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A lesson still to be learned. The lasting modernity of Cesare
Beccaria for the Italian and European legal orders*
Donatella Morana

Contents: 1. How legal systems received the thought of a “non jurist”. –
2. The pillars of Beccaria’s thought: a quick overview. – 3. The Italian legal
order put to Beccaria’s test: some problematic cases. – 4. The enforcement of
guarantees by the European jurisdictions (with a number of failures).

1. How legal systems received the thought of a “non jurist”
Most of the thinkers that have built the backbones of the rule of law
cannot be defined as “jurists” in the strict sense of the term. Or, more to
the point, to apply this definition to them is extremely limiting, if not
completely wrong, in consideration of the extent of their reflections and
interests.
John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson, John Stuart Mill (and
many others), even though many of them not “technicians of law”, forged
some of the theoretical instruments that are indispensable even now to
those engaged in constitutional law (from a technical point of view).
Cesare Beccaria can certainly be included among these figures. His
work – as noted by Arturo Carlo Jemolo – “is not the work of a jurist, but
that of a sharp observer, a man who abhors blood and violence”1.
Nevertheless, it is unthinkable for a jurist today to claim to be a scholar
of criminal law, while neglecting the key points set out by Marquis
Beccaria some 250 years ago. In short, these basic ideas have, in time,
taken on a strictly juridical dimension. They belong to law, and not to

L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
double-blind peer review.
1 A.C. Jemolo, Introduzione to C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Rizzoli,
Milano, 1994, 7.
*
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“affected humanitarian sentimentalism”, as (contemptuously) claimed by
Immanuel Kant in his Metaphysics of Morals of 17972.
The modernity of Beccaria’s thought must be interpreted in a
twofold sense. First of all, it is evident that if those principles are current
ones, this means that they continue to represent a milestone, a term of
comparison whereby to measure the degree of evolution and
acceptability of the overall punitive system of a state. At the same time,
their modernity means that they cannot be considered as acquired once
and for all. If a medical treatment is up-to-date, that means that the illness
itself is up-to-date.
After all, the epigraph at the beginning of his Dei Delitti (a passage
taken from the Sermones fideles by Sir Francis Bacon3) makes clear that
Beccaria himself was aware that those ideas would have taken time to be
accepted. The point is not that these ideas are not shared theoretically,
but that they are not easily translated in juridical norms. Not enough time
has passed to consider all of Beccaria’s theses as universal jus receptum.
Surprisingly enough, this is also true for the legal systems of the so-called
“western world”, which now includes the eminent Italian scholar in its
cultural pantheon.
This does not mean that, after the advent of the constitutional State,
the western legal systems have been reluctant to include the main lines
of Beccaria’s thought among their fundamental principles (with regard to
criminal law). Quite the opposite.
The works by John D. Bessler have shown the influence of
Beccaria’s thought on the American Constitution very accurately4. The
2 I. Kant, Metafisica dei costumi (1797), Laterza, Bari, 2001,168: “Tutti coloro
che hanno commesso un assassinio o che l’hanno ordinato o che vi hanno
cooperato, debbono, per quanti siano, subire la pena di morte […] Invece il
marchese Beccaria, per un affettato sentimentalismo umanitario, sostiene di
contro a ciò la illegalità di ogni pena di morte”.
3 “In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et
serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant” (XLV dei
Sermones fideles sive Interiora rerum, also known as Saggi, 1625 “In everything,
and above all in most difficutl ones, it is not possible to seed and reap in the same
time, it is on the contrary necessary a slow preparation, for them to ripen
gradually”.
4 See J.D. Bessler, Revisiting Beccaria's Vision: The Enlightenment, America's
Death Penalty, and the Abolition Movement, in Northwestern Journal of Law & Social
Policy, vol. 4, 2009; J.D. Bessler, The Birth of American Law: an Italian Philosopher
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same can be said for the Italian Constitution of 1947. Piero Calamandrei,
member of the Italian Constituent Assembly, highlighted the direct link
between Beccaria’s ideas and some articles of the Constitution: “art. 25,
No punishment may be inflicted except by virtue of a law in force at the
time the offence was committed; art. 13, The law shall establish the
maximum duration of pre-trial detention; art. 27, A defendant shall be
considered not guilty until a final sentence has been passed; art. 13, 4,
Any act of physical and moral violence against a person subjected to
restriction of personal liberty shall be punished; art. 27, 4, which
prohibits the death penalty”5.
Nevertheless, in the reality of many constitutional States, sporadic
or structural aspects remain, which demonstrate how Beccaria’s lesson
has not been completely learned; for this reason we must insist on its upto-dateness, rather than simply collocating it among the noble relics of
the history of thought.
2. The pillars of Beccaria’s thought: a quick overview.
The questions tackled by Beccaria in his small book are many. Next
to his universally known standpoint against torture and the death penalty,
other issues are dealt with, which are equally central for criminal law in
the constitutional State. Here is a short list of them.
The quality and entity of the punishments must be fixed by the law
and the judge should not be able to change them of his own will6; it is an
independent judge who must apply the punishment prescribed in a

and the American Revolution, Durham, 2014; J.D. Bessler, The Italian Enlightenment
and the American Revolution: Cesare Beccaria’s Forgotten Influence on American
Law, in Mitchell Hamline Law Journal of Public Policy and Practice, vol. 37, 2016.
5 P. Calamandrei, Avvertenza in C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Le
Monnier, Firenze, 1950.
6 § III Conseguenze: “Le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e
quest’autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la
società unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di società)
può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima.
Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più
un’altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o
di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino”.
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general way by the law, not the power that approved the law7; the judge’s
task consists in ascertaining whether or not a certain fact has been
committed by the defendant8; laws must be formulated clearly and
comprehensibly for all those who must respect them9; one must resort to
criminal law only when a public good worthy of protection is damaged;
the punishment ought to be graded in proportion to the gravity of the
offence10; a person must be punished for whatever crime she has
committed and not for her intentions11; the prosecution must be public so
that the accused may defend himself12; punishment must be the same for

§ III Conseguenze: “Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non
può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare
che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si dividerebbe in
due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto,
e l’altra dall’accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi
della verità del fatto”.
8 § IV Interpretazione delle leggi: “In ogni delitto si deve fare dal giudice un
sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione
conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia
costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza”.
9 § V Oscurità delle leggi: “Quanto maggiore sarà il numero di quelli che
intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti
saranno i delitti, perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene
aiutino l’eloquenza delle passioni”.
10 § VI Proporzione fra i delitti e le pene: “Vi deve essere una proporzione fra
i delitti e le pene. […] Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che
necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl’interessi privati,
trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che
distruggono immediatamente la società, e l’ultimo nella minima ingiustizia
possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le
azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi
insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. […] Qualunque azione non
compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita
come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla”.
11 § VII Errori nelle misure delle pene: “Le precedenti riflessioni mi danno il
diritto di asserire che l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione,
e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi gli
commette”.
12 § XV Accuse segrete: “Chi può difendersi dalla calunnia quand’ella è
armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorta di governo è mai
quella ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico ed è costretto per il
pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?”.
7
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aristocrats and other people13; cruel punishment are useless: on the
contrary, one must guaranteed that sentences, even if milder, are actually
served14.
The above is just a short, incomplete list of the theses defended in
Dei delitti e delle pene. No one denies that these points are fundamental
for the constitutional State. But despite this overall sharing of opinion
which is always formally reiterated, one can come across circumstances
that show how the temptation to distance oneself from Beccaria’s thought
has not been completely eradicated. Details, perhaps, which are
nevertheless sufficient to understand that the dialectic between the
inalienable guarantees of the individual and the exercise of public
authority – which is the essence of Beccaria’s thought – cannot (yet) be
considered (and may never be considered) superfluous or stale. Not even
in the legal systems that lay claim, and rightly so, to their conformity to
the rule of law.
It may be useful to mention a number of episodes that recently
concerned both the Italian legal order and the broader European order in
the domain of the protection of rights.

3. The Italian legal order put to Beccaria’s test: some problematic
cases.
The first case concerns the Italian legal order and is related to
torture. It is a well known fact that Beccaria fought vigorously against
torture as a procedural instrument to obtain the confession from a
defendant of a crime for which he is being investigated (the revealing of
other still unknown crimes or the reporting of possible accomplices).
§ XXI Pene dei nobili: “Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo
rango, asserendo che esser debbono le medesime pel primo e per l’ultimo
cittadino”.
14 § XXVII Dolcezza delle pene: “Uno dei più gran freni dei delitti non è la
crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei
magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un’utile virtù,
dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo,
benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un
altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi,
quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste,
che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l’idea dei maggiori”.
13
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However, the logic underlying his reasoning is more general and just as
evident, and emerges from the entire work: the repudiation of any form
of torture and violence on persons who, condemned according to the law,
are serving their sentence.
In the Italian republican legal order the use of torture has always
been excluded as an instrument to obtain the defendant’s confession.
The Constitution however – as I said previously – goes beyond this:
it considers illicit any form of physical and moral violence on persons
who, deprived of their freedom, are under State control and entrusted to
its officers. The Constitution is certainly not an obstacle to introducing a
specific offence for public officers who use violence on people under
their supervision. And yet for many decades there was a lack of this type
of norm in the Italian legal system. This is all the more surprising if one
considers that in 1988 the Italian Republic ratified the Convention
against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment drafted by the UN in 1984.
Meanwhile, ECHR’s case-law contributed to raise political
awareness about the necessity of a specific criminal regulation of torture:
I refer to (i) the case Cestaro v. Italy (2015), where the Court of
Strasbourg gave its interpretation of the controversial facts happened
during the G8 meeting of Genova in 2001. The violence committed by
the police, already condemned by internal Courts, were defined as torture
by the European Court15; and to (ii) the case Nasr e Ghali c. Italia (2016),
where the Court of Strasbourg confirmed, even in respect to Italy, that
the extraordinary rendition implies, among other breaches, a violation of
the ban on torture expressed in the Convention (art. 3)16.
Only in July of this year did the Italian Parliament finally approve
a bill on torture17, introducing the relative offence into the penal code.
Nonetheless, contrary to what is laid down in the UN Convention (and to
what derives from the tradition going back to Beccaria), torture has not
been represented as a crime typical of public officials: in fact, the norm
punishes the conduct of “anyone” who, with violence or serious threats
or acting with cruelty, causes physical suffering or a verifiable mental

15

ECtHR, Centaro v. Italy, 7 April 2015 (6884/11).
ECtHR, Nasr e Ghali c. Italia, 23 February 2016 (44883/09).
17 Act n. 110/2017 (see, among others, G. Serges, Il diritto a non subire
tortura. Ovvero: il diritto di libertà dalla tortura, in M. Ruotolo – M. Talini (a cura
di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Es, Napoli, 2017.
16

ISSN 2532-6619

-6-

N. 3/2017

Donatella Morana
The lasting modernity of Cesare Beccaria
for the Italian and European legal orders

trauma to a person deprived of personal freedom”, provided that “this is
committed by means of different types of conduct”.
What is puzzling about this provision is above all the omission on
the part of the legislator to stress the particular nature of torture as a crime
of “public authority”, crime typical of those working as representatives
of the State: being a public official, in fact, is only an aggravating factor
which entails a small increase of the punishment (two years).
Furthermore, it is not clear for what reason the conduct can only
constitute a crime if it is repeated, almost as if torture could not be the
product of one single act. Moreover, the provision is further watered
down by the ambiguous specification that the aggravating factor is not
applied “if the suffering from torture derives solely from the execution
of legitimate privative or restrictive measures of rights”.
Without going into detail, the long delay to act and the ambiguity
of the outcome show how also the Italian legal system, which is definitely
a rule of law, has had too many doubts with respect to a real “pièce de
résistance” of Beccaria’s thought.
A second important case concerns the statute of limitations in the
Italian legal order. This is an issue that has also been the subject of a
recent intervention by Parliament, which last June extended the period
with regard to crimes linked to corruption, bringing them to a maximum
of 18 years.
The statute of limitations to crimes is actually an argument that in
the last twenty years has often been at the centre of public and
parliamentary debate. It is moreover a question that is strictly linked to
that of the duration of trials. The time required to reach a final criminal
verdict in Italy is on average very long: more than 5 years from the start
of the proceedings18; and of course the period separating the moment of
the alleged offence from that in which the final verdict is given can be
longer, as there could be a significant lapse of time between the alleged
crime and the start of the proceeding.
The lengthening of the limitation periods thus often meets the
objective of avoiding certain crimes being unpunished. However, the
scope of the statute of limitations, above all if combined with the
excessive duration of the trial, collides head-on with Beccaria’s
18

Precisely, 1.932 days, based on the Relazione del Primo Presidente della
Corte di cassazione – Inaugurazione anno giudiziario 2016 (available at
cortedicassazione.it).
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observations relative to the need for a sufficiently short time between
crime and punishment so as to be able to consider the second as the
immediate consequence of the first; instead the longer this time becomes,
the more the punishment becomes ineffective and, ultimately, of little
use19. The limitation period can be long – he adds – only in relation to
more serious crimes (the horrific crimes, such as murder); for the others,
“with the diminishing of the harm of impunity, the limitation period must
decrease”20. Thus, from this point of view too, Beccaria’s assimilation
into the Italian legal order still seems to be incomplete.
4. The enforcement of guarantees by the European jurisdictions
(with a number of failures)
The problem of the excessive duration of trials in Italy is certainly
not recent.
In the last decades they have been even longer, and in the 1980s
and 90s this led to a high number of condemnations of the Italian
Republic by the European Court of Human Rights (the so-called Court
of Strasbourg), the jurisdictional organ set up by the European
Convention on Human Rights of 1950 (CEDU), of which Italy is a
signatory21. A trial of unreasonable duration breaches art. 6 of the
Convention. In an attempt to remedy, a law was introduced at the
beginning of 2000 (Act No. 89/2001, the so-called “Pinto law”) which
prescribes a fair compensation for those who have sustained damage
from an unreasonably long trial; furthermore, even before this, with a
constitutional review (Const. Act No. 2/1999) the principle of reasonable
duration of the trial was introduced into the Constitution in art. 111.
There is no doubt that compensation represents a form of solace, but
alone cannot certainly eliminate the problem, which in recent years has
slightly improved but is far from being resolved.

19

§ XIX Prontezza della pena.
§ XXX Processi e prescrizione.
21 In the rulings on the cases A.P., Di Mauro, Ferrari, Bottazzi of 28th July
1999, the ECHR said that lengthiness in criminal trials were a usual practice,
stating that such a practice should be considered as incompatible with the
Convention.
20
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The same Court of Strasbourg has recently condemned Italy again
owing to the violation of a further principle that stems from Beccaria’s
work and which finds its consecration in the Convention as well as in the
Italian Constitution: the principle which prohibits punishment contrary
to the sense of humanity22. The violation of the principle consisted in
repeated cases of prison overcrowding. The Court held that the
overcrowding of the living environment of prisoners can cause
unacceptable suffering, such as to be in conflict with art. 3 of the
Convention, according to which “No one shall be subjected to torture or
to inhuman or degrading treatment or punishment”. According to the
Court, imprisonment cannot be considered tolerable when living space is
under 3 sqm per person. Also in this case, the problem of prison
overcrowding improved slightly after the rulings but still remains
unsolved.
In our last case, protagonist is the European Court of Justice (also
known as Court of Luxembourg), the highest jurisdictional body of the
European Union. This is the so-called “Taricco case”.
Without going into details, the Taricco ruling concerns a case of
tax fraud damaging the European Union. The Court of Justice basically
asked an Italian criminal judge not to apply the limitation period regime,
which is prescribed by the Italian law for this type of crime, as such
application bars the inflicting of effective and dissuading sanctions in a
“considerable number of cases” of serious fraud that affect the financial
interests of the European Union (see art. 325 TFEU). In a nutshell, one
can say that the Court asked the judge to apply norms that were different
from those established by the Italian criminal law for cases of that type.
In the perspective of Italian criminal law tradition, statutory limitations
are essential elements of the criminal provision, therefore they must be
applied respecting the principle of non-retroactivity; whereas for EU law,
as well as for the majority of member States’ law, statutory limitations
must be considered as mere procedural norms, therefore without limit to
their retroactive effect.
The ruling stirred the reaction of the Italian Constitutional Court,
under an incidenter appeal raised by the Court of Cassazione. In a
preliminary reference, the Italian Constitutional Court asked the Court of
22

It is the case of the rulings in Sulejmanovic (16th July 2009) and
Torreggiani (8th January 2013).
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Justice to specify the contents of its ruling in more detail23. The
Constitutional Court furthermore let the interpreters understand that if the
ruling of the Court of Justice were confirmed, it could not be carried out
insofar it violates an overriding principle of the Italian constitutional
order.
At the moment we are still waiting to know the answer of the
European Union’s judge. The matter is however revealing and shows that
the European courts would also benefit from rereading On crimes and
punishments. The Court in fact is on collision course with Beccaria’s
principle whereby the criminal judge must not implement rules on
penalty that are different from those set down by the law24.
Abstract: Most of the thinkers that have built the backbones of the rule
of law cannot be defined as “jurists” in the strict sense of the term. Or,
more to the point, to apply this definition to them is extremely limiting, if
not completely wrong, in consideration of the extent of their reflections
and interests. John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson, John Stuart
Mill (and many others), even though many of them not “technicians of
law”, forged some of the theoretical instruments that are indispensable
even now to those engaged in constitutional law (from a technical point
of view). Cesare Beccaria can certainly be included among these
figures.After the advent of the constitutional State, western legal systems
have been keen to include the main lines of Beccaria’s thought among
their fundamental principles (with regard to criminal law). Nevertheless,
in the reality of many constitutional States, sporadic or structural aspects
remain, which demonstrate how Beccaria’s lesson has not been
completely learned; for this reason we must insist on its up-to-dateness,
rather than simply collocating it among the noble relics of the history of
thought.
Keywords: Cesare Beccaria; rule of law; criminal law; constitutional
state.

23

Ordinance n. 24/2017.
ECJ, 8th September 2015 (C-105/14, Taricco). On the “Taricco case” and
its legal implications, see A. Bernardi, C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il
dialogo tra le Corti, Jovene, Napoli, 2017
24
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Il diritto del detenuto a un trattamento penitenziario umano
a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia*
Federica Urban
SOMMARIO: 1. Introduzione: il contributo della Cedu alla più compiuta
emersione del diritto a un’esecuzione della pena non disumana. – 2. Il divieto
di trattamenti inumani o degradanti nella giurisprudenza di Strasburgo. – 3. Le
fonti normative sul diritto ad uno spazio adeguato all’interno della cella. – 4. I
precedenti in materia di sovraffollamento… - 5. …e le più recenti conferme. –
6. La sentenza Torreggiani e altri c. Italia. – 6.1. I fatti e le doglianze dei
ricorrenti. – 6.2. Sulla ricevibilità dei ricorsi. – 6.3. Nel merito. – 6.4. La natura
della sentenza: la sentenza-pilota. – 7. Gli interventi di riforma adottati del
legislatore italiano per ottemperare ai diktat della Corte europea dei diritti
dell’uomo. – 7.1. Gli interventi adottati all’indomani della sentenza
Sulejmanovic e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
magistratura di sorveglianza. – 7.2. Gli interventi adottati dopo la sentenza
Torreggiani. – 7.3. L’effettività dei nuovi rimedi. – 8. Gli effetti della sentenza
Torreggiani a livello internazionale. – 9. Le reazioni del Comitato dei Ministri
e della Corte europea alle riforme introdotte dall’Italia e la situazione attuale
delle carceri italiane. – 10. Conclusioni. Il diritto ad uno spazio adeguato
all’interno della cella: diritto solo enunciato o anche effettivo?

1. Introduzione: il contributo della Cedu alla più compiuta
emersione del diritto a un’esecuzione della pena non disumana.
Nell’“età dei diritti”1 la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(di seguito Cedu) assume primaria rilevanza per due fondamentali
ragioni.
In primis, perché essa si presenta come il trattato di riferimento
nella tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo2. In secondo luogo
*
L’articolo è stato sottpoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
double-blind peer review.
1
Cfr. N. Bobbio, L'età dei diritti, Torino, 1997, p. 53 ss.
2
Per approfondimenti, A. Ruggeri, La “forza” della Carta europea dei diritti,
in Dir. pubb. comp. ed europeo, 1, 2001, p. 182 ss.
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per l’istituzione di un sistema di accertamento delle violazioni, affidato
alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in grado di realizzare quella
pretesa di vincolatività che storicamente si è rivelata il punto debole della
tutela internazionale dei diritti fondamentali3.
L’istituto del ricorso individuale alla Corte di Strasburgo –
imperniato sulla gratuità, sulla non necessità di rappresentanza legale,
sull’assenza di ogni vincolo linguistico o di una regola de minimis
(almeno sino all’adozione del Protocollo n. 14)4 – rappresenta
effettivamente il perno del sistema convenzionale5. L’apparato
giurisdizionale si è rivelato decisivo non solo sul piano della
giustiziabilità delle violazioni, ma anche su quello dell’elaborazione e
dello sviluppo dei contenuti delle disposizioni convenzionali. Sotto
questo aspetto, le pronunce della Corte europea, da un lato, hanno
permesso una progressiva specificazione di clausole generali ed
elastiche, tipiche di una dichiarazione dei diritti fondamentali, e,
dall’altro lato, hanno consentito un’interpretazione evolutiva dei diritti
fondamentali, necessaria affinché la Cedu si mantenga al passo con i
tempi.
Ecco perché la giurisprudenza di Strasburgo costituisce un
osservatorio privilegiato d’analisi, al punto tale che oggi lo studio dei
diritti sanciti nella Cedu non pare possa prescindere dall’esame di dette
sentenze6.
Cfr. N. Bobbio, L'età dei diritti, cit., p. 34 ss. L’Autore osserva come proprio
con la Cedu si sia realizzato il terzo momento della tutela dei diritti, ossia quello
caratterizzato dall’effettiva garanzia.
4
Aperto alla firma il 13 maggio 2004, il Protocollo n. 14 è stato per lungo tempo
paralizzato dalla mancata ratifica della Russia, tanto da richiedere l’adozione di un
Protocollo n. 14 bis, analogo (ancorché ridotto) nei contenuti ma non subordinato nella
sua efficacia relativa (ossia solo rispetto ai ricorsi introdotti contro i Paesi aderenti) alla
totalità delle ratifiche. Il 18 febbraio 2010 la Russia ha tuttavia ratificato il Protocollo
n. 14 che, quindi, è entrato pienamente in vigore. Il testo del Protocollo è reperibile sul
sito www.coe.int.
5
Cfr. Fr. Mazzacuva, La legalità come «diritto fondamentale». Ragioni e
implicazioni del nullum crimen nella giurisprudenza evolutiva della Corte europea, in
dspace-unipr.cineca.it, p. 19.
6
In questi termini, tra i tanti, cfr. A. Mularoni, Il futuro della Corte di Strasburgo
a 56 anni dall’adozione della Convenzione europea dei diritti umani, in I diritti
dell'uomo, 3, 2006, p. 14 ss. Il successo della Corte nello svolgimento della sua missione
fonda il progressivo riconoscimento del valore e dell’efficacia delle sue pronunce negli
ordinamenti europei, compreso quello italiano. Al momento, sembra che la Corte sia
riuscita a svolgere positivamente il suo compito. Così V. Zagrebelsky, L'avvenire del
3
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In questo contesto si colloca la vicenda oggetto del presente studio,
ossia l’affermazione e il consolidamento del diritto del detenuto ad un
trattamento penitenziario umano (art. 3 Cedu). Più precisamente, per ciò
che qui interessa, rileva il diritto del detenuto ad uno spazio minimo
adeguato all’interno della cella. Diritto, questo, che ha trovato il suo più
noto riconoscimento nella sentenza Torreggiani c. Italia.
Premessa di partenza è la constatazione di una crescente attenzione
al rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta. Anzi, è
soprattutto in quest’ambito - caratterizzato dall’incontro dei grandi temi
della dignità, del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e del libero
sviluppo della personalità - che si registra l’evoluzione maggiore7.
La Cedu, nella sua impostazione originaria, non sembra, infatti,
concepita con l’intento espresso di tutelare situazioni detentive.
Piuttosto, essa pare essenzialmente fondarsi sul paradigma della libertà:
le norme che emergono nel testo sono globalmente indirizzate ad una
società democratica di individui autonomi ed eguali. Ecco perché esse
risultano, nella maggior parte, inadeguate ai contesti di detenzione, i
quali, per natura, seppure con gradazioni diverse, comportano
un’inevitabile restrizione dei diritti.
Eppure, già nei suoi primi anni di vigenza, una parte consistente
dei ricorsi proposti dinnanzi alla Corte di Strasburgo ha riguardato
soggetti in condizioni di detenzione8. La tendenza che emerge dalla
conseguente giurisprudenza - come si vedrà - è quella secondo cui i diritti
fondamentali non possono essere compressi al di là di quanto è reso
inevitabile dallo stato di detenzione e devono essere garantiti anche
attraverso il ricorso al giudice, mediante un sistema di rimedi
effettivamente idonei a far cessare l’eventuale detenzione contra legem9.
sistema europeo di protezione dei diritti umani affidato per ora al Protocollo n. 14 bis,
in Dir. umani e dir. int., 3, 2009, p. 473.
7
In argomento, M. Ruotolo, Dignità e carcere, Napoli, 2014.
8
S. Livingstone, Prisoners' Rights in the Context of the European Convention
on Human Rights, in Punishment and Society, 2000, p. 309.
9
Anche la nostra Corte costituzionale ha ricordato più volte che la pena detentiva
non annulla i diritti fondamentali: “chi si trova in stato di detenzione, pur privato della
maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso
in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità”. Cfr.
Corte cost., sent. 24 giugno – 28 luglio 1993, n. 349, su www.giurcost.org. Proprio
perché esercitati all’interno dell’istituzione carceraria, i diritti fondamentali richiedono
un’attenzione particolare: sia perché i rischi di un loro (sia pure indiretto) azzeramento
sono altissimi, sia perché – all’interno di una realtà comunque totalizzante, come il
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L’attività sanzionatoria della Corte europea ha il merito di aver
dato risonanza allo stato della carcerazione in Europa - Italia compresa e di aver stimolato l’interesse per la condizione dei detenuti. Sulla scia di
dette pronunce sono stati introdotti criteri e regole specifiche da applicare
al fenomeno della detenzione, quali - come si vedrà - le Regole
penitenziarie europee.
Al fine di comprendere appieno le basi e gli effetti della sentenza
Torreggiani c. Italia, pare opportuno ripercorrere lo sviluppo della
giurisprudenza di Strasburgo con specifico riferimento al divieto di pene
o trattamenti inumani o degradanti sancito all’art. 3 Cedu.
2. Il divieto di trattamenti inumani o degradanti nella
giurisprudenza di Strasburgo.
L’art. 3 Cedu costituisce la norma cardine a tutela dell’integrità
fisico-psichica dell’individuo. L’articolo, rubricato Divieto di tortura,
dispone che “(n)essuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti”10.
Il divieto costituisce uno dei traguardi più importanti delle società
moderne. Non a caso esso rappresenta un elemento costante in tutti gli
strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo - lo si evince, ad
esempio, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 - e

carcere − la loro residualità è bene prezioso. Emblematiche, in questo senso, sono le
parole di Giovanni Maria Flick: “Dove più è rarefatta l’aria dei diritti individuali,
insomma, là maggiormente si avverte il bisogno di respirare: di garantire, se non respiri
profondi, almeno essenziali aliti di sopravvivenza”. Cfr. G.M. Flick, I diritti dei detenuti
nella giurisprudenza costituzionale, in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it. In
termini simili, V. Onida, Prefazione, in M. Ruotolo, Dignità e carcere, cit., XIII; M.
Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, XIV; M. Ruotolo, S. Talini
(a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale italiano, Napoli, 2017. Sul
tema dei diritti e della legalità nella restrizione della libertà personale, si veda altresì A.
Gaboardi, A. Gargani, G. Morganti, A. Presotto, M. Serraino (a cura di), Libertà dal
carcere. Libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione
della libertà personale, Torino, 2013.
10
In merito all’adozione dell’art. 3 Cedu nell’ambito dell’Assemblea consultiva,
si veda Preparatory Work on Article 3 of the European Convention of Human Rights,
Strasbourg, 1956. Per approfondimenti, A. Cassese, The Human Dimension of
International Law: Selected Papers of Antonio Cassese, Oxford, 2008, p. 296.
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in gran parte delle Costituzioni moderne - si pensi, in questo senso, al
nostro art. 27, terzo comma, Cost. - 11.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalla sentenza
Soering c. Regno Unito del 198912, ha più volte ribadito l’importanza del
divieto definendolo un principio fondamentale delle società
democratiche. La sua violazione realizza un attacco non solo alla dignità
del singolo, ma anche e soprattutto al corpo dei principi essenziali che
fondano l’Europa come collettività.
L’importanza del principio è confermata dal suo carattere di divieto
assoluto. Come emerge dal testo della disposizione sopra riportato, l’art.
3 Cedu non prevede eccezioni o deroghe, neppure in circostanze gravi
quali la lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata13. Neppure i
Sul principio di umanizzazione della pena di cui all’art. 27, terzo comma,
Cost., si veda, tra gli altri, M. Ruotolo, Dignità e carcere, cit., p. 35 ss.
12
C. eur. dir. uomo, Soering c. Regno Unito, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88,
§ 88, in www.echr.coe.int. Il caso concerneva l’estradizione verso gli Stati Uniti di un
cittadino europeo accusato di omicidio che, per quel reato, negli USA, sarebbe stato
punito con la pena di morte. Secondo la Corte, anche in caso di estradizione (così come
per l’espulsione o l’allontanamento dal territorio), la norma pone un obbligo per lo Stato
firmatario di assicurarsi che il soggetto allontanato non rischi di subire nel luogo di
destinazione un trattamento contrario all'art. 3 Cedu. Deve trattarsi di un rischio attuale
e concreto. Si badi che, nel giudizio della Corte, la pena di morte non è di per sé
interdetta dall’art. 3 Cedu – ciò anche in virtù dell’art. 2, § 1, Cedu secondo il quale
“nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla
legge con tale pena” -. Nel caso di specie, ad essere contrario all’art. 3 Cedu (in quanto
giudicato come un trattamento inumano e degradante) sarebbe piuttosto il lunghissimo
periodo da trascorrere nel c.d. corridoio della morte, con l’angoscia onnipresente e
crescente dell’esecuzione della pena capitale, in uno con le specifiche condizioni
personali del ricorrente, quali la giovane età e lo stato mentale all’epoca dei fatti. Sono
proprio queste circostanze a rendere, in quell’occasione, attuale e concreto il rischio che
sia oltrepassata la soglia di sofferenza consentita dall’art. 3 Cedu.
Sulla stessa scia, si vedano le sentenze Saadi c. Italia, Grande Camera, sent. 28
febbraio 2008, ric. n. 37201/06, § 126, e Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, sent. 22
settembre 2009, ric. n. 30471/08, § 88.
Si rammenta, per completezza, che, in seguito all’entrata in vigore dei Protocolli
n. 6 del 1985 e n. 13 del 2003, la pena capitale non è più ammessa nel sistema del
Consiglio d’Europa, neanche in tempo di guerra; con conseguente modifica dell’art. 2
Cedu. Si deve quindi oggi escludere l’estradizione verso un Paese che prevede la pena
di morte.
13
Il carattere non derogatorio dell’art. 3 Cedu ha spinto la dottrina a ritenere che
la proibizione della tortura e di altre forme di maltrattamento inumano o degradante si
collochi al rango dello ius cogens nell’ambito della gerarchia delle fonti del diritto
11
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giudici di Strasburgo hanno messo in dubbio tale assolutezza: ne
costituisce una conferma il caso Chahal c. Regno Unito14. Ecco perché
la dottrina è solita definire il divieto di tortura e trattamenti inumani e
degradanti come “a very sweeping ban”15.
Nondimeno, la disposizione in esame costituisce, sotto il profilo
della sua interpretazione, una delle norme più difficili della Convenzione:
alla finalità ampia e generale del divieto ivi sancito, infatti, non si
accompagna alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire alle
proibizioni menzionate. In altre parole, la norma non chiarisce affatto
cosa si intenda per tortura, né spiega quando un trattamento possa dirsi
inumano o degradante.
Nel silenzio della disposizione, è stata la giurisprudenza di
Strasburgo, attraverso un’interpretazione evolutiva, a riempire di
significato tali concetti, fornendo copertura a nuove esigenze di garanzia
via via manifestatesi nella prassi.
In quest’ampia opera di chiarimento, la Corte europea si è trovata,
in primis, nella necessità di segnare il confine esterno della disposizione,
ossia di specificare quando un dato comportamento violi l’art. 3 Cedu. è
evidente che non tutte le condotte restrittive dell’integrità psico-fisica
producono una violazione della norma. Se così non fosse, ogni pena
detentiva - e, prima ancora, ogni misura cautelare coercitiva - dovrebbe
considerarsi contraria all’art. 3 Cedu. In altri termini, l’art. 3 Cedu non
conferisce il diritto alla liberazione, ma il più limitato diritto ad essere
ristretto in condizioni non incompatibili con il rispetto della dignità
umana16.
internazionale. Così Y. Arai-Yokoi, Grading Scale of Degradation: Identifying the
Threshold of Degrading Treatment or Punishment under Article 3, in Netherlands
Quarterly of Human Rights, XXI, 2004, p. 386.
14
C. eur. dir. uomo, Chahal c. Regno Unito, sent. 7 luglio 1996, ric. n. 22414/93,
§ 79 e ss. Il governo del Regno Unito, intervenuto nel caso per cercare di opporsi al
divieto assoluto di tortura e maltrattamenti, aveva sostenuto che il diritto di una persona
ad essere protetta contro tale divieto doveva essere temperato rispetto al rischio in cui
l'individuo aveva posto lo Stato che lo stava allontanando. La Corte, nel rigettare questa
tesi, ha ritenuto che la Cedu proibisse, in ogni circostanza, l'espulsione verso Paesi in
cui vi fosse il rischio di tortura e maltrattamenti, valorizzando il carattere assoluto
dell'art. 3 Cedu.
15
A. Cassese, The Human Dimension of International Law: Selected Papers of
Antonio Cassese, cit., p. 299.
16
Cfr. A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, Note
a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani
e altri, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1, 2013, p. 81.
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La Corte, nel fugare ogni equivoco, ha affermato che una condotta
per avere rilevanza ai sensi della norma in esame deve raggiungere un
minimo di gravità e severità17. In altri termini, deve accertarsi che la
sofferenza patita dall’internato vada al di là di ciò che deriva
dall’ordinaria limitazione della libertà personale. Detta soglia minima di
rilevanza va valutata alla luce delle caratteristiche del concreto
trattamento considerato, non potendosi stabilire a priori un minimum
assoluto valido in ogni caso18. L’apprezzamento di questo minimum è
dunque relativo e dipende da un insieme di elementi, tra i quali la durata
del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali, l’età, il sesso, lo stato di
salute della persona19.

C. eur. dir. uomo, Irlanda c. Regno Unito, sent. 18 gennaio 1978, ric. n.
5310/71, Sessione Plenaria, § 162. L'uso del parametro della severità è ben spiegato
nell'opinione concorrente del giudice De Meyer nel caso Tomasi c. Francia, sent. 27
agosto 1992, ric. n. 12850/87. Egli, infatti, ritiene che "the severity of the treatment is
relevant in determining, where appropriate, whether there has been torture".
18
«A certain roughness of treatment of detainees by both police and military
authorities is tolerated by most detainees and even taken for granted. Such roughness
may take the form of slaps of blows of the hand on the head or face. This underlines the
fact that the point up to which prisoners and the public may accept physical violence as
being neither cruel or excessive, varies between different societies and even between
different sections of them». Cfr. Yearbook of the European Commission on Human
Rights. The Greek Case, 1969, L’Aja, 1972, 501.
19
Con riferimento alla soglia minima di gravità del trattamento del detenuto, si
vedano C. eur. dir. uomo, Price c. Regno Unito, sent. 10 luglio 2001, ric. n. 33394/96;
Mouisel c. Francia, sent. 14 novembre 2002, ric. n. 67263/01; Gennadi Naoumenko c.
Ucraina, sent. 10 febbraio 2004, ric. n. 42023/98; Moldovan e altri c. Romania, 12
luglio 2005, ric. nn. 41138/98, 64320/01; Enea c. Italia, Grande Camera, sent. 17
settembre 2009, ric. n. 74912/01. Con riferimento agli elementi di prova e indiziari
idonei a supportare le affermazioni di maltrattamenti subiti dai detenuti, si vedano C.
eur. dir. uomo, Klaas c. Germania, sent. 22 settembre 1993, ric. serie A n. 269; Irlanda
c. Regno Unito, sent. 18 gennaio 1978, ric. serie A n. 25; Labita c. Italia, Grande
Camera, sent. 6 aprile 2000, ric. n. 26772/95; Jalloh c. Germania, Grande Camera, sent.
11 luglio 2006, ric. n. 54810/00. Con riferimento agli obblighi positivi imposti agli Stati
per il rispetto della dignità umana, si vedano C. eur. dir. uomo, Kudła c. Polonia, Grande
Camera, sent. 26 ottobre 2000, ric. n. 30210/96; Rivière c. Francia, sent. 11 luglio 2006,
ric. n. 33834/03; İlhan c. Turchia, Grande Camera, sent. 27 giugno 2006, ric. n.
22277/93. Con riferimento al mantenimento in detenzione per periodi prolungati di una
persona di età avanzata, si vedano C. eur. dir. uomo, Papon c. Francia (n. 1), sent. 7
giugno 2001, ric. n. 64666/01; Sawoniuk c. Regno Unito, sent. 29 maggio 2001, ric. n.
63716/00; Priebke c. Italia, sent. 5 aprile 2001, ric. n. 48799/99; Argenti c. Italia, sent.
10 novembre 2005, ric. n. 56317/00.
17

ISSN 2532-6619

- 18 -

N. 3/2017

Federica Urban
Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano
a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia

La relatività della valutazione prescritta dalla Corte europea
conferma che l’art. 3 Cedu configura un divieto tutt’altro che statico,
soggetto a un’interpretazione evolutiva rispondente alle mutate
circostanze20.
Chiarito ciò, la Corte ha poi cercato di definire i tre comportamenti
vietati, introducendo una classificazione interna alla norma,
caratterizzata essenzialmente dalla severità ed intensità del
maltrattamento secondo il c.d. principio di gradazione. Difatti,
nonostante i lavori preparatori dell’articolo suggeriscano il contrario essendosi orientati nel senso di una sostanziale parificazione dei termini
-, la giurisprudenza della Corte europea21 ha smembrato la previsione in
tre componenti - tortura, pene o trattamenti inumani, pene o trattamenti
degradanti - ciascuna della quali investita di una propria specifica
connotazione22.
Lungi dall’esaminare il compendio delle pronunce della Corte di
Strasburgo, è sufficiente rammentare, in linea generale, le tre definizioni
nella loro forma consolidata.
Nell’elaborazione della Corte la parola tortura è spesso usata per
descrivere trattamenti inumani che hanno uno scopo ben preciso, come
quello di ottenere informazioni o confessioni23. Una pena è invece
Tale carattere è confermato dalla stessa Corte europea: “Certain acts which
were classified in the past as inhuman and degrading treatment as opposed to torture
could be classified differently in future”. Cfr. C. eur. dir. uomo, Selmouni c. Francia,
28 luglio 1999, Grande Camera, ric. n. 25803/94, § 101.
21
Così come aveva fatto prima la Commissione europea dei diritti umani (abolita
nel 1998) nel Rapporto del 18 novembre 1969 sul c.d. caso Greco, rapporto nato da un
ricorso interstatale presentato congiuntamente dai Paesi scandinavi e dall'Olanda, in cui
si esaminavano le massicce violazioni dei diritti umani commesse nella Grecia del c.d.
regime dei Colonnelli. Cfr. Yearbook of the European Commission on Human Rights.
The Greek Case, cit., p. 501.
22
Per approfondimenti, A. Cassese, Umano-disumano. Commissariati e prigioni
nell’Europa di oggi, Roma-Bari, 1994, p. 55 ss.; M.D. Evans, R. Morgan, Preventing
Torture. A study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman
and Degrading Treatment or Punishment, Oxford, 1998, 74. Si veda C. eur. dir. uomo,
Tyrer c. Regno Unito, sent. 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, § 31. In argomento anche
M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2010, p. 37 ss.
23
Letteralmente “The word torture is often used to describe inhuman treatment,
which has a purpose, such as the obtaining of information or confessions, or the
infliction of punishment, and it is generally an aggravated form of inhuman treatment”.
Cfr. Yearbook of the European Commission on Human Rights. The Greek Case, cit.,
186. Appare dunque chiaro che la Corte fonda la distinzione tra tortura e trattamento
inumano su due piani: in primo luogo, la tortura è una forma di maltrattamento più seria
20
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considerata inumana quando ingloba modalità di maltrattamento
caratterizzate deliberatamente da un’intensa ed ingiustificata sofferenza
(fisica o mentale)24. La differenza rispetto alla tortura risiede
nell’assenza, in questo secondo caso, di uno scopo determinato - che è
invece carattere esclusivo della tortura -25. Degradante è, infine, quella
pena caratterizzata da umiliazione, svilimento dell’individuo, mancanza
di rispetto per la sua dignità, al punto da suscitare sentimenti di angoscia
e inferiorità tali da minare la resistenza psico-fisica della persona26.
Tralasciando i casi di tortura e soffermandosi invece sui trattamenti
inumani e degradanti, l’analisi della casistica più recente della
giurisprudenza di Strasburgo rivela che le ipotesi statisticamente più
frequenti di tal tipo di violazioni sono oggi rappresentate da casi di
sovraffollamento carcerario o, per meglio dire, casi di mancanza di
spazio adeguato all’interno delle celle carcerarie. Il fenomeno - figlio

e grave, nella misura in cui provoca un maggior grado di sofferenza; in secondo luogo,
la tortura è sempre praticata per uno scopo, rimanendo comunque fermo il divieto
assoluto anche davanti a finalità pubbliche. Si veda altresì Corte eur. dir. uomo, Irlanda
c. Regno Unito, cit., § 167.
24
C. eur. dir. uomo, Riad e Idiab c. Belgio, sent. 27 dicembre 2002, § 95. Il caso
concerneva il collocamento nella zona di transito di immigrati irregolari, considerato a
tutti gli effetti come un’ipotesi di detenzione.
25
Con riferimento all’ergastolo, la Corte ha stabilito che la caratteristica del
trattamento inumano non è legata alla durata della pena, bensì al fatto che al detenuto
sia negata in radice la possibilità di beneficiare di misure come la liberazione
condizionale (così C. eur. dir. uomo, Leger c. Francia, sent. 11 aprile 2006). Problemi
di compatibilità con l’art. 3 Cedu sorgono altresì con riguardo a modalità di esecuzione
delle pene detentive come quelle legate ai regimi speciali (C. eur. dir. uomo, Argenti c.
Italia, sent. 10 novembre 2005) o alle condizioni detentive. Nella sentenza Enea c.
Italia, snet. 17 settembre 2009, la Corte afferma che l’art. 3 Cedu impone allo Stato
l’obbligo positivo di assicurare il rispetto della dignità umana; la modalità di esecuzione
della misura non deve sottoporlo a uno svilimento o a una prova la cui intensità supera
l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione. La mancanza di cure mediche
appropriate può integrare violazione dell’art. 3 Cedu.
26
C. eur. dir. uomo, Kudla c. Polonia, Grande Camera, sent. 26 ottobre 2000,
ric. 30210/96; Price c. Regno Unito, sent. 10 ottobre 2001, ric. n. 33394/96. Secondo la
Corte, nel caso Tyrer c. Regno Unito, cit., § 32, la pubblicità non è ritenuta componente
essenziale di un trattamento degradante, dal momento che l’individuo può essere
mortificato davanti a sé, oltre che davanti al altri.
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diretto della c.d. mass incarceration del secolo scorso27 – è presente in
quasi tutto il continente europeo28.
Al centro si pone, dunque, la questione del diritto in capo al
detenuto ad uno spazio minimo all’interno della cella.
3. Le fonti normative sul diritto ad uno spazio adeguato
all’interno della cella.
L’esigenza di garantire al detenuto uno spazio adeguato non è fine
a se stessa. Piuttosto, essa si collega alla necessità di garantire parametri di
igiene e salubrità all’interno delle strutture penitenziarie. Non a caso, la
capienza regolamentare degli istituti penitenziari è calcolata, nel nostro
ordinamento, in base al Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio
1975, per il quale la superficie delle celle singole non può essere minore
di 9 mq, a cui vanno aggiunti, nelle celle multiple, 5 mq per ciascun
detenuto29.
Ciò precisato, il diritto del detenuto ad uno spazio adeguato
all’interno della cella è oggetto di specifiche disposizioni sia internazionali
che interne.
Con riferimento al quadro internazionale, si ricorda la seconda
parte della Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri sulle
27
Per approfondimenti, G. Torrente, La popolazione detenuta in Italia tra sforzi
riduzionisti e nuove tentazioni populiste, in www.penalecontemporaneo.it, 27 ottobre
2016. Per un costante aggiornamento sui tassi di detenzione a livello mondiale, si veda
il sito dell’International Center for Prison Studies dell’Università di Londra, Bribeck:
www.prisonstudies.org.
28
Si ricorda, infatti, che numerose sono le sentenze sella Corte di Strasburgo nei
confronti di diversi Paesi europei in materia di sovraffollamento carcerario, primi fra
tutti: Romania, Polonia, Francia, Moldavia, Russia. Oltre all’Italia, altri Paesi sono stati
sanzionati con una sentenza pilota, tra questi: Ungheria, Belgio, Bulgaria. Ci si rende
immediatamente conto, quindi, di come il problema del sovraffollamento e del mancato
rispetto di standard minimi nelle carceri sia diffuso. Ecco allora che risulta inevitabile
e improcrastinabile la ricerca di soluzioni congiunte e fortemente condivise a livello
europeo ed internazionale. In questi termini, V. Manca, L’Italia post-Torreggiani come
modello nella sentenza pilota della Corte Edu Carga c. Ungheria, in
www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2015.
29
Per dettagli più specifici sulle misurazioni, si veda R. Palmisano, Scheda sulla
capienza degli istituti penitenziari - Recepimento nell’ordinamento interno delle
indicazioni CEDU e CPT, Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti
Internazionali del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 17 aprile 2015, in
www.giustizia.it.
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Regole penitenziarie europee, adottata l’11 gennaio 2006, dedicata, per
l’appunto, alle condizioni di detenzione30.
Nei passaggi che qui interessano, essa è così formulata:
«18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad
accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di
rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e
rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene,
tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda
la superficie, la cubatura d’aria, l’illuminazione, il riscaldamento e
l’aerazione.

30
Le Regole penitenziarie europee del 2006 aggiornano le Regole già
predisposte nel 1973 e rinnovate una prima volta nel 1987. Le Regole penitenziarie
europee si inseriscono nello stesso clima internazionale di tutela crescente della
condizione dei detenuti che ha prodotto la Convenzione per la prevenzione della tortura
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Le previsioni delle Regole, prive di
forza vincolante, intendono fornire dei criteri guida alle amministrazioni carcerarie
attraverso l’espressione sia di principi fondamentali della detenzione volti a tutelare il
rispetto essenziale della dignità umana, sia di criteri dettagliati che regolano ogni aspetto
della detenzione, dalle misure igieniche, all’istruzione, al trattamento delle donne e dei
bambini. In argomento, K. Neale, L’insieme delle Regole minime per il trattamento dei
detenuti, in P. Comucci, A. Presutti (a cura di), Le regole penitenziarie europee, Milano,
1989, 125; M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., p. 38 ss.
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18.2 Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
a) le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i
detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni
normali e per permettere l’apporto di aria fresca, a meno che esista un
sistema di climatizzazione appropriato
b) la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche
riconosciute in materia; e
c) un sistema d’allarme deve permettere ai detenuti di contattare
immediatamente il personale.
18.3 La legislazione nazionale deve definire le condizioni minime
richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.
18.4 Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che
garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di
sovraffollamento carcerario.
18.5 Ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte
di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che
condivida la cella con altri detenuti.
18.6 Una cella deve essere condivisa unicamente se è predisposta
per l’uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a
convivere.
18.7 Se possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere
costretti a condividere una cella per dormire.
18.8 Nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o in
particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle necessità di
separare
a) i detenuti imputati dai detenuti condannati;
b) i detenuti maschi dalle detenute femmine;
c) i detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.
18.9 Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di
separazione dei detenuti per permettere loro di partecipare assieme a
delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi citati dovranno sempre essere
separati durante la notte a meno che gli stessi interessati non consentano
a coabitare e che le autorità penitenziarie ritengano che questa misura si
iscriva nell’interesse di tutti i detenuti interessati
18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le
misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio
che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone».

ISSN 2532-6619

- 23 -

N. 3/2017

Federica Urban
Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano
a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia

A ribadire la necessità di garantire spazi adeguati agli internati, si
rammentano i numerosi rapporti generali del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT),
istituito sulla base della Convenzione europea per la prevenzione della
tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, adottata dal Consiglio
d’Europa nel 198731. Tale Comitato indipendente di esperti è chiamato
ad effettuare visite periodiche a sorpresa nei luoghi di detenzione (non
solo le carceri, ma anche le stazioni di polizia, gli ospedali psichiatrici
giudiziari, i centri di identificazione ed espulsione, ecc.), segnalando alle
autorità competenti le misure da prendere per migliorare le condizioni
dei detenuti. Di tali visite viene redatto un rapporto dettagliato, che può
essere reso pubblico soltanto a richiesta dello Stato interessato. Qualora
le autorità statali non collaborino, tuttavia, il Comitato può, come unica
sanzione, “make a public statement on the matter”, rompendo dunque il
vincolo di segretezza che in genere caratterizza il suo operato32.
Il CPT, a differenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non
svolge compiti giurisdizionali ma di prevenzione degli ill-treatments,
contribuendo a rendere il diritto di cui all’art. 3 Cedu non teorico e
illusorio ma concreto ed effettivo. Invero, come si vedrà, sono frequenti
i punti di contatto tra tale Comitato e la Corte europea, specialmente a
seguito del crescente interesse della Corte per le condizioni di
detenzione33. Nell’applicazione dell’art. 3 Cedu, infatti, la Corte europea
non si muove nel vuoto per quanto riguarda la valutazione delle
condizioni detentive di uno specifico Paese, piuttosto essa si avvale
costantemente delle relazioni del CPT ed utilizza, quali standard minimi
di raffronto, le norme elaborate - nell’intenzione di garantire uniformità
ai suoi interventi - proprio dal CPT in relazione al trattamento delle
persone private della libertà34.
Con specifico riferimento allo spazio minimo all’interno della
cella, il Comitato al § 43 degli Standard CPT 2013, raccomanda che le
celle occupate da una persona non misurino meno di 7 mq, con almeno 2
mq tra le pareti e 2,5 mq tra il pavimento e il soffitto35. Dal contenuto dei
vari rapporti del CTP emerge, poi, che lo spazio minimo accettabile,
seppur approssimativo, è di 6 mq per un solo occupante – fermo restando
che lo spazio auspicabile per una sola persona è di circa 9/10 mq - e di 9
mq per due occupanti, a cui vanno aggiunti altri 4 mq per detenuto in
caso di celle multiple36.
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Le origini della Convenzione sono spesso ricondotte alle ambizioni del
banchiere svizzero Jean-Jacques Gautier nel corso degli anni Settanta. Ispirato dal
lavoro svolto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa negli anni del secondo
conflitto mondiale, egli concepiva il progetto di costituire un organismo internazionale
che avrebbe controllato, con imparzialità e con campo di azione più vasto rispetto alla
Croce Rossa, lo stato delle strutture detentive per prevenire fenomeni di tortura. Un
primo tentativo nel 1980 di sviluppare le idee del banchiere a livello internazionale
davanti alla Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite si rivelò fallimentare.
L’ambito europeo si è dimostrato, invece, più aperto all’iniziativa. Nel 1983 l’adozione
della Raccomandazione 971 in materia di protezione dei detenuti, che riportava in
appendice la bozza del testo predisposto dalla Commissione Internazionale di Giuristi
e dal Comitato Svizzero contro la Tortura sulla scorta del progetto di Gautier, apriva la
strada ad una lunga discussione in sede europea che condusse all’adozione definitiva
del testo nel 1987 da parte del Comitato dei Ministri. In argomento, M.D. Evans, R.
Morgan, Combating Torture in Europe, Strasbourg, 2001, p. 21; M.D. Evans, R.
Morgan, Preventing Torture. A study of the European Convention for the Prevention of
Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, cit., p. 118. Si veda
altresì CPT (a cura di), European Convention for the prevention of torture and inhuman
or degrading treatment or punishment – Historical Background and main features of
the Convention, Strasburgo, 1989.
32
Ogni Stato ha la facoltà di richiedere la pubblicazione del rapporto del CPT,
corredato dalle proprie risposte. Ad oggi, la maggior parte degli Stati ha scelto di
autorizzare la pubblicazione di tali documenti. I rapporti relativi alle visite nei
penitenziari italiani sono reperibili sul sito www.cpt.coe.int. Sull’importanza del
principio della cooperazione nell’attività del CPT, R. Kicker, Il CPT e l’Ombudsman
penitenziario, in A. Cogliano (a cura di), Diritti in carcere, Roma, 2000, p. 39 ss.
33
Di tale iterazione si dà conto nel Rapporto Esplicativo alla Convenzione
europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, § 13,
disponibile su www.cpt.coe.int. Si rammenta che, al momento dell’approvazione della
Convenzione istitutiva del CPT, i maggiori attriti in seno al Consiglio d’Europa si erano
avuti proprio intorno alla definizione del rapporto del CPT con la Corte europea. In
particolare, il pericolo paventato da più parti era che il nuovo organismo stabilito dalla
Convenzione avrebbe promosso tendenze interpretative dell’art. 3 Cedu in contrasto
con gli standards adottati dalla Corte e della Commissione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Cfr. M.D. Evans, R. Morgan, Combating Torture in Europe, cit., 21; M.D.
Evans, R. Morgan, Preventing Torture. A study of the European Convention for the
Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, cit., p.
118.
34
Sull’apporto che le attività del CPT possono fornire all’apparato
motivazionale delle sentenze della Corte, si veda F. Kellens, F. Tulkens, Droits de
l’homme et privation de liberté. Interaction et synergie entre le Comité europén pour
la prévention de la torture et la Cour européenne des droits de l’homme, in Aa.Vv.,
Montrer la justice, penser le droit pénal. Liber amicorum Christian-Nils Robert,
Genève - Zürich - Bâle, 2009, p. 97 ss.
35
Si riporta il testo preciso: “The issue of what is a reasonable size for a police
cell (or any other type of detainee/prisoner accommodation) is a difficult question.
31
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Se questa è la base normativa internazionale, si rammenta che
anche l’ordinamento interno prevede, all’art. 6 della legge n. 354/1975
(legge sull'ordinamento penitenziario)37, una disciplina similare a quella
poc’anzi vista:
«I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati
devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e
artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati
ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici
riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in
buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al
pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti».
La norma continua stabilendo:
«Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono
collocati in camere a più posti. Agli imputati deve essere garantito il
pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare
dell'istituto non lo consenta».
Che dunque vi sia un riconoscimento normativo del diritto del
detenuto ad uno spazio minimo all’interno della cella pare fuori
discussione. Eppure, come si vedrà tra poco, solo di recente vi è stata una
chiara e netta affermazione di tale diritto da parte della giurisprudenza
europea.
4. I precedenti in materia di sovraffollamento…
Nonostante l’esistenza delle citate esplicite norme e malgrado la
menzionata flessibilità interpretativa dell’art. 3 Cedu, fino alla fine del
Many factors have to be taken into account when making such an assessment. However,
CPT delegations felt the need for a rough guideline in this area. The following criterion
(seen as a desirable level rather than a minimum standard) is currently being used when
assessing police cells intended for single occupancy for stays in excess of a few hours:
in the order of 7 square metres, 2 metres or more between walls, 2.5 meters between
floor and ceiling”. Gli Standard sono reperibili su www.cpt.coe.int.
36
Cfr. A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, Note
a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani
e altri, cit., p. 49 ss.
37
Si ricordi che il diritto penitenziario costituisce un sistema normativo
organico, che trova le sue fonti, oltre che nei principi costituzionali e negli atti
sovranazionali e internazionali, nella legislazione ordinaria ed in particolare proprio
nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), più volte modificata ed
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secolo scorso, la giurisprudenza della Corte europea ha tradito una scarsa
propensione a ritenere che le cattive condizioni detentive potessero
costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3 Cedu38.
Una qualche rilevanza all’esiguità dello spazio personale a
disposizione di ciascun detenuto veniva attribuita soltanto nell’ambito di
una valutazione unitaria, comprensiva di altri elementi di violazione
dell’art. 3 Cedu, quali le precarie condizioni igieniche, l’insufficiente
disponibilità di aerazione nelle celle, il rischio concreto di diffusione di
malattie, la qualità dell’illuminazione e del riscaldamento, l’accesso
all’aria aperta, la mancanza di intimità nelle celle, ecc.39. E così, la
questione dello spazio personale, lungi dal costituire criterio esclusivo
per determinare l’eventuale inosservanza dell’art. 3 Cedu, integrava una
violazione della Convenzione solo in relazione a numerosi altri fattori.
Alcune importanti pronunce rese dalla Corte tra il 2008 e il 2010
hanno anticipato il progressivo superamento di tale impostazione.
Secondo la Corte, infatti, quando il sovraffollamento carcerario
integrata. Fonte normativa di rango subordinato è il Regolamento di esecuzione, attuato
con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che disciplina nel dettaglio l’esecuzione delle
disposizioni sull’ordinamento penitenziario. Le singole modalità di trattamento sono
poi disciplinate nei regolamenti di istituto, predisposti e modificati da un’apposita
commissione ed approvati dal Ministro della giustizia. Fonti normative di rango
ulteriormente subordinato sono le circolari, cioè atti amministrativi provenienti da
superiori gerarchici e contenenti disposizioni di servizio vincolanti per le
amministrazioni sottordinate. Regolamenti e circolari, prima della legge n. 354/1975,
costituivano la fonte principale in materia e, ancora oggi, esse assumono un ruolo di
primo piano nell’universo delle fonti di diritto penitenziario. Per approfondimenti, L.
Filippi, G. Spangher, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2011, p. 1 ss.; S.
Giambruno, Diritto penitenziario, Milano, 2006, p. 2 ss.
38
J.L. Murdoch, The Treatment of Prisoners. European Standards, Strasbourg,
2006, 220.
39
Sulle condizioni igieniche, C. eur. dir. uomo, Lind c. Russia, sent. 6 dicembre
2007, n. 25664/05; Assenov e altri c. Bulgaria, sent. 28 ottobre 1998, ric. 24760/94;
Novoselov c. Russia, sent. 2 giugno 2005, ric. 66460/01; Romanov c. Russia, sent. 20
ottobre 2005, ric. 63993/00; Kadikis c. Lettonia (n. 2), sent. 4 maggio 2006, ric.
62393/00; Mamedova c. Russia, sent. 1 luglio 2006, ric. 7064/05. Sull’accesso limitato
alla passeggiata all’aria aperta, C. eur. dir. uomo, István Gábor Kovács c. Ungheria,
sent. 17 gennaio 2012, ric. 15707/10; Moisseiev c. Russia, sent. 9 ottobre 2008, ric.
62936/00; Vlassov c. Russia, sent. 12 giugno 2008, ric. 78146/01; Babouchkine c.
Russia, sent. 18 ottobre 2007, ric. 67253/01. Sulla mancanza di ventilazione e di luce,
C. eur. dir. uomo, Peers c. Grecia, sent. 19 aprile 2001, ric. 28524/95. Sulla mancanza
di intimità nella cella, C. eur. dir. uomo, Belevitskiy c. Russia, sent. 1 marzo 2007, ric.
72967/01; Khudoyorov c. Russia, sent. 8 novembre 2005, ric. 6847/02.
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raggiunge un certo livello di gravità, la mancanza di spazio in un istituto
penitenziario può costituire l’elemento centrale - ed anche l’unico - da
prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data
situazione all’art. 3 Cedu40. Conclusione, questa, raggiunta in alcuni casi
emblematici in cui lo spazio personale concesso al ricorrente era inferiore
a 3 mq, ben al di sotto di quello raccomandato dal CPT.
In questa tendenza evolutiva si colloca la sentenza Sulejmanovic c.
Italia del luglio 2009, con la quale i giudici di Strasburgo si sono per la
prima volta occupati della situazione penitenziaria italiana41. La vicenda
originava dal ricorso presentato da un detenuto presso il carcere di RomaRebibbia, che lamentava di essere stato costretto a vivere in una cella
insieme ad altre persone e di aver potuto beneficiare, per la maggior parte
della giornata, di uno spazio personale limitato (si parla di 2,70 mq).
Constatata la prova di tale situazione, la Corte ha affermato perlomeno con riferimento a un circoscritto e definito periodo di
detenzione - che “la flagrante mancanza di spazio personale di cui il
ricorrente ha sofferto è, di per sé, costitutiva di un trattamento inumano
o degradante”42. Accertata, così, la violazione dell’art. 3 Cedu, la Corte
C. eur. dir. uomo, Dorokhov c. Russia, sent. 14 febbraio 2008, ric. n. 66802/01;
Aleksandr Makarov c. Russia, sent. 12 marzo 2009, ric. n. 15217/07; Melnikov c.
Russia, sent. 14 gennaio 2010, ric. n. 23610/03; Mariana Marinescu c. Romania, sent.
2 febbraio 2010, ric. n. 36110/03; Răcăreanu c. Romania, sent. 1 giugno 2010, ric. n.
14262/03; Mukhutdinov c. Russia, sent. 10 giugno 2010, ric. n. 13173/02; Grozavu c.
Romania, sent. 2 novembre 2010, ric. n. 24419/04; Arefyev c. Russia, sent. 4 novembre
2010, ric. n. 29464/03; Roman Karasev c. Russia, sent. 25 novembre 2010, ric. n.
30251/03; I. D. c. Moldavia, sent. 30 novembre 2010, ric. n. 47203/06; Petrenko c.
Russia, sent. 20 gennaio 2011, ric. n. 30112/04; Micu c. Romania, sent. 8 febbraio 2011,
ric. n. 29883/06; Vladimir Sokolov c. Russia, sent. 29 marzo 2011, ric. n. 31242/05;
Akbar c. Romania, sent. 5 aprile 2011, ric. n. 28686/04; Ilyadi c. Russia, sent. 5 maggio
2011, ric. n. 6642/05; Vadim Kovalev c. Russia, sent. 10 maggio 2011, ric. n. 20326/04;
Szel c. Ungheria, sent. 7 giugno 2011, ric. n. 30221/06; Goh c. Romania, sent. 21 giugno
2011, ric. n. 9643/03; Kondratishko e altri c. Russia, sent. 19 luglio 2011, ric. n.
3937/03; Miroslaw Zielinski c. Polonia, sent. 20 settembre 2011, ric. n. 3390/05. Per
altri casi in cui uno spazio personale inferiore ai 3 mq pare essere stato l’elemento
determinante per concludere alla violazione della Convenzione, Lind c. Russia, sent. 6
dicembre 2007, ric. n. 25664/05; Kantyrev c. Russia, sent. 21 giugno 2007, ric. n.
37213/02; Andreï Frolov c. Russie, sent. 29 marzo 2007, ric. n. 205/02; Labzov c.
Russie, sent. 16 giugno 2005, ric. n. 62208/00; Mayzit c. Russie, sent. 20 gennaio 2005,
ric. n. 63378/00.
41
C. eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, sent. 16 luglio 2009, ric. n. 22635/03,
reperibile su www.giustizia.it.
42
C. eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., § 43.
40
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ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni morali (quantificati in
euro 1.000) patiti dal detenuto. In quell’occasione, la Corte ha ritenuto
sufficiente la riparazione pecuniaria, diversamente da quello che - come
si vedrà - dirà in occasione della sentenza Torreggiani.
Nel giudizio della Corte assumono un peso decisivo gli standard
spaziali raccomandati dal CPT. Si legge, in particolare nell’opinione
concordante del giudice Sajó, che la mancanza di spazio in cella,
nonostante non costituisca di per sé un trattamento inumano o
degradante, dava luogo a una detenzione “palesemente e nettamente fuori
dalle regole raccomandate dal Comitato”43. Un simile approccio - che
considera lo spazio a disposizione del detenuto come esclusivo criterio
di valutazione delle condizioni detentive - rivela, a ben vedere, che il
sovraffollamento carcerario è essenzialmente un problema di tipo
spaziale44.
Eppure - come osservato nell’opinione dissenziente espressa dai
giudici Zagrebelsky e Jočienė45 - l’equazione spazio inadeguato =
trattamento inumano o degradante, sebbene lineare e semplice, solleva
qualche perplessità46. Essi osservano, infatti, come esista una profonda
differenza tra ciò che si ritiene intollerabile - vale a dire il trattamento
inumano e degradante - e ciò che può ritenersi auspicabile - ossia i
requisiti dimensionali auspicati appunto dal CPT -. La scelta della Corte
europea di concentrarsi su ciò che è auspicabile - ancorché giustificata
dalla volontà di incrementare la tutela contro i trattamenti vietati dall’art.
Il giudice Sajó ha anche messo in risalto la preoccupante indifferenza da parte
dell’Italia rispetto al problema del sovraffollamento; è soprattutto questa indifferenza –
oltre alla mancanza di spazio nella cella – a qualificare il trattamento come “inumano e
degradante”. Cfr. M. Ruotolo, Dignità e carcere, cit., p. 29.
44
Cfr. M. Bortolato, Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani o
degradanti, in Quest. giustizia, 2009, p. 113.
45
Nella sua dissenting opinion, il giudice Zagrebelsky osserva, in primo luogo,
che il rinvio alle indicazioni provenienti dal CPT non è del tutto pertinente, dal momento
che il CPT aveva auspicato alcuni requisiti dimensionali per le celle destinate ad
accogliere persone sottoposte agli arresti o al fermo di polizia (dunque, alle c.d. camere
di sicurezza), limitandosi, per il resto, a dettare una serie di indicazioni di principio sul
trattamento penitenziario e le condizioni di detenzione, senza fissare alcun automatismo
tra dimensione delle celle e numero dei detenuti.
46
Tale circostanza è stata criticata anche in dottrina, si veda, ad esempio, A. Di
Perna, Situazione carceraria e divieto di tortura: il caso sulejmanovic, in Diritti umani
e diritto internazionale, 3, 2009, 640; H. Tran, La Cour européenne des droits de
l’homme aux prises avec la surpopulation carcerale: lorsque le “souhaitable” définit
l’acceptable, in Europe des libertés, 30, 2009, p. 28.
43
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3 Cedu - rischia di tradursi in una pericolosa deriva verso la
relativizzazione del divieto, dato che, quanto più si abbassa la soglia
minima di gravità, tanto più si è costretti a tenere conto dei motivi e delle
circostanze47.
Siffatte perplessità sono, probabilmente, alla base del successivo
mutamento dell’orientamento della Corte europea. Nel caso Ananyev e
altri c. Russia48 del gennaio 2012, i giudici di Strasburgo, abbandonato
l’automatismo di un criterio prettamente spaziale, tornano a patrocinare
l’idea di una valutazione congiunta delle concomitanti condizioni
afflittive, quali la possibilità di svolgere attività fisica all’aperto,
l’accesso alla luce naturale e all’aria, i servizi igienici. Certo,
l’impossibilità di fruire di uno spazio individuale di almeno 3 mq
all’interno della cella crea una forte presunzione che le condizioni
detentive si traducano in un trattamento degradante in aperta violazione
dell’art. 3 Cedu, ma non costituisce un rigido e insuperabile
automatismo.
5. …e le più recenti conferme
Su questa scia, di recente, si segnala la vicenda Muršič c. Croazia
sulla quale si è pronunciata anche la Grande Camera.
Nel giudizio di primo grado49, la Corte europea ha sì ribadito che i
detenuti hanno diritto a un trattamento penitenziario umano,
comprensivo di spazio adeguato, assenza di maltrattamenti fisici e
psichici, ventilazione, illuminazione, ecc.; nondimeno, ha evidenziato
che la sola dimostrazione di aver usufruito di uno spazio inferiore ai 3
mq non integra automaticamente un trattamento inumano e degradante.
Questo indice deve sempre essere valutato insieme ad altri aspetti. E così,
ad esempio, la libertà di movimento concessa ai detenuti in una struttura
C. eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, cit., opinione dissenziente del giudice
Zagrebelsky. Si veda altresì M.L. Aversano, Il sovraffollamento carcerario (art. 3
CEDU), in A. Di Stasi (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (20102015), Padova, 2016, p. 228.
48
C. eur. dir. uomo, Ananyev ed altri c. Russia, sent. 10 gennaio 2012, ric. n.
42525/07, 60800/08. Si veda altresì, C. eur. dir. uomo, Olszewski c. Polonia, sent. 2
aprile 2013, ric. n. 21880/03.
49
C. eur. dir. uomo, Muršič c. Croazia, sent. 12 marzo 2015, ric. n. 7334/13,
reperibile su www.archiviopenale.it.
47
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e il libero accesso alla luce naturale ed all’aria costituiscono una
compensazione sufficiente alla scarsa assegnazione di spazio per
condannato50.
La pronuncia sembra confermare il progressivo discostamento
della Corte di Strasburgo dal rigido automatismo menzionato e lo
spostamento dell’asse dell’anticonvenzionalità verso una valutazione del
requisito spaziale contestualizzata e relativizzata alla specificità del caso
concreto. La disponibilità di uno spazio inferiore a 3 mq è solo un indice;
indice che può essere vinto dallo Stato. Certo è che le difficoltà di
carattere finanziario o logistico non possono mai giustificare la
violazione della Cedu.
Il mutamento di tendenza rivelato dai giudici di Strasburgo non è
passato inosservato. Nella sua opinione dissenziente, il giudice greco
Sicilianos punta il dito sull’eccessiva diversità di approcci esistenti nella
giurisprudenza europea intorno alla questione del minimo spazio
personale che i detenuti dovrebbero avere a propria disposizione. In
particolare, egli evidenzia l’esistenza di quattro fondamentali
orientamenti: l’approccio più flessibile o minimalista secondo il quale
persino i 3 mq non dovrebbero essere considerati di per sé come un
minimo indispensabile in ogni circostanza; l’approccio più esigente o
massimalista secondo il quale 4 mq dovrebbero sempre essere visti come
il minimo; nel mezzo, gli altri due approcci secondo i quali la
disponibilità di uno spazio personale inferiore, rispettivamente, a 3 o 4
mq crea una forte presunzione (“strong presumption”)51 di violazione
dell’art. 3 Cedu.

Cfr. C. eur. dir. uomo, Muršič c. Croazia, sent. 12 marzo 2015, cit., § 55. Sui
precedenti richiamati: C. eur. dir. uomo, Shkurenko c. Russia, sent. 10 settembre 2009,
ric. n. 15010/04; Norbert Sikorski c. Polonia, sent. 22 ottobre 2009, ric. n. 17599/05;
Vladimir Belyayev c. Russia, sent. 17 ottobre 2013, ric. n. 9967/06.
51
Sul concetto di “forte presunzione”, il giudice greco afferma che “una
presunzione forte non è né semplice né inconfutabile”. Essa sta ad indicare che l’onere
della prova per confutare la presunzione grava sullo Stato e, soprattutto, che lo Stato,
per vincerla, deve presentare prove solide ed altrettanto forti per controbilanciare
l’estrema mancanza di spazio nelle specifiche circostanze del caso ed in relazione al
ricorrente specifico. In altri termini, a fronte di uno spazio inferiore ai 3 mq, lo Stato
può vincere la presunzione di violazione della Cedu solo se tutte le altre condizioni sono
adeguate (condizioni igieniche-sanitarie, libertà di movimento, attività lavorative, ecc.).
Laddove anche queste siano inferiori allo standard, tale presunzione non può dirsi vinta
e lo Stato va quindi condannato.
50
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La differenza tra questi approcci, a prima vista, può sembrare non
significativa. In realtà, adottare l’una o l’altra veduta può avere un
impatto decisivo in un’ampia percentuale di casi di sovraffollamento
carcerario. Da ciò l’auspicio di una definitiva presa di posizione da parte
della Corte europea.
Come si è accennato, sulla vicenda Muršič c. Croazia si è
pronunciata anche la Grande Camera che - seppure non all’unanimità ha ricostruito quali sono i criteri di accertamento della violazione dell’art.
3 Cedu52. La Grande Camera, dopo avere ripercorso il case-law di
Strasburgo in materia di sovraffollamento carcerario e violazione
dell’art. 3 Cedu, ha ritenuto rilevanti, ai fini della decisione sul caso di
specie, i seguenti principi:
(a) quando lo spazio personale scende sotto i 3 mq in una cella
collettiva (così come quando il detenuto non dispone di un posto letto o
di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio), la
mancanza di spazio è considerata talmente grave che sussiste una “strong
presumption” di violazione dell’art. 3 Cedu. Spetta allo Stato l’onere di
confutare tale presunzione, dimostrando l’esistenza di fattori che,
cumulativamente, siano in grado di compensare tale mancanza di spazio
vitale - tra questi la brevità ed occasionalità della riduzione di spazio
personale minimo, la sufficiente libertà di movimento, lo svolgimento di
adeguate attività all’esterno della cella, l’adeguatezza della struttura -;
(b) quando lo spazio individuale in una cella collettiva si attesta tra
i 3 e i 4 mq, l’art. 3 Cedu è violato se tale condizione risulta combinata
ad altri aspetti di inadeguatezza della detenzione. Tali aspetti riguardano,
in particolare, la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, la
presenza di luce naturale e aria nella cella, l’adeguatezza della
ventilazione e della temperatura, la possibilità di utilizzare il bagno in
privato e il rispetto dei generali requisiti igienico-sanitari;
(c) nei casi in cui un detenuto disponga di più di 4 mq in una cella
collettiva e, quindi, non si pongano problemi per quanto riguarda la
mancanza di spazio personale, rimangono comunque rilevanti altri
aspetti riguardanti le condizioni di detenzione ai fini della valutazione di
conformità all'art. 3 Cedu.
C. eur. dir. uomo, Grande Camera, Muršič c. Croazia, sent. 20 ottobre 2016,
in www.penalecontemporano.it, 13 novembre 2016, con nota di F. Cancellaro,
Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande Camera sui criteri di accertamento
della violazione dell’art. 3 Cedu, ivi.
52
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La considerazione che, anche qui, esistono opinioni dissenzienti ricalcanti grosso modo gli orientamenti già menzionati - prova come la
Corte di Strasburgo si sia divisa al momento di valutare la sussistenza
delle violazioni in parola. Mentre la maggioranza del collegio è giunta a
negare la violazione della Convenzione in ipotesi di fruizione per periodi
di breve durata di uno spazio inferiore ai 3 mq ovvero di spazi compresi
tra i 3 e i 4 mq, la minoranza si è mostrata più sensibile e rigorosa. Quella
dei criteri di accertamento della violazione dell’art. 3 Cedu è, pertanto,
una questione ancora non pienamente risolta, che richiederà ulteriori
riflessioni in sede tanto internazionale, quanto interna.
6. La sentenza Torreggiani e altri c. Italia
La sentenza Sulejmanovic c. Italia ha fatto da apripista a una serie
di ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell’uomo da parte di
detenuti italiani che lamentavano la violazione del proprio diritto a non
subire pene o trattamenti inumani o degradanti in conseguenza del
sovraffollamento carcerario.
Tali ricorsi sono culminati nella sentenza - a lungo attesa53 Torreggiani e altri c. Italia dell’8 gennaio 201354. Si tratta di una
sentenza c.d. pilota perché accerta una situazione sistematica e strutturale
di contrasto dell’ordinamento nazionale con la Convenzione europea55.
La sentenza è stata a lungo attesa in quanto, già da anni, si denunciava l’ormai
strutturale problema del sovraffollamento carcerario. Si veda, ad esempio, A. Pugiotto,
“Una questione di prepotente urgenza” sempre più prepotentemente urgente, in
www.penalecontemporaneo.it, 7 settembre 2012.
54
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, ric. n.
43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10; reperibile
su www.giustizia.it. Per un primo commento alla sentenza, si veda F. Viganò, Sentenza
pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese
chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in
www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013; M. Alfieri, Sovraffollamento carcerario
e ultimatum di Strasburgo: l’Italia chiamata all’adozione di rimedi strutturali entro il
termine di un anno, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1, 2013, 83.
55
Non si tratta della prima sentenza-pilota pronunciata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo su questo problema. Già prima della sentenza menzionata, la Corte di
Strasburgo, nelle sentenze Orchowski c. Polonia (ric. n. 17885/04) e Norbert Sikorski
c. Polonia (ric. n. 17599/05) del 22 ottobre 2009 - muovendo dalle denunce della Corte
costituzionale, dell’Ombudsman e dello stesso Governo, nonché basandosi su dati
53
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A detta della Corte, infatti, i dati statistici disponibili depongono in
maniera univoca per la sussistenza non di episodi isolati ma di un
“problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio
del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare
ancora in futuro numerose persone”56.
6.1 I fatti e le doglianze dei ricorrenti.
La sentenza trova origine nei ricorsi presentati da sette ricorrenti i
quali erano stati ristretti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e
Piacenza per periodi oscillanti tra i quattordici e i cinquantaquattro
mesi57.
Dei sette ricorrenti, soltanto uno aveva presentato, nell’aprile del
2010, reclamo al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia per dolersi
delle precarie condizioni della propria detenzione e per denunciare la
violazione del principio di parità di condizioni fra i detenuti. Ricorso in
effetti accolto nell’agosto dello stesso anno, a cui era poi seguito il
trasferimento del detenuto in una diversa e più ampia cella.
Invocando l’art. 3 Cedu, i ricorrenti sostenevano che le condizioni
detentive alle quali erano stati assoggettati potevano ben qualificarsi
come trattamenti inumani e degradanti. In particolare, essi lamentavano
di essere stati confinati, per svariati mesi, in celle di 9 mq, ciascuno
assieme ad altri due detenuti, avendo, pertanto, a disposizione uno spazio
personale di 3 mq, ulteriormente ridotto dalla presenza del mobilio. Essi
denunciavano, altresì, di non avere potuto usufruire in quantità
sufficiente di acqua calda e illuminazione.

statistici - era pervenuta al riscontro di una violazione sistemica dell’art. 3 Cedu a causa
proprio del sovraffollamento carcerario.
56
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 88.
57
Nello specifico il sig. Torreggiani è stato detenuto nel carcere di Busto Arsizio
dal 13 novembre 2006 al 7 maggio 2011, il sig. Bamba dal 20 marzo 2008 al 23 giugno
2011 e il sig. Biondi dal 29 giugno 2009 al 21 giugno 2011. In relazione all’istituto
penitenziario di Piacenza il sig. Sela vi è stato detenuto dal 14 febbraio 2009 al 19 aprile
2010, il sig. El Haili dal 15 febbraio 2008 all’8 luglio 2010 e il sig. Hajjoubi dal 19
ottobre 2009 al 30 marzo 2011. il sig. Ghisoni, incarcerato il 13 settembre 2007, era
ancora detenuto al momento della pronuncia della sentenza.
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6.2. Sulla ricevibilità dei ricorsi
Il Governo, in via preliminare, spiegava due eccezioni in merito
alla ricevibilità dei ricorsi: il difetto della qualità di vittima dei ricorrenti
e il mancato esaurimento dei rimedi interni.
Sotto il primo profilo, il Governo assumeva che i ricorrenti - seppur
successivamente alla presentazione dei ricorsi - erano già stati scarcerati
o trasferiti in altre celle, da ciò l’asserita mancanza della qualità di vittima
della condotta anticonvenzionale - qualità che, com’è noto, legittima la
proposizione del ricorso alla Corte europea -.
Nel respingere detta eccezione, la Corte, in applicazione di un suo
consolidato principio, ha evidenziato come soltanto un riconoscimento,
esplicito o implicito, da parte delle autorità nazionali, della violazione
denunciata, in uno con l’offerta di adeguata riparazione, può privare il
ricorrente della qualità di vittima58. Circostanze, queste, assenti nei casi
di specie.
Con riferimento alla seconda eccezione, il Governo sottolineava
come, non avendo i ricorrenti - eccetto uno - presentato reclamo al
magistrato di sorveglianza ex artt. 35 e 69 della legge n. 354 del 1975
(legge sull’ordinamento penitenziario), le vie di ricorso interne non
potevano considerarsi esaurite59.
Nel respingere anche questa eccezione, i giudici di Strasburgo,
richiamando ancora una volta consolidata giurisprudenza sul punto,
hanno ribadito come un rimedio esclusivamente riparatorio non potesse
di per sé considerarsi sufficiente in relazione a denunce di condizioni di
detenzione contrarie all’art. 3 Cedu, in quanto mancante di un effetto
preventivo volto a impedire il protrarsi della violazione dedotta o a
consentire ai detenuti di ottenere un miglioramento delle loro condizioni
materiali di detenzione60. Da ciò il giudizio di inadeguatezza delle forme
di tutela delle posizioni giuridiche soggettive del carcerato previste nel
nostro ordinamento61.
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 3840. Per approfondimenti si vedano i precedenti ivi richiamati.
59
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 41.
60
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 50.
Per approfondimenti si vedano i precedenti ivi richiamati.
61
Nel nostro sistema, tale tutela è incentrata sul reclamo al magistrato di
sorveglianza: strumento multiforme attraverso il quale il detenuto in situazioni
58
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Non solo. La Corte ha rilevato, con specifico riferimento
all’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia emessa a
seguito del reclamo presentato da uno dei ricorrenti, come la pronuncia
sia stata a lungo ineseguita, giacché il trasferimento era stato disposto
soltanto sei mesi dopo. Ecco, quindi, che accanto all’inadeguatezza dei
rimedi62, si aggiunge la loro pratica ineffettività, stante l’assenza nel
nostro ordinamento di un meccanismo esecutivo delle statuizioni del
giudice di sorveglianza63.

6.3. Nel merito
Nel merito il Governo sosteneva che le condizioni detentive dei
ricorrenti non raggiungevano la soglia minima di gravità necessaria ai

eterogenee può denunciare la lesione di diritti derivante da provvedimenti
dell'amministrazione penitenziaria. Sulla complessità e frammentarietà della disciplina
dei reclami, si veda P. Corvi, Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del
detenuto: il ripristino della legalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 4, 2013, p. 1794 ss.
L’Autrice evidenzia, inoltre, che un secondo aspetto problematico del sistema riguarda
le modalità attraverso le quali è assicurata la garanzia del contraddittorio nei diversi
modelli di reclamo.
62
Sul problema della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti
dell’amministrazione penitenziaria, si vedano, tra gli altri, E. Fazzioli, Diritti dei
detenuti e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., 1999, p. 190 ss.; M. Ruotolo, La tutela
dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del
legislatore, in Giur. cost., 1999, p. 203 ss.; Id., Diritti dei detenuti e Costituzione, cit.,
p. 190 ss.; C. Santoriello, Quale tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti
dell’amministrazione penitenziaria?, in Giur. cost., 1999, p. 222 ss. Si veda altresì Corte
cost., sent. 8 - 11 febbraio 1999, n. 26, in Giur. cost., 1999, p. 176 ss.
63
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 49.
L'unica norma che espressamente concerne l'esecuzione dei provvedimenti del giudice
di sorveglianza - l'art. 659 cod. proc. pen. - prende in considerazione le pronunce con
cui si dispone la carcerazione o la scarcerazione del condannato o si statuisce in ordine
alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. In tutti gli altri casi manca una specifica
disciplina che preveda un meccanismo di esecuzione forzata dei provvedimenti del
giudice di sorveglianza, cosicché le statuizioni in essi contenute, sia pure formalmente
vincolanti, rimangono lettera morta in caso di inottemperanza dell'Amministrazione
penitenziaria. Diffusamente, P. Corvi, Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti
del detenuto: il ripristino della legalità, cit.

ISSN 2532-6619

- 36 -

N. 3/2017

Federica Urban
Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano
a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia

fini dell’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cedu e che, in ogni caso, i
ricorrenti non avevano sufficientemente provato le loro doglianze64.
Innanzitutto, sotto questo profilo, la Corte ha sottolineato che il
principio dell’onere della prova in capo al ricorrente è soggetto ad
eccezioni tutte le volte in cui l’interessato versi in condizioni di
particolare vulnerabilità (come quando egli è soggetto al controllo
esclusivo degli agenti dello Stato)65. Quando il Governo è il solo ad avere
accesso alle informazioni che possono corroborare o smentire le
affermazioni del ricorrente, spetta allo Stato stesso produrle. Non avendo
il Governo fornito alcun elemento a sostegno delle proprie tesi, la Corte
ha proceduto ad analizzare la questione delle condizioni detentive sulla
base delle affermazioni dei ricorrenti e di tutti gli elementi in suo
possesso.
Preso atto, pertanto, della bontà delle asserzioni dei detenuti, la
Corte - stavolta all’unanimità - ha concluso per la non conformità dello
spazio a disposizione dei ricorrenti ai criteri da essa ritenuti accettabili
alla luce delle raccomandazioni del CPT. Seguendo il filone
giurisprudenziale prima ricordato - che considera integrato un
trattamento inumano e degradante allorché ciascun detenuto disponga di
uno spazio personale pari o inferiore a 4 mq, unitamente alla sussistenza
di ulteriori condizioni aggravanti66 - la Corte ha accertato, nei casi di
specie, la violazione dell’art. 3 Cedu per essere stati i ricorrenti sottoposti
ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza
inerente alla detenzione.
La Corte ribadisce che “la carcerazione non fa perdere al detenuto
il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni
casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela
proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi
64

59-64.

C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., §§

C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 72.
Il parametro di raffronto per l’individuazione di tale spazio non è costituito,
come nella sentenza Sulejmanovic, dal II Rapporto generale delle attività del CPT, bensì
dal minimo comun denominatore di 4 mq emergente dai diversi Rapporti di visita redatti
nel corso degli anni dal CPT, richiamati anche nella pronuncia Ananyev e altri c. Russia,
cit., in specie § 144. Ed ancora, a differenza della sentenza Sulejmanovic, la sentenza
Torreggiani si premura di indicare ulteriori fattori (insufficiente illuminazione e
ventilazione delle celle) i quali “sembrano aver aggravato” il trattamento inumano
costituito dall’assenza di spazio adeguato.
65

66
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totalmente sotto la responsabilità dello Stato”67. Ciascuno Stato, in
presenza dell’accertamento del reato, deve sì poter limitare la libertà
personale del responsabile, ma il trattamento penitenziario deve essere
improntato a criteri di umanità. Al detenuto deve essere assicurato uno
spazio adeguato all’interno della cella, la possibilità di un cambio di aria,
di una temperatura sufficiente (non troppo calda o fredda),
un’illuminazione adeguata, il diritto, nei limiti in cui è possibile, di
osservare le proprie pratiche religiose e i diritti collegati alla stessa
persona umana.
In conseguenza di queste considerazioni, i giudici di Strasburgo
hanno condannato lo Stato italiano a corrispondere ai ricorrenti, a titolo
di equa soddisfazione per il danno morale subito (ex art. 41 Cedu),
somme di entità variabile da 10.600 a 23.500 euro, in relazione alla
durata della rispettiva detenzione in condizioni di sovraffollamento68.
6.4. La natura della sentenza: la sentenza-pilota
Di fronte a mancanze di tipo sistemico, fondate su difetti strutturali
nella legislazione, nella prassi o nella giurisprudenza interna, da anni, è
invalsa l’abitudine della Corte europea di adottare sentenze c.d. pilota69.
Con queste, la Corte europea, tanto nella parte motiva quanto nel
dispositivo, precisa quale ordine di interventi strutturali - sulla
legislazione e sulla prassi interna - debbano essere posti in essere dal
Parlamento e dal Governo nazionale. Così facendo, la Corte non annulla
né modifica direttamente disposizioni interne contrastanti con la Cedu in ciò distinguendosi dalle Corti costituzionali domestiche -, piuttosto
essa assume il ruolo di autorevole impulso rispetto alle riforme necessarie

67
68

103-106.

C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 65.
C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., §§

69
In generale, sulla nozione di sentenza-pilota, si veda F.M. Palombino, La
“procedura di sentenza-pilota” nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2008, I, p. 91 ss. Si veda altresì, A. Tamietti,
M. Fiori, F. De Santis di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, Note a margine della sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani e altri, cit., p. 64 ss.
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per conformare il sistema giuridico nazionale alle esigenze della
Convenzione70.
Due sono gli scopi che la Corte intende raggiungere con l’adozione
delle sentenze-pilota. Lo scopo immediato è quello di evitare di trovarsi
gravata da un numero esponenzialmente crescente di ricorsi simili o
pressoché identici. A tal proposito, la Corte, in attesa degli interventi
strutturali, è solita disporre, per un determinato periodo, la sospensione
dell’esame dei ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto della
sentenza-pilota. Scopo ultimo di questo tipo di pronunce è, invece, quello
di imporre agli Stati condannati l’obbligo di introdurre misure di ordine
generale atte ad evitare il ripetersi di ulteriori violazioni, attraverso il
superamento - si spera - definitivo della problematica strutturale.
L’importanza di questo tipo di sentenze risiede proprio nei loro
effetti trascendenti i fatti specifici del caso individuale.
Siffatte riforme non sono soltanto auspicabili - onde evitare
ulteriori condanne -, ma costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico
per lo Stato firmatario (ex art. 46 Cedu), sulla cui esecuzione vigila il
Comitato dei Ministri71. Ancorché lo Stato sia, in linea di principio, libero
di esercitare la propria discrezionalità nella scelta delle misure reputate
più adatte a risolvere il problema evidenziato dalla Corte, esso resta
comunque vincolato al raggiungimento degli obiettivi indicati in
sentenza e non può prescindere dai rilievi effettuati della Corte nel
constatare le cause del difetto sistemico.
La procedura della sentenza-pilota è stata adottata, come detto, nel
caso in esame. Oggetto di censura, infatti, non erano soltanto le
A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, Note a
margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani
e altri, cit., p. 68.
71
Stante l’importanza delle sentenze-pilota, la Corte ha modificato il proprio
regolamento, introducendo un articolo ad hoc per regolamentare la procedura da seguire
in tali casi. Si tratta dell’attuale art. 61 del Regolamento, entrato in vigore il 21 febbraio
2011. La norma prevede che le parti siano invitate ad esprimere il proprio parere circa
l’esistenza di un difetto sistemico, che il ricorso goda di un trattamento prioritario e che,
in un’eventuale sentenza richiedente “misure di riparazione a livello interno”, la Corte
possa: (a) fissare un termine per la loro adozione; (b) riservare la questione dell’equa
soddisfazione fino a tale data; (c) aggiornare l’esame dei ricorsi simili pendenti; (d)
riprendere l’esame dei ricorsi aggiornati nel caso in cui lo Stato convenuto non si
conformi al dispositivo della sentenza-pilota. Lo Stato resta libero nella scelta dei mezzi
attraverso i quali adempiere i propri doveri, pur essendo soggetto alla supervisione del
Comitato dei Ministri, chiamato a valutare la conformità di tali mezzi con gli obiettivi
indicati in sentenza.
70
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condizioni di detenzione dei ricorrenti ma l’intero sistema penitenziario
italiano che appariva generalmente incapace di assicurare spazi minimi
adeguati, stante la costante sproporzione tra la capienza delle carceri e il
numero degli internati72.
Individuato il problema strutturale e constatata la limitata efficacia
delle misure fino a quel momento messe in campo dallo Stato italiano, la
Corte europea ha indicato al Governo nazionale la via da intraprendere
per giungere ad una rapida ed efficace chiusura della questione. Accanto
alla condanna pecuniaria, infatti, i giudici di Strasburgo hanno ingiunto
all’Italia di introdurre, entro il termine di un anno dalla definitività della
sentenza (ossia dal 26 maggio 2013), “un ricorso o una combinazione di
ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi” e che siano
realmente in grado di offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi
di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla
giurisprudenza della Corte73.
Due, dunque, le tipologie di rimedio da introdurre:
(a) rimedi preventivi diretti alla rimozione delle cause del
sovraffollamento, anche attraverso la diminuzione dei casi di custodia
cautelare in carcere74;
(b) rimedi compensativi volti a prevedere un sistema di ricorsi che
consenta una tutela giurisdizionale effettiva del diritto a condizioni di
72
Constatando che le carceri italiane, concepite per avere una capienza di circa
45.000 detenuti, ospitano in realtà 66.585 detenuti, con un tasso di sovraffollamento del
148%, la Corte ha messo in evidenza la portata generale del problema, che coinvolge
praticamente l’intera popolazione carceraria. I dati presi in considerazione dalla Corte
nella sentenza Torreggiani erano aggiornati al 13 aprile 2012. Cfr. C. eur. dir. uomo,
Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., §§ 87-89 e 92.
73
La Corte ha fornito indicazioni sulle misure da prendere attraverso il rinvio al
contenuto delle due Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
riguardanti il sovraffollamento e le condizioni di detenzione: Raccomandazione n. R
(1999) 22 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 30 settembre 1999
riguardante il sovraffollamento delle carceri e l’inflazione carceraria; Raccomandazione
n. R (2006) 2 dell’11 gennaio 2006 e dedicata alle condizioni di detenzione. I passaggi
essenziali dei documenti in questioni sono richiamati nella sentenza Torreggiani e altri
c. Italia, cit., §§ 31-32. In un simile contesto, appaiono inadeguate misure-tampone
come la costruzione di nuove carceri o la concessione di indulti, che permetterebbero il
deflusso e la redistribuzione della popolazione carceraria senza tuttavia poter agire sui
fattori all’origine del sovraffollamento.
74
La Corte ha rimarcato come in Italia il 40% circa degli internati nelle carceri
siano persone in attesa di essere giudicate. Cfr. C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c.
Italia, cit., § 94.
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detenzione compatibili con la Convenzione, mediante la rapida
cessazione delle violazioni (tutela in forma specifica) e il riconoscimento
di una riparazione (anche economica) per la detenzione subita (tutela per
equivalente)75.
7. Gli interventi di riforma adottati del legislatore italiano per
ottemperare ai diktat della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La rimozione dei difetti strutturali evidenziati dai giudici di
Strasburgo rispetto all’ordinamento italiano ha originato l’adozione di
una serie di interventi legislativi specifici76.

7.1. Gli interventi adottati all’indomani della sentenza
Sulejmanovic e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
magistratura di sorveglianza
Che il problema del sovraffollamento fosse noto al legislatore
italiano già prima della sentenza Torreggiani era punto assodato: il
Governo italiano, nel gennaio del 2010, aveva dichiarato lo stato di
emergenza carceraria77 ed aveva predisposto il c.d. Piano carceri al
principale scopo di implementare le strutture esistenti78. Eppure, come si
La Corte è esplicita nell’affermare che il mero risarcimento non è suscettibile
di incidere sulle condizioni di detenzione all’origine della violazione e non è quindi
idoneo a garantire una tutela effettiva. Cfr. C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c.
Italia, sent. 8 gennaio 2013, cit., § 50.
76
Per approfondimenti, A. Diddi (a cura di), L’esecuzione e il diritto
penitenziario, Pisa, 2016.
77
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, recante
“Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”. Il testo del decreto è reperibile sul
sito www.ristretti.it. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Reperibile nel medesimo
sito.
78
Con ordinanza n. 3861 del 19 marzo 2010, recante “Disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente
all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Commissario delegato al
75
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vedrà, solo dopo la sentenza Torreggiani, il legislatore ha finalmente
avviato l’auspicata politica di riforme volta a restituire al carcere la sua
dimensione di extrema ratio e a deflazionare il numero di internati.
Già all’indomani della sentenza Sulejmanovic, il nostro legislatore
aveva posto in essere degli interventi normativi. Questi erano per lo più
finalizzati allo svuotamento delle carceri ma non a contenere nuovi
ingressi. Tra essi, in particolare, la legge n. 199/2010, c.d. legge svuota
carceri79, con la quale è stata introdotta la possibilità di eseguire la pena
detentiva non superiore a dodici mesi (anche costituente parte residua di
maggior pena) presso l’abitazione del condannato o in altro luogo
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Il successivo decreto
legge n. 211/2011 ha poi elevato a diciotto mesi la predetta soglia di pena
entro la quale può essere richiesta la misura appena menzionata80.
Questi interventi, nonostante il loro intento deflattivo, non avevano
attenuato, se non di poco, il problema del sovraffollamento, che
continuava a persistere81.
Nell’insufficienza delle misure legislative, sono stati i giudici di
sorveglianza a proporre una soluzione, sollevando questione di
Ministero della Giustizia incaricato di elaborare un piano di intervento per le carceri
(“Piano carceri”). Il testo dell’ordinanza è reperibile sul sito www.ristretti.it. Il 29
giugno 2010 un Comitato costituito dal Ministro della Giustizia, dal Ministro delle
Infrastrutture e dal Capo del dipartimento della Protezione civile ha approvato il piano
di intervento presentato dal Commissario delegato. Tale piano prevedeva prima di tutto
la costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari e di 20 padiglioni all'interno di strutture
già esistenti, fatto che implicava la creazione di 9.150 posti in più e l’assunzione di
2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. I lavori dovevano essere portati a termine
entro il 31 dicembre 2012.
79
Legge 26 novembre 2010, n. 199, recante “Disposizioni relative all’esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”. Per un primo
commento, S. Turchetti, Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il
domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare?, in
www.penalecontemporaneo.it, 14 dicembre 2010.
80
Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante “Interventi urgenti per il
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”,
convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9. Per un commento, L. Pistorelli, Relazione a
cura
dell’Ufficio
del
Massimario
della
Corte
di
Cassazione,
www.penalecontemporaneo.it, 28 dicembre 2011.
81
La stessa Corte di Strasburgo riconosce che «alla data del 13 aprile 2012, le
carceri italiane accoglievano 66.585 detenuti, ossia un tasso di sovraffollamento del
148%. Il 42 % dei detenuti sono in attesa di essere giudicati e sono sottoposti a custodia
cautelare». Cfr. C. eur. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, sent. 8 gennaio 2013,
cit., § 29.
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legittimità costituzionale dell’art. 147 cod. pen.82, norma che disciplina
le ipotesi di differimento facoltativo della pena. Tra i vari casi in cui è
possibile rinviare l’esecuzione, l’articolo non contemplava – e tuttora non
contempla - l’ipotesi in cui la pena rischi di eseguirsi in condizioni
contrarie al senso di umanità. È proprio tale assenza ad essere ritenuta,
dai giudici rimettenti, in contrasto con gli artt. 27 co. 3, 117 co. 1 (nella
parte in cui recepisce l'art. 3 Cedu), 2 e 3 Cost.
La questione costituiva, all’evidenza, un tentativo di individuare,
in via pretoria, un rimedio preventivo ed effettivo contro la violazione
del diritto fondamentale del detenuto a un trattamento penitenziario
umano e non degradante. La strada del rinvio dell’esecuzione della pena
costituiva, secondo i giudici rimettenti, una delle possibili strade onde
Trib. Sorveglianza Venezia, ord. 13 febbraio 2013, Pres. Pavarin, Est.
Bortolato, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di F. Viganò, Alla ricerca di un
rimedio giurisdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una
questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di rinvio
dell'esecuzione della pena detentiva, in www.penalecontemporaneo.it, 20 febbraio
2013. Nonché Trib. Sorveglianza di Milano, ord. 12 marzo 2013 (dep. 18 marzo 2013),
Pres. ed est. Fadda, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. Della Bella,
Sollevata ancora questione di illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p.: il Tribunale
di sorveglianza di Milano segue la strada imboccata dal Tribunale di Venezia per
rispondere
al
problema
del
sovraffollamento
carcerario,
in
www.penalecontemporaneo.it, 28 marzo 2013. Per ulteriori commenti, F. Della Casa, Il
problematico impiego della sospensione dell'esecuzione in chiave “antiovercrowding”. La parola alla Corte costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013,
p. 997 ss.; A. Gargani, Trattamento disumano e rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena: verso una sentenza additiva?, in Dir. pen. proc., 2013, p. 572 ss.; R. Orlandi, Il
sovraffollamento delle carceri al vaglio della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2,
2013, p. 424 ss. A sostegno della propria argomentazione, il Tribunale di Sorveglianza
di Venezia cita la giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca e della Corte
suprema degli Stati Uniti. Il 22 febbraio 2011, la Corte Costituzionale tedesca,
applicando il principio della preminenza della tutela della dignità della persona rispetto
all’obbligo di esecuzione della pena, ha affermato che lo stato dovrebbe rinunciare
all’esecuzione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana. In
una direzione analoga, il 23 maggio 2011, la Corte suprema degli Stati Uniti, nella
sentenza Plata c. Brown, ha imposto al Governo della California una drastica riduzione
della popolazione detenuta e la liberazione di addirittura 46.000 detenuti. Per un
approfondimento della sentenza della Corte costituzionale tedesca si veda F. D’Aniello,
La dignità umana e gli spazi della detenzione. La sentenza 1 BvR 409/09 – 22/02/2011
del Tribunale costituzionale federale tedesco, in www.altrodiritto.it. Per un
approfondimento della sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti, si veda M.
Schlanger, Plata v. Brown and realignement: jails, prisons, Courts and politics, in
Harv. C. R.-C. L. L. Rev. 48, 1, 2013, p. 165 ss.
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scongiurare un’esecuzione anticonvenzionale. Una strada che, specie
nella versione del rinvio facoltativo, presentava il vantaggio di attribuire
al giudice un potere discrezionale nella selezione dei condannati ai quali
concedere il beneficio, nel quadro di un bilanciamento caso per caso tra
le esigenze di tutela della collettività e dei dritti fondamentali del
condannato.
La Corte costituzionale, in quell’occasione, pur condividendo il
“grido di allarme” lanciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha
riconosciuto il rischio di incidere, nelle forme sollecitate dai giudici
remittenti, sull’assetto normativo dell’art. 147 cod. pen. Quest’ultimo, a
ben vedere, ha ad oggetto un istituto - quello del rinvio facoltativo della
pena - la cui applicazione ai casi di sovraffollamento carcerario avrebbe
comportato margini di elevata casualità. La Consulta, in secondo luogo,
ha evidenziato come il risultato auspicato dalla Corte di Strasburgo possa
essere realizzato con una più ampia applicazione di altri istituti, quali
quelli delle misure alternative alla detenzione.
Condividendo le conclusioni della Corte costituzionale, parte della
dottrina ha osservato come lo Stato non abbia, in effetti, solo l’obbligo di
garantire condizioni di detenzione umane, ma anche il compito
ineludibile di tutelare la collettività da comportamenti violenti, quali
quelli commessi dai condannati, e ciò a garanzia della vita e
dell’incolumità dei cittadini (art. 2 Cedu)83.
Si badi, nondimeno, che la Corte costituzionale, nel dichiarare
l’inammissibilità delle questioni sollevate per le ragioni appena
menzionate, ha comunque riconosciuto il vulnus nella mancanza di un
rimedio di tal genere. Ha, quindi, lanciato un forte monito al legislatore,
riservandosi, “in caso di inerzia legislativa”, di adottare “in un eventuale
successivo procedimento”, le “necessarie decisioni dirette a far cessare
l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”84.
Cfr. A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis di Nicola, D. Ranalli, V. Ledri, Note
a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani
e altri, cit., p. 81.
84
Corte cost., sent. 9 ottobre 2013, n. 279, in www.penalecontemporaneo.it, con
nota di G.L. Gatta, Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale un monito
al legislatore, in www.penalecontemporaneo.it, 25 novembre 2013. Per ulteriori
commenti, E. Aprile, Osservazioni a C. cost., n. 279, 9 ottobre 2013, in Cass. pen., 2,
2014, p. 512; F. Della Casa, Il monito della Consulta circa il «rimedio estremo» della
scarcerazione per il condannato vittima di un grave e diffuso sovraffollamento, in Giur.
cost., 6, 2013, p. 4533; A. Pugiotto, L'Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza
(statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario), in Giur. cost., 6,
83
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Con tali parole, la Consulta, ha dunque, di fatto, prospettato un potenziale
futuro accoglimento della questione ove riproposta.
7.2.

Gli interventi adottati dopo la sentenza Torreggiani

Più incisive le riforme successive alla sentenza Torreggiani85.
Il 27 novembre 2013 lo Stato italiano ha presentato alla Corte di
Strasburgo un Piano d’azione per la risoluzione del problema del
sovraffollamento carcerario86. Il piano si articolava su cinque punti: (1)
l’adozione di misure legislative in materia di politica penale ai fini di
un’applicazione più ampia delle misure alternative alla detenzione e, di
conseguenza, della riduzione del numero delle persone incarcerate; (2) la
costruzione di nuovi istituti penitenziari o l’ingrandimento degli
esistenti; (3) l’introduzione di misure organizzative all’interno delle
carceri volte soprattutto ad accordare ai detenuti una maggiore libertà di
circolazione; (4) la creazione di ricorsi interni di tipo preventivo; (5) la
previsione di rimedi compensativi o risarcitori.

2013, p. 4542; M. Ruotolo, Quale tutela per il diritto a un'esecuzione della pena non
disumana? Un'occasione mancata o forse soltanto rinviata, in Giur. cost., 6, 2013, p.
4549; A. De Francesco, Sovraffollamento carceri: inammissibile la questione di
legittimità sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, in Dir. e giust., 2013, p.
1367.
85
Per un completo esame di tali riforme, si veda A. Mangiaracina, Italia e
sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione, in Dir. pen. cont., 1, 2015, p.
414 ss.
86
Il testo dell’Action Plan è reperibile sul sito del Consiglio d’Europa
(www.coe.int). Si tratta del documento DH-00(2013)1368 - 1193 meeting (4-6 March
2014) (DH) - Action report (29/11/2013) “Communication from Italy concerning the
case of Torreggiani and others against Italy (Application No. 43517/09)”.
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L’attuazione di tale Piano si è concretizzata in una serie di
provvedimenti: d.l. n. 78/201387; d.l. n. 146/201388; l. n. 67/201489; d.l.
n. 92/201490.
Il decreto legge n. 78/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di
esecuzione della pena”, convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2013, prevede
un aumento del limite di pena per la custodia cautelare in carcere; un accesso facilitato
al beneficio della liberazione anticipata e alle misure alternative alla detenzione, nonché
una maggiore applicazione della detenzione domiciliare. Per un primo commento, si
veda A. Della Bella, Convertito in legge il ‘decreto carceri’ 78/2013: un primo timido
passo per sconfiggere il sovraffollamento, in www.penalecontemporaneo.it, 15
settembre 2013.
88
Il decreto legge n. 146/2013, convertito con legge n. 10/2014, prevede: un
maggiore utilizzo del braccialetto elettronico; l’esecuzione presso il domicilio delle
pene o dei residui di pena inferiori a 18 mesi; riduzioni di pena più importanti per le
persone che hanno partecipato con successo alle attività di reinserimento durante il
periodo 2010-2015 (c.d. liberazione anticipata speciale). Il decreto, inoltre, introduce
nel nuovo art. 35-bis ord. penit. il reclamo di tipo giurisdizionale, dinanzi al magistrato
di sorveglianza, diretto a denunciare le condizioni materiali di detenzione e a farne
cessare la sussistenza. Il procedimento prevede nel suo sviluppo uno specifico rimedio
mutuato dallo schema del giudizio amministrativo di ottemperanza. Detta legge prevede
anche l’istituzione di un Garante per i detenuti: un nuovo organo composto da tre
persone nominate dal Presidente della Repubblica, con il potere di controllare che tutte
le limitazioni della libertà avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.
Per un primo commento, si veda A. Della Bella, Un nuovo decreto-legge
sull’emergenza carceri: un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il
sovraffollamento, in www.penalecontemporaneo.it, 7 gennaio 2014. Si veda, inoltre, la
Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione redatta dal Cons. Antonio
Corbo, reperibile su www.penalecontemporaneo.it.
89
La legge n. 67/2014 ha modificato il sistema delle sanzioni per i reati minori.
In particolare, essa prevede la sospensione del processo e l’affidamento in prova per le
persone imputate di reati punibili con la reclusione fino a quattro anni. Parte delle delega
al Governo contenuta in quella legge è stata poi esercitata con i decreti legislativi n. 7 e
8 del 2016 che hanno depenalizzato o abrogato taluni reati. Per un primo commento, si
veda A. Della Bella, Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due
deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio, in www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2014. Si veda, inoltre, la
Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione redatta dai Cons. R. Piccirillo
e P. Silvestri, reperibile su www.penalecontemporaneo.it.
90
Il decreto legge n. 92/2014, convertito con legge n. 117/2014, ha introdotto il
nuovo art. 35-ter ord. penit. riguardante i “rimedi risarcitori conseguenti alla violazione
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”. Per
un primo commento, A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di
sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in
www.penalecontemporaneo.it, 13 ottobre 2014.
87
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Senza entrare nel merito di un esame approfondito delle specifiche
novità legislative, verranno qui considerati due dei principali rimedi
introdotti:
- il nuovo reclamo giurisdizionale volto ad un rapido ripristino
della legalità penitenziaria (artt. 69, co. 6, lett. b) e 35-bis ord. penit.).
Detto reclamo può essere indirizzato al magistrato di sorveglianza nei
casi di “grave ed attuale” pregiudizio all’esercizio dei diritti dei detenuti,
derivante da condotte dell'Amministrazione penitenziaria non conformi
alla legge di ordinamento penitenziario o al suo regolamento attuativo91.
A seguito del neo introdotto ricorso, il magistrato di sorveglianza è in
grado di ordinare all'Amministrazione penitenziaria di porre
immediatamente rimedio alla situazione denunciata, con ciò garantendo
l’effettività dello strumento;
- il rimedio di carattere risarcitorio conseguente alla violazione
dell’art. 3 Cedu (art. 35-ter ord. penit.). La norma, introdotta con il
menzionato d.l. n. 92/2014 (conv. l. n. 117/2014), prevede che il detenuto
che provi di aver subito, per un periodo non inferiore a quindici giorni,
un trattamento penitenziario in celle dallo spazio non adeguato possa
chiedere al magistrato di sorveglianza di disporre, a titolo di risarcimento
del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare, nella
misura di un giorno per ogni dieci in cui ha subito il pregiudizio. È,
questa, la forma principale di ristoro e rappresenta il tentativo di risarcire
- in forma, per così dire, specifica - il danno derivante dal surplus di
sofferenza generato da condizioni detentive inumane e degradanti. Se
non è possibile lo sconto di pena, egli può richiedere, a titolo di
risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per
ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato
di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di
detenzione contraria alla Cedu sia stato inferiore ai quindici giorni. La
disposizione prevede, poi, una tutela sussidiaria e residua davanti al
tribunale ordinario - entro sei mesi dalla cessazione della pena -, nei casi
in cui il pregiudizio non sia computabile nella determinazione della pena
da espiare ovvero il soggetto che assume di averlo patito abbia terminato
di espiare la pena detentiva92.
91
Per un’analisi degli elementi da accertare, si veda S. Romice, L’effettività della
tutela preventiva dei diritti dei detenuti e degli internati, in
www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2016.
92
L’art. 2 del decreto legge n. 92/2014 contiene disposizioni transitorie, in
particolare per coloro che hanno già espiato la pena detentiva o non si trovano più in
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Questi due rimedi non sono alternativi tra loro, ma al contrario
consentono all'interessato che assuma di patire (o di aver patito) una
condizione detentiva contraria all’art. 3 Cedu di rivolgersi al magistrato
di sorveglianza al fine di ottenere l'immediato ripristino della legalità e,
contestualmente, una riduzione della pena da espiare o, in via
subordinata, un risarcimento in forma monetaria. Essi consentono così al
detenuto di essere sottratto con rapidità da una situazione che genera la
violazione al suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani
e, al contempo, di conseguire un ristoro per la violazione subita. Il tutto
in aderente conformità a quanto affermato dai giudici di Strasburgo nella
sentenza Torreggiani.
7.3.

L’effettività dei nuovi rimedi.

Pur nella consapevolezza che occorre attendere un’applicazione di
medio-lungo periodo dei due innovativi rimedi, è possibile, sin da ora,
evidenziare l’effettività degli stessi e le principali criticità derivanti da
una loro prima sperimentazione93.
Con riguardo al primo rimedio, si osserva che la natura
giurisdizionale non è, da sola, elemento sufficiente ad assicurare
un’effettiva tutela dei diritti del detenuto94. Come già osservato, è
necessario che la decisione del magistrato non si limiti a dichiarare
l’accertata violazione del diritto, lasciando inalterata la situazione
pregiudizievole in cui si trova il detenuto, ma sia idonea in concreto a
custodia cautelare. Diffusamente, A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime
di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, cit.
93
Cfr. Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, a cura
di L. Barone, G. Fidelbo, I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit.
nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito, reperibile su
www.penalecontemporaneo.it, 7 maggio 2015. In argomento, S. Talini, Il “diritto
all’effettività dei diritti”: quali forme di tutela per le persone private della libertà? in
M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale italiano,
cit.
94
In entrambe le ipotesi (35-bis e 35-ter cit.), il procedimento innanzi al
magistrato di sorveglianza si svolge secondo le previsioni degli artt. 666 e 678 cod.
proc. pen., con la necessaria estensione del contraddittorio all'amministrazione
interessata; nell'ipotesi residuale di competenza del Tribunale civile in composizione
monocratica, la disciplina è quella fissata dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e il
risarcimento del danno è da liquidare nella stessa misura determinata per i casi in cui a
decidere sia il magistrato di sorveglianza.
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farla cessare95. è noto, infatti, che è proprio il profilo dell’effettività della
tutela giurisdizionale “a dare reale consistenza a un diritto”96. Pertanto,
anche le decisioni del magistrato di sorveglianza devono avere forza
vincolante.
In questo senso, la novità maggiormente rilevante è proprio
l’introduzione della possibilità per l’interessato, in caso di mancata
esecuzione del provvedimento definitivo, di richiederne l’ottemperanza
dinnanzi allo stesso magistrato di sorveglianza decidente. Con
l’ottemperanza, il magistrato di sorveglianza: (a) ordina l’esecuzione del
provvedimento, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto
conto del programma attuativo eventualmente predisposto
dall'Amministrazione; (b) dichiara nulli i possibili atti in violazione o
elusione del provvedimento rimasto ineseguito; (c) nomina, ove occorra,
un commissario ad acta. Attraverso questa novità, sembra che il
legislatore - attingendo all’esperienza del giudizio di ottemperanza
caratterizzante il processo amministrativo - abbia voluto imprimere una
“sterzata” ad un settore nel quale si registrava un deficit di tutela97.
Con riferimento al rimedio di natura compensativa del risarcimento
del danno derivante dal pregiudizio subito dal detenuto per violazione
Cfr. P. Corvi, Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il
ripristino della legalità, cit. L’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa
stessa il contenuto di un autonomo diritto (protetto dagli artt. 24 e 113 Cost.), da
annoverarsi tra quelli inviolabili riconducibili all’art. 2 Cost. Per approfondimenti, M.
Bortolato, Torreggiani e rimedi “preventivi”: il nuovo reclamo giurisdizionale, in
Arch. pen., 2, 2014. Per un completo esame del sistema di tutele della persona detenuta
precedente alle riforme menzionate, si veda F. Fiorentin, Lesioni dei diritti dei detenuti
conseguenti ad atti e provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, in Giur.
merito, 11, 2010, p. 2810. Altresì, F. Fiorentin, Tutela effettiva per i diritti delle persone
detenute: l’ennesimo rintocco della campana, l’assordante silenzio del legislatore,
l’ultimatum della Corte EDU, in Riv. it. dir. e proc. pen., 4, 2013, p. 2037.
96
Cfr. V. Zagrebelsky, Allargare l’area dei diritti fondamentali non obbliga a
banalizzarli, in Quest. giust., 1, 2015, p. 37. L’Autore scrive “è difficile chiamar diritto
una pretesa che in nessun modo può farsi valere davanti ad un giudice”.
97
Cfr. S. Romice, L’effettività della tutela preventiva dei diritti dei detenuti e
degli internati, cit. L’Autore si interroga sul perché, una volta introdotto e messo a
disposizione del giudice ordinario lo strumento dell’ottemperanza, il legislatore non
abbia fatto richiamo alle ulteriori norme e agli ulteriori poteri concessi al giudice
(amministrativo) dell’ottemperanza. Il riferimento è all’art. 114 co. 4, lett. e), cod. proc.
amm. secondo cui la parte ricorrente può richiedere, oltre alla nomina del commissario
ad acta, anche la fissazione della “somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
giudicato”, statuizione che costituisce titolo esecutivo.
95
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dell’art. 3 Cedu, la sua effettività è strettamente collegata al dibattito sui
presupposti richiesti per la proposizione del reclamo al magistrato di
sorveglianza98.
Segnatamente ci si chiede se tale reclamo sia subordinato
all’accertamento dell’“attualità” del pregiudizio, sussistente al momento
della proposizione della domanda al giudice competente. La questione
scaturisce dalla peculiare formulazione del neo introdotto art. 35-ter ord.
penit., il cui incipit prevede che “quando il pregiudizio di cui all’articolo
69, comma 6, lett. b), consiste... in condizioni di detenzione tali da
violare...” l'art. 3 Cedu, “... il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo
di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da
espiare...”. Il richiamo espresso alla situazione indicata dalla lett. b), co.
6, art. 69, ord. penit. e quindi, testualmente, all’“attualità” (oltre che alla
“gravità”) del pregiudizio sofferto dal soggetto detenuto e la
declinazione al tempo presente del verbo (“dispone”) hanno dato luogo,
in dottrina e nella giurisprudenza di merito, a due letture opposte con
riguardo alla natura e alla portata di detto rinvio99.
Due sono gli orientamenti che si contendono il campo: la tesi c.d.
attualista e quella c.d. non attualista.
Secondo la prima tesi, fondata sul dato strettamente letterale,
l’attualità del pregiudizio è presupposto indispensabile dell’azione
risarcitoria esercitabile dinnanzi al magistrato di sorveglianza. Sicché, se
Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. penit. è esperibile anche da parte degli
internati, ossia dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva, come è stato
recentemente confermato dalla Corte costituzionale, sent. 7 marzo 2017, n. 83, in
www.giurcost.org. Per un commento, A. Della Bella, La Corte costituzionale si
pronuncia nuovamente sull’art. 35 ter o.p.: anche gli internati, oltre agli ergastolani,
hanno diritto ai rimedi risarcitori in caso di detenzione inumana, in
www.penalecontemporaneo.it, 2 maggio 2017. Parimenti, detto rimedio è fruibile anche
da parte dei soggetti in stato di custodia cautelare in carcere; si veda D. Galliani,
L’interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio
risarcitorio ex art. 35-ter ord. penit. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare
in carcere, in www.penalecontemporaneo.it, 16 marzo 2017. Infine, come confermato
dalla Corte costituzionale, sent. 21 luglio 2016, n. 204, in www.giurcost.org, anche i
condannati all’ergastolo possono azionare questo rimedio; si veda G.L. Gatta,
Sovraffollamento carcerario: per la Corte cost. anche i condannati all’ergastolo hanno
titolo al risarcimento del danno ex art. 35-ter, co. 2, ord. penit., in
www.penalecontemporaneo.it, 24 luglio 2016.
99
Cfr. F. Fiorentin, Rimedi compensativi per l’inumana detenzione: l’attualità
del pregiudizio non è (probabilmente) rilevante per il risarcimento, in Cass. pen., 2,
2016, p. 692. L’Autore commenta le prime sentenze della Cassazione sul punto.
98
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il pregiudizio non è più attuale (perché, ad esempio, sanato
dall’amministrazione penitenziaria che ha trasferito il soggetto in una
cella più grande), l’azione risarcitoria andrebbe chiesta nelle forme
ordinarie al giudice civile, ed, in particolare, in base all’art. 2059 cod.
civ.100.
L’opzione ermeneutica appena illustrata sembra porsi in contrasto
con l’art. 3 Cost., perché, a fronte di un medesimo pregiudizio subito per
condizioni detentive inumane e degradanti, si attuerebbero modalità
risarcitorie differenziate, a seconda che il detenuto si trovi ancora, o
meno, in una situazione di “attuale pregiudizio”, così determinando una
irragionevole disparità di trattamento. Nel caso in cui il pregiudizio non
fosse più attuale, infatti, il danneggiato dovrebbe accontentarsi del
risarcimento in forma pecuniaria, mentre la riduzione di pena sarebbe
riservata ai soli soggetti attualmente sottoposti a trattamento detentivo
contrario all'art. 3 Cedu.
Ecco perché il secondo orientamento giurisprudenziale - che, per
inciso, è sostenuto dalla dottrina maggioritaria - ritiene che il requisito
dell’attualità della lesione sia da intendersi diversamente. La lesione è
“attuale” quando non è stata ancora risarcita. Una tale lettura sarebbe
preferibile tanto sul piano sistematico, poiché limiterebbe la competenza
del giudice civile ai soli casi espressamente previsti dall'art. 35-ter, co. 3,
ord. penit. (avvenuta espiazione della pena o violazione subita nel corso
di custodia cautelare non imputabile a detrazione della pena definitiva),
quanto su quello della voluntas legis che, sia pure mal espressa, sembra
contenere un richiamo alla fattispecie disciplinata dall’art. 69 ord. penit.
(vale a dire al “pregiudizio all’esercizio dei diritti”) e non anche ai suoi
presupposti.

100
Il danno non patrimoniale subito dal detenuto, in quanto derivante dalla
violazione di diritti costituzionalmente tutelati, deve ritenersi risarcibile, sebbene non
derivi da reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite civili: la lesione deve
riguardare interessi di rilevanza costituzionale, deve essere grave, mentre il danno non
deve essere futile. Cass. civ., sez. un., 24 giugno - 11 novembre 2008, in CED Cass. n.
605493.
Sulla natura del nuovo rimedio risarcitorio (risarcimento o indennità), si veda
Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, a cura di L. Barone,
G. Fidelbo, I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime
applicazioni della giurisprudenza di merito, cit. Si veda altresì C. Masieri, La natura
dei rimedi di cui all’art. 35-ter ord. pen., in www.penalecontemporaneo.it, 22 luglio
2015.
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Ciò detto, a parità di plausibilità ermeneutica, pare preferibile la
lettura che crea meno scompensi al sistema, che evita disparità di
trattamento, che rende più accessibile ed efficace l’intervento risarcitorio
e che meglio corrisponda alle prescrizioni della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Vale a dire, quella secondo cui il risarcimento per un
trattamento inumano presofferto da soggetto ancora detenuto vada
disposto dal magistrato di sorveglianza, la cui giurisdizione sta e termina
con lo status detentionis del richiedente101.
Sulla questione è recentemente intervenuta la Cassazione che, con
discordanti sentenze, ha sostenuto ora l’una ora l’altra tesi, lasciando
pertanto aperto il problema102. Ecco perché la magistratura di
sorveglianza auspica un intervento nomofilattico della Suprema Corte a
Sezioni unite103.
A siffatti dubbi, si aggiungono anche altre perplessità. Si è
osservato, ad esempio, che se da un canto pare apprezzabile la scelta di
puntare, in via prioritaria, su di un risarcimento in forma specifica,
consistente cioè nella riduzione della pena ancora da scontare, dall’altro
lato residuano alcune perplessità in merito alla rigidità del criterio di
quantificazione del risarcimento del danno. Le perplessità investono sia
la determinazione dei giorni di pena da scontare, sia l’entità del ristoro
monetario. Come si evince dalla lettura dei commi 1 e 2, l’unico
parametro di cui può avvalersi il giudice per definire il quantum del
ristoro è la durata, in giorni, del pregiudizio, senza che possano essere
presi in alcuna considerazione altri parametri che invece, nella realtà,
incidono significativamente sull’entità della lesione. Si pensi, ad
esempio, alla considerazione dello stato di salute psico-fisica del
detenuto o al numero di ore passate all’interno della cella. Per questa
ragione, la norma sembrerebbe esporsi ad una censura di
Cfr. G. Giostra, Un pregiudizio 'grave e attuale'? A proposito delle prime
applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit., in www.penalecontemporaneo.it, 24
gennaio 2015. Per approfondimenti si veda F. Fiorentin, I nuovi rimedi risarcitori della
detenzione contraria all’art. 3 CEDU: le lacune della disciplina e le interpretazioni
controverse, in www.penalecontemporaneo.it, 6 novembre 2014.
102
Sulla tesi attualista, si veda Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2015, n. 43727, in
Cass. pen., 2016, 2, 686. Sulla tesi non attualista, si veda Cass. pen., sez. I, 11 giugno
2015, n. 43722, in Guida al dir., 2016, 9, p. 64; Cass. pen., sez. I, 16 luglio 2015, n.
876, in CED Cass. 2016.
103
Cfr. G. Giostra, Un pregiudizio 'grave e attuale'? A proposito delle prime
applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit., cit.
101
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incostituzionalità per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art.
3 Cost.104.
Problema comune ad entrambi i nuovi rimedi è, inoltre,
l’individuazione del presupposto legittimante il ricorso a tali strumenti,
vale a dire una condizione di detenzione “tale da violare l’art. 3 Cedu”.
Si tratta di una condizione che non presenta confini certi e codificati105.
Si è già evidenziato che i giudici di Strasburgo nell’individuazione delle
condizioni detentive particolarmente afflittive si affidano a criteri diversi
e, in genere, a valutazioni contestualizzate e relativizzate in relazione al
caso concreto106. Valgono, sotto questo profilo, le perplessità sopra
manifestate con riguardo alla giurisprudenza di Strasburgo.
8. Gli effetti della sentenza Torreggiani a livello internazionale.
La sentenza Torreggiani ha prodotto conseguenze sul piano
dell'immagine e della credibilità dello Stato italiano a livello
internazionale.
Già all’indomani della sentenza Torreggiani, c’era chi aveva posto
l’accento sul rischio della mancata esecuzione delle richieste di
estradizione verso il nostro Paese e, nell’area europea, dei mandati di

Così, A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di
sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, cit. Si
veda altresì F. Fiorentin, Sulla valutazione in giorni cala l'incostituzionalità, in Guida
dir., 30, 2014, p. 28 ss.
105
Sulle incertezze nel conteggio dei metri quadrati a disposizione del singolo
detenuto, si veda A. Albano, Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo
minimo, in Cass. pen., 7-8, 2014, p. 2675; M. Mariotti, Ancora sul sovraffollamento
carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio del letto? La
Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente
favorevole ai detenuti, in www.penalecontemporaneo.it, 29 marzo 2017. Si veda, da
ultimo, Cass. pen., sez. I, 26 maggio - 11 settembre 2017, n. 41211, in Diritto &
Giustizia, 2017, 12 settembre, con nota di A. De Francesco, Lo spazio minimo
individuale può essere anche inferiore a tre metri quadrati, purché vi siano adeguati
parametri compensativi, in Diritto & Giustizia, 141, 2017, p. 11.
106
Cfr. M.L. Aversano, Il sovraffollamento carcerario (art. 3 CEDU), cit., 242.
L’Autrice osserva come la norma interna, così formulata, rinviando la determinazione
dei suoi stessi contenuti - e, quindi, della sua portata prescrittiva - alla casistica della
Corte europea, pare introdurre nel nostro sistema un inedito principio di stare decisis.
104
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arresto emessi dalle autorità italiane, in ragione della possibile violazione
dell’art. 3 Cedu107.
Si tratta di un’eventualità che ha trovato, in effetti,
concretizzazione nelle pronunce di due autorità inglesi: la High Court of
Justice Queen's Bench Division Administrative Court (11 marzo 2014) e
la Westminster Magistrates' Court (17 marzo 2014). Il rischio di subire
trattamenti disumani e degradanti in violazione dell’art. 3 Cedu - rischio
concreto ed elevato, stante il carattere strutturale del sovraffollamento
carcerario - ha spinto i giudici inglesi a rifiutare l’estradizione di due
condannati verso l’Italia108.
Nel Regno Unito, la sezione 21 dell’Extradition Act 2003 - con il
quale è stata implementata la decisione quadro in materia di mandato di
arresto europeo - prevede che il giudice possa valutare se la richiesta di
estradizione sia compatibile con i diritti della Cedu, secondo il significato
ricavabile dallo Human Rights Act 1998109.
Nell’itinerario argomentativo seguito dai giudici inglesi, un peso
specifico ha certamente assunto la considerazione che nei riguardi dello
Stato italiano era stata adottata una sentenza-pilota che, in quanto tale,
denunciava un difetto strutturale dell’intero sistema carcerario. L’effetto
è stato la teorizzazione di una presunzione di non conformità dell’Italia
alla Cedu. è, questa, una presunzione certamente vincibile dallo Stato
italiano, attraverso l’offerta della prova di essere in grado di assicurare a
quello specifico detenuto (di cui è stata chiesta l’estradizione) una
condizione carceraria conforme alla Convenzione110.
F. Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle
carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il
termine di un anno, cit.
108
Per una completa ricostruzione del caso, si veda V. Manca, Ricadute della
sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i giudici inglesi denunciano il rischio
di
trattamenti
inumani
e
degradanti
nelle
carceri
italiane,
in
www.penalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2014. Ivi sono disponibili i testi delle pronunce
menzionate.
109
Per ulteriori approfondimenti, si veda A. Mangiaracina, Italia e
sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione, cit., p. 412 ss.
110
A tal fine, bisogna valutare la qualità e affidabilità delle assicurazioni offerte
dallo Stato sulla base di una serie di elementi (quali la specificità, il soggetto dal quale
provengono, la possibilità di monitorare il rispetto delle assicurazioni offerte). Cfr. V.
Manca, Ricadute della sentenza Torreggiani sulla scena internazionale: i giudici
inglesi denunciano il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri italiane,
cit.
107
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Nella specie, pur non dubitando della buona fede dello Stato
italiano nel redigere la lettera di assicurazioni, i giudici inglesi avevano
ritenuto che questa non potesse essere considerata sufficiente in quanto,
seppure proveniente dall’Autorità centrale, essa era apparsa generica e
indeterminata quanto alla struttura carceraria nella quale il soggetto
sarebbe stato recluso e alle relative condizioni, nonché elusiva circa la
possibilità di accesso del condannato a una sospensione della pena.
La vicenda mostra come le conseguenze del mancato rispetto dei
diritti fondamentali siano importanti non soltanto nei confronti dello
Stato autore della violazione, ma anche con riguardo alle relazioni tra i
Paesi aderenti alla Cedu. Se è vero che la scelta del tipo di pena e della
modalità della sua esecuzione costituiscono, ancora oggi, una
componente del sistema penale meno esposta all’influsso del diritto
esterno, è però altrettanto vero che il deterioramento delle condizioni
detentive costituisce un freno a qualsiasi processo di integrazione
internazionale111.
Nondimeno, a seguito dell’introduzione delle leggi sopra illustrate,
si registra, anche sotto il profilo della cooperazione giudiziaria, un
mutamento (in positivo) di prospettiva rispetto alle sentenze inglesi
appena ricordate.
Le riforme introdotte dallo Stato italiano sono state giudicate
favorevolmente, come dimostra dalla pronuncia del Tribunale federale
della Confederazione svizzera del 12 maggio 2014112. Tale Tribunale ha,
in quell’occasione, ritenuto che le menzionate novità normative
rappresentino indice di una seria presa in carico da parte del legislatore
italiano del problema del sovraffollamento e di una sua concreta volontà
di intervenire in maniera urgente ed incisiva sulle criticità della realtà
carceraria. Stante lo sforzo profuso dall’Italia - Paese considerato
comunque tra quelli di “provata cultura dello stato di diritto” -, l’autorità
elvetica ha ritenuto che l’estradizione potesse essere concessa senza la
richiesta di ulteriori particolari oneri formali113.

Per approfondimenti sugli strumenti di cooperazione giudiziaria, si veda S.
Buzzelli, Il rompicapo penitenziario italiano nello spazio unico europeo, in Arch. pen.,
2, 2014, p. 546 ss.
112
Tribunale federale della Confederazione svizzera, 12 maggio 2014, Pres.
Fonjallaz, DTF 1C_176/2014, in www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre 2014.
113
Così V. Manca, Ricadute della sentenza Torreggiani: i giudici svizzeri
concedono l'estradizione, valutando positivamente gli sforzi compiuti dal legislatore
111
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9. Le reazioni del Comitato dei Ministri e della Corte europea alle
riforme introdotte dall’Italia e la situazione attuale delle
carceri italiane
I rimedi approntati dal Governo italiano hanno riscosso un primo
significativo apprezzamento da parte del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa che, nell’ambito del controllo sull’esecuzione della
sentenza Torreggiani, all’esito della riunione n. 1201 del 5 giugno 2014,
si è espressamente “rallegrato” sia per la creazione di un ricorso
preventivo entro il termine fissato dalla sentenza-pilota, sia per
l’istituzione di un ricorso di natura risarcitoria114.
Dopo essersi riservato la possibilità di riesaminare la situazione alla
luce dei progressi compiuti, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa ha ritenuto che l’Italia abbia dato piena esecuzione alla
sentenza Torreggiani ed ha chiuso il caso in data 8 marzo 2016115.
Un positivo riscontro dell’adeguatezza delle risposte fornite
dall’Italia alle prescrizioni della Torreggiani è rappresentato dalla
sentenza della Corte di Strasburgo Stella e altri c. Italia del 16 settembre

italiano per ridurre il sovraffollamento, in www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre
2014.
114
Decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa - 1201a riunione,
5 giugno 2014. Il testo della decisione, disponibile in inglese o francese, è reperibile sul
sito www.processopenaleegiustizia.it.
115
Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 28, 8 marzo
2016. Resolution CM/ResDH(2016)28 - Execution of the judgments of the European
Court of Human Rights - Two cases against Italy (Torreggiani e Sulejmanovic). Il testo
della risoluzione è reperibile sul sito del Consiglio d’Europa www.coe.int.
La risoluzione è stata presentata in considerazione dei report presentati dal
Governo italiano. I documenti sono reperibili sul sito del Consiglio d’Europa
(www.coe.int). Si tratta del documento DH-DD (2015)1251 - 1243 meeting (8-10
December 2015) (DH) - Action report (20/11/2015) “Communication from Italy
concerning the case of Torregiani and others against Italy (Application No. 43517/09)”,
successivamente integrato dal documento DH-DD (2016)106 27/01/2016 - 1250
réunion (8-10 mars 2016) (DH) “Communication des autorités (25/01/2016) concernant
l'affaire Torreggiani et autres contre Italie (requête n. 43517/09) - Informations mises à
disposition en vertu de la Règle 8.2.a des Règles du Comité des Ministres pour la
surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables”.
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2014116. Nell’occasione, i giudici di Strasburgo si sono espressi - per la
prima volta dopo la novella del 2014 - sulla questione del
sovraffollamento in Italia, formulando un giudizio positivo
sull’accessibilità ai ricorsi preventivi e riparatori, nonché sull’apparente
effettività degli stessi117. Contestualmente, però, la Corte si è riservata,
sotto questo secondo profilo, la possibilità di un eventuale riesame alla
luce dell’applicazione concreta dei nuovi strumenti da parte dei giudici
nazionali. Riserva, quest’ultima, non riconducibile ad una mera clausola
di stile, ma dettata dall’ambiguità - come si è visto - di taluni passaggi
della recente normativa, specialmente con riguardo al rimedio
risarcitorio. Non è, pertanto, del tutto scongiurato il rischio che l’Italia
possa ancora trovarsi esposta a censure (e condanne) per l’inadeguatezza
della normativa interna con riguardo all’art. 3 Cedu118.
Anzi, dalla lettura dell’ultimo rapporto del Comitato per la
prevenzione della tortura, pubblicato l’8 settembre 2017 - sulla base della
visita condotta nell’aprile del 2016 -, emerge che nonostante gli sforzi
effettuati negli ultimi anni dallo Stato italiano, il problema del
C. eur. dir. uomo, Stella c. Italia, sent. 16 settembre 2014, ric. n. 49169/09,
reperibile su www.giustizia.it. Si veda, altresì, la sentenza pronunciata nella medesima
data, Rexhepi e altri c. Italia, ric. 47180/10. Per un commento, si veda A. Martufi, La
Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione
dell’art. 3 CEDU senza il previo esaurimento dei rimedi ad hoc introdotti dal
legislatore
italiano
per
fronteggiare
il
sovraffollamento,
in
www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2017.
117
Si ricordi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato, anche in
altre occasioni, il giudizio positivo espresso nella sentenza Stella c. Italia. Così nella
sentenza C. eur. dir. uomo, Varga e altri c. Ungheria, sent. 10 marzo 2015, ric. nn.
1409/12,
73712/12,
34001/13,
44055/13,
64586/13,
reperibile
su
www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2015, con nota di V. Manca, L’Italia postTorreggiani come modello nella sentenza pilota della Corte Edu Varga c. Ungheria.
Nel proprio iter argomentativo, la Corte ha preso ad esempio la situazione carceraria
italiana, post Torreggiani, per evidenziare le ricadute e gli effetti positivi che una
sentenza pilota può esercitare sull’ordinamento giuridico nazionale.
118
Cfr. Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, a cura
di L. Barone, G. Fidelbo, I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit.
nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito, cit. Con le stesse parole si
esprime anche il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale nella Relazione al Palamento del 21 marzo 2017 reperibile sul
www.penalecontemporaneo.it, 29 marzo 2017: “pur con questa criticità, i numeri sono
tornati sotto maggiore controllo. Nessun risultato è però definitivamente acquisito,
soprattutto in un contesto di forte pressione verso un uso simbolico del diritto penale e
al suo interno sul ricorso alla carcerazione come misura falsamente rassicurante”.
116
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sovraffollamento persiste e non mancano casi di maltrattamento119. Il
Comitato osserva, in particolare, che i numeri della popolazione
carceraria sono notevolmente aumentati nei primi sei mesi del 2016,
passando da 52.164 a 54.072 detenuti. Una crescita che non si arresta e
che è stata confermata dallo stesso Governo italiano che, nella sua
risposta al rapporto del Comitato, ha affermato che il 26 marzo 2017
erano detenute 56.181 persone. Nella replica al CPT, le autorità italiane
hanno anche annunciato di voler prendere misure per risolvere la
questione, permettendo, da un lato, ai detenuti stranieri di scontare la
pena nei loro Paesi, e ricorrendo, dall’altro lato, con maggiore frequenza,
alle misure alternative alla detenzione.
Per comprendere le dimensioni del fenomeno del sovraffollamento
in Italia, si riportano di seguito i dati ufficiali del Ministero della
giustizia, aggiornati al 30 settembre 2017120. Da un rapido calcolo, il
tasso di sovraffollamento supera oggi il 113%121.
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2017

di
detenzione

Detenuti
Detenuti presenti
Capienza
Numero
di cui in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
Istituti
Stranieri
(*)
Totale Donne
Totale Stranieri

ABRUZZO

8

1.605

1.845

86

352

9

1

BASILICATA

3

416

520

15

71

3

0

CALABRIA

12

2.714

2.673

53

552

24

0

CAMPANIA

15

6.122

7.184

342

935

184

4

EMILIA ROMAGNA

10

2.824

3.514

173

1.757

55

8

FRIULI VENEZIA GIULIA 5

480

666

24

267

11

3

LAZIO

14

5.256

6.333

403

2.704

56

2

LIGURIA

6

1.115

1.371

64

712

33

6

Regione

119
Il Report del Comitato per la prevenzione della tortura dell’8 settembre 2017
è reperibile sul sito www.coe.int.
120
La tabella è pubblicata sul sito del Ministero della giustizia, nella sezione
Statistiche, www.giustizia.it. Si specifica che i posti sono calcolati sulla base del criterio
di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa
l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi
sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. Inoltre, si rammenta che i
detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
121
Si veda, in questo senso, anche il Pre-rapporto 2017 sulle carceri
dell’Associazione Antigone, presentato il 27 luglio 2017, pubblicato su
www.associazioneantigone.it.
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LOMBARDIA

18

6.246

8.314

444

3.809

73

14

MARCHE

7

894

925

22

319

9

0

MOLISE

3

264

421

0

131

4

0

PIEMONTE

13

3.978

4.133

154

1.887

49

11

PUGLIA

11

2.343

3.437

156

495

48

0

SARDEGNA

10

2.730

2.275

47

670

31

2

SICILIA

23

6.407

6.348

145

1.257

92

1

TOSCANA

16

3.146

3.301

105

1.617

92

21

TRENTINO ALTO ADIGE 2

506

439

23

318

2

0

UMBRIA

4

1.332

1.402

55

530

21

2

VALLE D'AOSTA

1

181

182

0

112

1

0

VENETO

9

1.949

2.378

137

1.314

28

7

Totale nazionale

190

50.508

57.661 2.448

19.809

825

82

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

10. Conclusioni. Il diritto ad uno spazio adeguato all’interno della
cella: diritto solo enunciato o anche effettivo?
L’idea che la necessità di assicurare uno spazio adeguato al
detenuto - componente essenziale di un trattamento penitenziario che
possa considerarsi umano122 - diventasse un vero e proprio diritto del
condannato, il cui rispetto è tutelato attraverso diversi rimedi di tipo sia
preventivo che compensativo, rappresenta, come visto, una recentissima
conquista123.
Il problema del sovraffollamento costituisce senz’altro una questione centrale
nell’ambito della tutela dei diritti dei detenuti. In sua presenza, infatti, è difficile pensare
che il detenuto possa sviluppare la sua personalità. Ad essere messa in discussione, per
effetto delle condizioni detentive conseguenti al sovraffollamento, è la stessa dignità
dell’uomo. Cfr. M. Ruotolo, Dignità e carcere, cit., p. 31 ss. L’Autore scrive “se e
quando la condizione di sovraffollamento sarà scongiurata, dovrebbe risultare più
agevole l’attuazione non soltanto dell’art. 27, ma anche degli artt. 2 e 3 della
Costituzione, magari letti in concorso con l’art. 13, comma 1”.
123
L’effetto dirompente del caso Torreggiani si spiega probabilmente anche in
ragione del fatto che, fino alla legge n. 354/1975, la disciplina in materia penitenziaria
era dettata per via regolamentare (si veda sopra, nota 37), ostando così un controllo
penetrante da parte della Corte costituzionale. Sull’originaria concezione del diritto
penitenziario quale settore del diritto amministrativo meramente finalizzato a regolare
l’organizzazione di uomini e mezzi all’interno del carcere, svincolato dai principi tipici
del diritto penale, si veda P. Troncone, Manuale di diritto penitenziario, Torino, 2015,
p. XV. L’Autore dà conto di come, oramai da tempo, anche l’esecuzione della pena
122
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Gli interventi riformatori lungamente attesi e resi non più
procrastinabili dalle prescrizioni impartite al Governo italiano dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo sono valsi a togliere, almeno per ora,
il nostro Paese dalla scomoda posizione di “sorvegliato speciale” rispetto
al delicato tema della tutela dei diritti fondamentali delle persone private
della libertà personale124.
Come si è detto in apertura, nella peculiare realtà del carcere,
l’attenzione al rispetto dei diritti fondamentali è cresciuta in modo
esponenziale negli ultimi anni. Non basta, infatti, affermarne, a livello
teorico, la sussistenza, ma è indispensabile che la realtà ne dimostri il
concreto rispetto125.
Almeno sino agli ultimi interventi normativi menzionati, è proprio
il discostamento tra le affermazioni teoriche e la realtà concreta ad
indurre Norberto Bobbio, nel suo celebre L’età dei diritti126, a classificare
i diritti dei detenuti - e, più in generale, delle persone sottoposte a misure
di limitazione della libertà - nella categoria dei “nuovi diritti enunciati,
ma non effettivi”. Sono, questi, i “nuovi” diritti che, pur proclamati
formalmente in documenti nazionali o internazionali, godono di fatto di
una effettività molto limitata. Si tratta di una categoria mediana, che si
colloca tra la classe dei “nuovi diritti dichiarati ed effettivi” e quella dei
“nuovi diritti inascoltati”.
Stabilire condizioni della pena detentiva che assicurino il rispetto
della dignità umana, affermare il diritto del detenuto a non essere
sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti, significa assicurare
al tempo stesso strumenti efficaci che consentano di vedere affermati o
detentiva si sia uniformata ai principi costituzionali tipici del diritto penale, sostanziale
e processuale, nonché al rispetto dei diritti fondamentali. In generale, in tema di oggetto
del giudizio di costituzionalità, si veda, tra gli altri, A. Pisaneschi, Diritto costituzionale,
Torino, 2017, p. 600 ss. Sulla possibilità per il magistrato di sorveglianza, adito in sede
di reclamo, di disapplicare le circolari ministeriali contrastanti con la Costituzione e i
principi espressi dalla Corte edu, si veda L. Cesaris, Diritti dei detenuti e garanzie
costituzionali, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2, 2013, p. 173 ss.
124
Cfr. F. Fiorentin, Rimedi compensativi per l’inumana detenzione: l’attualità
del pregiudizio non è (probabilmente) rilevante per il risarcimento, cit.
125
Per un’attenta verifica della rispondenza delle norme penitenziarie ai principi
costituzionali e sovranazionali, si veda M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione,
cit. L’Autore effettua tale verifica in relazione a ciascuno specifico diritto del detenuto
(libertà personale, colloqui e corrispondenza, libertà religiosa, istruzione e cultura,
salute e trattamenti sanitari, etc.). Sugli stessi temi, più di recente, M. Ruotolo, S. Talini
(a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale italiano, cit.
126
Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, cit.
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ristabiliti, in caso di lesione, tali diritti. Diversamente, questi, pur essendo
formalmente stabiliti da disposizioni di legge e riconosciuti sulla carta,
sarebbero privi di consistenza e rimarrebbero inattuati. Risulta allora
fondamentale individuare le forme di tutela previste nel nostro
ordinamento e l’organo competente a decidere127.
L’“umiliante condanna”128 della Corte europea dei diritti
dell’uomo per trattamento inumano e degradante di persone detenute è
stata un utile volano per una riflessione più generale sui diritti dei
detenuti, che si è concretizzata nei lavori svolti nell’ambito degli Stati
generali dell’esecuzione penale129.
Invero, per risolvere i problemi del carcere, non basta limitarsi ad
aumentare lo spazio materiale a disposizione dei detenuti. È certamente
indispensabile fare anche questo, ma occorrerebbe, come osservato in
dottrina, riempire contemporaneamente gli spazi nuovi che si vengono a
creare, con il correlativo aumento dell’impegno (e quindi del numero)

Cfr. P. Corvi, Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il
ripristino della legalità, cit. In termini simili, M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e
Costituzione, cit., p. 210. In tema di tutela effettiva dei diritti dei detenuti, si veda altresì
S. Margara, Garanzia dei diritti in carcere, in Legalità e giustizia, 1985, p. 411.
128
Così definita nelle prime righe del Documento finale degli Stati generali
sull’esecuzione penale. Documento reperibile su www.giustizia.it.
129
Iniziativa, questa, che ha rappresentato un’importante occasione di riflessione
e approfondimento su tutte le principali tematiche dell’esecuzione della pena, con
l’obiettivo di vedere affermato un modello di esecuzione conforme ai princìpi
costituzionali. Per approfondimenti, Aa.Vv., Gli Stati generali dell’esecuzione penale
visti dall’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Pisa, 2016.
Le relazioni dei lavori svolti dagli esperti sono reperibili su www.giustizia.it. Per una
sintesi, si veda F. Fiorentin, La conclusione degli “Stati generali” per la riforma
dell’esecuzione penale in Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2016; M.
Ruotolo, Gli Stati generali sull’esecuzione penale: finalità e obiettivi, in
www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2016. Interessante è osservare, oltre al
contenuto delle discussioni intavolate, la novità dell’approccio metodologico adottato.
Un metodo caratterizzato da due scelte di fondo: da un lato, si è voluta dedicare alla
realtà dell’esecuzione penale un’attenzione multifocale, orientandola sui suoi aspetti
nevralgici e qualificanti; dall’altro, si è cercato di promuovere una mobilitazione
culturale più ampia possibile nella fase dell’analisi, della riflessione e della
progettualità. Sul piano normativo, i lavori degli Stati generali potrebbero essere
recepiti in occasione dell’attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento
penitenziario (art. 1, comma 85, legge 23 giugno 2017, n. 103).
127
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degli operatori penitenziari nelle varie categorie (polizia penitenziaria,
educatori, psicologi), e della disponibilità di lavoro in carcere130.
La sfida attuale, difatti, è quella di far in modo che i diritti
all’interno delle carceri vengano promossi alla categoria dei “nuovi diritti
dichiarati ed anche effettivi”, evitando che esigenze di organizzazione ed
istanze iper-securitarie dell’opinione pubblica allarmata da ideal-tipi di
autori, finiscano per dequotarli a meri “diritti inascoltati”131.
Perdere una tale sfida, del resto, significa minare i rapporti di
cooperazione internazionale e profilare il rischio concreto che la Corte
europea dei diritti dell’uomo riprenda in mano in dossier italiano qualora
l’organismo europeo incaricato della verifica della puntuale
ottemperanza dell’Italia alle prescrizioni della sentenza Torreggiani bolli
come ineffettivi gli strumenti introdotti dal legislatore italiano.

Abstract: Lo scritto si propone di ricostruire il quadro esistente con
riguardo al diritto del detenuto ad uno spazio adeguato all’interno della
cella, a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia. Prima di
ripercorrere i principali passaggi di quella celebre pronuncia, si cercherà
di esaminare l’evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo sub art. 3
Cedu, da cui si possono ricavare le basi logico-giuridiche del
ragionamento della Corte. Si analizzeranno, quindi, i rimedi introdotti
nell’ordinamento interno dopo la condanna di Strasburgo, soffermandosi,
in particolare, sui profili di maggiore criticità ad oggi emersi. Da ultimo,
si faranno alcune considerazioni sull’attuale situazione delle carceri
italiane e sulle prospettive future.

Cfr. G.M. Flick, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, cit.,
194. La necessità di intervenire, oltre che sul profilo quantitativo - attraverso il
contenimento del divario tra posti realmente disponibili e numero di presenze in carcere
-, anche su quello qualitativo - al fine di evitare che il carcere diventi un lungo di
sofferenza aggiuntiva - è messa in luce altresì dal Garante Nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale nella Relazione al Palamento del 21
marzo 2017, cit.
131
Sulla necessità di un mutamento “culturale” che assicuri una “garanzia
effettiva dei diritti dei detenuti”, si veda M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione,
cit., p. 210 ss.
130
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SOMMARIO: 1. Lo straniero nello spazio europeo. - 2.
L’iniziativa economica del migrante, tra istanze di tutela e
programmazione dei flussi migratori. - 3. L’imprenditore migrante nella
strategia europea: metamorfosi tra integrazione e sviluppo. - 4.
L’incentivo all’impresa e la gestione a livello statale: alcune esperienze
a confronto. – 5. Considerazioni conclusive.
1. Lo straniero nello spazio europeo
Ancor prima del territorio, dello Stato o del confine, è conveniente
per lo studioso del diritto delle migrazioni contemporaneo soffermarsi
sul concetto di individuo. Quest’ultimo, sul piano interno è soggetto di
diritti inalienabili ma assume, almeno nella visione classica, sempre
meno rilevanza sul piano internazionale giacché la base sociale è
sostanzialmente costituita dagli stessi Stati. Probabilmente, è per questo
motivo che ci si suole concentrare sulla più proficua dialettica che esiste
tra cittadino e straniero: due termini da sempre contrapposti, laddove il
primo è sempre ben definito sul piano dei diritti e dei doveri, così come
nel riconoscimento di una precisa condizione giuridica; lo straniero,
invece, è assunto più semplicemente come “non cittadino”, vale a dire
come colui a cui si riconoscono solo taluni diritti e verso cui lo Stato
esercita la sua sovranità territoriale attraverso le sue prerogative più
classiche, compresa quella tributaria, decidendo in maniera autonoma
anche la sua eventuale espulsione.
Si pensi, ad esempio, all’ordinamento italiano che, probabilmente
per ragioni storiche e compromissorie all’interno della Costituente,
determina al secondo comma dell’art. 10 la condizione giuridica dello
straniero in maniera alquanto generica: rinviata alla successiva opera del
legislatore, risulta spesso poco ordinata e coerente, pur se nel rispetto di
quei vincoli internazionali precedentemente detti. In passato, infatti, fu
proprio la giurisprudenza interna a chiarire in qualche modo questa
L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
double-blind peer review
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posizione, lasciando intatto quell’assioma per cui è straniero
quell’individuo a cui non viene riconosciuta la cittadinanza dello Stato1.
In questa grande cerchia, quindi, sono state ascritte tutte le tipologie
possibili di titolarità, compresi apolidi, richiedenti asilo e rifugiati.
Questa ormai evidente suddivisione degli statuti giuridici rende
ormai priva di limiti concettuali la stessa determinazione del soggetto
straniero che, tanto nell’ordinamento italiano, quanto all’interno degli
Stati membri dell’Ue, è sempre in continuo divenire. Si consideri, anche
solo per via dei suoi diritti accessori, anche quanto scaturisce dal
semplice possesso della cittadinanza europea: come è noto, l’intento
iniziale perseguito dai trattati istitutivi delle allora Comunità europee ha
sempre privilegiato la figura del lavoratore, quale elemento essenziale
allo sviluppo di un “rifugio certo” di sicurezza, libertà e giustizia. Tale
intenzione, quest’oggi arricchita anche da una forma più ampia di tutela
transnazionale, ha goduto molto spesso dell’opera nomofilattica della
Corte di giustizia dell’UE, dando corpo non solo a quella serie di
facilitazioni e diritti aggiuntivi (es. libera circolazione, libertà di
stabilimento, pari trattamento nell’accesso ad alcune posizioni,
partecipazione alle procedure concorsuali, etc.) bensì dando ancora più
spazio all’ambito di tutela dei diritti del lavoratore2, spesso in raccordo
con le stesse Corti nazionali3.
Con ogni probabilità, il tentativo originario operato dal legislatore
sovranazionale era quello di avvicinare, in un certo senso, la figura dello
straniero di provenienza europea a quella di un qualsiasi cittadino di un
altro Stato membro. Eppure, se in un primo momento il riconoscimento
di talune libertà aggiuntive ha avuto ricadute profonde sul piano interno,
contribuendo a rendere più labile la già sottile linea di demarcazione tra
la sovranità dello Stato e l’ingerenza delle istituzioni di Bruxelles (si
pensi a quanto stabilì la nota sentenza della CGUE nel caso C-34/09 e
Questi argomenti sono riscontrabili già nelle decisioni del Consiglio di Stato,
sentenza n. 12 del 15 settembre 1956; Corte di Cassazione, sentenza n. 1254 del 16
giugno 1965 e n. 3018 del 10 aprile 1990.
2
Cfr. la sentenza nella causa C-449/16 del 21 giugno 2017, secondo cui l’articolo
12 della direttiva 2011/98/UE per il rilascio di un permesso unico di lavoro a cittadini
di Paesi terzi, deve essere interpretato come non ostativo al beneficio di una prestazione
quale l’assegno a favore dei nuclei familiari mediante una normativa nazionale.
3
Così l’approccio della Corte Costituzionale italiana nell’ordinanza n. 95 del 4
maggio 2017, sempre in tema di diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono
diritti soggettivi dello straniero.
1
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successive decisioni in tal senso4), dall’altro verso la preoccupazione
degli Stati membri che il lavoratore straniero (anche nella fase
potenziale) potesse convertirsi in un carico eccessivo per il sistema di
Welfare interno, ha recentemente mostrato come l’idillio della libera
circolazione sia sempre più rivisto in chiave di “necessaria però non
obbligatoria” opportunità, specie in un periodo di recessione economica
(si pensi a quanto deciso nel caso C‑333/13 dall’Alto Tribunale europeo).
Del resto, la Commissione europea è stata ben chiara nell’affermare che
diventa alquanto complicato stabilire «una relazione statistica tra la
generosità dei sistemi di sicurezza sociale e i flussi di cittadini
dell’Unione»5; pertanto, sembra ormai chiaro che lo status giuridico che
viene riservato al soggetto nazionale di un altro Stato membro, sia in
realtà limitato e circoscritto, pur mantenendo la sua peculiarità.
Tuttavia, lo spazio europeo si compone di ulteriori soggetti, vale a
dire gli stranieri provenienti da Paesi terzi o titolari di una qualsivoglia
forma di protezione internazionale, che rendono ancor più variegato il
background della nostra analisi, sia sul piano della tutela dei diritti che
per quanto concerne la loro titolarità. Se per il cittadino europeo risulta
quasi automatico considerarlo come potenziale attore economico, non è
così immediato per coloro che non hanno accesso diretto all’istituto di
stampo comunitario: molti dei diritti, come quelli economici, seppur
fondamentali, sono facilmente configurabili solo per ciò che attiene la
titolarità; il pieno godimento di essi da parte dello straniero extra-UE
attiene al diritto positivo, che resta agganciato a particolari e spesso non
coordinate condizioni prodromiche. Si pensi, tra tutti i prerequisiti, alla
necessaria iscrizione del soggetto al servizio sanitario nazionale, così
come l’inclusione in precise liste di registro: tale presupposto normativo
rende chiaro come «tra la funzione anagrafica e alcuni diritti
fondamentali della persona, e non soltanto del cittadino, corre un legame
molto stretto»6. È, infatti, fuori da ogni dubbio che anche i soggetti
provenienti da Paesi extra-UE possono raggiungere un grado di
Da ultimo, si consideri la decisione presa dalla CGUE nel caso ChavezVilchez e altri (C-133/15) dove la Corte definisce la cd. «relazione di dipendenza» che
sussiste tra il nazionale di un Paese extra-UE, genitore o tutore di un cittadino di uno
Stato membro.
5
Sul punto, C. Sanna, La crisi economica impone restrizioni alla libera
circolazione delle persone?, www.eurojus.it.
6
E. Gargiulo, Localizzazione dei diritti o localismo dell’appartenenza? Abbozzo
di una teoria della residenza, Società mutamento politica, 2, n. 3, 2011, p. 256
4
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integrazione che li differenzia appena, sul piano normativo, dal cittadino
dello Stato che li ospita7. Ma è altrettanto vero che ciò vale sempre e
soltanto per coloro che già hanno raggiunto un presunto grado di stabilità
nel territorio e di inserimento che, in ogni caso, non si svincola mai dal
fattore temporale della residenza stabile e duratura. Al contrario,
sembrerebbe più difficoltosa proprio la fase “dell’iniziativa”, intesa
anche come accesso a taluni diritti economici o, più semplicemente,
l’avvio di una attività di lavoro non subordinata che consentirebbe
(almeno in via potenziale) un più rapido inserimento socio-economico e
lavorativo dello straniero. Pertanto, se possiamo spingerci verso un primo
punto certo, è bene assumere sin da ora che lo straniero nel contesto
europeo è tutt’altro che definibile: esso è soggetto di svariate situazioni,
complicate talvolta da determinate scelte legislative e\o dallo storico
atteggiamento di alcune Costituzioni, secondo cui «l’accesso ai diritti
diventa differenziato tra chi è meramente presente sul territorio de facto
e chi risulta de jure residente sullo stesso»8.
Nel nostro iter di analisi, esploreremo l’iniziativa economica del
soggetto straniero, concentrandoci maggiormente sul soggetto
proveniente da un Paese terzo dell’UE; analogamente, cercheremo di
delineare la portata di questo diritto, alla luce di alcune decisioni delle
Corti europee, così come all’interno delle policy messe in atto dagli
organismi di Bruxelles. Nell’ultima parte, infine, si prenderà in esame il
comportamento di alcuni ordinamenti, in merito alla promozione delle
attività autonome e degli investimenti stranieri, con particolare riguardo
al rapporto che intercorre tra questi soggetti e i programmi nazionali di
Startup Visa9.
Ci si riferisce alla differente posizione giuridica che può essere assunta, nel
periodo di validità del documento, tra coloro che sono titolari di un permesso unico per
motivi di lavoro, ex D.lgs. n. 40/2014 e coloro che sono titolari di un Permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art 9 del Testo Unico Immigrazione.
8
L. Ronchetti, L’accesso ai diritti tra regolarità e residenza, in Id., I diritti di
cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, Giuffrè, 2012, p. 186.
9
A tal proposito, si è scelto di analizzare le esperienze legislative messe in atto
da Italia, Spagna e Estonia, sulla scorta del rilascio di uno specifico permesso di
soggiorno, rispetto ad altre realtà ordinamentali (es. Bulgaria, Malta) che invece hanno
introdotto misure di cash-for-citizenship. Su quest’ultimo punto, mi si consenta di
rinviare a C. Di Maio, Cittadini, a quale costo? Il rapporto tra le forme di investor
citizenship e l’assetto democratico europeo, in G. Teruel Lozano, A. Pérez Miras e E.
C. Raffiotta (dirs.), Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea.
Murcia, Editum-Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, 2015.
7
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2. L’iniziativa economica del migrante, tra istanze di tutela e
programmazione dei flussi migratori
Quando si parla di iniziativa economica, si è soliti discutere di una
libertà, astrattamente ascrivibile a tutti i soggetti che, tuttavia,
nell’ordinamento italiano deve attenersi ai limiti dell’utilità sociale e
all’opera del legislatore in materia. Ciò che è meno immediato è stabilire
cosa si intende per “imprenditore”, figura cui ci si riferisce in quanto
componente del mercato del lavoro e che si caratterizza poiché «gestisce
un’impresa con dei collaboratori o svolge un’attività con un certo grado
di autonomia sul mercato»10. Seguendo questo approccio, si considera
come “imprenditoriale” qualsiasi attività indipendente che provenga o sia
promossa dal soggetto (per noi, straniero) che gode di un certo grado di
autonomia nell’iniziativa e nella gestione economica e lavorativa. In ogni
caso, si fa sempre riferimento ad «un’attività diversa dal lavoro
subordinato, e non solo alla prestazione dedotta nel contratto disciplinato
dall’art. 2222 c. c.»11. Ciò impone, almeno per definirne il piano di tutela,
di analizzare queste tematiche partendo proprio dal considerare
l’iniziativa imprenditoriale come componente di quel lavoro autonomo a
cui il soggetto ricorre per accedere al mercato di riferimento.
Per ciò che concerne la titolarità, non v’è alcuna difficoltà: va
ricordato che proprio rispetto al lavoro, il livello di protezione elaborato
dal sistema europeo di tutela dei diritti, tanto da parte della Corte EDU
così come dai giudici di Lussemburgo, si basa nel pari trattamento e nella
dignità di tutte le persone. Questo medesimo approccio coincide in pieno
con quella centralità dell’individuo che la Carta costituzionale proclama
in molti suoi precetti e, per questo motivo, è possibile rintracciarlo in
molte delle disposizioni che riguardano l’attività lavorativa all’interno
dell’ordinamento italiano: a partire dallo stesso art. 3, primo comma,
dove al principio di uguaglianza si lega la «pari dignità sociale»; allo
stesso modo, l’art. 36, primo comma, rinvia ad un’equa retribuzione al
fine di assicurare «una esistenza libera e dignitosa» al lavoratore e alla
10
C. Codagnone, Imprenditori immigrati: quadro teorico e comparativo, in E.
Zucchetti e A. M. Chiesi, Immigrati Imprenditori. Il contributo degli extracomunitari
allo sviluppo della piccola impresa in Lombardia, Milano, Egea, 2003, p. 34.
11
M.G. Garofalo, M. Mc Britton, Immigrazione e lavoro: note al T. U. 25 luglio
1998, n. 286, Riv. Giur. Lav., n. I, 2000, p. 496.
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sua famiglia. In modo ancora più eloquente, rispetto al tema che stiamo
trattando, l’art. 41 Cost. stabilisce che l’iniziativa economica privata non
possa «svolgersi in contrasto con l’utilità sociale - della quale abbiamo
già discusso- o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana». Da questi precetti non è escluso lo straniero (qualunque
sia la sua condizione giuridica e occupazionale), nel pieno rispetto di
quanto è stato stabilito anche in altri documenti internazionali, da cui si
desume che «il lavoro è lo strumento principale per acquisire un’identità
sociale e quindi integrarsi e partecipare alla comunità in cui si vive»12.
Non si dimentichi che proprio il lavoro è protetto all’interno del nostro
sistema giuridico «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 Cost.).
È questo l’approccio che deve guidare lo studioso e il legislatore per ciò
che concerne l’ingresso e il soggiorno degli stranieri che migrano per
questi motivi, seppure entro i limiti delle direttive europee e le
convenzioni internazionali in materia.
Dello stesso avviso, in numerose sentenze, anche i giudici della
Corte costituzionale italiana13 che hanno, in più occasioni, esortato
proprio il legislatore a bilanciare gli interessi pubblici che investono le
fasi prodromiche e di sviluppo dell’attività lavorativa dello straniero14;
questa azione diventa essenziale per individuare i limiti dell’ampia
discrezionalità che egli possiede in materia. Si pensi, ad esempio
all’individuazione dei titoli richiesti al fine di concedere le necessarie
autorizzazioni ai cittadini extraeuropei che intendono soggiornare e
lavorare nel territorio della Repubblica15 o tutta la complessa macchina
amministrativa, talvolta dotata di automatismi, che concerne il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno16. Su quest’ultimo punto, vale la
pena ricordare che la condizione di migranti, soprattutto se lavoratori,
costituisce il «presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di
scongiurare possibili arbítri da parte dell’autorità amministrativa» che, in
ogni caso, deve sempre agire «conforme a criteri di intrinseca
ragionevolezza»17. Con questo non si vuole affermare che il legislatore,
così come la pubblica amministrazione, non possano utilizzare, in
L. Tria, Stranieri extracomunitari e apolidi: la tutela dei diritti civili e politici,
Pratica giuridica, Milano, Giuffrè, 2013, p. 463.
13
Tra le tante, cfr. le Sent. Corte Cost. n. 61 e n. 245 del 2011.
14
Cfr. Sent. Corte Cost. n. 172 del 2012
15
Cfr. Sent. Corte Cost. n. 78 del 2005
16
Cfr. Sent. della Corte Cost. n. 148 del 2008
17
Oltre a quanto già citato, cfr. Sent. Corte Cost. n. 206 del 2006
12
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ragione della condizione del soggetto, un trattamento differenziato18;
tuttavia tale azione deve essere ponderata e mantenere una certa
proporzionalità rispetto al fine da perseguire, tenendo in debito conto
anche il cd. “effetto utile” della normativa europea.
Quanto detto finora sarebbe riduttivo, se non ci portasse a
riconsiderare anche il tema della programmazione dei flussi migratori,
nella componente che più si avvicina alla tematica in oggetto: le quote di
ingresso per motivi di lavoro. In tal senso, l’art. 2 del d.lgs. n. 286 del
1998, al comma 3, stabilisce che: «la Repubblica italiana, in attuazione
della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con
legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani».
A partire da questo enunciato, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, è annualmente consentito ammettere nel territorio italiano,
anche per lavoro autonomo, una percentuale ponderata di stranieri, tenuto
conto altresì dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea. Ciò significa che il lavoratore straniero, qualora sia nelle
possibilità di esercitarla, deve poter sviluppare la propria attività con
parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, sia esso regolarmente
soggiornante e/o familiare, sia se soggetto di una qualsiasi forma di
protezione internazionale. In ogni caso, il sistema delle quote prevede, de
facto, appositi ingressi per quei lavoratori di origine italiana, nonché per
i cittadini di Paesi con i quali l’Italia abbia precedentemente sottoscritto
accordi bilaterali per la regolamentazione dei flussi di ingresso; si
applicano restrizioni, invece, per i soggetti appartenenti a Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina.
In ogni caso, come si può dedurre da quanto argomentato prima, le quote
non riguardano quegli stranieri provenienti dai Paesi membri dell’Unione
europea, per i quali vige il limite esplicito (oltre alle valevoli ragioni di
ordine pubblico e sicurezza) dell’obbligo per il soggetto di non
convertirsi in un onere eccessivo (o poco sostenibile) per il sistema
sociale dello Stato ospitante, come si evince dalla Direttiva 200/38/CE
nel suo complesso.
Per altri versi, le direttive europee intervengono in modo più deciso
per ciò che riguarda l’accesso al lavoro da parte di determinate tipologie
di straniero: in tal senso, la Direttiva 2003/109 all’art. 11 garantisce ai
18

Così, anche la Corte Cost. con la sent. n. 104 del 1969
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soggiornanti CE di lungo periodo la parità di trattamento «per quanto
riguarda […] l’esercizio di un’attività subordinata o autonoma, purché
questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione
all’esercizio dei pubblici poteri»; in modo più vago, ai sensi dell’art. 26.1
della Direttiva 2011/95, vi è l’obbligo per gli Stati membri di autorizzare
«i beneficiari dello status di rifugiato ad esercitare una attività dipendente
o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle
professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione». In virtù di
questo corpus normativo europeo, in un certo senso, «il cittadino di Paese
terzo che si veda escluso dall’ammissione ad una attività di lavoro
autonomo esclusivamente in ragione della sua condizione di straniero ed
eventualmente anche in forza di una norma nazionale, potrebbe fare
valere il suo diritto alla parità di trattamento in forza delle predette
direttive comunitarie, che – relativamente a questa specifica disposizione
– appaiono incondizionate e sufficientemente precise»19.
In ogni caso, la posizione generale dello straniero, in quanto
lavoratore, ci appare quanto mai difficile e complicata. Da un lato, come
è certo, il diritto a realizzare la propria vocazione al lavoro deve essere
garantita allo straniero in modo assolutamente paritario che per i
cittadini, nonostante abbiamo già riscontrato evidenti differenziazioni
sulla base della provenienza. Dall’altro lato, possono essere previste (e
di fatto, lo sono) restrizioni all’accesso, vale a dire all’esercizio del
diritto, sulla scorta di ragioni che, seppur ponderate, rischiano di
comprimere la stessa attività del soggetto. Si pensi, ad esempio, ai casi
in cui lo straniero si trova inattivo (anche temporaneamente): in tal caso,
qualora si tratti di un cittadino dell’Ue, dovrà dimostrare (se risiede per
un periodo compreso tra i 3 mesi e i 5 anni di soggiorno) di disporre di
risorse economiche proprie e sufficienti, al pari dello straniero
extraeuropeo (in qualsiasi caso, se preclude il rinnovo di un permesso)
senza poter beneficiare di un sussidio a riguardo. Il medesimo discorso
potrebbe applicarsi all’aspetto che riguarda il rapporto con la pubblica
amministrazione: lo straniero, del resto, è sottoposto al medesimo
procedimento amministrativo che, nel caso del lavoratore autonomo, non
manca di complessità e scarsa semplificazione, poiché sempre vincolato
alla endemica precarietà del titolo di soggiorno.

Cfr. A. Guariso. Approfondimento del servizio antidiscriminazione del mese
di gennaio 2015. Stranieri e accesso al lavoro autonomo. A.S.G.I., www.asgi.it.
19
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Su questo ultimo punto, è necessario tentare di costruire qualche
ragionamento di tipo giuridico e politologico. Anzitutto, va considerato
che i flussi migratori odierni si distinguono in varie tipologie, non tanto
sulla scorta della cd. “ragione del viaggio”, bensì sulla natura etnica del
fenomeno20. Eppure, l’art. 26 del Testo Unico dell’Immigrazione, così
come l’art. 39 del D.P.R. n. 394/1999, se esaminati nell’ottica generale
del lavoro, non offrono molti dettagli: la normativa generale vigente
rimarca l’assoluta e necessaria autonomia economica del soggetto, quale
criterio comune al fine di poter effettuare l’accesso al territorio dello
Stato. A ciò si aggiunga che, relativamente al tema che stiamo trattando,
la legislazione attualmente in vigore è pesantemente improntata su un
sistema di “quote”21 che spesso non riproducono la situazione del
contesto di riferimento, sacrificando in termini la stessa definizione
specifica della condizione giuridica. Del resto, anche a parere di chi
scrive, il mercato del lavoro attuale si compone di numerose
sfaccettature: la stessa iniziativa di impresa si avvale di molte forme e
tipologia di organizzazione, rappresentando per lo straniero una tra le
scelte primarie rispetto ad altre opportunità. Tutto ciò contribuisce,
quindi, a rendere poco attuale la distinzione tra lavoratore straniero
“autonomo/subordinato” che il legislatore ha voluto a suo tempo
perseguire, quale logica per determinarne l’ingresso nel territorio, tanto
da essere considerata «di difficile comprensione ed inutilmente
vincolante»22.
3. L’imprenditore migrante nella strategia europea: metamorfosi
tra integrazione e sviluppo
Un aspetto interessante su cui oggi è necessario porre maggiore
attenzione, per ciò che concerne il rapporto tra stranieri e mercato del
Sul punto, rinomata dottrina ha già avuto modo di affermare che «le effettive
unità della migrazione non erano (e non sono), né individui, né famiglie, bensì gruppi
di persone legate da conoscenza, parentela ed esperienza di lavoro». Cfr. C. Tilly,
Transplanted networks, in V. Yans-McLaughlin (ed.), Immigration reconsidered:
history, sociology and politics, Oxford University Press, New York 1990, p. 90 ss.
21
Sul punto, M. Marando, Extracomunitari: la disciplina del lavoro autonomo
e i rapporti «speciali», Diritto delle relazioni industriali, n. 4, 2001, 473 ss.
20

22

315.
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lavoro riguarda il settore dell’imprenditoria, laddove l’iniziativa
economica si coniuga con differenti caratteristiche socio-giuridiche del
soggetto e, come abbiamo accennato, la normativa vigente in materia di
visti e immigrazione. L’analisi teorica dell’ethnic business affonda le sue
radici nel contesto statunitense, dove questi studi hanno trovato la loro
maggiore affermazione e, solo tardivamente, si sono diffusi in Europa.
Tra le correnti principali di pensiero, il fattore comune risiede nella
ricerca del “motivo” che soggiace all’iniziativa imprenditoriale dello
straniero.
In un primo momento, si sono affermate le cd. teorie etnicoculturali23, che pongono l’accento sulla relazione esistente tra le
caratteristiche tradizionali del gruppo etnico e le possibilità di successo
imprenditoriale dello stesso. L’approccio europeo ha cercato di muovere
i passi dalle impostazioni d’oltreoceano, elaborando il cd. modello di
mixed embeddedness24: questa interpretazione del fenomeno, traducibile
«alternativamente con i termini: radicamento, incorporazione,
annidamento»25 tiene conto del «fatto che le transazioni economiche
sono inserite in strutture sociali concrete – sistemi di interazione, rapporti
di potere e di status, valori, aspettative reciproche, contesti culturali e
istituzionali – che ne influenzano i contenuti, gli sviluppi e gli esiti, per
cui le azioni degli attori sociali che ne sono protagonisti possono essere
comprese solo all’interno di tale quadro e in rapporto dinamico con
esso»26.
Avvicinandoci maggiormente al dato concreto, fuori da ogni
ragionamento che pretende analizzare questi fenomeni solo come crisi di
un sistema ripetutamente emergenziale, appare evidente che
l’immigrazione ha generato impatti assai positivi, sia per ciò che
concerne il mercato del lavoro, sia rispetto ad altri settori affini (es.
mercato immobiliare), pur essendo presenti costanti differenze con la
Cfr. I. Light, Ethnic Enterprise in America, Berkeley, University of California
Press, 1972; E. Bonacich, A theory of middlemen minorities, American Sociological
Review, 38, n. 5, 1973, pp. 583 e ss.
24
Nella fortunata espressione coniata da J. Rath, R. Kloosterman, Outsider’s
Business. A critical Review on Immigrant Enterpreneurship, International Migration
Review, 34, n. 3, 2000, p. 657.
25
M. Ambrosini, Gli immigrati nelle attività indipendenti, interpretazioni a
confronto, Working Paper Crocevia, Genova, Forum internazionale ed europeo di
ricerche sull'immigrazione, 2004, p. 13.
26
E. Barberis, Imprenditori immigrati, tra inserimento sociale e partecipazione
allo sviluppo, Roma, Ediesse, 2008, p. 67.
23
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popolazione autoctona relative al reddito, il pari trattamento o meri
conflitti di natura locale. Gli stranieri, specie quelli provenienti da Paesi
extra-UE, accusano ancora difficoltà nell’accesso all’occupazione per
diversi motivi che incidono anche sul settore normativo del Paese di
accoglienza e che spaziano dalla poco agile omologazione del titolo di
studio, alle barriere all’accesso per talune professioni, alla fruizione di
informazioni e, infine, a clausole che lambiscono la discriminazione
razziale. Ciò nonostante, la dinamicità generata all’interno del contesto
europeo, soprattutto a livello locale, sta cambiando negli anni più
recenti27, proprio grazie alla capacità di inserimento dello straniero nelle
differenti forme di lavoro autonomo.
Proprio nella fase di iniziativa, gli imprenditori immigrati si
caratterizzano rispetto agli altri imprenditori locali in numerosi aspetti28
che tenteremo di raggruppare in due macro-gruppi: in primo luogo, il
soggetto straniero è promotore di distinte reti sociali, da cui scaturisce un
differente accesso al capitale, talvolta libero dal pagamento di interessi,
poiché afferente alla cultura di alcuni gruppi etnici; in secondo luogo, i
rapporti commerciali e di lavoro sono spesso basati sulla fiducia
reciproca, che facilita l’avvio dell’attività imprenditoriale.
Generalmente, le attività imprenditoriali sviluppate dagli immigrati
tendono ad affermarsi nell’ambito dell’economia informale, proprio
perché sprovvista di una dettagliata regolamentazione. Da ciò ne
discende una tendenza alla produzione di merce prodotta su larga scala,
alla produzione di servizi a qualificazione medio-bassa e al commercio
di prodotti etnici per clienti specifici. Per altri versi, è indubbia la loro
posizione su altri mercati competitivi, che solo in una prima fase si
rivolgono ai nazionali del proprio paese di origine, ma che
successivamente si aprono ad una più vasta platea di soggetti. A ciò si
aggiunga un dettaglio squisitamente giuridico ma non per questo di
minore importanza: molte delle legislazioni interne agli Stati membri
dell’UE sono da tempo incentrate sull’approccio socio-lavorativo come
formula di impulso per la fruizione di specificati diritti, che porta al
vincolo indissolubile tra l’autorizzazione al soggiorno e la condizione
Per un’analisi socio-economica di questi aspetti, cfr. E. Masurel, P. Nijkamp,
Motivations and performance conditions for ethnic entrepreneurship, Growth and
Change, 33, n. 2, 2001, p. 238 e ss.
28
Un primo caso di studio è già presente in D. Deakins, M. Majunder, A.
Paddison, Developing success strategies for ethnic minorities in business: Evidence
from Scotland, New Community, n. 23, 1997, p. 325 e ss.
27
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occupazionale del soggetto. Dopo la crisi economico-finanziaria, quindi,
tale assetto legislativo ha generato la necessità nella popolazione
straniera di intraprendere un’attività autonoma, sia per superare una
condizione subalterna, sia per non soccombere alla possibile fuoriuscita
dal mercato nazionale. Trattasi, appunto, di una metamorfosi del
lavoratore migrante, talvolta necessaria ma valevole per l’intera
comunità di accoglienza.
La dimensione sovranazionale di questo fenomeno è stata raccolta
nel Piano d’Azione Imprenditorialità 202029 della Commissione europea,
dove viene riconosciuto, per la prima volta, agli imprenditori immigrati
un compito considerevole per le prospettive di ripresa del sistema
economico e produttivo dell’UE, vista la rilevanza del loro apporto al
comparto di riferimento. Le considerazioni in ambito comunitario
partono proprio dalle necessità di apertura del mercato sottolineate
dall'OCSE, da cui si evince che «i migranti hanno uno spirito più
imprenditoriale rispetto alla popolazione indigena e un lavoratore
autonomo nato in un altro paese che possiede una piccola o media
impresa crea da 1,4 a 2,1 nuovi posti di lavoro»30. Dello stesso tenore, in
effetti, quanto concordato in sede multilaterale nell'Agenda europea per
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi31 dove, tra l’altro, si richiamano
gli Stati Membri a «rimuovere gli ostacoli giuridici allo stabilimento
delle imprese da parte di imprenditori immigrati», riconoscendo un ruolo
centrale proprio al conferimento, per gli imprenditori migranti qualificati
o per i laureati, «di un'istruzione europea a livello universitario e un
permesso di soggiorno stabile per consentire loro di fondare un'impresa
in Europa». Pertanto, anche il Piano d’azione sull’integrazione dei
cittadini di Paesi terzi32 ha affrontato questo argomento, dando corpo
all’operato degli Stati, di raccordo con la Commissione e con l’intervento
strategico del settore privato, esortandoli ad individuare misure di social
innovation competion, vale a dire il preventivo «concorso
sull’innovazione sociale» per individuare modelli che possano sostenere
l’inclusione dei rifugiati e dei nazionali extra-UE.
Ciò che appare più evidente, ad una prima lettura di questi
documenti programmatici, è l’estrema necessità percepita dagli organi di
COM(2012) 795 final
Cfr. OECD(2010), Open for Business; Migrant Entrepreneurship in OECD
Countries, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264095830-en.
31
COM(2011) 455 final e SEC(2011) 957 final
32
COM(2016) 377 final
29
30
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Bruxelles di trovare nuovi metodi che possano innescare un meccanismo
più proficuo di integrazione, non solo per quell’evidente porzione di
popolazione straniera proveniente dai flussi temporanei, bensì anche
quello stock migratorio che vive stabilmente nel territorio dell’Unione
per libera scelta e in forma legale. Di questa strategia possiamo
apprezzare diversi punti: in primis, il tentativo di assecondare un
comportamento già insito all’interno di questi soggetti, nella
consapevolezza che questo possa essere una fonte di sviluppo reciproco;
per altri versi, si persegue, almeno in via programmatica, lo stimolo
rivolto agli Stati membri nel creare una sorta di inclusione integrata, vale
a dire con il coinvolgimento del settore privato, attraverso ambiti che
spaziano dal settore dell’informazione sino ad arrivare alle
rappresentanze professionali. Come ben inteso, la politica dei visti è
essenziale a tal fine: essa è capace non solo di attrarre figure lavorative
di qualifica elevata33 bensì di canalizzare vie alternative di finanziamenti
stranieri.
Quello che invece non riscontriamo in queste linee guida è la forte
tendenza programmatica e, forse, poco incisiva all’interno degli Stati
Membri, giacché le misure da intraprendere, pur rientrando nella
specifica competenza dell’Unione, vengono lasciate alle scelte normative
interne che, quindi, possono qualificare disparità di trattamento e scarsa
armonizzazione all’interno del Mercato europeo. Del resto, questo
ambito deve necessariamente prevedere l’intervento di tutti i livelli di
governance europea, considerato che i migranti sono capaci di «svolgere
un ruolo importante di promotori del commercio estero in quanto
riducono le barriere implicite esistenti» e, inoltre, essi possono generare
«coesione sociale tra i cittadini, dando nuova vitalità a strade e
quartieri»34.

Intento già perseguito con l’adozione della Direttiva 2009/50/CE del
Consiglio, del 25 maggio 2009, introdotta in Italia con il decreto legislativo del 28
giugno 2012 n. 108, a cui sono seguiti gli artt. 27quater e 9ter del T.U. Immigrazione.
La cd. Carta Blu UE si rivolge a lavoratori extra-europei altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione di
un'altra persona fisica o giuridica, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in
Italia al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi.
34
Cfr. 2012/C 351/04, Parere del Comitato economico e sociale europeo sul
tema «Il contributo degli imprenditori migranti all’economia dell’UE».
33
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4. L’incentivo all’impresa e la gestione a livello statale: alcune
esperienze a confronto
La normativa italiana in materia di accesso degli stranieri al lavoro
autonomo non può prescindere dagli enunciati contenuti negli artt. 2 e 43
del Testo Unico sull’immigrazione, da cui si evince chiaramente che il
libero esercizio di una attività economica è pienamente ascrivibile al
catalogo dei diritti civili e, dunque, attribuibile anche allo straniero
regolarmente soggiornante, con parità di condizione rispetto ai cittadini
italiani; l’unica deroga possibile deve essere contenuta in un atto avente
forza di legge, soprattutto perché l’art. 43 del Testo Unico definisce
chiaramente come discriminatoria nei confronti dello straniero qualsiasi
illegittima restrizione al godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti e delle libertà in campo politico, economico, sociale e culturale
e in ogni altro settore della vita pubblica. A tal proposito, vale la pena
ricordare quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo, per cui
«costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori [...] e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa».
Per altri versi, il già citato art. 26, comma 2 del T.U.I. contempla
come “ragione” per il rilascio di un titolo di soggiorno una «attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale» sempre e quando
essa non sia riservata ai cittadini italiani o provenienti dai Paesi membri
dell’Unione europea. Questa esclusione circa il “fine” dell’attività, si
somma alla necessità che nel Paese d’origine del soggetto intenzionato
ad aprire in Italia un’impresa autonoma debba essere accordata una certa
reciprocità, vale a dire che il medesimo esercizio possa essere condotto
da cittadini italiani nel territorio straniero; tale prerequisito viene sondato
dalle autorità diplomatiche, quando non già contenuto in accordi
bilaterali sottoscritti dai due Paesi. A nostro avviso, se da un lato questo
atteggiamento protegge il sistema economico nazionale nei settori che
possono considerarsi come strategici, dall’altro lato offre un limite
esplicito all’attività dello straniero che, in un certo senso, si può
considerare un po’ meno libera nel suo aspetto più concreto. Senza per
questo voler essere esaustivi, vale già la pena osservare che tale
impostazione vincola quei soggetti che non provengono da esperienze
economiche ben consolidate: l’avvio dell’attività imprenditoriale, quindi,
potrebbe «determinare un forte tasso di abusivismo, peraltro
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pesantemente sanzionato qualora esso assuma le sembianze
dell’abusivismo commerciale»35. Si consideri, poi, che altre figure non
assimilabili al lavoratore autonomo, possono essere ammesse nel
territorio per motivi di interesse strategico e nazionale, ovvero al di fuori
delle restrizioni sui flussi, ai sensi dell’art. 27 T.U.I. (es. professori,
ricercatori, personale specializzato, titolari di Carta Blu Ue etc.).
Tuttavia, questa autorizzazione, in alcuni specifici casi, può
riguardare anche l’attività imprenditoriale o, comunque, l’impegno
finanziario di un singolo soggetto straniero. Ci si riferisce, in particolare,
al cd. Programma Startup Visa, istituito con il D.M. del 21 febbraio
2013, così come integrato dal D.M. 22 dicembre 2016 che ha come
tipologia di impresa quanto già stabilito dalla legge n. 221 del 17
dicembre 2012. Trattasi di una fast-track Visa accordata al soggetto
straniero, che può usufruire di una procedura ad hoc, solo se rispetta i
criteri limitativi di innovazione e unicità36. Dopo una apposita
valutazione del Comitato tecnico Italia Startup Visa (Comitato ISV),
entro 30 giorni il candidato riceverà, in caso positivo, un apposito Nulla
Osta ISV che da diritto al visto per lavoro autonomo startup, della durata
di un anno.
Tra le caratteristiche più salienti, oltre ad un’anzianità di
costituzione pari a tre anni, vi è l’esigenza che abbia la sede principale in
Italia, almeno 50.000 di euro di fatturato e orientarsi al business
prevalentemente innovativo37. Vista in questi termini, quella titolarità
che, in un principio, si apriva ad ogni imprenditore (o lavoratore
autonomo) sembra assai compressa sulla scorta di prerequisiti talvolta di
difficile certificazione e, in altri casi, assolutamente poco sostenibili in
una epoca di recessione economica come quella appena trascorsa.
Sembrerebbe, almeno ad una prima analisi, una misura molto più
orientata ad attirare un determinato tipo di investimenti, che lambiscono
vagamente le misure di integrazione dello straniero.
Un altro Paese che ha adottato un tipo di regolamentazione
similare, seppur con qualche tratto distintivo, a quella italiana è la
W. Chiaromonte, Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle
migrazioni economiche in Italia e in Europa, Milano, Giappichelli, 2013, p. 176.
36
Cfr. art. 25, comma 2 e 5, del decreto - legge 179/2012.
37
Con criteri similari, il Nulla osta ISV può essere concesso anche a cittadini
extra-UE che intendono assumere un ruolo dirigenziale in una società già attiva da
almeno tre anni e iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese per le start-up
innovative.
35
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Spagna. Per ciò che concerne la titolarità dei diritti, non si può che far
riferimento a la Ley Orgánica n. 4/2000 e rispettivo Real Decreto n.
557/2011. Anche in questo caso, l’ingresso del lavoratore autonomo è
subordinato al rispetto di determinate quote e criteri previ38; tuttavia,
esiste la possibilità di richiedere il permesso di residenza per ragioni di
d’interesse economico, così come sancito dalla Ley n. 14/2013 sugli aiuti
all’impresa e all’internazionalizzazione. Nonostante la prima parte sia
dedicata a misure di carattere generale e tributario, il secondo capitolo
della legge, all’art. 50, stabilisce criteri e facilitazioni per coloro che
realizzano un autonomo impegno di spesa da destinare a diversi ambiti
(non solo l’ambito imprenditoriale); non è necessario che il soggetto sia
iscritto all’anagrafe tributaria spagnola e, al contrario di ciò che viene
richiesto per gli altri titoli di residenza, questo permesso di soggiorno
viene già considerato come titolo abilitante, senza che il richiedente
possegga la Carta di identità per stranieri (T.I.E.); infine, per poter essere
titolare di questo beneficio, si dovrà dimostrare di aver viaggiato in
Spagna almeno una volta durante il periodo di durata del permesso, che
equivale a due anni. In questo caso, la policy utilizzata è di gran lunga
molto più orientata all’investimento in sé, piuttosto che a garantire
l’inserimento socio-lavorativo dello straniero. Colpisce, certamente, la
scarsa presenza di prerequisiti e l’estrema facilità di mantenimento e
rinnovo del titolo di residenza, basato su criteri che potrebbero apparire
anche come poco oggettivi, se raffrontati con analoghe autorizzazioni al
soggiorno.
C’è da dire che entrambe le realtà sinora analizzate sono
particolarmente simili per ciò che concerne l’afflusso di popolazione
straniera, sia per ciò che riguarda l’immigrazione di origine europea, sia
per il numero di nazionali provenienti da Paesi terzi. La legislazione
generale è risalente al medesimo periodo storico, in cui necessità e i cd.
Push and Pull factors39 erano pressoché coincidenti. Differente, invece è
l’atteggiamento del legislatore in altri ordinamenti che sinora sono stati
agenti di migrazioni internazionali, non solo per la posizione geografica,
bensì per la tradizionale conformazione della popolazione, la reticenza a
Ci si riferisce al cd. Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura institutito
dal Real Decreto 2393/2004 o, nel caso di specie, quanto stabilito dalla Instrucción
DGI/SGRJ/05/2007
39
Nell’accezione che si evince, relativamente al mercato del lavoro, in M. J.
Piore, Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, New York, Cambridge
University Press, 1979, p. 187.
38
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determinate forme di inclusione economica o perché non direttamente
interessati dall’incidenza dei flussi esterni.
A tal proposito, è di notevole interesse il caso dell’Estonia, il cui
regime generale in tema di immigrazione è affidato al corposo e più volte
ripreso Aliens Act40 del 9 dicembre 2009, oggetto da diverso tempo di
un’opera di modifica che è iniziata nel 2013 e che si è conclusa all’inizio
di quest’anno. L’ultimo gruppo di emendamenti, infatti, è entrato in
vigore il 17 e 18 gennaio 2017. Lo spirito che ha animato queste
modifiche è stato orientato alla semplificazione normativa dei processi di
rilascio dei titoli di soggiorno temporaneo, di residenza e di occupazione
di persone di talento e imprenditoriali nel Paese. Gli emendamenti
approvati41 consentono agli stranieri un accesso maggiormente flessibile
al mercato estone del lavoro e incidono sull'attività economica,
riducendone al contempo i possibili rischi di abuso. Al tempo stesso,
l’ordinamento ha recepito le direttive dell'Unione europea relative ai
lavoratori stagionali42, i dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori di
Paesi terzi per trasferimenti intra-societari43.
L’impatto di questo nuovo assetto legislativo, almeno perciò che
concerne il tema in esame e sul piano delle titolarità, è molto profondo.
Le suddette modifiche, oltre a rendere esenti i soggetti che intendono
esercitare una qualsivoglia iniziativa economica dal rispetto delle quote
all’ingresso, stabiliscono la partizione dei beneficiari in differenti statuti:
trasferimenti europei intra-corporate (ICT), investitori, imprenditori e
lavoratori di Start-up. Proprio queste ultime, poi, sono state privilegiate
rispetto ai disegni precedenti, con l’eliminazione di criteri generali
relativi all’investimento e al salario lordo minimo per assumere personale
straniero44; questa equiparazione formale con le imprese già stabilite sul
territorio rendeva la fase iniziale dell’attività molto complessa.
Il meccanismo utilizzato per il rilascio del titolo di soggiorno per
gli imprenditori di Start-up è pressoché similare a quanto descritto nei
Entrato in vigore il 1 ottobre 2010, disponibile in RT I, 2010, 3, 4.
Le ultime misure sono state approvate il 14 dicembre 2016 (RT I, 03.01.2017,
1) e il 14 giugno 2017 (RT I, 26.06.2017, 69). Sono entrate in vigore in 5 fasi, conclusesi
il 1 ottobre 2017.
42
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
43
Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
44
In particolare, si richiedeva investimenti pari a € 65.000 per richiedere un
permesso di soggiorno per l'imprenditoria o il criterio di stipendio lordo per l'assunzione
di un straniero, che doveva essere almeno pari allo stipendio medio annuo in Estonia,
moltiplicato per un coefficiente costante.
40
41
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casi precedenti: il richiedente presenterà istanza presso un Comitato ad
hoc, che ne valuterà la conformità e i requisiti di legge. L’organo
prenderà una decisione entro dieci giorni utili e stabilirà se l’azienda può
ottenere il visto. In caso di successo, il nuovo regolamento conferisce agli
investitori e imprenditori stranieri il diritto di stabilirsi in Estonia fino a
18 mesi di tempo, per realizzare le fasi preliminari alla start-up. Una volta
stabilita l’azienda, si può richiedere un permesso di soggiorno
temporaneo per l’imprenditorialità, che può essere rilasciato per un
massimo di 5 anni. La peculiarità sta anche nel fatto che questo titolo può
essere utilizzato, sempre al di fuori delle misure di programmazione dei
flussi, anche per assumere personale all’interno di tale impresa,
generando così maggiore mobilità all’interno del mercato.
Aldilà di questa analisi descrittiva, è bene fare qualche
considerazione preliminare su questi tre istituti, che sono ispirati dagli
stessi intenti, vale a dire l’attrazione di capitale umano ed economico
straniero, ma che, in concreto, perseguono obiettivi ben distinti. In tutti i
tre ordinamenti si è scelto di mantenere un regime generale di
programmazione dei flussi con decreto del potere esecutivo, basato sul
sistema delle quote di ingresso, per nazionalità e ragione dell’istanza.
Certamente, tutti gli esempi proposti concedono un diritto di accesso e
residenza stabile nel territorio dello Stato, dando maggiore privilegio allo
straniero in ragione di un compromesso economico e/o di un’idea
imprenditoriale. Eppure, i due termini non hanno il medesimo impatto
sul piano legislativo. Infatti, nel caso italiano e spagnolo vi è maggiore
riguardo
nel
procedimento
amministrativo
alla
sostanza
dell’investimento, tanto da dotare lo stesso potere pubblico, incaricato di
sondare l’effettiva conformità dei criteri, di ampi spazi di discrezionalità.
Per di più, è proprio la formula introdotta in Italia dal D.M. del 21
febbraio 2013 a rendere maggiormente influente l’impegno economico,
piuttosto che l’iniziativa d’impresa.
La medesima policy sembra aver guidato il legislatore spagnolo,
allorquando concede un titolo abilitante alla residenza, con criteri che
testimonino la permanenza del titolare che ci appaiono eccessivamente
labili. Pertanto, questi due primi casi, seppur concretamente autorizzano
l’entrata dello straniero e sembrano incentivare la sua iniziativa
economica, sono però incentrati su obbiettivi più economici che di
sviluppo imprenditoriali.
Il caso estone, invece, pur seguendo gli stessi passi nel
procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, non richiede in modo
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preliminare che il richiedente dimostri di effettuare un investimento;
infatti, concede ad esso la possibilità di un soggiorno temporaneo
finalizzato allo stabilimento dell’impresa e previo alla richiesta del
permesso di soggiorno per lavoratore autonomo. Tale scelta legislativa,
a nostro modesto avviso, è più incentrata sull’idea imprenditoriale e,
quindi, sulla stessa iniziativa dello straniero, piuttosto che
sull’investimento economico che egli è capace di apportare già nella
prima fase. Questo atteggiamento è ribadito dalla delimitazione di più
soggetti titolari, dove imprenditori e investitori sono messi sullo stesso
piano ma considerati distinti nei criteri di accesso. Almeno in via
potenziale, ciò darebbe maggiore spazio all’idea di impresa rispetto agli
esempi precedenti. Peraltro, potrebbe risultare altrettanto positivo
l’estensione di questo istituto anche al fine di contrattare personale
specializzato, poiché contribuirebbe a costruire un mercato del lavoro più
snello e meno vincolato al criterio di programmazione dei flussi.
In ultimo, si presti attenzione alla durata del titolo di soggiorno: il
caso italiano (1 anno) e quello spagnolo (2 anni) vincolano il soggetto
imprenditore al rinnovo costante, seppure con qualche privilegio
maggiore per coloro che intendono operare nella penisola iberica; il
periodo previsto dal nuovo Aliens Act estone è di gran lunga più ampio
e, probabilmente, più consono alla natura del titolo concesso. In
definitiva, quindi, seppure con poche differenze formali, nella sostanza
le fast-track Visa analizzate ci restituiscono due (o tre) differenti forme
di regolazione del mercato e dell’iniziativa economica, con tratti ancora
più interessanti se si considera la differente tradizione migratoria, la
posizione geografica e le relazioni esterne dei tre Paesi.
5. Considerazioni conclusive
L’iniziativa economica dello straniero è un diritto fondamentale
nella sua essenza, poiché ascrivibile all’ambito dei diritti civili, e libera
nella sua connotazione positiva, seppur soggetta a possibili limitazioni
da parte del legislatore, solo ai fini di preservare l’ambito economico
strategico e le funzioni pubbliche. Tuttavia, questo paradigma è
cambiato, perché innanzitutto è mutato il soggetto principale:
l’ordinamento europeo e le policy da esso intraprese hanno contribuito a
modificare il concetto di straniero, così come internazionalmente inteso
o come contenuto in numerosi testi costituzionali. Tale distinzione si
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afferma soprattutto nel godimento dei diritti e nelle possibilità di
stabilimento nel territorio dello Stato. Esiste oggi una varietà più ampia
di soggetti (es. nazionali UE, rifugiati, richiedenti asilo, lungo
soggiornanti, etc.) che sono essi stessi agenti del mercato, produttori di
istanze e portatori di ricchezza. Questa metamorfosi dello straniero
suggerisce, in primis, di guardare al fenomeno migratorio attraverso
un’ottica onnicomprensiva dei suoi elementi, non relegando la nostra
analisi solamente alla parte più prominente dei flussi. Accanto agli arrivi
per motivi umanitari, esiste un cospicuo tasso di stranieri legalmente
soggiornanti, a cui gli ordinamenti devono rivolgersi incentivando la loro
inclusione nella comunità di accoglienza ed eliminando quegli ostacoli
che, da un lato, poco incidono sulla loro capacità contributiva ma,
dall’altro, limitano le loro possibilità come attori del mercato, siano essi
imprenditori, lavoratori autonomi o semplici investitori.
In tal senso, la strategia dell’Unione europea sembra aver ben
inteso le latitudini di questo fenomeno. Eppure, resta talvolta inghiottita
dalla logica emergenziale del fenomeno, che certamente permane nelle
agende di molti governi europei. Potrebbe, a tal proposito, essere positiva
l’elaborazione di un quadro di omologazione europea delle competenze
e della formazione più estesa di quella presente, che possa applicarsi a
tutti i soggetti. Allo stesso tempo, sarebbe proficuo fomentare un
maggiore riconoscimento delle professioni autonome, così da incidere
nel mercato unico, senza per questo turbare la sua armonia. La dinamicità
economica, infatti, non attiene soltanto ad alcuni stranieri, bensì è insita
in chiunque ne abbia le capacità e, come tale, deve essere riconosciuta in
tutti gli aspetti preliminari e nelle fasi di iniziativa. Pertanto, al cittadino
UE dobbiamo accostare anche lo straniero extraeuropeo: entrambi sono
promotori di innovazione sociale, portatori di diversità e talento e
possibili volani di sviluppo, anche urbano e locale per la società.
In ogni caso, l’analisi degli aspetti legislativi e giurisprudenziali ci ha
restituito una tutela del diritto di iniziativa economica a doppia intensità: se
da un lato, le Corti hanno cercato di estendere e, alcune volte, ristabilire la
corretta applicazione di quello che è, in primis, un obbligo internazionale,
dall’altro lato lo straniero imprenditore (se extra-UE) si scontra dinanzi ad
una differente legislazione, secondo quale sia la sua attività o la natura del
suo investimento (es. lavoratore autonomo, start-up). Ciò dimostra un chiaro
atteggiamento precauzionale derivante soprattutto da un assetto legislativo
risalente ad un’epoca storica differente. Sempre in tal senso, il meccanismo
delle quote, che potrebbe ben valere per alcune tipologie di flussi, se mal
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applicato, rischia di frenare l’integrazione di coloro che scelgono il settore
economico come ragione del loro progetto migratorio. È bene ricordare che
l’imprenditorialità per il migrante non sempre è una scelta, bensì una
necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità. L’interazione di queste
comunità con gli altri attori economici, quindi, diventa essenziale al fine di
scongiurare la naturale tendenza a creare gruppi mono-etnici, che potrebbero
costituire un ulteriore ostacolo all’integrazione dello straniero.
A questo punto, ci sentiamo di affermare che esiste una “componente
bi-dimensionale” dell’iniziativa economica straniera: la prima, è basata sulla
necessità e sulla capacità integrativa del lavoro, la quale consente al soggetto
di uscire da una possibile condizione di subalternità e parte dallo straniero
che già fa parte del tessuto economico nazionale; la seconda, non per questo
meno importante, si basa sull’innovazione, sulla visione transfrontaliera del
lavoro che offre solo a taluni stranieri concrete e solide possibilità di
successo e di integrazione. Eppure, a livello giuridico, entrambe sono da
considerarsi sullo stesso piano, quali formule della medesima libertà e,
quindi, meritevoli della stessa tutela.
Probabilmente, gli Stati oggi pongono maggiore attenzione alla
seconda dimensione appena descritta, come fattore d’integrazione dello
straniero imprenditore. Se da un lato ne apprezziamo gli intenti, certamente
forieri di maggiore vitalità all’interno del mercato, dall’altro lato dobbiamo
costatare che il legislatore, in alcuni esempi, divide l’aspetto economico e
dell’investimento da quello giuridico-personale del soggetto, dotando il
titolo di soggiorno di una spiccata connotazione “premiale”, piuttosto che
consequenziale all’avvio di una attività economica. L’atteggiamento, a tratti
precauzionale, utilizzato per taluni soggetti (es. stranieri richiedenti un visto
ai fini del permesso di soggiorno per lavoratore autonomo) non si riflette in
quei provvedimenti legislativi che dovrebbero mirare ad includere nel
sistema economico anche quelle imprese che, come suggerisce il contesto
attuale, sono differenti nella forma (es. start-up) ma identiche nella sostanza.
Se adottiamo, infatti, il punto di vista soggettivo, si tratta pur sempre di una
fase di iniziativa economica che, essendo libera dal punto di vista del diritto
positivo, deve poi tradursi in un obbligo per i poteri dello Stato nel rispetto
dei principi di pari trattamento e di non discriminazione.
In conclusione, è bene comprendere che le comunità dei migranti in
Europa hanno una grande diversità e non possono essere considerate come
componenti di un unico blocco. Questi nuovi attori economici sono
contemporaneamente propulsori di integrazione delle proprie comunità, ma
anche modello per coloro che arrivano, poiché trasferiscono know-how e
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creano reti sociali. In questo modo, se correttamente canalizzati, tutti i nuovi
imprenditori stranieri, a prescindere da quale dimensione dell’iniziativa essi
provengano, possono generare sviluppo del mercato per l’Europa, attraverso
l’apporto di nuovi prodotti e la costruzione di moderni “ponti” verso altri
settori, consentendo un accesso ad attività multilaterali e garantendo una
crescente rete di figure professionali. In questo modo, il lavoro sarà anche
integrazione.
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Abstract: Despite the economic crisis, which affected especially
the urban realities of small and medium size, the opening of new
activities by migrants has helped increase the multicultural and dynamic
aspect of European cities. Nevertheless, the Ethnic business, in Italy, has
sometimes been interpreted accomplice of structural problems related to
the labor market, and not as a possible resource to stimulate the
advancement of local communities. This report carries out an
investigation into the nature of this phenomenon, inspired by the work
not only as a tool to contribute to the social and material progress, but as
a fundamental principle of a possible integration of foreigners. Starting
from the conceptual and theoretical aspects, the study examines the
figure of a foreigner as well as evolved into European space and the role
of the migrant as an independent and entrepreneurial worker. This
metamorphosis will then be read in the light of instances of protection
under the national and supranational Courts jurisdiction, as well as in
relation to the national programming mechanism of migration flows. It
will then analyze the European strategy on immigrant entrepreneurship
promotion, linked with some theoretical approaches. Lastly, this study
compares some examples of talent promotion and investment promotion
(Start-up Visa), such as new forms of economic inclusion of the foreigner
in the market.
Keywords: economic initiative; immigration; ethnic business,
start-up visa, integration.
Abstract: Nonostante la crisi economica, che ha influenzato
soprattutto le realtà urbane di piccole e medie dimensioni, l’apertura di
nuove attività da parte di soggetti migranti ha contribuito ad aumentare
l’aspetto multiculturale e la dinamicità delle città europee. Ciò
nonostante, il cd. Ethnic business, sul territorio nazionale, è stato talvolta
interpretato come una preoccupazione, considerato complice delle
problematiche strutturali relative al mercato del lavoro, e non come una
possibile risorsa per stimolare l’avanzamento delle comunità locali. Con
queste premesse, la presente relazione svolge un’indagine sulla natura di
questo fenomeno, ispirandosi al lavoro non solo come strumento per
concorrere al progresso sociale e materiale, bensì come principio
fondante di una possibile integrazione dello straniero. Partendo dagli
aspetti concettuali e teorici, lo studio esamina la figura dello straniero,
così come si è evoluta nello spazio europeo, sino ad arrivare al ruolo del

ISSN 2532-6619

- 86 -

N. 3/2017

Claudio Di Maio
L’iniziativa economica dello straniero nel mercato europeo

migrante come lavoratore autonomo e imprenditore. Questa metamorfosi
verrà poi riletta alla luce delle istanze di tutela innanzi alle Corti nazionali
e sovrannazionali, così come in relazione al meccanismo di
programmazione dei flussi migratori. Sarà poi analizzata la strategia
europea in tema di promozione dell’imprenditoria immigrata,
raccordandola con l’impostazione teorica in materia. In ultimo, sarà dato
spazio ad alcuni esempi di promozione del talento e promozione
dell’investimento (Start-up Visa), quali nuove forme di inclusione
economica dello straniero nel mercato.
Keywords: iniziativa economica; immigrazione; ethnic
business, start-up visa, integrazione.
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1.
Europa

Fine dell’embedded liberalism e tutela dei diritti sociali in

È già da qualche anno che, in dottrina, si è denunciata una
progressiva accentuazione della componente economicista in alcune
delle più controverse decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione
europea in materia di diritti dei lavoratori1. A dimostrazione del tasso di
stigmatizzazione che questa torsione ha generato, si può osservare come
le prime significative avvisaglie di tale curvatura suscitarono lo spunto
per un ardito paragone con la ormai superata, ma molto criticata, sentenza
Lochner v. New York che aveva portato il giudice Holmes ad affermare
L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
double-blind peer review.
1
Naturalmente si fa riferimento, in particolare, alle sentenze Viking
(International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union contro Viking
Line ABP e OÜ Viking Line Eesti, 11 dicembre 2007, C-438/05) e Laval (Laval un
Partneri
Ltd
contro
Svenska
Byggnadsarbetareförbundet,
Svenska
Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet, 18
dicembre 2007, C-341/05) e alle altre decisioni che si sono poste sulla loro falsariga. In
merito, cfr. almeno S. Sciarra, L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempo di
crisi, Laterza, Roma-Bari, 2013, 67 ss.
*
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che le costituzioni non sono fatte per incorporare una specifica teoria
economica2.
In seguito, con l’esplodere della “crisi del debito” in Europa, è stato
messo in luce come stesse più in generale affermandosi una versione del
processo di integrazione fortemente ripiegata su un paradigma
neoliberale3, anche sul piano macroeconomico4, di fatto con il rischio di
andare a colpire persino il livello di protezione sociale accordato nelle
costituzioni nazionali5.
Ombre sulla reale capacità del processo di integrazione europea di
rivelarsi sinceramente perfomativo nella sua tensione verso il pieno
riconoscimento di diritti sociali erano invero state individuate da tempo.
Era stato denunciato, infatti, il rischio che, nonostante il loro
riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
permanesse una sostanziale «minorità» dei diritti sociali rispetto ai diritti
di libertà, e ciò prima di tutto in ragione del fatto che non era possibile
2
Cfr. I.H. Eliasoph, A Switch in Time for the European Community – Lochner
Discourse and the Recalibration of Economic and Social Rights in Europe, in Columbia
J. Eur. L., 2008, 467 ss. e D. Nicol, Europe’s Lochner Moment, in Public Law, 2011,
310 ss. La traduzione dell’opinione dissenziente è ora disponibile in O.W. Holmes,
Opinioni dissenzienti, Giuffrè, Milano, 1975.
3
Da ultimo, sulle ragioni e le implicazioni di questo processo, cfr. M. De Carolis,
Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberismo e disagio della civiltà, Quodlibet,
Macerata, 2017. Conferma questa tendenza, ma ne ridimensiona il rilievo proprio con
riferimento alla tenuta complessiva dei sistemi di welfare in Europa, di recente,
indagando i rapporti tra stato e mercato, J. Kocka, Capitalismo. Una breve storia
(2013), Carocci, Roma, 2016, spec. 108 che vede nella crisi economica del 2008 la
causa di una profonda scossa alla legittimazione di tipo politico-culturale del
neoliberismo.
4
C. Crouch, Entrenching Neo-Liberalism: the Current Agenda of European
Social Policy, in N. Countouris, M. Freedland (a cura di), Resocialising Europe in a
Time of Crisis, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 36 ss. che rileva come,
ad un certo punto, quando infine mercato e diritti erano riusciti a conciliarsi
armoniosamente, «marketisation has turned against the citizenship agenda».
5
Cfr. in merito M. Benvenuti, Libertà senza liberazione, Editoriale scientifica,
Napoli, 2016, spec. 7 ss. Pone la questione anche M. Ferrera, Rotta di collisione. Euro
contro Welfare?, Laterza, Roma-Bari, 2016, passim, problematizzando nel complesso
la storia del rapporto tra Unione europea e stato sociale (6 ss. e 32 ss.), per poi
individuare una interdipendenza tra l’edificazione di una unione sociale europea e
un’autentica unione politica (137 ss.). Per una critica complessiva dell’attuale processo
di integrazione europea e una analisi degli obiettivi che con essa vengono realmente
perseguiti, ispirati all’affermazione di un paradigma neoliberale ostile alle dinamiche
democratiche, cfr. A. Somma, Europa a due velocità. Postpolitica dell’Unione europea,
Imprimatur, Reggio Emilia, 2017.
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intravedere alcun reale dovere di solidarietà che ne legittimasse
l’effettività e ne consentisse l’operatività6. Era stato, tuttavia, comunque
possibile segnalare alcuni interessanti pronunciamenti della Corte di
Giustizia che, senza mai trascurare una prevalente componente
economicista del processo di integrazione, avevano permesso di
individuare segnali di una sempre più chiara tensione verso una
progressiva “costituzionalizzazione” dei Trattati nel cui contesto
l’economia di mercato aperta e in libera concorrenza si temperava, in un
sistema relazionale, con altri interessi come il rispetto della democrazia
e la tutela dei diritti fondamentali. Certo, come accennato, non veniva
superata la matrice prevalentemente funzionalistica dei diritti
riconosciuti in ambito europeo. E tuttavia queste aperture portavano parte
della dottrina a rifiutare l’idea che «la giustizia comunitaria a[vesse]
sempre usato in modo strumentale il tema dei diritti, subordinandoli
all’obiettivo di un’integrazione economica più stretta», proprio in
ragione del fatto che era possibile «utilizzare i principi della “costituzione
economica” comunitaria come quadro della apertura di spazi di libertà al
di fuori dell’area dei rapporti economici»7.
Se questi spiragli non consentivano del tutto di superare ogni
perplessità, sicuramente tradivano una significativa tendenza a
Cfr. per tutti M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, in Pol. dir.,
2000, 367 ss.; per la citazione, 385. L’A. afferma che «proprio in campo sociale
l’assenza di significativi doveri di solidarietà determina conseguenze rilevanti in ordine
agli stessi diritti. I diritti sociali in tanto possono esistere in quanto sono sostenuti da
corrispondenti doveri di solidarietà, sia perché questi doveri indicano la volontà di
sancire l’eguale appartenenza ad una comunità nella quale ci si identifica, sia perché il
soddisfacimento di quei diritti richiede mezzi che solo l’assolvimento di doveri di
solidarietà può fornire. Questi doveri, a livello europeo, non ci sono, e ciò dimostra che
l’Unione non è una comunità politica in senso proprio» (391). In merito, più di recente
cfr. anche G. Romeo, La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo: uno studio
comparato, CEDAM, Padova, 2011.
7
Così P. Ridola, Diritti di libertà e mercato nella “Costituzione europea”
(2000), in Id., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino,
2010, 155-156, per le citazioni. Su alcuni sviluppi successivi, in particolare con
riferimento alle sentenze Schmidberger (causa C-112/00 del 12 giugno 2003) e Omega
(causa C-36/02 del 14 ottobre 2004), cfr., da ultimo, G. Scaccia, Proporzionalità e
bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee, in Rivista AIC, 2017,
18 ss. che individua in questo filone un distacco dalla precedente tendenza a prendere
prevalentemente in considerazione una «visione monodimensionale della socialità
umana, ritagliata sul figurino isomorfo dell’homo oeconomicus» (18). Di recente, per
un’analisi del rilievo che ha la tutela multilivello in Europa, cfr. A. Ruggeri, Il futuro
dei diritti fondamentali e dell’Europa, in Consulta Online, 2016.
6
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relativizzare, di fatto così imponendone il superamento anche sul piano
sovranazionale, il paradigma dell’homo oeconomicus, inserendo il
mercato in un contesto valoriale ben più significativo, in quanto
strumentale all’apertura di un percorso volto a riconoscere il pieno
svolgimento della personalità degli individui, sia come associati sia come
singoli, come un obiettivo di valore che avrebbe dovuto realizzarsi di
concerto con la dimensione statale8. Da questo punto di vista, non va
sottovalutato come l’avanzare del processo di integrazione abbia nel
tempo tentato un superamento della originaria dimensione
funzionalistica proprio in ragione della volontà di ampliare la
legittimazione democratica dell’Unione europea parallelamente alla
progressiva
configurazione
dell’Unione
stessa
come
una
Grundrechtsgemeinschaft, senza con ciò pretendere di sostituirsi agli
stati. Del resto, anche con riferimento alla Carta dei diritti, veniva messo
in luce come il Capo IV, in materia di solidarietà, difficilmente sarebbe
stato in grado di operare come impulso di autentiche rivendicazioni
soggettive, potendo al più essere chiamato a svolgere «un ruolo
difensivo», di limite dunque, tutelando i diritti sociali in esso sanciti «la
conservazione dei traguardi delle politiche sociali degli stati»9.
Queste considerazioni aprono uno spaccato altamente
problematico sul processo di integrazione in Europa, certo non
mettendone in discussione l’importanza, ma piuttosto obbligando a
riflettere sul rilievo che l’interazione tra diversi piani di tutela dei diritti
può svolgere nella salvaguardia di quel livello di protezione dei diritti che
Per un’analisi della parabola che ha interessato sin dal Trattato di Roma il
diritto europeo nel suo complesso in materia di diritti dei lavoratori e della sicurezza
sociale, in cui viene messo in evidenza un progressivo ampliarsi dell’attenzione del
regolatore sovranazionale in questo ambito e un corrispondente ridimensionamento
della funzionalizzazione di questi diritti al corretto funzionamento del mercato, che è
però rimasto nel tempo l’obiettivo primario dell’azione europea e non sempre ha
dimostrato di conciliarsi pienamente con le esigenza di tutela dei lavoratori, cfr. da
ultimo V. Ranaldi, I diritti sociali, economici e del lavoro nell’Unione europea.
Evoluzione normativa e giurisprudenza della Corte di Giustizia, Aracne, Roma, 2017.
9
Così P. Ridola, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e lo
sviluppo storico del costituzionalismo europeo, in Id., Diritto comparato e diritto
costituzionale europeo, cit., 181. Si veda anche in merito ai tentativi posti in essere per
sostenere l’affermazione di una più autentica Europa sociale quanto accaduto con il
metodo aperto di coordinamento, su cui cfr. almeno S. Sciarra, La costituzionalizzazione
dell’Europa Sociale. Diritti fondamentali e procedure di «soft law», in Quad. cost.,
2004, 281 ss. e, da una prospettiva molto critica però, più di recente, A. Somma, Europa
a due velocità. Postpolitica dell’Unione europea, cit., spec. 190 ss.
8
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all’interno dei confini statali è stato possibile raggiungere grazie alle
conquiste del costituzionalismo novecentesco. Si vuole in particolare
mettere in luce come la crisi dello stato sociale, così come i primi segnali
di malfunzionamento della democrazia rappresentativa contemporanea10,
affondano le loro radici saldamente in un periodo che precede di alcuni
anni la firma dell’Atto Unico Europeo11 e, dunque, il Trattato di
Maastricht12. Pertanto non pare possibile dedurre sillogisticamente,
semplicemente per il fatto che vi è una effettiva debolezza della
10
A tal proposito, cfr. C. B. Mcpherson, The Life and Times of LiberalDemocracy (1977), Oxford University Press, Don Mills, 2012, 92. Almeno a partire
dagli anni Settanta, peraltro, si è particolarmente accentuata l’attenzione verso congegni
volti a supportare le istituzioni rappresentative grazie a strumenti di democrazia
partecipativa e democrazia deliberativa. In proposito, cfr. C. Pateman, Participation and
Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1970; R. Bellamy, A.
Warleigh, From an Ethics of Integration to an Ethics of Participation: Citizenship and
the Future of the European Union, in Millennium, 1997, 447 ss.; B. Barber, Strong
Democracy. Participatory Politics for a New Age, California University Press, Berkley,
1984; J.M. Bessette, Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican
Government, in R.A. Goldwin, W.A. Schambra (a cura di), How Democratic is the
Constitution, American enterprise institute for public policy research, Washington,
1980, 102 ss.; S. Besson, J.L. Martì (a cura di), Deliberative Democracy and its
Discontents, Ashgate, Burlington, 2006; J.S. Fishkin, When the People Speak.
Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford University Press, Oxford,
2011. Nella prospettiva europea, cfr. di recente G. Gerapetritis, Deliberative Democracy
Within and Beyond the State, in L. Papadopoulou, I. Pernice, J.H.H. Weiler (a cura di),
Legitimacy Issues of the European Union in the Face of Crisis, Nomos, Baden Baden,
2017, 25 ss.
11
Si può far riferimento ai celebri lavori di J. Habermas, Legitimationsprobleme
im Spätkapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1973; C. Offe, Lo stato nel
capitalismo maturo, ETAS, Milano, 1977; J. O’Connor, La crisi fiscale dello Stato
(1973), Einaudi, Torino, 1982; D. Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism
(1976), Basic Books, New York, 1996. Per tutti, sulle dinamiche della democrazia
rappresentativa e le tensioni cui è sottoposta, cfr. almeno B. Manin, Principi del governo
rappresentativo (1997), Il Mulino, Bologna, 2010.
12
Peraltro, proprio a partire dall’AUE si è progressivamente cominciato ad
ampliare l’insieme delle norme volte a offrire una qualche regolazione sociale a livello
europeo: cfr. V. Ranaldi, I diritti sociali, economici e del lavoro nell’Unione europea.
Evoluzione normativa e giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., 58, dove si parla
di una «tendenza positiva» (61), poi confermata, pur tra molte difficoltà, anche con il
Trattato di Maastricht (65 ss.), e 189 ss. In merito ai processi trasformativi che in ogni
modo si sono avviati con il Trattato di Maastricht con riferimento al rapporto tra stato
sociale e integrazione sovranazionale e alla loro analisi, cfr. però S. Giubboni, Stato
sociale e integrazione europea: una rivisitazione teorica, in Quaderni fiorentini, 2017,
553 ss., spec. 559 ss.
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componente sozialstaatlich in questa fase storica, che questo
abbassamento delle tutele sia diretta conseguenza del processo di
integrazione sovranazionale13.
Si potrebbe al contrario sostenere, infatti, che in assenza del
progetto di integrazione comunitaria i singoli stati avrebbero già da
tempo dovuto abdicare al livello di protezione sociale accordato sulla
base di un instabile e sempre in discussione compromesso tra capitalismo
e democrazia14. Le conseguenze della crisi del paradigma dell’embedded
liberalism15, in particolare in Europa16, potrebbero non essere solo
Per una autorevole ricostruzione storica dello stato sociale in Europa e le
minacce attuali che ne mettono in discussione i presupposti cfr. ora M. Stolleis, The
European Welfare State - a Model Under Threat, in Quaderni fiorentini, 2017, 17 ss.
Per studiare correttamente gli sviluppi che caratterizzarono il percorso di affermazione
del pensiero neoliberale e la crisi dell’equilibrio originario, analizza la necessità di
ripartire equamente le responsabilità tra le contraddizioni del welfare state e il percorso
di integrazione economica M. Ferrera, Rotta di collisione. Euro contro Welfare?, cit.,
52 ss. e 95 ss.
14
Su cui, fatalisticamente, cfr. E. Severino, Il declino del capitalismo, Rizzoli,
Milano, 1993 e poi Id., Capitalismo senza futuro, Rizzoli, Milano, 2012. Pone
problematicamente il conflitto sulla compatibilità tra democrazia e capitalismo oggi
anche W. Merkel, Is Capitalism Compatible with Democracy?, in Zeitschrift für
Vergleichende Politikwissenschaft, 2014, 109 ss. e D. Rodrik, La globalizzazione
intelligente (2011), Laterza, Roma-Bari, 2015 passim teorizza invece un vero e proprio
«“trilemma dell’economia mondiale”», individuandolo nella coesistenza di democrazia
politica, globalizzazione economica e stato-nazione.
15
Secondo la celebre formula utilizzata da J.G. Ruggie, International Regimes,
Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order, in
International Organization, 1982, 379 ss. che si è chiesto, già alcuni anni fa, se si fosse
ormai arrivati alla fine di un’epoca: J.G. Ruggie, Globalization and the Embedded
Liberalism Compromise: The End of an Era?, in MPIfG Working Paper, 97/1. In questo
senso, anche Gilpin, proprio trattando dell’embedded liberalism come vittima del suo
successo (358) e citando il pensiero di James Mayall, colloca la crisi di questo
compromesso già negli anni Settanta con la fine del regime di Bretton Woods e
l’emergere di tutte una serie di irrisolte contraddizioni tra cui, su tutte, il celebre
principio per cui il pensiero keynesiano ispirava le politiche a livello statale, mentre le
idee di Smith guidavano l’azione a livello internazionale: cfr. R. Gilpin, The Political
Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton, 1987, spec.
341 ss.; per la formula su Keynes e Smith, 355 e 363 dove si legge: «Is it possible to
reconcile Keynes at home and Smith abroad or will one triumph over the other?». Sui
risvolti storici della crisi del Sistema di Bretton Woods in prospettiva europea, cfr. F.
Fauri, L’Unione europea. Una storia economica, Il Mulino, Bologna, 2017, spec. 137
ss.
16
Su questi passaggi storici e la fine dei principi che governavano il
funzionamento dell’embedded liberalism in Europa si sofferma di recente A. Cantaro,
13
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l’espressione di una sempre più invadente integrazione di tipo negativo
perseguita dal livello di governo europeo con l’obiettivo di imporre una
piena liberalizzazione dei mercati, specialmente quello dei capitali, e
agevolare il superamento della legge come strumento di regolazione in
favore dell’affermarsi di una nuova visione privatistica del mercato17,
rappresentando piuttosto la piena manifestazione della messa in
discussione di un certo tipo di stato che appare sempre meno in grado di
fornire risposte efficaci ai problemi che gli vengono sottoposti nel nuovo
contesto globale18. È proprio il paradigma dello “stato debitore”, e poi
dello “stato consolidato”, al centro della più recente riflessione di
Wolfgang Streeck, che dimostra come nel contesto odierno il conflitto
sia ormai approdato a un livello più alto, mettendo in discussione la stessa
possibilità di coesistere di democrazia e capitalismo nel quadro della crisi
dello stato fiscale19 (cfr. amplius § 5).
Di fronte a trasformazioni così significative sono stati denunciati
rischi di una nuova feudalizzazione dei rapporti di forza, con l’alterazione
Ascesa e declino dell’eccezionalismo, in Cultura giuridica e diritto vivente (Special
Issue), 2015, 51 ss., spec. 52 ss. che parla di una «strutturale ambiguità del processo di
integrazione sovranazionale», osservando una contraddizione tra lo sforzo di
«ripristinare a livello sovranazionale la sovranità degli Stati membri (federalizzazione)»
e il contestuale tentativo di piegarne i risultati all’affermazione dei «dogmi della
liberalizzazione e della competizione de-regolativa (depoliticizzazione)» (58).
17
È l’idea della nuova Lex Mercatoria naturalmente, su cui cfr. F. Galgano, Lex
Mercatoria (1976), Il Mulino, Bologna, 2010, 273 ss.
18
L’alto tasso di complessità dei processi attualmente in corso, letto attraverso
le trasformazioni economiche mondiali, le dinamiche della diseguaglianza globale e la
nuova redistribuzione della ricchezza su scala planetaria, emerge, per esempio, come
un fenomeno che supera i confini europei dagli studi di Milanovic che ha dimostrato
come la parte della popolazione mondiale più colpita dalla globalizzazione, nel periodo
ricompreso tra il 1988 e il 2008, sia stata la classe media dei Paesi industrializzati, con
ciò mettendo in crisi il funzionamento del capitalismo democratico: cfr. almeno B.
Milanovic, Chi ha e chi non ha. Storie di diseguaglianze (2011), Il Mulino, Bologna,
2012 e, da ultimo, Id., Ingiustizia globale. Migrazioni, diseguaglianze e il futuro della
classe media (2016), Luiss University Press, Roma, 2017 che mette anche in luce come
in questo più generale contesto vada senz’altro posta l’attenzione sulle difficoltà di
tassare i capitali, sempre più difficili da controllare (61); sul collegamento tra la crisi
del ceto medio e le difficoltà del capitalismo democratico, 180 ss.
19
Dopo W. Streeck, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo
democratico, Feltrinelli, Milano, 2013, cfr. ora Id., How will Capitalism End?, Verso,
London, 2016. Individua in queste e altre trasformazioni una crisi del capitalismo come
modello produttivo, indagando alcune soluzioni per tentare di salvarlo, R.B. Reich,
Come salvare il capitalismo (2015), Fazi, Roma, 2015.
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dell’attuale equilibrio pubblico-privato, che porti a trasformare la vecchia
sovranità in una nuova forma di souzerainty20 o apra a una vera e propria
“disintegrazione” dell’Unione europea21. Del resto, la crisi economica ha
messo pienamente in luce tutte le contraddizioni, in verità in larga parte
già note da tempo, che caratterizzano l’Unione europea, intesa prima di
tutto, in virtù del forte influsso che ha avuto il Tribunale costituzionale
tedesco nella scansione di ogni fase del suo sviluppo, come una
Stabilitätsgemeinschaft22. Ed è innegabile che siano in effetti emersi
rapporti asimmetrici tra i vari stati, tanto da essere messo in discussione
il principio democratico in alcuni contesti per salvaguardarlo in altri23. Si
è così indebolito il processo di integrazione europea, rimettendo in
discussione anche quella vocazione che si stava lentamente affermando
ad emanciparsi dal semplice paradigma economicistico24. Ma non deve
essere sottovalutato che, negli ultimi anni, tutto ciò è avvenuto agendo,
più o meno per ragioni di necessità, al di fuori del diritto dell’Unione25.
20
A. Supiot, The Public–Private Relation in the Context of Today’s
Refeudalization, in ICON, 2013, 129 ss., spec., sul passaggio da un «sovereign» a un
«suzerain power», 140 ss. dove si legge che «The European Union provides the best
illustration of this revival of relations of suzerainty. European political institutions are
clearly not sovereign. Member states have the position of vassals of a European Union
which is itself deprived of most of the attributes of sovereignty over its citizens. In other
words, the EU has only indirect power over its populations, and requires the mediation
of those vassal states which acknowledge its dominium» (141).
21
Guarda però con favore a questo processo, considerandolo strumentale in
definitiva a rinforzare il progetto europeo, J. Zielonka, Disintegrazione. Come salvare
l’Europa dall’Unione europea (2014), Laterza, Roma-Bari, 2015.
22
In merito, se si vuole, cfr. F. Saitto, Economia e stato costituzionale.
Contributo allo studio della “Costituzione economica” in Germania, Giuffrè, Milano,
2015, 281 ss.
23
C. Pinelli, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra
i poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, in Costituzionalismo.it, n. 1/2014.
Discute il problema del rapporto tra capacità di rappresentare dei decisori politici a
livello nazionale ed effetti transfrontalieri delle decisioni nell’attuale contesto delle
relazioni internazionali, ragionando sulle possibili risposte a quello che viene definito
«the Darling Dogma», A. Somek, The Darling Dogma of Bourgeois Europeanists, in
European Law Journal, 2014, 688 ss.
24
Di recente, sulla minaccia impressa dal diritto dell’Unione alla dimensione
sociale europea cfr. anche S. Giubboni, Stato sociale e integrazione europea: una
rivisitazione teorica, in Quaderni fiorentini, 2017, 553 ss. Di una «Europa dei patti di
stabilità» ha parlato A. Cantaro, Ascesa e declino dell’eccezionalismo, cit., 60.
25
Ragiona sul rilievo del ricorso al diritto internazionale, B. De Witte, Using
International Law in the Euro Crisis: Causes and Consequences, in ARENA Working
Paper, n. 4/2013. Per un’interessante ricostruzione dell’impatto sulla Rule of Law degli
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Gli assetti istituzionali dell’Unione europea hanno, infatti, dovuto far
fronte a una profonda minaccia alla tenuta delle conquiste ottenute nel
corso della storia del processo di integrazione. Di fronte alle dimensioni
di una sfida epocale, i principali attori politici hanno offerto risposte che
soffrivano di un alto tasso di sperimentalismo e le politiche dell’austerità,
che hanno diviso gli economisti tra chi le ha ritenute uno strumento
funzionale e necessario per la crescita26 e chi invece ne ha fortemente
stigmatizzato gli effetti considerandole un fallimento27, tradiscono in
realtà una più generale incapacità di rispondere al quesito sulle
prospettive di trasformazione dell’Unione europea e sul rilievo che si
vorrà riconoscere al principio di solidarietà. Non si sono ancora viste,
infatti, risposte di maggior respiro che, per esempio, aprano
all’introduzione di una più autentica capacità di bilancio europea fondata
su un sistema di entrate proprie o delineino una qualche forma di
condivisione dei debiti pubblici nazionali28.
In questo scenario, i tentativi di redistribuzione portati avanti a
livello sovranazionale29, ispirati al principio di rigorosa condizionalità e
in gran parte sviluppati al di fuori dei tradizionali canali decisionali
europei, hanno mostrato tutte le difficoltà che l’approccio seguito per
combattere gli effetti della crisi economica portava con sé, fino a mettere
strumenti normativi predisposti per rispondere alla crisi, cfr. C. Kilpatrick, On the Rule
of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values in Europe’s
Bailouts, in Oxford Journal of Legal Studies, 2015, 325 ss.
26
Cfr. di recente V. De Romanis, L’austerità fa crescere, Marsilio, Venezia,
2017.
27
In questo senso, cfr. almeno S. Kelton, The Failure of Austerity: Rethinking
Fiscal Policy, in M. Jacobs, M. Mazzuccato (a cura di), Rethinking Capitalism, Wiley,
Chichester, 2016, 28 ss e M. Blyth, Austerity. The History of a Dangerous Idea (2013),
Oxford University Press, Oxford, 2015. In R. Skidelsky, N. Fraccaroli (a cura di),
Austerity vs. Stimulus. The Political Future of Economic Recovery, Palgrave, Cham,
2017 sono raccolti alcuni significativi contributi di diversi economisti, come Alesina e
Krugman, che, da posizioni diverse, si sono confrontati sulla opportunità delle politiche
di austerità.
28
Cfr. in proposito C. Offe, L’Europa in trappola. Riuscirà l’Ue a superare la
crisi?, Il Mulino, Bologna, 2014, spec. 41 ss.
29
Ne mettono comunque in luce questa natura D. Chalmers, M. Jachtenfuchs, C.
Joerges, The Retransformation of Europe, in Ead. (a cura di), The End of Eurocrats’
Dream, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, 3. Cfr. in merito anche V.
Borger, How Debt Crisis Exposes the Development of Solidarity in the Euro Area, in
European Constitutional Law Review, 2013, 7 ss. che sottolinea la progressiva
emersione di una solidarietà normativa, anche grazie allo sviluppo che ha interessato
l’interpretazione di alcune norme dei Trattati.
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in discussione la sopravvivenza stessa del progetto dell’integrazione
europea in assenza di un nuovo “contratto sociale per l’Europa”30 e di un
ripensamento di quelle politiche che hanno portato a parlare di una
«spirale tecnocratica»31.
Alcune istituzioni dell’Unione, prima di tutto il Parlamento e la
Commissione, hanno pertanto avviato politicamente, in risposta a tutto
ciò, una battaglia per ottenere alcune innovazioni che sembrano avere un
rilievo molto diversificato ma che, sempre più chiaramente, nel collegare
legittimazione democratica e solidarietà economica, sono espressione
della volontà di riportare il destino del processo di integrazione in
Europea nell’alveo del metodo comunitario (cfr. infra § 4). Al di là di
altre evidenti implicazioni, ciò consentirebbe anche una minore
possibilità di “aggirare” la tutela apprestata dalla Carta, grazie al
richiamo dell’art. 51.1 (cfr. infra §§ 2-3), in special modo in ragione del
fatto che, come è stato sostenuto, il tasso di integrazione politica potrebbe
meglio attrezzare i giudici nel loro compito di garantire i diritti sociali32.
E, mentre sempre più significativi appaiono gli appelli e le proposte per
garantire una “risocializzazione” del livello europeo33 e una sua vera
democratizzazione34, l’art. 16 del Trattato sul Fiscal Compact sembra

30
Così U. Beck, Europa tedesca (2012), Laterza, Roma-Bari, 2013, spec. 67 ss.
Ancora più duramente, di un «annichilimento costituzionale di quella che si è soliti
chiamare la dimensione sociale europea» parla S. Giubboni, Stato sociale e integrazione
europea: una rivisitazione teorica, cit., p. 575.
31
Così J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà
europea (2013), Laterza, Roma-Bari, 2014. Sui passaggi con cui a livello europeo si è
affrontata la crisi economica, le trasformazioni sul piano istituzionale che questa azione
ha comportato, nonché il ruolo di corti, Commissione europea e Governi nazionali cfr.
in questo numero della Rivista di Diritti comparati il contributo di C. Caruso, Le
prospettive di riforma dell’Unione economico-monetaria e il mito dell’unità politica
europea, spec. §§ 3-5.
32
Sul fatto che un basso tasso di integrazione politica finisca per incidere anche
sul ruolo che i giudici possono svolgere a difesa dei diritti sociali cfr. da ultimo A.
Cozzi, Diritti e principi sociali nella carta di diritti fondamentali dell’Unione europea,
Jovene, Napoli, 2017, spec. 382 ss. e G. Scaccia, Proporzionalità e bilanciamento tra
diritti nella giurisprudenza delle corti europee, cit., spec. 29 ss.
33
Dal titolo di N. Countouris, M. Freedland (a cura di), Resocialising Europe in
a Time of Crisis, cit., 1 ss.
34
Tra le tante proposte cfr. S. Hennette, T. Piketty, G. Sacriste, A. Vauchez,
Democratizzare l’Europa. Per un trattato di democratizzazione dell'Europa, La Nave
di Teseo, Milano, 2017.
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aprire una finestra temporale idonea per riportare nel diritto dell’Unione
quel diritto della crisi che ha sollevato tante criticità35.
2.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di
diritti sociali tra crisi economica, art. 51.1 della Carta dei diritti ed
esigenze di self-restraint
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in questo
contesto, nonostante le significative ambiguità nascoste nella distinzione
tra diritti e principi36 e nella clausola regolante il suo ambito di
efficacia37, avrebbe potuto rappresentare, come detto, un significativo
argine alla “de-socializzazione europea”. E invece, dopo il pieno
riconoscimento della natura giuridica vincolante della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, sancita con il Trattato di Lisbona del
2007 ma affermatasi nel pieno della crisi con la sua entrata in vigore nel
2009, molti sono stati gli ostacoli che si sono frapposti al raggiungimento
di quell’obiettivo, invero minimo.
La Corte di Giustizia, infatti, sembra aver rinunciato a svolgere un
ruolo finalizzato ad estendere le competenze dell’Unione in ambito
sociale, non solo avallando, in alcune sentenze di grande rilievo,
decisioni statali che si ponevano sul crinale della legittimità in materia di
previdenza sociale38, ma accogliendo anche la visione per cui le misure
Come noto l’art. 16 del Fiscal Compact prevede che «Al più tardi entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione
dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato
sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea le misure
necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea».
36
Su cui ora cfr. A. Cozzi, Diritti e principi sociali nella carta di diritti
fondamentali dell’Unione europea, cit., passim.
37
Su cui ora cfr. J. Ziller, Art. 51, in R. Mastroianni et al. (a cura di), Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2017, 1042 ss.
38
Cfr., da ultimo, S. Giubboni, Libertà di impresa e diritto del lavoro
nell’Unione europea, in Costituzionalismo.it, 2016; ma anche Id, Cittadinanza, lavoro
e diritti sociali nella crisi europea, in Riv. dir. sicurezza sociale, 2013, 491 ss. In merito,
cfr. anche G. Scaccia, Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza
delle corti europee, cit., 22 dove si legge che «sul piano della sostanza dei diritti
coinvolti nei bilanciamenti, va osservato che mentre il conflitto fra diritti civili e libertà
economiche si è risolto talora a favore dei primi, al contrario l’attrazione nei giudizi
della Corte di Lussemburgo dei diritti sociali – che peraltro non rientrano nella
35
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poste in essere nel quadro dei meccanismi di salvataggio, esterni al diritto
dell’Unione e opera prevalente dell’azione intergovernativa degli stati e
di altri soggetti di diritto internazionale, non rientrano nell’ambito di
operatività del diritto dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea39.
Con riferimento al primo filone40, che affonda le sue radici nella
giurisprudenza Viking e che ha suscitato un significativo dibattito, si sono
delineate con chiarezza non solo le difficoltà tecniche cui la Corte deve
far fronte quando si occupa di temi che investono direttamente i sistemi
di welfare nazionale e, di conseguenza, i rischi per la loro sostenibilità,
ma anche la sua tradizionale ritrosia, espressa in particolare nella
sentenza Dano41 e, più di recente, nella decisione García-Nieto42, a far
competenza dell’Unione e che secondo molti è stato arbitrario sottoporre a giudizio –
non è stata funzionale al loro più ampio riconoscimento, ma piuttosto a bilanciarli
secondo una precomprensione politico-ideale pro-market, e in ultima analisi è valso a
sottoporli a processi di relativizzazione che forse in ambito nazionale non sarebbero
stati altrettanto facilmente possibili».
39
Si è persino aperto un dibattito sui termini di una loro possibile immunità ai
controlli del diritto UE: cfr. C. Kilpatrick, Are the Bailouts Immune to EU Social
Challenge Because They Are Not EU Law?, in Eur. Const. Law Rev., 2014, 393 ss.
40
In particolare, C-140/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19
settembre 2013 Pensionsversicherungsanstalt contro Peter Brey; C-333/13: Sentenza
della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 Elisabeta Dano e Florin Dano
contro Jobcenter Leipzig domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal
Sozialgericht Leipzig; C-67/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 settembre
2015 Jobcenter Berlin Neukölln contro Nazifa Alimanovic e a. Cfr. poi, su ricorso per
inadempimento della Commissione, il caso (C-308/14), deciso dalla Prima sezione della
Corte il 14 giugno 2016, Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord.
41
Cfr. in particolare sentenza Dano §§ 85 ss.
42
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016: Vestische Arbeit
Jobcenter Kreis Recklinghausen contro Jovanna García-Nieto e a. in cui la Corte di
Giustizia, in materia di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ha
sostenuto che, «consentendo agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti
e doveri, l’eccezione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, punto 1, del
libro II del codice della previdenza sociale, in combinato disposto con l’articolo 24,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38, secondo la quale la Repubblica federale di
Germania non è tenuta a concedere il diritto all’assistenza sociale nel corso dei primi
tre mesi di soggiorno di un cittadino dell’Unione sul suo territorio, è idonea a garantire
un livello elevato di certezza del diritto e di trasparenza nell’ambito della concessione
di prestazioni di assistenza sociale dell’assicurazione di base, restando al contempo
conforme al principio di proporzionalità (v., per analogia, sentenza Alimanovic,
C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 61)» (§ 49) e che pertanto «nulla osta a che tali
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perno in modo significativo sulla Carta dei diritti fondamentali per
fondare pretese soggettive a livello europeo. E ciò sembra avvenire non
tanto, o solo, per una tradizionale cautela in materia di diritti sociali –
sebbene in una celebre sentenza contro l’Italia fosse stato affermato che
le «considerazioni di bilancio […] non possono giustificare l’assenza di
qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di
contratti di lavoro a tempo determinato […]»43 –, quanto per non alterare
il risultato di articolati e conflittuali compromessi raggiunti in sede
politica con l’emanazione di quelle direttive che prevedono una qualche
convergenza, imponendo l’implementazione omogenea di alcune
tutele44.
prestazioni siano negate a cittadini di altri Stati membri che non abbiano lo status di
lavoratore subordinato o autonomo o a persone che mantengano tale status durante i
primi tre mesi del loro soggiorno nello Stato ospitante (v., in tal senso, sentenze Brey,
C‑140/12, EU:C:2013:965, punto 44, e Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 83)»
(§ 52). La Corte esplicita la cautela verso le esigenze di sostenibilità del sistema di
welfare nazionale, affermando: «per quanto riguarda l’esame individuale inteso alla
valutazione globale dell’onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in
concreto per l’insieme del sistema nazionale di assistenza sociale di cui al procedimento
principale, occorre rilevare che l’assistenza accordata a un solo richiedente difficilmente
può essere qualificata come “onere eccessivo” per uno Stato membro, ai sensi
dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, ove tale onere potrebbe essere
gravoso per lo Stato membro interessato non dopo che quest’ultimo abbia ricevuto una
domanda individuale, ma necessariamente a fronte della somma di tutte le domande
individuali che gli vengano sottoposte (v. sentenza Alimanovic, C‑67/14,
EU:C:2015:597, punto 62)» (§ 50). Tali affermazioni partono dalla constatazione per
cui, se l’esame della situazione individuale di ogni richiedente una prestazione sociale
e, in particolare, la durata dell’esercizio di un’attività economica «non è necessario nel
caso di un cittadino alla ricerca di un impiego che non abbia più lo status di lavoratore,
lo stesso vale, a fortiori, anche per quanto riguarda le persone che si trovano in una
situazione come quella del sig. Peña Cuevas nel procedimento principale» (§ 47-48).
43
È il celebre caso sui precari della scuola; C-22/13: Sentenza della Corte (Terza
Sezione) del 26 novembre 2014 Raffaella Mascolo e altri contro Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Comune di Napoli. E, in materia di
ferie annuali non godute, cfr. di recente la sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29
novembre 2017 C. King contro The Sash Window Workshop Ltd e Richard Dollar.
44
Sul self-restraint della Corte di Giustizia al fine di rispettare «il diritto derivato
e, attraverso di esso, le scelte operate dal legislatore europeo» (381) A. Cozzi, Diritti e
principi sociali nella carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., spec. 224
ss. dove si mette in luce come, dopo una fase di apertura, la Corte tenda ormai, salvo il
divieto di discriminazioni, a ripiegarsi sulla legislazione derivata, individuando nella
sentenza Dano «il punto di arrivo di questa giurisprudenza» (226). Sul fatto che l’«antidiscrimination law» rappresenti nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo «a
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Nella giurisprudenza sui memorandum, invece, al di là delle
sinergiche affermazioni contenute nella sentenza Pringle45 e delle
implicazioni sull’idea di solidarietà che traspare da queste decisioni46, la
Corte ha ritenuto che, non configurandosi i MoU come uno strumento di
diritto dell’Unione europea e non potendo la Carta dei diritti ampliare le
competenze dell’Unione, la loro implementazione non poteva
considerarsi, ai sensi dell’art. 51 della Carta, in attuazione del diritto
dell’Unione47. Si può, in realtà, rinvenire una traccia di un temperamento
notable exception to the rule of market‐driven human rights adjudication» M.
Goldmann, The Great Recurrence: Karl Polanyi and the crises of the European Union,
in Eur. Law. J., 2017, 272 ss., 281. Per un interessante caso, che ha avuto anche un
significativo rilievo in Germania nella storia giurisprudenziale che ha riguardato le
unioni civili in quel contesto, in cui la Corte ha ritenuto potenzialmente discriminatoria
l’esclusione dalla reversibilità del partner così come invece previsto per i coniugi in un
matrimonio, cfr. il caso C-267/06, Sentenza della Corte (grande sezione) del 1 aprile
2008, Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.
45
Con riferimento alla compatibilità tra trattato MES e art. 47 della Carta, si
legge, infatti, che «conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le
disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente
nell’attuazione del diritto dell’Unione» e che «gli Stati membri non attuano il diritto
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorché instaurano un
meccanismo di stabilità come il MES per l’istituzione del quale, come risulta dal punto
105 della presente sentenza, i Trattati UE e FUE non attribuiscono alcuna competenza
specifica all’Unione». In questa prospettiva, pertanto, si deduceva che «il principio
generale di tutela giurisdizionale effettiva non osta alla conclusione tra gli Stati membri
la cui moneta è l’euro di un accordo come il Trattato MES né alla sua ratifica da parte
di questi ultimi» (sentenza della Corte (seduta plenaria) del 27 novembre 2012 Thomas
Pringle contro Governement of Ireland e altri §§ 178 ss.)
46
Su come questa giurisprudenza confermi i dubbi sui termini in cui opera
concretamente la solidarietà in Europa cfr. almeno H.J. Blanke, S. Pilz, Solidarität in
der “Schuldenunion”?, in Ead. (a cura di), Die “Fiskalunion”, Mohr Siebeck,
Tübingen, 2014, 263 ss., ma anche, problematicamente, A. Schillaci, Governo
dell’economia e gestione dei conflitti nell’Unione europea. Appunti sul principio di
solidarietà, in Costituzionalismo.it, 2017, spec. 48 ss. e R. Cisotta, Democrazia e diritti
sociali: forma della governance economica e scelte dell’UE, in Politiche sociali, 2015,
spec. 175-176. Per alcune riflessioni in merito sia consentito rinviare a F. Saitto,
Economia e stato costituzionale. Contributo allo studio della “Costituzione
economica” in Germania, cit., spec. 322 ss. Parla, a questo proposito, della possibilità
di immaginare una «“condizionalità non dominante”» M. Ferrera, Rotta di collisione.
Euro contro Welfare?, cit., 134.
47
Oltre al famoso caso Pringle (C-370/12), si fa riferimento al caso C-128/12:
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013, Sindicato dos Bancários do
Norte e a. contro BPN – Banco Português de Negócios SA; e poi più esattamente alle
decisioni C-264/12 (Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v.
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della descritta impermeabilità alla possibilità di far valere possibili
violazioni del diritto eurounitario nell’esecuzione dei MoU in un caso
con specifico riferimento all’art. 17 della Carta, che tutela però il diritto
di proprietà. La Corte, infatti, sembra aver aperto, attraverso l’azione di
risarcimento per responsabilità extracontrattuale dell’UE, un possibile
canale per esaminare l’eventuale lesione di un diritto fondamentale48,
affermando «che, per quanto gli Stati membri non attuino il diritto
dell’Unione nell’ambito del Trattato MES, cosicché la Carta non gli si
applica in tale quadro […], la Carta si applica nondimeno alle istituzioni
dell’Unione, compreso quando queste ultime agiscono al di fuori del
quadro giuridico dell’Unione […]»49. In questo caso, al di là della natura
del diritto di cui si lamenta la violazione50 e del fatto che al massimo si
Fidelidade Mundial. Companhia de Seguros) e C-665/13 (Sindicato Nacional dos
Profissionais de Seguros e Afins v. Via Directa. Companhia de Seguros). In proposito,
cfr. A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e conflitto sociale, FrancoAngeli, Milano, 2016,
spec. 103 ss. che parla di una «interpretazione abrogante» dell’art. 51 della Carta; Id.,
Crisi economica e ruolo delle Corti: quali contrappesi alla governance europea e
internazionale?, in Quad. cost., 2013, 1011 ss., spec. 1043-1044, e, ancora C.
Kilpatrick, Are the Bailouts Immune to EU Social Challenge Because They Are Not EU
Law?, cit., spec. 398 ss., sul rilievo giuridico dei memorandum, e 415 ss., sugli spazi di
sindacato che potevano considerarsi aperti per la Corte. Se si vuole, cfr. anche F. Saitto,
La “solitudine” delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e
protezione dei diritti sociali tra giudici nazionali e Corte EDU, in Dir. pubbl, 2016,
spec. 424 ss. Individuava alcuni possibili margini per ampliare il rilievo del diritto
dell’Unione C. Barnard, The Charter in Time of Crisis: a Case Study of Dismissal, in
N. Countouris, M. Freedland (a cura di), Resocialising Europe in a Time of Crisis, cit.,
spec. 250 ss. Da ultimo, molto criticamente su questo filone, S. Giubboni, Stato sociale
e integrazione europea: una rivisitazione teorica, cit., pp. 576 ss. che denuncia una
«deludente performance giurisprudenziale in materia di diritti sociali».
48
È il caso Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016, Ledra
Advertising Ltd e altri contro Commissione europea e Banca centrale europea con cui
la CGUE è tornata su un ricorso rigettato dal Tribunale, per poi però non individuare le
condizioni per poter riconoscere il risarcimento, affermando che l’impossibilità di
effettuare un ricorso per annullamento contro atti che non sono dell’Unione, «non vieta
che si possano contestare alla Commissione e alla BCE comportamenti illegittimi
connessi, eventualmente, all’adozione di un protocollo d’intesa in nome del MES, nel
contesto di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo
340, secondo e terzo comma, TFUE» (§ 55).
49
E, infatti, secondo la Corte, «nell’ambito dell’adozione di un protocollo
d’intesa […], la Commissione è tenuta […] a garantire che siffatto protocollo sia
compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta» (Ledra Advertising, § 67).
50
In merito all’interpretazione offerta del diritto di proprietà così come tutelato
dalla CDFUE, cfr. R. Sapienza, Art. 17, in R. Mastroianni et al. (a cura di), Carta dei
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potrà vedere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno subito e
non l’annullamento delle misure, appare tuttavia problematico poi
concretamente indagare quali siano le condizioni che consentono di
affermare che la Commissione abbia realmente contribuito a porre in
essere una violazione sufficientemente qualificata, in quanto
sproporzionata e inammissibile, dello stesso (su cui cfr. infra § 3)51.

diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., 328 ss. Art. 16 e art. 17 sono da leggere
congiuntamente al 15 che disciplina la libertà professionale e il diritto di lavorare. Sui
rapporti e le differenze tra queste tre libertà si soffermano anche L. Nogler, Art. 15 e C.
Malberti, Art. 16, in R. Mastroianni et al. (a cura di), Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, cit., rispettivamente, 299 ss. e 312-314. Nonostante sia pensato
primariamente per tutelare la proprietà in senso ampio e il fatto che la CDFUE dedichi
un certo spazio ai diritti sociali, appare interessante notare, anche per la stretta
corrispondenza con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea,
gli spazi che, attraverso la tutela del diritto di proprietà, la Corte Edu si è comunque
riuscita a ritagliare per tutelare alcuni diritti sociali. Cfr. in merito almeno M.L.
Padelletti, Protocollo n. 1 - Art. 1: Protezione della Proprietà, in S. Bartole, P. De Sena,
V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, Cedam, Padova, 2012, 793 ss. e G. Romeo, La cittadinanza sociale nell’era
del cosmopolitismo: uno studio comparato, cit., 89 ss. Sulla tutela dei diritti sociali da
parte della Corte Edu, cfr. anche A. Guazzarotti, I diritti sociali nella giurisprudenza
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, 8 ss.
51
Nel caso in esame, la Corte infatti afferma, in conclusione, che «come emerge
dall’articolo 12 del Trattato MES, l’adozione di un protocollo d’intesa come quello
risultante dai negoziati tra le autorità cipriote e, segnatamente, la Commissione risponde
a un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione, vale a dire quello di
garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso» (§ 71) e
che pertanto, «considerato l’obiettivo di assicurare la stabilità del sistema bancario nella
zona euro, e alla luce del rischio imminente di perdite finanziarie cui sarebbero stati
esposti i depositanti presso le due banche interessate in caso di fallimento di queste
ultime, simili misure non costituiscono un intervento sproporzionato e inammissibile
che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà dei ricorrenti. Esse non possono,
dunque, essere considerate come restrizioni ingiustificate di tale diritto» (§ 74) e che
«alla luce di tali elementi, non è possibile considerare che, laddove ha permesso
l’adozione dei punti controversi, la Commissione abbia contribuito a una violazione del
diritto di proprietà dei ricorrenti garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta» (§
75). Si interroga, da ultimo, sul reale rilievo di questa pronuncia per individuare un
possibile cambio di orientamento nella giurisprudenza della Corte, A. Baraggia, The
‘judicialization’ of emergency: the case of the Eurozone Crisis, in Rivista di Diritti
comparati, 2017. Qualitativamente diverso sul piano giuridico appare il caso Eugenia
Florescu and Others v Casa Judeţeană de Pensii Sibiu and Others deciso dalla Grande
camera il 13 giugno 2017 e concernente la Romania, in quanto in questo caso il MoU
trova la sua base giuridica nell’art. 143 TFUE.
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Dal quadro sommariamente richiamato, si intravede allora il
rischio, sottovalutando la diversa capacità prescrittiva che sprigionano gli
articoli della Carta, di favorire una alterazione di delicati bilanciamenti
che hanno portato ad alcune scelte normative a livello nazionale volte ad
aumentare il livello delle tutele sociali, garantendo piena efficacia ad
altre libertà sancite nella Carta dei diritti fondamentali che si pongono
potenzialmente in contrasto con i diritti dei lavoratori. Ne è un esempio
emblematico il caso di una recente pronuncia della Corte di Giustizia in
cui alla piena tutela dell’art. 16, che garantisce la libertà di impresa,
segue, di fatto, un duro sindacato sulla norma interna che imponeva, per
procedere a dei licenziamenti collettivi, che non vi fosse opposto un
diniego da parte dell’autorità competente (cfr. infra § 3)52.
3.
La sentenza della Corte di Giustizia AGET Iraklis e la
tutela della libertà di impresa tra economia sociale di mercato e
contrasto alla crisi economica
Nonostante le aperture che ogni bilanciamento lascia al giudice del
rinvio e gli spazi che sono spesso individuabili nelle maglie di decisioni
complesse e talvolta meno nette di quanto si possa pensare53, la sentenza
AGET Iraklis del dicembre 2016 appare una decisione di notevole
rilevanza in cui le contraddizioni e le difficoltà del tradizionale approccio
della Corte di Giustizia verso la tutela dei diritti dei lavoratori si sono
manifestate con una certa evidenza. La decisione si segnala anche in
C-201/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016
Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contro Ypourgos Ergasias,
Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis.
53
Di notevole interesse, da questo punto di vista, la tripartizione delle decisioni
della Corte di Giustizia operata da T. Tridimas, Constitutional Review of Member State
Action: The Virtues and Vices of an Incomplete Jurisdiction, in ICON, 2011, 737 ss.,
che individua tre tipi di sentenze in caso di rinvio pregiudiziale: output cases, in cui non
vi sarebbero margini per il giudice nazionale, guidance cases e deference cases le quali,
differenziandosi per intensità, si distinguono perché queste ultime lascerebbero un
margine maggiore di intervento al giudice a quo, mentre le prime sarebbero più
dettagliate nell’individuare i termini (si parla di «guidelines») per risolvere il caso (739
ss.). In questa tripartizione, Viking sarebbe da ascrivere ai guidance cases, per quanto
l’A. stesso riconosca una notevole ambiguità di fondo dove si legge: «Although the
Court’s equivocation makes it difficult to establish victors and victims, in terms of risk
allocation, it may be said to favor free movement and give less to workers and trade
unions than proponents of social Europe would have wished» (745).
52
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ragione del fatto che in essa la Corte di Giustizia espressamente richiama
il principio dell’economia sociale di mercato, sancito all’art. 3(3) TUE,
per sostenere che «l’Unione non ha soltanto una finalità economica ma
anche una finalità sociale»54.
Emerge in questi passaggi il problematico crinale lungo cui si
muove la Corte di Giustizia in questa giurisprudenza55, sospesa tra la
necessità di tutelare la libertà di impresa e la volontà di non sottovalutare
del tutto il rilievo prescrittivo, sia pur molto sfocato, della dimensione
sociale europea. E, infatti, la pronuncia risente di una profonda
E che pertanto «i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative
alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere
bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano in
particolare, come risulta dall’articolo 151, primo comma, TFUE, la promozione
dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la
loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo
sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e
duraturo e la lotta contro l’emarginazione» (§ 77), precisando poi, al § 78, che «nello
stesso senso, occorre ricordare che in forza dell’articolo 147, paragrafo 1, TFUE,
l’Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la
cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone
l’azione, tutto ciò rispettando le competenze degli stati membri. Dal canto suo, l’articolo
147, paragrafo 2, TFUE, enuncia che nella definizione e nell’attuazione delle politiche
e delle attività dell’Unione si tiene conto dell’obiettivo di un livello di occupazione
elevato. L’articolo 9 TFUE, infine, precisa che, nella definizione e nell’attuazione delle
sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto segnatamente delle esigenze connesse con
la promozione di un elevato livello di occupazione e la garanzia di un’adeguata
protezione sociale».
55
Nella sentenza si riprendono alcune delle questioni emerse in merito
all’interpretazione dell’art. 16 già in precedenti cause come Sokoll-Seebacher (C367/12), Sky Österreich (C-283/11) e Alemo-Herron (C-426/11). Si ribadisce e si
conferma, per esempio, l’affermazione per cui la libertà di impresa fa riferimento e si
collega strutturalmente all’art. 49 TFUE (§§ 19-23 della sentenza Sokoll-Seebacher),
ma viene anche ripresa l’idea per cui l’art. 16 della Carta dei diritti è analogo nella sua
struttura alle norme contenute nel Capo IV in materia di solidarietà e deve orientare,
affinché ne sia garantita piena effettività, l’interpretazione delle direttive che devono
essere conformi alla Carta (§ 46 della sentenza Sky Österreich). Nel quadro così
ricostruito, inoltre, l’eventuale maggior tutela che la direttiva autorizza a implementare
sul piano nazionale, non può finire per pregiudicarne l’effetto utile della direttiva stessa,
rischiando altrimenti di compromettere il giusto equilibrio raggiunto in sede legislativa
europea (Così §§ 23 ss. e 30 ss. della sentenza Alemo-Herron). Sull’interpretazione
della direttiva 2001/23/CE nella sentenza Alemo-Herron, il quadro normativo
precedente e altre pronunce in merito, cfr. ora V. Ranaldi, I diritti sociali, economici e
del lavoro nell’Unione europea. Evoluzione normativa e giurisprudenza della Corte di
Giustizia, cit., 170 ss.
54
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ambivalenza che, oltre ai riferimenti all’economia sociale di mercato,
nozione in sé polisemica e suscettibile di molteplici interpretazioni56,
riemerge quando la Corte rievoca l’analogia tra l’art. 16 e le norme del
Capo IV sulla solidarietà per affermare che questa comune matrice
implica la possibilità di «un ampio ventaglio di interventi dei poteri
pubblici suscettibili di stabilire, nell’interesse generale, limiti
all’esercizio dell’attività economica»57, per approdare alla
considerazione per cui in linea teorica la disciplina predisposta a livello
nazionale appare persino proporzionata58.
Le conclusioni cui arriva la Corte, però, si caratterizzano per un
alto tasso di ambiguità che nasconde, dietro alle particolari implicazioni
della vicenda che era chiamata a decidere, una almeno apparente
predisposizione a smantellare una rete di protezione volta a garantire sul
piano nazionale i diritti dei lavoratori. E infatti, se in astratto una
disciplina che regola restrittivamente una procedura in materia di
licenziamenti collettivi di per sé non viene considerata in contrasto con
il diritto dell’Unione, nella misura in cui non ne pregiudica l’effetto
utile59, in pratica, per la concreta conformazione normativa di questo
potere, troppo generico e astratto nonché collegato con imprecisate
ragioni volte a contrastare la situazione di grave conflittualità sociale che
può derivare da una crisi occupazionale in un momento di debolezza
economica del Paese, la Corte ritiene che essa contrasti con l’art. 16 della
Carta di Nizza e, pertanto, con l’art. 49 TFUE60.
Tra i primi a rilevare, polemicamente con chi non ne intendeva in questo senso
i termini, come l’aggettivo “sociale” dovesse considerarsi solo un riempitivo, cfr. L.
Einaudi, È un semplice riempitivo!, ora in Prediche inutili (1959), Einaudi, Torino,
1974, 300 ss. Da ultimo, cfr. anche molto criticamente M. Benvenuti, Libertà senza
liberazione, cit., spec. 43 ss. e A. Somma, Europa a due velocità. Postpolitica
dell’Unione europea, cit., spec. 46 e 117 ss. che vede nell’uso della formula a livello
europeo una «illusione ottica» (118).
57
§ 86 della sentenza AGET Iraklis.
58
§ 94 della sentenza AGET Iraklis. Sulla giurisprudenza precedente in materia,
circa l’interpretazione della direttiva 98/59/CE cfr. di recente V. Ranaldi, I diritti
sociali, economici e del lavoro nell’Unione europea. Evoluzione normativa e
giurisprudenza della Corte di Giustizia, cit., 165 ss.
59
Criticamente su questo punto cfr. S. Giubboni, Libertà d’impresa e diritto del
lavoro nell’Unione europea, cit., spec. 123 ss. che afferma come in tal modo una
direttiva pensata per garantire i lavoratori finisca per divenire strumento di tutela
prevalente del datore di lavoro.
60
In proposito (cfr. §§ 62 ss.), la Corte afferma che l’obbligo di conformità ai
diritti fondamentali «rientra […] nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e,
56
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Tutto ciò, come evidente, pur lasciando dei margini di azione sul
piano statale su come intervenire per sanare le carenze individuate nella
disciplina, salda in concreto un controllo significativo in favore della
libertà di impresa – intesa in senso ampio come libertà di contrarre e
come libertà di concorrenza61 e capace di imporsi come valido parametro
di una disposizione nazionale che elevi il livello di tutela dei lavoratori
rispetto al piano individuato dal legislatore eurounitario – con una
sostanziale abdicazione a una reale volontà di estendere le tutele per quei
soggetti che mirino ad ottenere prestazioni assistenziali e che, nella piena
discrezionalità statale, ne vengono viceversa esclusi.
È in concreto, dunque, che si individua la lesione dell’art. 49
TFUE, per come la disciplina è effettivamente attuata, e dell’art. 16 della
Carta di Nizza62. Soprattutto si intravede il rischio che la piena
implementazione della Carta dei diritti, al momento incerta con
riferimento ai diritti sociali anche in quegli ambiti in cui la Corte, come
nel caso Dano, avrebbe forse potuto mostrare più coraggio63, possa finire
di conseguenza, in quello della Carta» e che «il ricorso, da parte di uno Stato membro,
a eccezioni previste dal diritto dell’Unione per giustificare un ostacolo a una libertà
fondamentale garantita dal Trattato deve pertanto essere considerato come “attuazione
del diritto dell’Unione” ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta» (§ 64 della
sentenza AGET Iraklis.). In definitiva, le restrizioni alle libertà fondamentali devono
comunque essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali e, nel caso di specie, nel
valutare se le misure poste in essere siano ammissibili ai sensi dell’art. 52.1 per ragioni
imperative di interesse generale e siano comunque proporzionate, si arriva a ribadire
che, dovendosi comunque garantire il nucleo essenziale, il margine discrezionale
riconosciuto agli Stati membri per raggiungere i loro obiettivi di politica sociale, per
quanto ampio, «non può giustificare che siano lesi i diritti che i soggetti
dell’ordinamento ricavano dalle disposizioni del Trattato che sanciscono le loro libertà
fondamentali» (§ 81 della sentenza AGET Iraklis).
61
In merito cfr. da ultimo C. Malberti, Art. 16, in R. Mastroianni et al. (a cura
di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., 308 ss., N. Bernsdorff,
Artikel 16. Unternehmerische Freiheit, in J. Mayer (a cura di), Charta der Grundrechte
der Europäische Union, Nomos, Baden Baden, 2014, 323 ss., spec. 327 ss., M. Everson,
R. Correira Gonçalves, Article 16, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward (a cura
di), The EU Charter of Fundamental Rights, Hart, Oxford, 2014, 437 ss. e A. Lucarelli,
La libertà di impresa (art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2001), ora in Id., Scritti di diritto pubblico europeo, ESI, Napoli, 2016, 43 ss.
62
§§ 102-103.
63
Cfr. le riflessioni di D. Thym, The Elusive Limits of Solidarity: Residence
Rights of and Social Benefits for Economically Inactive Union Citizens, in Common
Market Law Rev., 2015, 17 ss., spec. 39 ss. e in particolare dove si legge che «Dano is
a powerful reminder that those without a right to reside under EU law cannot claim
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per rafforzare una nuova idea di “mercificazione” del lavoro che,
attraverso la tutela della libertà di contratto come declinazione della
libertà di impresa, finisca per erodere quella conquista per cui il lavoro
non è in realtà da considerarsi una “merce”64 e che segnò una delle
conquiste che portò con sé il superamento della Lochner Era65.
È in questa prospettiva che, come correttamente rilevato, per
quanto l’assetto complessivo della Carta continui ad essere espressione
di una giurisprudenza europea che tenta di conciliare in modo armonico
libertà dei Trattati e diritti sociali, in realtà l’art. 16 sembra rappresentare
lo strumento attraverso cui la Corte subordina questi ultimi a quegli
«economic imperatives which arises in the act of the balancing of social
and economic rights» o persegue «a concept of economic rather than
social justice that emphasises protection for notion of “competitive
labour advantage” within the Economic European Constitution»66.
Bisogna infatti considerare che, secondo la Corte, non solo
l’interesse dell’economia nazionale non può considerarsi un motivo
imperativo di interesse generale, ma anche che i criteri prescelti dal
transnational solidarity in the State of residence in the first place. While this outcome
can be defended from the perspective of Article 21 TFEU, which never promised
unconditional mobility, the Court should have explained it better, arguably, from the
perspective of both Union citizenship and the Charter of Fundamental Rights. It did not
elaborate, in particular, why Article 34(2) of the Charter did not influence the
interpretation of Article 21 TFEU and Directive 2004/38. If it had done so, this would
have allowed it to explain the vision of social justice underlying the Dano ruling» (48).
64
Per alcune considerazioni in proposito, cfr. P. Leon, Il capitalismo e lo stato.
Crisi e trasformazione delle strutture economiche, Castelvecchi, Roma, 2014, 36 ss.
che afferma di preferire l’espressione «mercato della forza lavoro» in quanto in tal modo
«il lavoratore si separa dalla sua prestazione per evitare che una merce, come la forza
lavoro, trasformi in merce la persona del lavoratore». Per una approfondita riflessione
sul tema della forza lavoro come “merce”, cfr. K. Polanyi, La grande trasformazione
(1944), Einaudi, Torino, 2010, passim, spec. 94-95, 167 ss. e 227.
65
Da ultimo, sulle implicazioni di quella fase, cfr. A. Somma, Stato del
benessere o benessere dello Stato? Giustizia sociale, politiche demografiche e ordine
economico nell’esperienza statunitense, in Quaderni fiorentini, 2017, 417 ss., spec. 432
ss. Se si vuole, in proposito, cfr. anche F. Saitto, Dalla Gilded Age al New Deal: Diritti
e federalismo nella Lochner Era, in Dir. pubbl., 2016, 669 ss., spec. 697.
66
Cfr. M. Everson, R. Correira Gonçalves, Article 16, cit., 458 ss., per la
citazione 461, dove poi si legge che «Article 16 has yet to emerge as a factor within
jurisprudence on the liberalising reach of the four freedom of the TFEU» e che in questa
prospettiva «the Court of Justice may, in the future, be increasingly required to engage
with far more contested process of socially and politically embedded constitutional
adjudication» (462).
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legislatore nazionale per intervenire e bloccare una procedura di
licenziamento collettivo nel caso di specie «non sono precisi e non
riposano, dunque, su condizioni oggettive e controllabili, [andando così]
oltre quel che è necessario per conseguire gli obiettivi indicati e non
[potendo] pertanto soddisfare quanto esige il principio di
proporzionalità»67. In merito, si può rilevare che, viceversa, nella citata
sentenza Ledra Advertising (cfr. supra § 2), in cui si è intravisto uno
spiraglio per aver soddisfazione di eventuali violazioni dei diritti sanciti
nella Carta attraverso la possibilità di ottenere il risarcimento per danno
extra-contrattuale, la Corte ha escluso che le limitazioni apprestate in
attuazione dei Memorandum potessero in quel caso considerarsi
sproporzionate68. E, da questi passaggi, si evince, viepiù, come il rischio
§ 100 della sentenza AGET Iraklis (§§ 96 ss.). La Corte giunge ad affermare
che «l’eventuale esistenza, in uno Stato membro, di un contesto caratterizzato da una
crisi economica acuta e da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato [non]
autorizza uno Stato membro a privare di effetto utile le disposizioni della suddetta
direttiva, non contenendo, infatti, quest’ultima alcuna clausola di salvaguardia che
autorizzi una deroga in via eccezionale alle disposizioni di armonizzazione in essa
contenute al ricorrere di un contesto nazionale del genere», § 106; ai paragrafi 107 e
108 viene poi precisato: «Per quanto attiene, in secondo luogo, all’articolo 49 TFUE,
occorre ricordare che, al di fuori della possibilità che taluni ostacoli alla libertà di
stabilimento risultanti da provvedimenti nazionali possano, conformemente alla
giurisprudenza della Corte e alle condizioni ricordate al punto 61 della presente
sentenza, essere giustificati alla luce di ragioni imperative di interesse generale, i
Trattati, per contro, non prevedono che, al di fuori delle suddette ipotesi, si possa
derogare a tale disposizione del diritto primario o che quest’ultima possa, come sembra
suggerire il giudice del rinvio con la sua seconda questione, essere puramente e
semplicemente disapplicata, per l’esistenza di un contesto nazionale come quello
menzionato al punto 105 della presente sentenza. Alla luce di quanto precede, occorre
rispondere alla seconda questione dichiarando che l’eventuale esistenza, in uno Stato
membro, di un contesto caratterizzato da una crisi economica acuta e da un tasso di
disoccupazione particolarmente elevato non è atta ad incidere sulle risposte fornite alla
prima questione».
68
E infatti si legge che «l’adozione di un protocollo d’intesa come quello
risultante dai negoziati tra le autorità cipriote e, segnatamente, la Commissione risponde
a un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione, vale a dire quello di
garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso». Ed è
proprio per raggiungere «l’obiettivo di assicurare la stabilità del sistema bancario nella
zona euro, e alla luce del rischio imminente di perdite finanziarie cui sarebbero stati
esposti i depositanti presso le due banche interessate in caso di fallimento di queste
ultime, [che] simili misure non costituiscono un intervento sproporzionato e
inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà dei ricorrenti»
(Ledra Advertising, §§ 71-72; 74). Considera in linea con la giurisprudenza in materia
67
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sistemico per le banche rientri nelle limitazioni ammissibili ai sensi
dell’art. 52 della CDFUE69.
Non stupisce, allora, che Dieter Grimm abbia messo in luce come
«the expanded scope of Charter rights and the salience of the four
fundamental freedoms impose the ECJ’s preference for economic
freedoms on the member states, whose constitutional courts tend [on the
contrary] to prioritize personal, communicative, cultural and social rights
over economic liberties»70. In definitiva, la Corte sembra, infatti, non
intenzionata ad attestarsi come un interlocutore in ambito sociale,
preferendo per certi versi assecondare, anche nelle modalità con cui
sviluppa il suo ragionamento e utilizza il principio di proporzionalità71,
di diritto di proprietà l’affermazione (§ 70) per cui sono restrizioni legittime al diritto
solo quelle effettivamente consone a obiettivi di interesse generale che non arrivino a
lederne la sostanza stessa tramite interventi sproporzionati R. Sapienza, Art. 17, cit.,
335. Sul caso, problematicamente, cfr. anche M. Goldmann, The Great Recurrence:
Karl Polanyi and the crises of the European Union, cit., 283-284.
69
In materia di restrizioni ammissibili alla libertà di stabilimento, pare
interessante richiamare una recente sentenza della Corte di Giustizia che, citando la
sentenza AGET Iraklis, sottolinea come «la tutela degli interessi dei creditori e dei soci
di minoranza è ricompresa tra le ragioni imperative d’interesse generale riconosciute
dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2005, SEVIC Systems, C‑411/03,
EU:C:2005:762, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per la tutela dei
lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C‑201/15,
EU:C:2016:972, punto 73 e giurisprudenza ivi citata)» e «pertanto, gli articoli 49 e 54
TFUE non ostano, in linea di principio, a misure di uno stato membro volte ad evitare
che gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza nonché dei lavoratori di una società,
che è stata costituita in conformità al diritto dello stesso e continua ad esercitare la
propria attività nel territorio nazionale, siano ingiustamente colpiti dal trasferimento
della sede legale di detta società e dalla sua trasformazione in una società retta dal diritto
di un altro stato membro» (Sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo,
Causa C-106/16, §§54-55). Viene, però, infine affermato che «gli articoli 49 e 54 TFUE
devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno stato membro che
subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto
di uno stato membro verso il territorio di un altro stato membro, ai fini della sua
trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo stato membro,
conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla
liquidazione della prima società».
70
D. Grimm, The Democratic Costs of Constitutionalization: The European
Case, in Id., Constitutionalism. Past, Present, Future, Oxford University Press, Oxford,
2016, 305.
71
Cfr. in merito le recenti riflessioni di G. Scaccia, Proporzionalità e
bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee, cit., spec. 22 ss., dove
si legge, conclusivamente, che «far valere nei rapporti orizzontali fra privati la libertà
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quello che è stato definito un «“business-friendly” enviroment»72, così
contribuendo in modo decisivo a plasmare un certo ordine politico.
Se ciò è vero, non può però essere sottovalutato che la Corte ha
svolto, sin dagli anni Sessanta, un ruolo di primo piano nel processo di
integrazione, favorendo una progressiva affermazione unitaria del diritto
europeo in ambito economico, non certo perché abbia una «liberalizing
tendency», ma piuttosto in quanto «pursues the treaty goal to establish
and mantain the single market»73. Del resto, dovrebbe spettare prima di
tutto alla politica favorire un autentico sviluppo in senso democratico
degli assetti istituzionali europei74.
4.
L’incorporazione del Fiscal Compact nell’ordinamento
giuridico europeo e la sfida della convergenza in materia sociale
Si è visto come la Corte di Giustizia tenda ad esercitare un
sindacato in materia di diritti sociali in Europa ispirato da una evidente
cautela, innescando così, tuttavia, il rischio di una tutela sbilanciata in
favore degli interessi del mercato. Aspettarsi che la giurisprudenza
sciolga i nodi che caratterizzano il processo di integrazione europea
di contratto dell’imprenditore e contrapporla ai diritti collettivi delle organizzazioni
sindacali significa entrare all’interno della dinamica conflittuale laburistica rafforzando
la posizione del datore di lavoro privato. Il sistema delle relazioni sociali, in tal modo,
è parzialmente sottratto alla logica dell’autoregolazione attraverso il confronto
dialettico fra impresa e sindacato e attratto nella sfera della discrezionalità legislativa,
conformata ab externo dalla giurisprudenza delle Corti europee» (24).
72
Così C. Barnard, The Charter in Time of Crisis: a Case Study of Dismissal,
cit., 251. Ciò va anche considerato alla luce di quella giurisprudenza della Corte di
Giustizia che, di fatto, sembra riconoscere effetti orizzontali alla libertà sancita dall’art.
16 CDFUE: in merito cfr. valutazioni problematiche in M. Everson, R. Correira
Gonçalves, Article 16, cit., spec. 450-451.
73
Così D. Grimm, The Democratic Costs of Constitutionalization: The
European Case, cit., 301 ss., per le citazioni, 307. Cfr. anche, per l’idea che il «market
paradigm has become prevalent», M. Goldmann, The Great Recurrence: Karl Polanyi
and the crises of the European Union, cit., 280 che chiosa affermando come la sentenza
Dano metterebbe a nudo «the cracks in the idea of European integration as a peace
project».
74
Significative notazioni critiche su come si è concretamente sviluppato il
processo di integrazione e su come questo, se condotto in assenza di un vero
coordinamento politico, rischi di danneggiare i sistemi di welfare di alcuni stati membri,
in F.W. Scharpf, The asymmetry of European integration, or why the EU cannot be a
“social market economy”, in Socio-Economic Review, 2010, 211 ss.
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sarebbe chiedere troppo ai giudici di Lussemburgo, che, in effetti, devono
esercitare con una certa prudenza il loro magistero, essendo anch’essi
vincolati ai Trattati e, con essi, al principio di attribuzione, su cui vigilano
attentamente, ormai, le corti costituzionali nazionali e, in particolare, il
Tribunale costituzionale tedesco75.
Spetta, del resto, primariamente alla politica individuare le basi di
un nuovo assetto istituzionale che renda al contempo responsive e
accountable il livello decisionale europeo, riconfigurandone anche le
competenze e gli ambiti di intervento e ridimensionando quel “vuoto”,
così difficile da governare, che si è creato in seguito alla disarticolazione
dell’equilibrio su cui si reggevano i rapporti tra stati membri e Unione
europea76. Non è un caso se, in questa fase, alcune prese di posizione
hanno prefigurato un ritorno a un equilibrio incentrato esclusivamente
sul mercato secondo una prospettiva in fondo ripiegata sul paradigma
funzionalista, facendo perno sull’idea di rinunciare a un’integrazione di
rilievo propriamente “costituzionale” in favore di una sua concezione
Cfr. in proposito la decisione Mangold/Honeywell del BVerfG (Beschluss del
06 luglio 2010 – 2 BvR 2661/06) che rispondeva proprio a una sentenza della CGUE in
materia di discriminazione, età del lavoratore e interpretazione del diritto dell’Unione
su cui cfr. almeno F. Fontanelli, All’s well that ends Honeywell, in diritticomparati.it,
2010. Di recente, utilizzando il medesimo parametro della discriminazione per età, la
Corte è giunta a negare l’esistenza di alcuna discriminazione però nel caso, piuttosto
controverso, C-143/16, Sentenza della Corte (Prima sezione) del 19 luglio 2017
Abercrombie & Fitch Italia Srl contro Antonino Bordonaro in cui si legge che «Tenuto
conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata
dichiarando che l’articolo 21 della Carta nonché l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione, quale quella di cui al
procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di
lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la
natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del
venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di
politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono
appropriati e necessari» (§47). Per una dettagliata analisi delle possibili differenti
implicazioni di alcune delle più significative decisioni della Corte di giustizia in materia
di discriminazione per età, cfr. T. Tridimas, Constitutional Review of Member State
Action: The Virtues and Vices of an Incomplete Jurisdiction, cit., spec. 745 ss.
76
Cfr. P. Mair, Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti (2013),
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016. Anche M. Ferrera, Rotta di collisione. Euro contro
Welfare?, cit., 104 chiarisce che «spetta alla politica» il compito di riconciliare «quei
principi ordinatori della politica europea che il processo di integrazione e l’euro in
particolare hanno messo in reciproco contrasto».
75
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primariamente amministrativa che risolva in apicibus il problema del
democratic deficit77. Sembrano, in definitiva, lontani i tempi in cui
Siedentop e Habermas dibattevano del processo di integrazione come un
ambito in cui realizzare una nuova idea di democrazia sovranazionale dal
respiro costituzionale78.
Quasi per un’eterogenesi dei fini, dopo gli ultimi anni, in cui molto
si è discusso in merito al futuro dell’integrazione europea, proprio il
Fiscal Compact sembra però essere divenuto il crocevia di un vivace
dibattito sul futuro dell’integrazione europea. È, infatti, l’art. 16 del
TSCG che, come noto, stabilisce l’impegno degli stati contraenti ad
integrare i principi del patto fiscale nell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea79. Si proietta così sul processo di integrazione una
profonda contraddizione che deve tentare di conciliare un irrigidimento
della regola del divieto di indebitamento, prevalentemente in virtù di una
attenta vigilanza preventiva in sede di semestre europeo e la sempre più
netta centralità dell’obiettivo di medio termine, con alcune delle aperture
che sono state preannunciate verso un governo europeo dell’economia
che risponda più sensibilmente ai principi della democrazia e apra a una
profonda riforma degli assetti istituzionali europei. Gli ultimi sviluppi di
questo itinerario, invero insoddisfacenti per il momento80, hanno di
recente trovato un provvisorio punto di arrivo in un insieme molto
77
Cfr. in proposito le riflessioni di M. Benvenuti, Libertà senza liberazione, cit.,
spec. 177 ss. Cfr., sul superamento del democratic deficit e il problema del democratic
disconnect, P.L. Lindseth, Power and Legitimacy. Reconciling Europe and the NationState, Oxford university press, New York, 2010. Ma cfr. anche, per un itinerario di
ripensamento del processo di integrazione, anche A. Somek, The Cosmopolitan
Constitution, Oxford University Press, Oxford, 2014.
78
Cfr. L. Siedentop, La democrazia in Europa (2000), Einaudi, Torino, 2001 e
J. Habermas, Why Europe needs a Constitution, in New Left Review, 2001, 5 ss.
79
«Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
trattato, sulla base di una valutazione dell’esperienza maturata in sede di attuazione,
sono adottate in conformità del trattato sull’Unione europea e del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto
del presente trattato nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea». Sulle origini e
sulla traiettoria di questo processo nel suo complesso, cfr., in questo numero, C. Caruso,
Le prospettive di riforma dell’Unione economico-monetaria e il mito dell’unità politica
europea, spec. § 6.
80
Molto criticamente si è espresso sul pacchetto di riforme proposto A. Somma,
L’Europa tedesca sempre più irriformabile. Il non paper di Schäuble e le nuove
iniziative della Commissione, in Micromega, 2017 (disponibile al link:
http://temi.repubblica.it/micromega-online/europa-tedesca-sempre-piu-irriformabile/).
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articolato di proposte della Commissione, presentate il 6 dicembre 2017,
che raccolgono una comunicazione sulla tabella di marcia da seguire
verso il completamento dell’unione economica e monetaria81, una
comunicazione sul Ministro europeo dell’economia e delle finanze82, una
comunicazione sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile
nel quadro dell’Unione83, una proposta di regolamento del Consiglio
sull’istituzione di un Fondo Monetario Europeo84, una proposta di
direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la
responsabilità di bilancio e l’orientamento di bilancio a medio termine
negli stati membri specificamente mirato all’inserimento dei principi
fondamentali contenuti nell’art. 3 del Fiscal Compact nel diritto europeo
a Trattati invariati85, una proposta di regolamento di Parlamento e
Consiglio che interviene sul regime dei fondi europei86 e una proposta di
regolamento per aumentare la dotazione finanziaria a sostegno delle
riforme strutturali87.
Parlamento e Commissione, nelle loro prese di posizione
precedenti in materia, hanno da tempo dimostrato di voler collegare i
prossimi passaggi legati a possibili trasformazioni istituzionali in merito
agli assetti del governo dell’economia, che necessiterebbero di una più
vasta legittimazione democratica e una maggiore trasparenza, con
un’espansione delle tutele sociali a livello europeo, un riordino delle
modalità di redistribuzione delle risorse tramite i fondi europei e un
maggior coordinamento sul piano politico-finanziario. Sono per
l’appunto espressione di questa tensione le proposte di introdurre una
vera capacità di bilancio europea e di istituire un Ministro delle Finanze
in Europa88.
COM(2017) 821 final.
COM(2017) 823 final.
83
COM(2017) 822 final.
84
COM(2017) 827 final, cui è allegato un documento recante una proposta di
regolamento del Consiglio circa lo statuto del FME.
85
COM(2017) 824 final.
86
COM(2017) 826 final.
87
COM(2017) 825 final.
88
Sulle possibili traiettorie volte a dare vita a un nuovo assetto istituzionale in
Europa, valorizzando per l’appunto la fiscal capacity dell’UE e i rapporti tra il vertice
euro dei capi di stato e di governo, l’Eurogruppo e il sistema di cooperazione
interparlamentare europeo, cfr. le riflessioni di A. Manzella, Verso un governo
parlamentare euro-nazionale?, in A. Manzella, N. Lupo (a cura di), Il sistema
parlamentare euro-nazionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2014, spec. 9 ss.
81
82
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In questa prospettiva, potenzialmente di grande rilievo, sembra
collocarsi la proposta, certo non nuova e da definire in modo più
dettagliato nelle sue reali implicazioni89, di istituzionalizzare un codice
di convergenza e competitività in Europa, volto anche a riavvicinare le
tutele in materia di diritti sociali tra i diversi stati europei. L’idea, invero
rimasta marginale nelle proposte presentate a dicembre 2017, di una
convergenza in questo ambito risale indietro nel tempo, perlomeno, in un
suo primo accenno, al Patto Euro Plus del 2011, non a caso denominato
“Coordinamento più stretto delle politiche economiche per la
competitività e la convergenza”.
È, tuttavia, in particolare con il “Piano per un’Unione economica e
monetaria autentica e approfondita: avvio del dibattito europeo”90 che si
sarebbe più esattamente tematizzata la costruzione di uno strumento di
Mette in luce gli aspetti critici di questo strumento di convergenza, attraverso
le prese di posizione del Consiglio europeo e le obiezioni ad esso mosse dal Comitato
economico e sociale europeo, A. Somma, Europa a due velocità. Postpolitica
dell’Unione europea, cit., 156 ss., affermando come esso sembri per il momento
accantonato, in quanto la Commissione, nel suo Documento di riflessione
sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017
(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_it.pdf)
ne avrebbe collegato l’operatività a un flusso maggiore di risorse, specialmente dove si
legge che «alcune idee vanno ben al di là di un meccanismo di finanziamento e non si
limitano all’obiettivo di attenuare gli shock economici. Un bilancio della zona euro
potrebbe perseguire traguardi più ambiziosi, in materia sia di convergenza che di
stabilizzazione, e richiederebbe un flusso stabile di entrate. Potrebbe essere un obiettivo
di più lungo termine, tenuto conto anche della sua relazione con il bilancio generale
dell’UE in futuro con l’aumento del numero di paesi della zona euro» (27). Più
immediato, invece, sarebbe pertanto il ricorso ai fondi.
90
Cfr. la Comunicazione della Commissione COM(2012) 777 final: “Un piano
per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita: avvio del dibattito
europeo” del 28 novembre 2012 in cui si affermava che «La prossima fase del
coordinamento delle politiche fiscali ed economiche e la fase iniziale corrispondente
della creazione di una capacità fiscale potrebbero essere riunite in uno “strumento di
convergenza e di competitività”» (13). Obiettivo principale era favorire l’inserimento
nelle procedure della governance europea il coordinamento ex ante delle grandi riforme
e creazione dello “strumento di convergenza e di competitività” (21 ss.). In particolare,
in questa versione iniziale, si poteva leggere che «la proposta relativa allo “strumento
di convergenza e di competitività” includerebbe accordi contrattuali corredati da un
sostegno finanziario» (22), ispirandosi all’idea per cui «lo strumento combinerebbe
approfondimento dell’integrazione della politica economica e sostegno finanziario, e
quindi rispetterebbe il principio secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità
e un’accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà»
(22).
89
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convergenza91. Nelle idee della Commissione, il nuovo strumento
avrebbe dovuto operare sulla falsariga del vigente quadro di
sorveglianza, ovvero la procedura per evitare possibili squilibri
macroeconomici, ed era pensato per prevenire shock asimmetrici sulla
base di accordi di tipo contrattuale che avrebbero dovuto anche includere
un sostegno finanziario. Nella comunicazione si leggeva anche che era
necessario «promuovere il coordinamento e la sorveglianza delle
politiche sociali e del lavoro nel quadro della governance dell’UEM»,
favorendo «la convergenza in questi settori»92.
In due successive comunicazioni della Commissione a Parlamento
e Consiglio viene ribadito che la sorveglianza è la premessa di una sana
politica comune in materia di grandi riforme93 e che è necessario
procedere alla creazione di un vero e proprio strumento di convergenza94.
È nello specifico in quest’ultima comunicazione che si delinea con più
chiarezza come l’idea della solidarietà in Europa andrebbe a coordinarsi
con una politica di sostegno economico, in un’ottica in cui restano
comunque preminenti equilibrio di bilancio e principio di
responsabilità95. Proprio l’accordo contrattuale e il sostegno finanziario
condizionato andrebbero a costituire i due pilastri su cui costruire lo
strumento di convergenza secondo la Commissione.
In seguito, Commissione e Parlamento hanno continuato il loro
dialogo sulla necessità di Potenziare la dimensione sociale dell’Unione
Questi documenti si collegano strutturalmente con il Rapporto dei quattro
presidenti del giugno 2012 e poi con quello dei cinque presidenti del giugno 2015 in un
dialogo continuo tra i molti attori istituzionali a livello europeo: cfr. in merito a questa
intensa attività politico-istituzionale L. Gianniti, Dal Rapporto dei 4 Presidenti del 2012
a quello dei 5 Presidenti del 2015: prime note sull’evoluzione della governance
economica dell’Unione, in Dir. pubbl., 2016, 389 ss.
92
COM(2012) 777 final, 29.
93
COM(2013) 166 final del 20 marzo 2013: Verso un’Unione economica e
monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di
politica economica previste
94
COM(2013) 165 final del 20 marzo 2013: Verso un’Unione economica e
monetaria autentica e approfondita Creazione di uno strumento di convergenza e di
competitività.
95
Cfr. il punto dove si legge: «Lo strumento di convergenza e di competitività
proposto dalla Commissione ingloba sia il concetto di contratti reciprocamente
concordati che quello di meccanismo di solidarietà. L’interazione fra i due pilastri
comporterebbe una solidarietà sotto forma di assistenza finanziaria per rafforzare la
responsabilità economica e la disciplina di bilancio, definita con precisione e vincolata
a condizioni per mezzo di “accordi contrattuali”» (2).
91
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economica e monetaria96. Ma, con la Relazione della Commissione
Affari costituzionali sui problemi costituzionali dell’Unione europea, su
suggerimento della Commissione per i problemi economici e monetari, è
nello specifico il Parlamento che si appropria dell’idea di realizzare uno
strumento di convergenza97. Pur contestando l’idea di ricorrere a veri e
propri “accordi contrattuali” come proposto dalla Commissione98, in
questo documento si collega l’integrazione nel diritto dell’Unione
europea di vari accordi, tra cui il TSCG e il MES99, con la volontà di
96
Cfr. la Comunicazione della Commissione a Parlamento e Consiglio così
intitolata del 2 ottobre 2013 e la di poco successiva Risoluzione del Parlamento europeo
del 21 novembre 2013 sulla comunicazione della Commissione “Potenziare la
dimensione sociale dell’Unione economica e monetaria” (UEM) (2013/2841(RSP)) P7_TA(2013)0515.
97
A7-0372/2013 – Relazione sui problemi costituzionali di una governance a
più livelli nell’Unione europea (2012/2078(INI)) del 15 novembre 2013.
98
Cfr. Relazione sui problemi costituzionali di una governance a più livelli
nell’Unione europea, 11 dove si legge che il Parlamento «non è d’accordo con l’uso del
termine “patti contrattuali” e incoraggia a cercare modi migliori per collegare
formalmente i fondi messi a disposizione nel quadro dello strumento di competitività e
convergenza (CCI) e le riforme strutturali, e ribadisce che la mancanza di competenze
e di poteri dell’Unione può essere superata, ove necessario, ricorrendo alle procedure
appropriate stabilite nei trattati o, in assenza di un'idonea base giuridica, modificando i
trattati».
99
Cfr. Relazione sui problemi costituzionali di una governance a più livelli
nell’Unione europea, 16. La proposta è stata ripresa anche, nel suo collegarsi con
l’istituzione della figura del Ministro delle Finanze europeo, dal Presidente della
Commissione Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione pronunciato il 13
settembre 2017 nella parte in cui si legge: «La zona euro è più resiliente oggi che negli
anni passati. Ora abbiamo il meccanismo europeo di stabilità che ritengo debba
gradualmente assurgere a Fondo monetario europeo e debba comunque essere
saldamente ancorato alle norme e alle competenze dell’Unione europea. La
Commissione presenterà proposte concrete su tale punto in dicembre. Abbiamo bisogno
di un ministro europeo dell’Economia e delle finanze: un ministro europeo che
promuova e sostenga le riforme strutturali nei nostri stati membri. Il ministro potrà
basarsi sul lavoro che la Commissione porta avanti dal 2015 con il servizio di assistenza
per le riforme strutturali. Il nuovo ministro dovrebbe coordinare tutti gli strumenti
finanziari che l’UE può attivare se uno Stato membro è in recessione o è colpito da una
grave crisi. Non sto chiedendo questa nuova funzione tanto per parlare. Sto chiedendo
efficienza. Le funzioni di ministro dell’Economia e delle finanze dovrebbero spettare al
Commissario per gli affari economici e finanziari, idealmente anche vicepresidente, che
dovrebbe anche presiedere l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia e delle finanze
dovrà rispondere del suo operato al Parlamento europeo. Non abbiamo bisogno di
strutture parallele. Né abbiamo bisogno di un bilancio per la zona euro; quel che serve
è una forte linea di bilancio nel bilancio dell’UE. Non sono nemmeno favorevole
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sancire contestualmente «un forte pilastro sociale» cui lo strumento di
convergenza doveva essere funzionale100. Lo strumento di convergenza
e competitività, in questa prospettiva, presuppone una maggiore capacità
fiscale dell’UE, che dovrebbe avere anche la possibilità di beneficiare di
nuove entrate. Si auspica, inoltre, che la disciplina di bilancio nell’area
euro non venga più misurata solo sulla base di parametri fiscali e
macroeconomici. Si afferma, infatti, che questi avrebbero dovuto essere
«integrati, su un piano di parità, da parametri di riferimento
occupazionali e sociali, oltre che da relazioni sullo stato di avanzamento
delle riforme strutturali, al fine di garantire un livello adeguato ed
efficace di investimenti sociali e assicurare quindi la sostenibilità di
un’Unione europea sociale in una prospettiva di lungo termine»101.
A seguito di un’importante Relazione sulla capacità di bilancio
della Commissione per i bilanci e della Commissione per i problemi
economici e monetari102, il tema è stato poi rilanciato in tre recenti
risoluzioni del Parlamento europeo votate il 16 febbraio 2017103, che
riprendono e sviluppano alcuni temi già indicati in precedenti prese di
posizione, proponendo anche significativi itinerari di riforma104. E, in
all’idea di un parlamento separato per la zona euro» (disponibile al link:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm). Sulle proposte di
riforma del MES e alcune problematiche legate alla prospettiva di una sua
trasformazione in un’istituzione europea cfr. da ultimo L. Gianniti, La riforma del
meccanismo europeo di stabilità. Un nodo critico nello sviluppo del processo di
integrazione europea, in Nomos, 2017.
100
Relazione sui problemi costituzionali di una governance a più livelli
nell’Unione europea, 14.
101
Relazione sui problemi costituzionali di una governance a più livelli
nell’Unione europea, 24.
102
A8-0038/2017- Relazione sulla capacità di bilancio della zona euro
(2015/2344(INI)) del 13 febbraio 2017.
103
Si fa riferimento alla Risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento
del funzionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del Trattato di
Lisbona (P8_TA(2017)0049), alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla capacità
di bilancio della zona euro (P8_TA(2017)0050) e alla Risoluzione del Parlamento
europeo sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell’attuale struttura istituzionale
dell’Unione europea (P8_TA(2017)0048).
104
Come per esempio nella Relazione sui problemi di una governance a più
livelli dell’Unione europea della Commissione per gli affari costituzionali di cui sono
stati relatori Roberto Gualtieri e Rafal Trzaskowski del 15 novembre 2013 e la
Relazione sulla capacità di bilancio della zona euro della Commissione per i bilanci e
della Commissione per i problemi economici, relatori Reimer Böge e Pervenche Berés,
del 13 febbraio 2017.

ISSN 2532-6619

- 118 -

N. 3/2017

Francesco Saitto
“Risocializzare l’Europa”. La dimensione sociale europea
tra economia di mercato e integrazione sovranazionale

risposta a quei documenti ma anche a seguito di una specifica
Risoluzione del PE sul punto105, appaiono le prese di posizione della
Commissione sul Pilastro europeo dei diritti sociali106, privo al momento
di alcuna enforceability giurisdizionale, rimesso all’intermediazione del
potere politico, ma che sembra rivestire un certo rilievo, essendo stata da
ultimo approvata una proclamazione inter-istituzionale di Consiglio,
Parlamento e Commissione che ne ribadisce i contenuti107, e la più
celebre Dichiarazione di Roma108. Queste prese di posizione,
105
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro
europeo dei diritti sociali (P8_TA(2017)0010), in cui torna più volte il riferimento
all’idea della necessità di una convergenza verso l’alto dei sistemi economici e sociali
europei e di una convergenza sociale nell’Unione tenendo conto delle peculiarità
nazionali.
106
Cui vanno ricondotte in particolare la Raccomandazione (UE) 2017/761 della
Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali collegata ad una
comunicazione “Istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali” (COM (2017)250)
e la proposta di “Proclamazione interistituzionale sul Pilastro europeo dei diritti sociali”
(COM (2017) 251), accompagnate da un Documento di riflessione sulla dimensione
sociale europea (COM (2017) 206 final). Questi documenti rappresentano un approdo
interlocutorio delle dichiarazioni del Presidente Juncker che, nel discorso sullo stato del
9 settembre 2015, aveva affermato: «voglio sviluppare un pilastro europeo dei diritti
sociali, che tenga conto delle mutevoli realtà delle società europee e del mondo del
lavoro e che possa fungere da bussola per una rinnovata convergenza nella zona euro.
Questo pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe venire a integrare i risultati che
abbiamo già raggiunto insieme in materia di protezione dei lavoratori nell’UE. Mi
aspetto che le parti sociali svolgano un ruolo centrale in questo processo. Ritengo
opportuno iniziare con questa iniziativa all’interno della zona euro, permettendo agli
altri Stati membri dell’UE di aderirvi se lo desiderano» (cfr. il link
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_it.htm). L’insieme di queste
iniziative, unitamente al coinvolgimento del Parlamento europeo e delle parti sociali, al
combinarsi di strumenti legislativi e non per l’attuazione del Pilastro e all’impegno di
un contributo finanziario tramite il ricorso a fondi europei, sembra preludere a un
rilancio in forme nuove del metodo aperto di coordinamento come strumento per
ottenere una progressiva convergenza in ambiti materiali che non sono di competenza
dell’Unione. In merito, cfr. F. Giglioni, Governare per differenza. Metodi europei di
coordinamento, ETS, Pisa, 2012, spec. 49 ss.
107
Ciò è avvenuto il 17 novembre 2017 a Göteborg dopo il voto del Consiglio
del 23 ottobre 2017 in cui i ministri dell’occupazione e della politica sociale dell’UE
hanno approvato all’unanimità il testo della Proclamazione.
108
Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del
Parlamento europeo e della Commissione europea del 25 marzo 2017. È in particolare
al punto 3 che si legge: «Un’Europa sociale: un’Unione che, sulla base di una crescita
sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, nonché la coesione e la
convergenza, difendendo nel contempo l’integrità del mercato interno; un’Unione che
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sicuramente di dubbia efficacia giuridica e proiettate verso il futuro, sono
tra loro disomogenee, coniugando elementi volontaristici, che puntano a
difficili e impegnative modifiche dei Trattati, con altri più realistici, che
spingono per avviare cambiamenti più puntuali anche senza intervenire
direttamente sui testi fondamentali. E tuttavia, per quanto ne sia stata
denunciata una complessiva inadeguatezza109, dalla loro lettura è
possibile dedurre, con intensità diverse, una evidente consapevolezza
dell’inestricabile collegamento tra mercato, democrazia e questione
sociale.
Dall’analisi dei testi, emerge, inoltre, la forte volontà di conciliare
nelle procedure di governo dell’economia la dimensione nazionale con
quella sovranazionale, garantendo una maggiore considerazione del
principio democratico, anche in ragione della europeizzazione di quegli
accordi che sono stati conclusi al di fuori del diritto dell’UE, da riportare
non solo sotto il controllo del PE, ma anche dei vari parlamenti nazionali.
Una valorizzazione di quelle sinergie che possono scaturire da una
rinnovata cooperazione tra le due componenti della democrazia
rappresentativa europea, così come declinata nell’art. 10 TUE110, si
collega, almeno in linea teorica, con il rilancio di una politica della
solidarietà in Europa che riesca a emancipare la responsabilità e il rifiuto
di ogni azzardo morale da una condizionalità che ha assunto per molti

tenga conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti
sociali; un’Unione che promuova la parità tra donne e uomini e diritti e pari opportunità
per tutti; un’Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l’esclusione
sociale e la povertà; un’Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione
migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un’Unione che
preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale».
109
Si sofferma sulle debolezze di queste dichiarazioni A. Somma, Europa a due
velocità. Postpolitica dell’Unione europea, cit., 19 ss. che, pur riconoscendo che
potrebbero considerarsi «un buon punto di partenza» (20), ne rileva non solo l’ambito
ristretto di operatività, concentrato solo su tematiche lavoristiche, ma ne critica anche
l’impianto complessivo che conferma un’idea dei diritti sociali come subordinati alle
esigenze dell’equilibrio finanziario e più in generale delle libertà economiche, cosa che
in fondo emergerebbe dalla lettura del Documento di riflessione sulla dimensione
sociale europea (COM (2017) 206 final) della Commissione (21). Criticamente anche,
in senso analogo, S. Giubboni, Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti
sociali, in Quad. cost., 2017, pp. 953 ss.
110
In merito, cfr. N. Lupo, Parlamento europeo e parlamenti nazionali nella
costituzione “composita” dell’UE: le diverse letture possibili, in Rivista AIC, 2014.
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versi tratti punitivi, fino a compromettere, in alcuni contesti, la stessa
operatività del principio democratico111.
Ciò appare particolarmente vero con riferimento al Pilastro dei
diritti sociali che viene espressamente considerato come «parte
integrante» del «processo di convergenza all’interno dell’Unione
economica e monetaria»112 e che, pur non essendo destinato ad ampliare
le competenze dell’Unione, tende a valorizzare quelle espressamente già
riconosciute e a rafforzare l’azione degli stati membri nel garantire una
maggiore attenzione a questo versante del processo di integrazione.
L’impegno sul fronte del Pilastro dei diritti sociali, nella piena
consapevolezza del rilievo che in questo ambito continuano a rivestire le
scelte sovrane in materia welfaristica dei singoli stati membri, non
sembra dunque un preludio per una rottamazione di Maastricht113, ma
piuttosto per un suo aggiornamento e completamento. Se la convergenza,
in questo ambito, deve puntare ad innalzare il livello di tutela dove
necessario, senza abbassarlo altrove, l’attenzione eccessiva verso un uso
austero delle risorse, il parallelo irrigidimento delle regole fiscali e il
sospetto che il percorso di avvicinamento sia funzionale primariamente a
sostenere un mercato più integrato, e non a contrastare dinamiche di
esclusione sociale, restano senz’altro dei nodi problematici che delineano
potenziali e rinnovati conflitti in questo ambito.
Non si intravede, però, la rinuncia a quella ricostruzione per cui gli
stati restano entità sovrane che, come tali, «non presuppongono il sistema
degli stati» in quanto «semmai essi stessi lo generano», proprio con
l’obiettivo di prevenire il rischio che un sistema di relazioni altamente
instabili porti alla loro autodistruzione114. L’Unione europea sembra

111
Con riferimento alla vicenda greca cfr. A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e
conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il mercato, cit., 49 che vi
intravede il «commissariamento di un ordinamento democratico-nazionale» e M.
Benvenuti, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale
dell’Unione europea, cit., 126 ss.
112
Così nella citata comunicazione Istituzione di un pilastro europeo dei diritti
sociali COM(2017)250, 9-10.
113
Cfr. A. Barba, M. D’Angelillo, S. Lehndorff, L. Paggi, A. Somma, Rottamare
Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa,
Derive&Approdi, Roma, 2016.
114
G. Poggi, La vicenda dello stato moderno. Profilo sociologico, Il Mulino,
Bologna, 1978, 133 che, con riferimento al sistema di diritto internazionale nel mondo
occidentale, sottolinea come «questa configurazione delle relazioni tra le entità politiche

ISSN 2532-6619

- 121 -

N. 3/2017

Francesco Saitto
“Risocializzare l’Europa”. La dimensione sociale europea
tra economia di mercato e integrazione sovranazionale

ancora oggi configurarsi allora come l’approdo più sofisticato di questa
rappresentazione dei rapporti tra stati. Essa, infatti, almeno per ora, non
genera gli stati, ma li presuppone. E, allo stesso tempo, però, sembra
essere funzionale a garantirne la sopravvivenza in un’epoca in cui appare
sempre più vero che «lo sviluppo industriale in sé e per sé» è divenuto
un obiettivo politico su cui lo stato, a partire dagli anni Cinquanta e
Sessanta, ha cominciato a fondare la sua legittimazione115 (cfr. infra § 5).
Questo impegno politico a collegare strutturalmente democrazia e
solidarietà nell’instaurazione di un processo di convergenza, che deve
portare a ricostruire la fiducia verso un’Unione europea che sia realmente
in grado di rispondere alle domande sociali che l’attuale fase pone,
appare potenzialmente fruttuoso, anche perché, per il momento, sembra
rinunciare a un’idea del processo integrativo volto a superare lo statonazione, per promuoverne, invece, una nuova concettologia che tenga
conto del contesto storico in cui gli stati sono chiamati ad operare,
provando in tal modo a rilanciare il processo di integrazione europea.
5.
Il “trilemma” di Rodrik: globalizzazione e democrazia nel
passaggio dallo stato-nazione allo stato membro dell’Unione europea
In Postwar, Tony Judt ha sostenuto che «la pacifica e collaboratrice
Europa postnazionale, fondata sul sistema assistenziale, non è nata da un
progetto ottimistico, ambizioso e lungimirante […], ma è stata figlia
dell’ansia». Secondo lo storico inglese l’obiettivo primario era «tenere a
bada il passato»116 e da questa volontà emerse «una via specificamente
“europea” per regolare rapporti sociali e relazioni tra stati»117. È proprio
questo peculiare “modello europeo”, nella sua capacità di delineare una
identità comune, che permette di sostenere che «l’Europa non sta
rientrando nel suo inquietante passato di guerre: al contrario, ne sta
uscendo», essendo, dopo lungo tempo, «finalmente giunto alla fine» il
periodo postbellico118. L’idea è che sia erroneo contrapporre stati
più significative […] è una situazione storicamente unica all’occidente postmedioevale» (134).
115
Così G. Poggi, La vicenda dello stato moderno. Profilo sociologico, cit., 191.
116
T. Judt, Postwar. La nostra storia 1945-2005 (2005), Laterza, Roma-Bari,
2017, 9-10
117
T. Judt, Postwar. La nostra storia 1945-2005 (2005), cit., 11.
118
T. Judt, Postwar. La nostra storia 1945-2005 (2005), cit., 15.
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nazionali e Unione europea in quanto entrambi si trovano in realtà «di
fronte ad una serie senza precedenti di sfide economiche e sociali,
prodotte da forze in larga misura al di fuori del loro controllo»119, ma
anche che gli sviluppi seguiti alla caduta dell’Unione sovietica
imponessero di ripensare i termini di un equilibrio europeo che stavano
lentamente entrando in crisi, mostrando segni di grande vitalità e
complessità.
Il punto cruciale dello scontro verteva proprio sul futuro dello
stato-nazione perché, se da un lato «il ritorno a un mondo di stati-nazione
autonomi e indipendenti […] non era immaginabile» e l’integrazione sul
piano economico aveva effettivamente costruito una solida rete di
benefici da cui non era prima di tutto conveniente tornare indietro, la
dimensione statale era ancora collegata all’integrazione sociale120. In
fondo, questa posizione non è del tutto nuova. Anzi, essa sembra essere
uno sviluppo, e in parte il miglioramento, di quella visione
dell’integrazione europea che vedeva il processo di integrazione come lo
strumento di un vero e proprio “salvataggio” dello stato-nazione,
superando la visione di una irrisolvibile antitesi tra stati e Unione121.
Proprio nella lenta presa di coscienza di una più armonica
coesistenza tra dimensione sovranazionale e statale sembra muovere la
più recente riflessione in materia di integrazione europea che, superata
quella prospettiva statuale e federalista come approdo finale del processo
integrativo che affondava le sue radici nelle pagine del Manifesto di
Ventotene122, sembra piuttosto concentrata, da un lato, sulla costruzione
T. Judt, Postwar. La nostra storia 1945-2005 (2005), cit., 909.
T. Judt, Postwar. La nostra storia 1945-2005 (2005), cit., 983-984.
121
È la celebre tesi di A. S. Milward, The European Rescue of the Nation-State
(1992), Routledge, London, 1994.
122
Su alcune visioni dell’integrazione europea in quegli anni, cfr. A. Di Martino,
Ventotene. Un progetto politico per l'unità federale europea, in A. Buratti, M.
Fioravanti (a cura di), I Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura
politica italiana (1943-48), Carocci, Roma, 2010, 68 ss. Sulla complessità e le
peculiarità che connotano il “cammino della democrazia federalistica” in Europa, ma
anche le virtù che possono comunque essere espresse dal “principio federativo” anche
al di fuori della dimensione statuale, cfr. in particolare P. Ridola, Diritto comparato e
diritto costituzionale europeo, cit., spec. 343 ss., 353 ss., 379 ss. e 417 ss. Sulle
peculiarità del “federalismo” nell’Unione europea, cfr. naturalmente anche J. H. H.
Weiler, The Consititution of Europe. “Do the new Clothes have an Emperor?” and
Other Essays on European Integration, Cambridge University Press, Cambridge, 1999,
passim e Id., Federalism Without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg, in K.
Nicolaidis, R. Howse (eds.), The Federal Vision. Legitimacy and Levels of Governance
119
120
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di una demoicracy123 che valorizzi la dimensione transfrontaliera della
democrazia europea124 e, al contempo, gli apporti dei singoli parlamenti
nazionali nella conformazione di una “costituzione composita con il
Parlamento europeo”125 e, dall’altro, sulla problematica definizione delle
implicazioni che caratterizzerebbero il passaggio dallo “stato-nazione”
allo “stato membro”126 e che, di fatto, costituiscono un approdo della
riflessione sullo stato costituzionale aperto127.
in the United States and the European Union, Oxford university press, Oxford, 2001,
54 ss. In merito, cfr. anche le riflessioni di U. Beck, E. Grande, L’Europa cosmopolita
(2004), Carocci, Roma, 2006, passim, e, in particolare, sulle peculiarità del processo di
integrazione europea descritto tramite l’utilizzo del concetto di «impero», spec. 71 ss.
Da ultimo, sulle dinamiche del federalismo nell’Unione europea, cfr. le considerazioni
di G. Delledonne, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, Editoriale
scientifica, Napoli, 2017, spec. 215 ss.
123
K. Nicolaïdis, The Idea of European Demoicracy, in J. Dickson, P.
Eleftheriadis (a cura di), Philosophical foundations of European Union law, Oxford,
2002, 247 ss.
124
J. Bohman, Democracy Across Borders: From Demos to Demoi, London,
2007.
125
J. Pollack, Compounded Representation in the EU. No Countries for Old
Parliaments, in S. Kröger (ed.), Political Representation in the European Union. Still
democratic in times of crisis?, Routledge, London, 2014, 19 ss. Sul rilievo assunto
ormai dalla cooperazione interparlamentare in Europa cfr. ora. N. Lupo, C. Fasone
(eds.), Interparliamentary Cooperation in the Composite European Constitution,
Oxford-Portland, 2016. In senso non dissimile, di una necessaria interazione, che lo
porta a sostenere l’esistenza di una «“constitutional association”» secondo cui, «in an
association of states like the EU, all national constitutions are merely partial
constitutions that cannot fulfil their claim to comprehensive regulation by themselves
but only with the constitution-like legal foundation of the EU», parla D. Grimm, The
Role of National Constitutions in a United Europe, in Id., Constitutionalism. Past,
Present, Future, cit., 293-294.
126
C.J. Bickerton, European Integration. From Nation-States to Member States,
Oxford University Press, Oxford, 2012. Ragiona di «forma di stato integrata» F.
Palermo, La forma di stato dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2005, spec. 75 ss.,
203 ss. e 225 ss. ma cfr. anche S. Ortino, Introduzione al diritto costituzionale
federativo, Giappichelli, Torino, 1993, passim, dove si legge che «lo stato del futuro
non sarà certo più lo stato che ha dominato la scena mondiale dall’avvento dell’era
moderna», e ciò implica che sarà necessario «abbandonare il tranquillo e riposante
schema dello stato sovrano ed indipendente […], per addentrarsi verso evoluzioni delle
comunità politiche non più comprensibili in quell’ottica esclusiva» (10).
127
A. Di Martino, Il territorio. Dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e
prospettive dello Stato costituzionale aperto, Giuffrè, Milano, 2010, spec. 411 ss. Il
dibattito sul futuro dell’integrazione europea appare particolarmente vivace in
Germania dove Ulrich Beck, Claus Offe, Wolfgang Streeck e Jürgen Habermas hanno
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Se, con tutti i distinguo del caso, è applicabile al contesto europeo
ciò che scriveva Max Weber per la Germania128 tra il 1917 e il 1918,
secondo cui la parlamentarizzazione è necessaria ma non è sufficiente
per ottenere una vera democratizzazione, del resto, sembra ormai in parte
superata quella fase in cui l’attenzione si era focalizzata prevalentemente
sulla battaglia per un significativo rafforzamento del Parlamento
europeo129. Senza sottovalutare la centralità di un processo che
necessiterebbe di continuare a progredire130, infatti, la sfida democratica
in Europa potrà essere vinta solo se riuscirà a coniugare la più
tradizionale componente funzionalistica del processo di integrazione, che
tende a costruire un mercato unico solido e integrato, con un sistema di
redistribuzione della ricchezza, che non dimentichi la forza che
l’integrazione socio-economica produce sul piano della stabilità
complessiva dei sistemi politici e non abdichi alla tensione verso una
ampiamente discusso su come trovare un nuovo equilibrio, secondo direttrici che, pur
partendo da una sostanzialmente omogenea valutazione della situazione attuale,
percorrono traiettorie divergenti: per il primo, infatti, occorre individuare la strada che
conduca a una autentica “Europa cosmopolitica” che passi per un nuovo contratto
sociale e una solida politicizzazione (cfr. già U. Beck, E. Grande, L’Europa cosmopolita
(2004), cit., passim e, da ultimo, U. Beck, Europa tedesca (2012), cit., spec. 67 ss. e, in
merito, M. Pendenza, Tra sogni e realtà, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, spec. 89
ss.). Habermas ha tentato di rilanciare la centralità del progetto politico europeo (tra i
molti contributi, cfr. almeno J. Habermas, Nella spirale tecnocratica, cit., spec. 51 ss.
per la critica a Streeck), mentre Streeck, invece, ha ingaggiato una raffinata polemica
in particolare contro la moneta unica, considerata espressamente «un esperimento
frivolo» (W. Streeck, Tempo guadagnato, cit., 201). Offe, infine, segnala l’impossibilità
di andare avanti e, al contempo, di tornare indietro, prefigurando la necessità di una
maggiore solidarietà per uscire dal vicolo cieco attuale (C. Offe, L’Europa in trappola,
Il Mulino, Bologna, 2014).
128
M. Weber, Parlamentarizzazione e democratizzazione, in Id., Parlamento e
governo. Per la critica politica della burocrazia e del sistema dei partiti (1918),
Laterza, Roma-Bari, 2002, 95 dove si legge che «parlamentarizzazione e
democratizzazione non stanno affatto necessariamente in correlazione, bensì spesso in
antitesi tra di loro». Sulla posizione weberiana circa il rapporto tra Parlamento e
Presidente, cfr. almeno T.E. Frosini, Sovranità popolare e costituzionalismo, Giuffrè,
Milano, 1997, spec. 31-32 e P. Ridola, La Costituzione della Repubblica di Weimar
come «esperienza» e come «paradigma», in Id., Stato e Costituzione in Germania, cit.,
49 ss.
129
Cfr. per tutti P. Ridola, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali
dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Id.,
Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 325 ss.
130
N. Lupo, La rappresentanza politica oggi: sfide esistenziali e nodi
concettuali, in Percorsi costituzionali, 2017, 37 ss.
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sempre maggiore politicizzazione delle scelte a livello sovranazionale131.
Con ciò si vuol dire che per “ri-socializzare” l’Europa occorrerà
parallelamente costruire una sua reale “ri-politicizzazione”132.
È in questa prospettiva che sembra potenzialmente rispondere a una
nuova idea dell’integrazione sovranazionale lo sforzo delle istituzioni
europee di valorizzare, senza ridimensionare la centralità conquistata dal
Parlamento europeo, il livello di governo statale, accrescendo però
contestualmente la capacità di bilancio dell’UE per sostenere la creazione
di una vera dimensione sociale europea. Il rischio, in assenza di una reale
concretizzazione di quelle proposte di riforma che puntano, più o meno
indirettamente, a rafforzare la democrazia in Europa al fine di rinsaldare
il nesso tra responsiveness e accountability e per porre le basi di uno
spazio pubblico europeo più consolidato133, sembra essere l’inveramento
di uno scenario in cui un ritorno allo stato nazionale minaccia di
compromettere definitivamente i risultati del faticoso progetto europeo
così come inveratisi negli ultimi sessanta anni.
Una virtuosa sinergia tra dimensione nazionale e dimensione
sovranazionale, del resto, era anche l’obiettivo del progetto
cosmopolitico kantiano che, di fronte all’impossibilità di costruire una
Weltrepublik intesa come stato mondiale, di cui il filosofo di Königsberg
intravedeva nella pratica tutte le contraddizioni e i rischi, individuava
nella tensione scaturente dalla «insocievole socievolezza» degli stati la
risposta alla guerra. E, con la metafora degli alberi nella foresta, la
costruzione delle basi di una difficile ma necessaria convivenza veniva
indicata come l’unica reale soluzione perché si potesse crescere diritti134.
Da ultimo, cfr. in merito le riflessioni di T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo
(2013), Bompiani, Milano, 2014.
132
Cfr. sulla “re-politicization” come rimedio D. Grimm, The Democratic Costs
of Constitutionalization: The European Case, cit., 308 ss. Sulla necessità di ripristinare
una nuova conciliazione tra stato sociale e processo di integrazione europea evitando la
spoliticizzazione del livello nazionale in materia sociale, cfr. S. Giubboni, Stato sociale
e integrazione europea: una rivisitazione teorica, cit., pp. 582 ss.
133
Cfr., in merito, P. Mair, Governare il vuoto. La fine della democrazia dei
partiti (2013), cit., passim e E.O. Eriksen, An Emerging European Public Sphere, in
EJST, 2005, 341 ss. Sugli strumenti di democrazia alternativi ai canali della
rappresentanza, pure tenuti in considerazione, cfr. almeno M. Mezzanotte, La
democrazia diretta nei trattati dell’Unione europea, Padova, 2015.
134
Si fa riferimento, naturalmente, alle celebri tesi, contenute in I. Kant, Idea di
una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784) ora in I. Kant, Scritti
politici e di filosofia della storia e del diritto, UTET, Torino, 1956, 131 dove si legge
che corrisponde a ragione «uscire dallo stato eslege di barbarie ed entrare in una
131
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federazione di popoli, nella quale ogni stato, anche il più piccolo, possa sperare la
propria sicurezza e la tutela dei proprii diritti non dalla propria forza o dalle proprie
valutazioni giuridiche, ma solo da questa grande federazione di popoli». In questo
scritto, viene elaborato il concetto della «insocievole socievolezza», prima per
applicarla agli uomini (nella tesi quarta) e poi agli stati (nella tesi settima), cui
corrisponde la metafora del bosco (tesi quinta), dove si legge che «solo in un recinto
come l’unione civile le medesime inclinazioni producono poi l’effetto migliore, come
gli alberi in un bosco ottengono una crescita diritta e bella proprio in virtù del fatto che
ciascuno cerca di togliere all’altro aria e sole e si necessitano a vicenda a cercarli sopra
di sé, mentre quelli che, in libertà e separati l’uno dall’altro, gettano i loro rami a
piacimento, crescono deformi, sbilenchi e storti» (129), e quella (tesi sesta) del “legno
storto” (130). Sul concetto di «insocievole socievolezza» nel sistema delle relazioni tra
stati e sulla alternativa tra Völkerstaat e Völkerbund in Kant, cfr., da ultimo, M. Mori,
Studi kantiani, Il Mulino, Bologna, 2017. In merito, cfr. anche, in particolare sulla
necessità di non mettere in discussione la «sovranità dei singoli stati» nella costruzione
della «Europa intera come un solo stato federato», B. De Giovanni, La filosofia e
l’Europa moderna, Il Mulino, Bologna, 2004, 215 e, in un più ampio studio sulla storia
dell’idea cosmopolita, con riferimenti anche agli scritti successivi e in particolare al
lavoro sulla pace perpetua, L. Scuccimarra, I confini del mondo. Storia del
cosmopolitismo dall’Antichità al Settecento, Il Mulino, Bologna, 2006, spec. 325 ss., in
particolare 335-337, dove si legge che «l’uscita dello stato di natura tra i popoli appare
improvvisamente perseguibile solo nella forma di un dispositivo di coordinamento
permanente, in cui gli stati si uniscano per la realizzazione di una forma pacifica di
coesistenza, conservando tuttavia la propria autonoma sfera di sovranità» e, sulle
implicazioni della distinzione tra Völkerstaat e Völkerbund e quello che viene definito
come il «labirinto kantiano», 337 ss. Sul pensiero kantiano, con riferimento alle tesi
espresse nell’Idea, cfr. anche E. Agazzi, La filosofia della storia e della politica nel
pensiero di Emanuele Kant (1974-1975), Mimesis, Milano-Udine, 2012, 45 ss., spec.
60 ss., sul concetto di “insocievole socievolezza”, e 79 ss., sul rapporto tra stati nella
politica internazionale, dove si legge, per l’appunto, che Kant «non prospett[a] il
superamento progressivo della condizione di barbarie interstatuale mediante la
costituzione di uno stato unitario mondiale, ma di una federazione di stati», in
particolare nella forma di «una federazione di popoli» (81). Nello stesso senso, circa il
pensiero kantiano sulla federazione di popoli e l’interpretazione della settima tesi, cfr.
anche R. Mordacci, Il dovere di fare la storia, in I. Kant, Idea per una storia universale
in prospettiva cosmopolitica (1784), Mimesis, Milano-Udine, 2015, spec. 32 ss. Fa
ampio riferimento alle riflessioni kantiane, naturalmente, per analizzare l’attuale
sistema delle relazioni internazionali J. Habermas, L’Occidente diviso (2004), Laterza,
Roma-Bari, 2007. Nel senso degli Stati Uniti d’Europa, ma in una prospettiva per cui
«non occorre uno stato mondiale unitario […] ma occorre un’organizzazione federale»
che di fatto riesca a limitare la sovranità nazionale si era espresso l’economista liberale
L. Robbins, Il federalismo e l’ordine economico internazionale, Il Mulino, Bologna,
1985, 184, che un certo peso ebbe anche nella riflessione degli estensori del Manifesto
di Ventotene (in merito cfr. S. Pistone (a cura di), L’idea dell’unificazione europea dalla
prima alla seconda guerra mondiale. Relazioni tenute al convegno di studi svoltosi
presso la Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 25-26 ottobre 1974), Fondazione Luigi
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È in questo senso che va anche intesa la prospettiva di chi, lungi
dal sottovalutare l’importanza che rivestono l’Unione europea e il
processo di integrazione sovranazionale, vede il compimento di
un’autentica Cosmopolitan Constitution non certo nel superamento dello
stato-nazione in uno stato mondiale, bensì in una più sinergica relazione
tra dimensione nazionale e sovranazionale nel garantire assenza di
discriminazione e tutela dei diritti, offrendo così solide garanzie per la
libertà sociale dei cittadini: se, infatti, «no emancipation is possible
without political action», «the nation state appears today more
indispensable than ever before»135.
Ancora una volta, dunque, sembra delinearsi con una certa
chiarezza come la questione sociale scorra in parallelo con la questione
democratica e che i due perni di questo compromesso non possano essere
scissi. Cambiano le condizioni in cui queste esigenze trovano pieno
riconoscimento. Se, tuttavia, l’incapacità del nazionalismo politico di far
fronte al cosmopolitismo economico era già da Gramsci considerata la
causa primaria dell’altissima instabilità che l’Europa stava vivendo
all’inizio del Novecento136, pensare di poter tornare a un sistema di stati
Einaudi, Torino, 1975). Sulla «sovranità assoluta e perfetta in se stessa» come idea
«massimamente malefica» cfr. già le riflessioni di L. Einaudi, La società delle Nazioni
è un ideale possibile? (1918), in Id., La guerra e l’unità europea, Edizioni Comunità,
Milano, 1948, 25.
135
Più diffusamente, sul rilievo che gli stati devono continuare a rivestire nel
nuovo contesto cosmopolitico per garantire i diritti conquistati nel tempo dal
costituzionalismo, A. Somek, The Cosmopolitan Constitution, cit., passim; per la
citazione, 283; sulla social freedom, intesa come «structures of cooperation where
institutions foster individual ends and where the pursuit of these ends serves
institutional aims», in un’ottica per cui «social freedom can only be recovered through
an act of emancipation, that is a liberation from the pressures of coordination on markets
by political means», 247. Approfonditamente riflette sul concetto di libertà sociale, da
ultimo, A. Honneth, Il diritto della libertà. Lineamenti per un’eticità democratica
(2011), Codice, Torino, 2015, spec. 45 ss. e 167 ss. secondo cui «in questa nuova
concezione discorsiva della libertà è “sociale” la circostanza per cui una determinata
istituzione della società non viene più considerata come un mero additivo, ma come un
medium e una condizione di realizzazione della libertà» (45), sviluppandosi in tre
principali «complessi istituzionali con obblighi di ruolo complementari» che si inverano
«nella sfera istituzionale delle relazioni personali, nella sfera istituzionale dell’agire
economico e nella sfera istituzionale della pubblica discussione politica» (163-164).
136
Cfr. le riflessioni sul pensiero di Antonio Gramsci sul rapporto tra stato
nazionale, mercato nazionale ed economica cosmopolitica di G. Vacca, Modernità
alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci, Einaudi, Torino, 2017, passim da cui
emerge come fosse evidente al segretario del PCI come dopo la Prima guerra mondiale
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nazionali, dove come accennato si annida da sempre il seme
dell’instabilità e si rinvengono le origini della crisi attuale, sembra
davvero anacronistico.
E allora, se è vero che la coesistenza di globalizzazione economica,
democrazia politica e stato-nazione generano un equilibrio inconciliabile
che è stato definito «trilemma dell’economia mondiale»137, la soluzione
non sembra passare, al di là dei deficit strutturali che potrebbero
considerarsi impeditivi di questa trasformazione come per esempio
l’inesistenza di un demos europeo, per la creazione di uno “stato
nazionale europeo”, cosa che si limiterebbe a spostare più in alto la
dimensione statale senza eliminarne tuttavia i connotati tipici che
generano il vicolo cieco138. Tantomeno paiono soluzioni percorribili
fosse divenuto chiaro che il capitalismo avesse toccato «un limite storico» in ragione
del fatto che «il contrasto fra il cosmopolitismo dell’economia e il nazionalismo della
politica non [potesse] più essere rimosso dalla borghesia liberale, abbarbicata allo statonazione» (84). È in questa chiave che va letto lo spirito europeista gramsciano che
portava a superare l’idea che «l’unità della nazione forgiata dallo stato» fosse prima di
tutto fondata sulla «creazione di un mercato nazionale» (214) in favore del
rafforzamento, come affermava Gramsci nei Quaderni, di «“una coscienza culturale
europea”» già esistente che sostenesse «“la necessità di una unione europea» (92; queste
citazioni sono riprese da Vacca dal Quaderno 6 (VIII), § (32) in A. Gramsci, Quaderni
dal carcere, II - Quaderni 6-11, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 2014, 748)
affinché si ponessero le basi di una «sovranità sovranazionale» come unica prospettiva
«per superare la contraddizione fra il “cosmopolitismo dell’economia” e il
“nazionalismo della politica”, e quindi anche per risolvere la crisi dello stato» (93).
137
D. Rodrik, La globalizzazione intelligente (2011), cit., passim e, sulle
possibili soluzioni, spec. 284 ss. per poi individuare nella «globalizzazione intelligente»
un modo per irrobustire anche la «democrazia nazionale» (290 ss.).
138
In questo senso, già, S. Ortino, Introduzione al diritto costituzionale
federativo, cit., 11 che vedeva nel «processo associativo» tra stati «una garanzia
istituzionale contro l’evoluzione del sistema verso forme statali accentrate, assolute,
autocratiche», proprio perché «fondato su un originario pluralismo a livello di strutture
statali». In questo senso, piuttosto, veniva chiarito che «il processo di federalizzazione
deve essere inteso, non come uno degli strumenti possibili per conseguire una
ineluttabile, imprescindibile unificazione europea, bensì lo strumento privilegiato per la
realizzazione di un ordinamento politico garantista consapevole delle esigenze
aggregative sociali, ma parimenti rispettoso del pluralismo di ogni tipo e natura». Nello
stesso senso, in fondo, Hannah Arendt criticava l’idea che uno stato mondiale avrebbe
potuto evitare il ripetersi delle violazioni dei diritti perpetrate dagli stati-nazione in
quanto «è perfettamente concepibile, e in pratica politicamente possibile, che un bel
giorno un’umanità altamente organizzata e meccanizzata decida in modo democratico,
cioè per maggioranza, che per il tutto è meglio liquidare certe sue parti»: così in H.
Arendt, Le origini del totalitarismo (1948), Einaudi, Torino, 2009, 414.
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l’eliminazione della democrazia politica fondata in misura prevalente
sulla sua componente rappresentativa139, o la tendenza ad opporsi, forse
idealisticamente, a quello che veniva definito come una forma di
«cosmopolitismo economico» che è una condizione strutturale degli
scambi nel sistema delle relazioni economiche internazionali ormai da
molto tempo.
Un possibile spiraglio, piuttosto, si può intravedere proprio nello
sforzo di ripensare lo “stato-nazione” nella categoria dello “stato
membro”, interpretando così l’Unione europea come la fase più avanzata
di trasformazione degli stati verso una «memberstatehood»140 che deve
essere funzionale a far sinergicamente operare i corni del trilemma,
Se non si vuole accedere a forme, tutt’altro che sicure negli esiti, di
“democrazia illiberale, in un modo in cui l’aggettivo sembra del tutto prevalente rispetto
al sostantivo e richiamando un celebre e fortunato libro di F. Zakaria, The future of
freedom. Illiberal democracy at home and abroad (2003), Norton, London, 2007, così
come affermato in un discorso pronunciato dal Presidente ungherese Viktor Orbán nel
luglio 2014. In merito alle vicende ungheresi, cfr. almeno A. von Bogdandy, P.
Sonnevend, Constitutional crisis in the European constitutional area. Theory, law and
politics in Hungary and Romania, Hart, Oxford, 2015. E, tuttavia, proprio a
dimostrazione di come questo problema di coesistenza tra democrazia, liberalismo e
mercato sia ormai noto da tempo una definizione similare emergeva anche nel lavoro di
Heller, in polemica con Schmitt, Autoritärer Liberalismus? del 1933 ora ripubblicato
tradotto in lingua inglese (H. Heller, Authoritarian Liberalism, in European Law
Journal, 2015, 295 ss. cui, peraltro, è dedicato il numero monografico della rivista).
140
Cfr. per una possibile visione di questo processo C.J. Bickerton, European
Integration. From Nation-States to Member States, cit., passim. In senso analogo, cfr.,
da ultimo, M. Ferrera, Rotta di collisione. Euro contro Welfare?, cit., spec. 81 ss. Per
una teoria della legittimazione dell’Unione tesa a dimostrare come il processo di
integrazione vada inteso «as an effort to constitutizionalize cross-border justificatory
discourses in an emergent multilevel structure» (5) e che individua il deficit di
democrazia prima di tutto a livello statale, cfr. J. Neyer, The Justification of Europe. A
Political Theory of Supranational Integration, Oxford University Press, Oxford, 2012
che intende la dimensione sovranazionale come «a third type of political order
structurally different from both states and international organizations» (35). Punto di
avvio, tuttavia, di queste riflessioni è che, a livello sovranazionale, non si possa
ragionare in termini di democrazia in quanto «the concept of democracy emphasizes
attributes of a polity that are irreconcilable with supranationalism» e, pertanto, «polities
are either supranational or democratic, but never both at the same time» (56 ss.). In
questa prospettiva, le istituzioni e le regole dell’Unione europea «provide the Member
State with an additional layer of governance for internalizing the external effects of
policy and thus contribute to the justification of Member States’ democracies». Da
questo punto di vista polemizza con le tesi di Neyer, di cui però condivide alcuni spunti,
A. Somek, The Darling Dogma of Bourgeois Europeanists, cit., spec. 690 ss.
139
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riconciliando democrazia, statualità e uno strutturale cosmopolitismo
economico regolato o, perlomeno, non solamente subito141. È in questa
direzione che si spiega come l’attenzione per la costruzione di uno spazio
pubblico europeo imponga di riaprire la discussione su alcune delle
categorie dogmatiche che costituiscono lo stato-nazione e si delinea una
vera e propria «sfida» per il «futuro della Costituzione»142. L’approdo a
questa forma di organizzazione, infatti, fu una «“necessità”» nella misura
in cui consentì di organizzare una «condizione naturale di antagonismo e
di conflittualità esistente nel tessuto sociale», che rappresenterebbe,
peraltro, «la “premessa antropologica” dell’origine dello stato moderno»,
la cui funzione sarebbe primariamente offrire «una convivenza pacifica
e ordinata»143. Ancora oggi, del resto, lo stato sembra, adattandosi in
forme nuove, dover rispondere alle medesime esigenze144.
In merito alla necessità di ripensare concettualmente l’equilibrio dei rapporti
tra stati membri e Unione, anche valorizzando la clausola in materia di identità
nazionale, cfr. A. von Bogdandy, S. Schill, Overcoming absolute primacy: Respect for
national identity under the Lisbon Treaty, in Common Market Law Review, 2011, 1417
ss. che, in particolare, si conclude con l’affermazione per cui «the possibility of conflict
can be understood, from the perspective of composite constitutionalism, as a genuine
mechanism of separation of powers, which ensures an effective control of the exercise
of public authority at both EU and Member States levels and of the commitment of both
the EU and the Member States to serve the public interest at large» (1453).
142
Su questo difficile crinale, infatti, si pone la sfida delle costituzioni statali cui,
non solo, «si chiede di inquadrare dismissioni di sovranità per poter riuscire a preservare
spazi indefettibili di statualità», ma anche di continuare a svolgere la loro fondamentale
funzione di limitazione del potere, che tuttavia può essere adempiuta «solo a condizione
che i processi di costituzionalizzazione trascendano ormai i confini degli stati»: così P.
Ridola, Profilo storico del costituzionalismo moderno (2009), in Id., Diritto comparato
e diritto costituzionale europeo, cit., 28. Sul futuro della statualità nell’UE, cfr. anche
le riflessioni di U. Beck, E. Grande, L’Europa cosmopolita (2004), cit., spec. 97 ss.
143
Così, con particolare riferimento al collegamento tra il ruolo dello spazio
pubblico, sovranità e federalismo, da ultimo, P. Ridola, Costituzione, stato e società
nelle democrazie pluralistiche. Lo «spazio pubblico», in Id., Stato e Costituzione in
Germania, Giappichelli, Torino, 2016, 123 ss.
144
E qui sembra collocarsi anche, non a caso, il recente intensificarsi
dell’interesse per il pensiero di Giovanni Althusius e della sua idea di federalismo e di
sovranità. Cfr. in merito, da ultimo, F. Losurdo, Sovranità e federalismo. Una lettura
de La Politica di Johannes Althusius, La scuola di Pitagora, Napoli, 2013 e P. Ridola,
Il principio di sussidiarietà e la forma di stato di democrazia pluralistica, in A.A.
Cervati, S.P. Panunzio, P. Ridola, Studi sulla riforma costituzionale, Giappichelli,
Torino, 2001, 193 ss. Sulle origini e alcuni itinerari della riflessione in materia di
federalismo in Germania, cfr. ora A. Di Martino, Il federalismo tedesco e Georg Waitz,
in Nomos, 2016 e, in particolare con riferimento all’idea della distinzione tra una
141
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In conclusione, la rinuncia a costruire una dimensione politica e
sociale europea, ripensando la statualità in Europa senza però superala,
rischia di mettere in crisi prima di tutto lo stato che, ormai da tempo e
come a lungo si è ritenuto per l’Unione, trae la propria legittimazione
anche dalla sua concreta capacità di offrire risposte alle domande di
miglioramento delle condizioni economiche delle persone che lo abitano,
organizzando il pluralismo e governando la conflittualità. Se non riuscirà
ad adattarsi al nuovo quadro, il livello di governo statale potrebbe al
contrario divenire solo lo strumento attraverso cui, grazie ai processi di
consolidamento dei debiti verso l’estero, si finisce per dimidiare il rilievo
dei processi decisionali democratici interni145. Evitare tutto ciò appare,
pertanto, l’unica alternativa alla acuta, e per molti versi davvero attuale,
ricostruzione che fece von Hayek, verso la fine degli anni Trenta, di un
allora ipotetico processo di integrazione costruito sul piano economico
che avrebbe dovuto contribuire, prima di tutto, a ridurre i canali tramite
cui si realizza l’intervento statale, anche in funzione redistributiva146.
Abstract: The article deals with the struggle for a European social
dimension. It analyses, in a historical perspective, how social rights are
guaranteed in the European Union, taking into consideration the
interaction between national and supranational level. More specifically,
it examines the ECJ’s case law on that issue, focusing the attention on
the juridical relevance of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union. Then, the article considers recent attempts to take the
sovranità ascendente, ovvero popolare, e una discendente e alle sue origini medioevali,
E. Cortese, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Bulzoni,
Roma, 1966, spec. 91 ss. Al pensiero di Althusius fa riferimento anche D. Elazar, The
United States and the European Union: Models for Their Epochs, in K. Nicolaidis, R.
Howse (eds.), The Federal Vision. Legitimacy and Levels of Governance in the United
States and the European Union, cit., 31 ss., spec. 32 ss.
145
Naturalmente il riferimento è in particolare alle teorie espresse in W. Streeck,
How will Capitalism End?, cit., spec. 73 ss., per una visione più generale, 113 ss.,
sull’avvento e le sue implicazioni sul piano democratico dello «stato consolidato
europeo», e 143 ss. sul rapporto tra capitalismo democratico e integrazione europea.
146
F. A. von Hayek, Le condizioni economiche del federalismo tra stati (1939),
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, 53 ss. Denuncia e intravede il rischio che ciò si
avveri F.W. Scharpf, The asymmetry of European integration, or why the EU cannot be
a “social market economy”, cit., passim che nell’introduzione e nelle conclusioni
riprende proprio le riflessioni di Hayek.
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necessary steps to incorporate the substance of the Treaty on Stability,
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union into
the legal framework of the European Union (art. 16 TSCG), the
introduction of a Convergence and Competitiveness Instrument and the
meaning of the European Pillar of Social Rights. In conclusion, the article
investigates the role of the Member State in the new European context,
trying to underline how important is the European Union for its existence
in the light of the “Rodrik’s trilemma”.
Abstract: Il lavoro affronta il tema della dimensione sociale
europea, analizzando, in una prospettiva storica, le modalità con cui nel
tempo i diritti sociali hanno trovato spazio e protezione, in particolare
attraverso l’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia e l’uso
che si è fatto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in
tale ambito. L’articolo si sofferma quindi sui recenti documenti delle
istituzioni europee che mirano ad inserire nell’ordinamento europeo i
principi del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance
nell’Unione economica e monetaria (art. 16 TSCG), sul processo volto a
determinare uno strumento di convergenza in materia sociale e sul
significato del Pilastro europeo dei diritti sociali. Nelle conclusioni,
attraverso l’analisi del ruolo che lo stato membro può svolgere nel
contesto europeo, si cerca infine di sottolineare la centralità dell’Unione
europea per l’esistenza stessa della statualità alla luce del Trilemma di
Rodrik.
Keywords: dimensione sociale europea, libertà di impresa, crisi
economica, convergenza, Fiscal compact, Trilemma di Rodrik, member
state
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SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La Jurisprudence in materia penale di
Justice Scalia: Overcriminalization, deficit di precisione, accessibilità e
prevedibilità delle disposizioni, statutory interpretation. - 3. Pena capitale e
sistema sanzionatorio. - 3.1. Scalia e la pena di morte. - 3.1.1. I rimedi contro il
rischio di condanna ed esecuzione di persone innocenti. - 3.1.2. Pena di morte
e discriminazione razziale nella prassi applicativa. - 3.1.3. Il prepotente ingresso
della vittima nel capital sentencing. - 3.1.4. Scalia, il principio di
proporzionalità e il sindacato sulle pene detentive “manifestamente
sproporzionate”. - 3.1.5. Critiche. - 4. Substantive due process e libertà
fondamentali: le posizioni di Scalia. - 5. Cenni ad alcune decisioni di procedura
penale. - 5.1. Divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati. - 5.2.
Confrontation clause e diritto ad un processo mediante giuria. - 6. Gli
orientamenti interpretativi di Gorsuch in materia penale: Overcriminalization,
deficit di precisione, accessibilità e prevedibilità delle disposizioni, statutory
interpretation. - 7. Alcuni spunti sulla sua giurisprudenza in materia di pena
capitale e sistema sanzionatorio. - 8. Una prognosi su Gorsuch in materia di
substantive due process. - 9. Un nuovo Scalia? Come (non) cambiano gli
equilibri all’interno della Corte.

1. Premessa
Come ebbe a dire in un’occasione il giudice Byron White1, anche
l’avvicendamento di un solo componente del supremo collegio federale
L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
double-blind peer review.
1
Unico, nella storia della Supreme Court, nativo dello Stato del Colorado, prima
della nomina di Neil Gorsuch, confermata dal Senato dopo un’aspra battaglia politica
tra Repubblicani e Democratici. L’affermazione di White è riportata in A new court.
Neil Gorsuch takes his seat at the Supreme Court today, disponibile all’URL
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2017/04/new-court, 10 aprile
2017; v. anche S. Cassese, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale,
*
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può determinare mutamenti significativi nel suo orientamento
complessivo. Non sarà probabilmente il caso del giudice nominato da
Donald Trump.
La sua Judicial Philosophy, improntata al restraint, al testualismo,
nella statutory interpretation, e al metodo interpretativo c.d. originalista,
secondo cui alle disposizioni costituzionali deve essere attribuito,
“staticamente”, il significato pubblico attribuito loro all’epoca della
redazione della Carta fondamentale (c.d. Original Public Meaning),
sembra ricalcare quella del grande Antonin Scalia2, Associate Justice
scomparso oltre un anno orsono, che va a sostituire.
Non si dovrebbe dunque assistere ad un immediato mutamento dei
consolidati equilibri politico-ideologici in seno al collegio, che invece si
verificherà, in direzione decisamente conservative, qualora il Presidente
si trovasse a “riempire” una nuova vacancy, per il probabile
pensionamento dei membri più anziani3.

Bologna, 2015, p. 46. Per un resoconto della c.d. nuclear option intrapresa dalla
maggioranza repubblicana del Senato, per modificare la soglia di voti necessaria e
procedere così alla conferma del giudice Gorsuch v. M. Flegenheimer, Senate
Republicans Deploy “Nuclear Option” to Clear Path for Gorsuch, disponibile all’URL
https://www.nytimes.com/2017/04/06/us/politics/neil-gorsuch-supreme-courtsenate.html?_r=0, 6 aprile 2017; L.P. Vanoni, U.S.A.: da Scalia a Gorsuch. Note
minime
sul
potere
di
“advice
and
consent”,
all’URL
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2007/01/vanoni.pdf,
22 marzo 2017.
2
Sul punto v. AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence and Potential
Impact on the Supreme Court, report del Congressional Research Service, disponibile
all’URL https://fas.org/sgp/crs/misc/R44778.pdf, 8 marzo 2017, pp. 7-27; cfr. AA.VV.,
Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence and His Impact on the Court, report del
Congressional
Research
Service,
disponibile
all’URL
https://fas.org/sgp/crs/misc/R44419.pdf, 18 marzo 2016, pp. 2-7; M. Alderman-D.
Pickard, Justice Scalia’s Heir Apparent?: Judge Gorsuch’s Approach to Textualism
and Originalism, in Stan. L. Rev. Online, 2017, pp. 185 ss.; nella letteratura italiana, v.
G. Romeo, Il conservatorismo costituzionale di Neil Gorsuch: original understanding e
diritti civili nell’era di Trump, in Osservatorio Costituzionale, 2017, p. 1 ss.; cfr. altresì
A. Pin, Exit Nino. L’originalismo sopravvivrà a Scalia, in DPCE online, 2016, 1, p. 255
ss.; F. Clementi, Scalia after Scalia. La Corte Suprema americana e i dilemmi di una
(rischiosa) nomina, in Federalismi.it, 2016, 4, p. 1 ss.
3
Alcuni rumors danno per probabile il retirement del giudice conservatore
moderato Kennedy in un futuro prossimo: v. J. Carney, Grassley: Another Supreme
Court vacancy likely this summer, http://thehill.com/blogs/floor-action/senate/329483grassley-another-supreme-court-vacancy-likely-this-summer, 19 aprile 2017.
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Il presente contributo si concentra sull’analisi del notevole profilo
e dell’importante legacy del giudice Scalia nel settore penale.
L’occasione è propizia per esaminare, in chiave di confronto, alcune delle
principali tendenze interpretative espresse in materia penale dal giudice
neonominato4, ipotizzando quali potranno essere gli effetti sulla
giurisprudenza costituzionale statunitense5 nel medio-lungo periodo in
tale ambito.
La giurisprudenza lato sensu penalistica del giudice
italoamericano, per la sua complessità ed unicità, mal si presta ad essere
descritta con semplicistiche “etichette”, che inquadrano, di regola, il
Con un importante Caveat: benché il giudice Gorsuch abbia servito come
Appellate Judge del 10th Circuit per dieci anni, emettendo numerose decisioni, esse
risentono della diversa collocazione nell’ordinamento giudiziario statunitense e dei
diversi poteri tra Supreme Court e Courts of Appeals. L’esame delle opinions può essere
dunque utile nella limitata prospettiva di trarre alcune indicazioni in relazione al suo
approccio ermeneutico al diritto penale. Cfr. sulle peculiarità della giurisdizione
federale d’appello: AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., pp. 3-7;
un interessante quadro sulla ricca dialettica deliberativa che porta alle decisioni delle
Courts of Appeals federali, nei suoi rapporti e differenze con la Corte Suprema, in M.
Urofsky, Dissent and the Supreme Court. It’s Role in the Court’s History and the
Nation’s Constitutional Dialogue, New York, 2015, pp. 318-326; in lingua italiana v.
G. Calabresi, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, Bologna,
2013, pp. 15-47; P. Guarda-F. Lorenzato, R. Caso (a cura di), Guida alla ricerca ed alla
lettura delle decisioni delle corti statunitensi, Trento, 2006, pp. 6-13; T.M. Fine, A.M.
De Giacomo-A. Pera (a cura di), Il diritto americano, Roma, 2011, pp. 65-71.
5
Esercizio per niente facile, viste le molteplici “variabili”, l’inattendibilità delle
“etichette” e la complessità dei casi da decidere, come la storia insegna. Numerosi
giudici supremi, nominati da presidenti repubblicani, si sono, nel corso della loro life
tenure, dimostrati particolarmente “attivisti” e hanno “tradito” in parte le aspettative di
essere meri “applicatori” neutrali della legge e della Costituzione – c.d. strict
constructionist – o di fare overruling rispetto a decisioni assai criticate negli ambienti
conservatori, finendo, in alcuni casi, per divenire leader intellettuali dell’ala più
progressista, di una Corte che da oltre quarant’anni è a maggioranza conservatrice.
Emblematico in questo senso il caso di John Paul Stevens, nominato da Gerald Ford nel
1975 e ritiratosi nel 2010, ormai in costante disaccordo con il blocco conservatore. Ma
gli esempi sono numerosi: i giudici di nomina repubblicana Warren, Brennan
(dimostratisi poi vere e proprie icone liberal) Blackmun, Souter, e lo stesso Anthony
Kennedy – specificamente in materia penale e di tutela dei diritti fondamentali – hanno
tutti manifestato, più o meno velatamente ed in diversi settori, un progressivo
“spostamento a sinistra”. Per una esemplificazione, in particolare rispetto alla
evoluzione interpretativa del giudice Blackmun in materia di pena capitale, v. L.
Greenhouse, Becoming Justice Blackmun. Harry’s Blackmun’s Supreme Court
Journey, New York, 2005, pp. 166-181 e passim.
4
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Judicial Activism progressista come più attento alla tutela delle garanzie
degli imputati e dei condannati6.
Il testualismo e l’interpretazione letterale e restrittiva (c.d. narrow
reading) delle disposizioni legislative (e costituzionali) da parte di Scalia,
in vero, ha talvolta condotto ad esiti interpretativi sorprendentemente
pro-defendant e pro-rights7, nelle situazioni laddove le garanzie
costituzionali e i diritti fondamentali erano scolpiti espressamente nel
disposto letterale del Bill of Rights, o l’esito interpretativo favorevole al
reo era imposto dal significato non equivoco del testo legislativo. Al
contrario, in altri settori, nei quali l’ampliamento della protezione è stato
portato avanti attraverso coraggiose “interpretazioni evolutive”, basate
sul concetto di “Living Constitution”8 – proseguendo la c.d. Judicial
Revolution della Corte suprema presieduta dal giudice capo Earl Warren
(1953-1969)9 – le posizioni di Scalia rispecchiano una mentalità
profondamente conservatrice, con picchi di “populismo giustizialista”,
poco sensibile all’istanza di protezione della dignità umana, che non
sembra poter trovar alcun spazio al di fuori del c.d. political process,
attraverso un’azione decisa del potere giudiziario.
In questo senso v. S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and Formalism: The
Rule of Criminal Law as a Law of Rules (2016). Faculty Scholarship. Paper 1664, p. 5
ss., disponibile all’URL http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1664/;
L.L. Levenson, Scalia on Criminal Law: Unpredictable, disponibile all’URL
http://www.nationallawjournal.com/id=1202750786446/Scalia-on-Criminal-LawUnpredictable, 29 febbraio 2016; AA.VV., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence,
cit., pp. 10-12 e 16-19; K. Ring, Antonin Scalia Was a Great Jurist for Criminal
Defendants, disponibile all’URL http://reason.com/archives/2016/02/16/antoninscalia-was-a-great-jurist-for-cr, 16 febbraio 2016.
7
In tal senso v. K. Ring, Neil Gorsuch Follows Justice Scalia’s Footsteps on
Criminal Justice, all’URL http://reason.com/archives/2017/02/02/neil-gorsuchfollows-justice-scalias-foo, 2 febbraio 2017.
8
Visione sostenuta soprattutto dal leader intellettuale e “politico” (per le sue
grandi doti istituzionali nel formare coalizioni in seno al collegio) dei progressisti
William Brennan (giudice associato dal 1956 al 1990). Cfr. Justice W.J. Brennan, Jr.,
Constitutional
Interpretation,
disponibile
all’URL
http://teachingamericanhistory.org/library/document/constitutional-interpretation/; L.
Greenhouse, William Brennan, 91, Dies; Gave Court Liberal Vision, disponibile
all’URL http://www.nytimes.com/1997/07/25/us/william-brennan-91-dies-gave-courtliberal-vision.html, 25 luglio 1997.
9
Sul punto v. M.J. Horowitz, The Warren Court and the Pursuit of Justice, New
York, 1998. Sull’espansione delle garanzie costituzionali nella procedura penale, v. pp.
91-98.
6
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Questo è forse lo Scalia più noto al penalista italiano. Quello delle
durissime dissenting opinions rispetto alle limitazioni costituzionali10, di
ordine sostanziale e procedurale, via via imposte dalla Corte suprema
all’applicazione della estrema sanzione negli Stati; delle severe invettive
nei confronti della continua “creazione” in sede giurisprudenziale di
sempre nuovi “diritti fondamentali della persona”11; della ostinata
chiusura rispetto a qualunque possibilità di considerare i trend espressi a
livello globale, dalla “comunità internazionale”, per corroborare gli
approdi ermeneutici sulle norme costituzionali statunitensi12.
Ciò al fine di preservare l’integrità di un sistema eccezionale,
autarchico e conchiuso, da interpretare esclusivamente, in modo statico
ed immutabile, secondo il “significato originario”. L’unica strada,
questa, in grado di garantire un’interpretazione asseritamente neutrale e
oggettiva13, senza che vengano imposte le preferenze soggettive e
10
Non previste dal testo della Costituzione, che, come noto, prevede
espressamente la pena capitale alle Due Process Clauses degli emendamenti V e XIV
(no person shall be deprived of “life” without due process of law) e alla c.d. Grand Jury
Clause del V emendamento (no person shall be held for a “capital crime” without a
grand jury indictment).
11
Aborto su tutti, ma anche, di recente, rapporti omosessuali consensuali in
privato e, successivamente, matrimoni omossessuali. Cfr. le decisioni Roe v. Wade, 410
U.S. 113 (1973); Planned Parenthood of Southeatern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S.
833 (1992); Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, (2003); Obergeffel v. Hodges, 576 U.S.
_ (2015).
12
Sul tema v. S. Breyer, The Court and The World. American Law and The New
Global Realities, New York, 2015, pp. 236-46; v. altresì L. Greenhouse, The U.S.
Supreme Court: a Very Short Introduction, New York, 2012, pp. 83-88; S.H. Cleveland,
Our International Constitution, in Yale J. Int’l L., 2006, p. 1 ss., in part. pp. 70-80;
critico verso la citazione di fonti straniere con persuasive authority e nei confronti del
c.d. Judicial Cosmopolitanism, R.A. Posner, How Judges Think, Cambridge-London,
2008, pp. 347-368.
13
Il “male minore”, come sostenuto dallo stesso Scalia in un noto saggio: A.
Scalia, Originalism: the Lesser Evil, in U. Cin. L. Rev., 1989, p. 849 ss. Per una
articolata critica all’asserzione secondo cui gli strumenti dell’interpretazione
originalista, in ambito costituzionale, garantiscano sempre un risultato non condizionato
dalle preferenze politiche e dalle opzioni assiologiche fatte proprie dall’interprete, così
da non invadere le prerogative del potere legislativo, v. E. Chemerinsky, The
Jurisprudenca of Justice Scalia: a Critical Appraisal, in U. Haw. L. Rev., 2000, p. 385
ss., p. 389 ss.; C.R. Sunstein, Originalists Put Politics Over Principles, disponibile
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-30/originalists-putall’URL
politics-over-principle-for-supreme-court, 30 gennaio 2017; L.H. Tribe-M.C. Dorf,
Leggere la Costituzione. Una lezione americana, Bologna, 2005, pp. 15-22; S.M.
Griffin, Il costituzionalismo americano. Dalla teoria alla politica, Bologna, 2003, pp.
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politiche dell’interprete, in vista del conseguimento di uno specifico
risultato.
E’ questo lo Scalia che rimprovera ai colleghi, con la sua penna
corrosiva, di essersi schierati nella “Culture War”, volendo imporre –
senza alcuna legittimazione democratica – la loro “political agenda”,
attraverso una “Judicial Usurpation” delle prerogative legislative del
Congresso e, specialmente, dei legislatori statali.
Molto significative, sotto questo profilo, le posizioni espresse in
punto di pena capitale, pene detentive manifestamente eccessive (c.d.
non-capital proportionality doctrine) e c.d. substantive due process14.
315-325; C. Drigo, Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione, Bologna, 2016,
p. 116 ss. Un interessante dibattito sull’originalismo, in prospettiva comparatistica, in
AA.VV., Casi e questioni: Comparative Perspective on Originalism, in DPCE online,
2017, 3, pp. 571 ss.
14
Si tratta della assai nota, ed altrettanto controversa, Judicial Doctrine che
desume dal V e dal XIV emendamento un significato sostanziale, ricomprendendo nelle
garanzie del due process la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della
persona, rispetto ad azioni statali o governative arbitrarie, seppur non previsti
testualmente dal disposto costituzionale del Bill of Rights (c.d. unenumerated rights),
purché essi siano “implicit in the concept of ordered liberty” o “deeply rooted in this
Nation’s history and tradition”. Per un inquadramento, nella manualistica: E.
Chemerinsky, Constitutional Law. Principle and Policies, New York, 2011, pp. 557561; M.C. Dorf-T.W. Morrison, The Oxford Introductions to U.S. Law. Constitutional
Law, New York, 2010, pp. 198-203, 207-2014. La dottrina, aspramente criticata,
soprattutto per il suo utilizzo spregiudicato e ideologico da parte della Corte suprema a
cavaliere dei secoli XIX e XX (ca. 1897-1937) per invalidare sistematicamente la
legislazione economico-sociale, contrastante con la libertà di contratto riconducibile
alla proprietà tutelata dalla Costituzione, in base alla teoria economica del Laissez Faire
(c.d. economic substantive due process, il cui esempio tipico si identifica nella sentenza
Lochner v. New York del 1905, sul quale v. in dottrina S. Pennicino, Contributo allo
studio della ragionevolezza nel diritto comparato, Roma, 2012, pp. 65-121), è rinata
(c.d. modern substantive due process) a partire dagli anni sessanta, portando la Corte
suprema ad affermare numerosi diritti fondamentali della persona (si pensi, ad esempio,
al diritto alla privacy e ai suoi ampi corollari di libertà e “personal autonomy”, scolpiti
nelle note sentenze Griswold v. Connecticut del 1965, incostituzionalità della
criminalizzazione dell’utilizzo di metodi anticoncezionali da parte delle coppie sposate;
Loving v. Virginia del 1967, incostituzionalità delle c.d. anti miscegenation laws, che
proibivano i matrimoni interraziali; Eisenstadt v. Baird del 1972, che estende l’holding
di Griswold ai soggetti non coniugati; e le già citate Roe v. Wade sul diritto all’aborto;
Lawrence v. Texas, che ha ritenuto illegittimo il reato di sodomia; e, da ultimo,
Obergeffel v. Hodges, sui matrimoni omossessuali). Per una disamina recente, partendo
dalla fondamentale opinione dissenziente del giudice Harlan II nel caso Poe v. Ullman
del 1961, v. M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 343 ss. In quell’opinion
si gettarono le basi teoriche per lo sviluppo della linea giurisprudenziale sopra
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Ove il disposto della Costituzione e del Bill of Rights non preveda
esplicitamente un diritto fondamentale dell’individuo, il potere
giudiziario federale, nell’esercitare la judicial review of legislation, deve
accordare la più ampia deference alle opzioni fatte proprie dai Legislatori
(federale, e, a fortiori, statali). La legislazione – penale, per quel che qui
rileva – è pertanto sottoposta ad un livello minimale di controllo di
legittimità costituzionale, il c.d. rational basis test, che giudica
costituzionale la disposizione scrutinata, a condizione che essa sia
razionalmente collegata a qualsivoglia legittimo obiettivo
governativo/statale.
Con riferimento agli ambiti tematici da ultimo richiamati – sistema
sanzionatorio e diritti fondamentali della persona – occorre subito
precisare che non vi sono elementi tali da far ritenere che il giudice
Gorsuch, come emerge anche da alcuni spunti nelle sue decisioni, si
discosterà dalle opinioni iper-conservatrici espresse dal suo illustre
predecessore15.
accennata: “La piena portata della libertà protetta dalla Due Process Clause non può
essere individuata o limitata dalle precise parole delle specifiche garanzie previste
altrove nella Costituzione. Questa ‘libertà’ non si risolve in una serie di affermazioni
separate ed individuate nei termini di regole sull’espropriazione; di libertà di parola,
di stampa, e di religione; di diritto a possedere e portare armi; di libertà da
perquisizioni o sequestri irragionevoli; e così via. Essa costituisce un continuum
razionale che, in termini generali, ricomprende una libertà da tutte le imposizioni
sostanzialmente arbitrarie e dalle limitazioni non supportate da alcuno scopo legittimo
… e che riconosce anche quello che un giudizio ragionevole e attento deve riconoscere,
cioè che determinati interessi richiedono uno scrutinio particolarmente rigoroso delle
esigenze che lo Stato afferma per giustificare la loro compressione”.
15
Quello che cambierà, semmai, sarà il modo, meno “polemico” e più
diplomatico, di esprimerle, con la possibile conseguenza di creare più coesione
all’interno del collegio e votare più spesso nella maggioranza di quanto non abbia fatto
Scalia; cercando, ad esempio, di persuadere il giudice Kennedy – per il quale, tra l’altro,
Gorsuch ha servito come Law Clerk – ad unirsi al blocco conservatore nelle questioni
più controverse e “politicizzate” (ad esempio: finanziamento alla politica, aborto, azioni
positive, gun rights etc.), nonostante tra i due vi siano evidenti differenze nella Judicial
Philosophy: quella di Gorsuch improntata al formalismo ed al testualismo, quella di
Kennedy al pragmatismo ed alla living constitution. Si è rilevato che lo stile nella
redazione delle pronunce di Scalia e Gorsuch – entrambi eccellenti “legal writers” – sia
molto diverso: mentre il primo è noto per le sue opinioni dissenzienti particolarmente
aggressive nei confronti dei colleghi, Gorsuch fa emergere tratti di grande cordialità,
esprimendo ammirazione, anche se in disaccordo con la maggioranza: cfr. AA.VV.,
Judge Neil M. Gorsuch, cit., pp. 12-13. Sulla scarsa attitudine a “costruire” consenso in
seno al collegio da parte di Scalia v. B. Friedman, How Did Justice Scalia Shape
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Si procederà dunque ad una rassegna dei cases più significativi
decisi e degli orientamenti interpretativi fatti propri dal giudice Scalia,
raffrontandoli poi con alcune prese di posizione del giudice Gorsuch, per
valutare quali possano essere eventuali divergenze, e, soprattutto,
l’impatto che il nuovo Justice potrà avere in alcuni ambiti problematici
inerenti al Criminal Justice System nei suoi rapporti con i principi
costituzionali.
In conclusione si trarrà un bilancio provvisorio, svolgendo alcune
riflessioni in prospettiva futura sul ruolo e sui margini di intervento della
Corte suprema, nella sua “nuova” composizione, in ambito penale.
2.
La jurisprudence in materia penale di Justice Scalia:
Overcriminalization, deficit di precisione, accessibilità e prevedibilità
delle disposizioni, statutory interpretation.
Alla luce della vastità del tema oggetto di indagine, occorre sin
d’ora selezionare un primo settore di interesse: l’insostenibile ipertrofia
del sistema federale di incriminazioni16 e la scarsa qualità redazionale
dei testi normativi, preoccupazione sovente manifestata dal giudice
Scalia, come si evince da alcune decisioni.
Il problema attiene dunque sia al versante della c.d. statutory
interpretation, sia, ad un livello sovraordinato, alle ipotesi in cui il deficit
qualitativo del testo normativo sia tale da violare i principi costituzionali,
attraverso cui si declina la legalità penale nell’ordinamento statunitense
(due process; fair notice; void for vagueness doctrine e, sul piano
ermeneutico, la c.d. rule of lenity)17.
Si prenda ad esempio la dissenting opinion in Sykes v. U.S.18,
decisione in cui la Corte suprema ha “salvato” una disposizione
American
Policing
?,
all’URL
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/08/scalia-and-americanpolicing/496604/, 20 agosto 2016, p. 1 ss.; S. Cassese, Dentro la Corte, cit., 45-46.
16
Sul fenomeno della c.d. overcriminalization imprescindibile il contributo di
D. Husak, Overcriminalization. The Limits of the Criminal Law, New York, 2008, pp.
3-54.
17
Per una esauriente trattazione delle varie dimensioni costituzionali della
legalità penale statunitense, nell’evoluzione giurisprudenziale della Supreme Court, v.
da ultimo G. Binder, The Oxford Introductions to U.S. Laws. Criminal Law, New York,
2016, pp. 100-112.
18
564 U.S. 1 (2011)
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formulata in modo alquanto indeterminata dell’Armed Career Criminal
Act19, normativa federale che prevede pene minime obbligatorie assai
severe per soggetti già condannati per felonies in possesso di armi da
fuoco.
Scalia ha criticato duramente la conclusione della maggioranza,
denunciando l’ipertrofia del sistema penale federale e le gravi
conseguenze per i diritti fondamentali dell’individuo, determinate
dall’imprecisione dei precetti penali20.
Tali considerazioni sono state successivamente poste a fondamento
dell’opinion of the Court, redatta da Scalia nel caso Johnson v. U.S.21,
dove la c.d. “residual clause” dell’Armed Career Criminal Act è stata
invalidata per violazione del V Em. alla Costituzione federale, in base
alla c.d. void for vagueness doctrine22. L’indeterminatezza della
disposizione che definisce i “crimini violenti” – confermata dai numerosi
contrasti ermeneutici fra i vari Circuits, si argomenta – non è in grado di
La c.d. “residual clause” di tale normativa, più precisamente, assoggettava ad
una mandatory minimum sentence di 15 anni il soggetto trovato in possesso di un arma
da fuoco, già condannato in tre precedenti occasioni per “violent felonies” (18 U.S.C. §
924(e)); le “violent felonies” venivano definite in base alla § 924(e)(2)(B)(ii) come reati
“tali da implicare una condotta che presenta un grave rischio potenziale di lesione fisica
ad un'altra persona” (“involve conduct that presents a serious potential risk of physical
injury to another”).
20
“Noi facciamo i conti con un Congresso che produce un volume sempre in
aumento di leggi in generale, e di normative penali in particolare. Non dovrebbe
sorprendere che così come il volume aumenta, allo stesso modo aumenta il numero di
leggi imprecise. E non è una sorpresa che la nostra indulgenza nei confronti delle
imprecisioni che violano la Costituzione incoraggia imprecisioni che violano la
Costituzione. Legislazione vaga, che lascia che i dettagli vengano precisati dalle corti,
è allettante per i Parlamentari, che vogliono il merito per affrontare un problema di
portata nazionale, ma non hanno il tempo (o forse i voti), per vedersela con i
particolari. Nell’ambito del diritto penale, almeno, è tempo di dire basta”. Sul punto v.
K. Ring, Neil Gorsuch Follows, cit. Tali considerazioni, peraltro, ben si attagliano anche
all’attuale scenario italiano, nel quale l’approccio troppo cauto della Corte
costituzionale nel sindacato di determinatezza-tassatività dei precetti penali finisce per
deresponsabilizzare il potere legislativo, incentivando il protagonismo giudiziale e
l’auto-assolvimento da parte dei giudici ordinari, nonché l’ipervalutazione del c.d.
“diritto vivente”. Per tutti v. G. Fiandaca, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia
penale, tra principi e democrazia, in Cass. pen., 2017, 1, p. 13 ss., 19.
21
Si veda la nota di approfondimento: Note, Johnson v. United States. Leading
Case: 135 S. Ct. 2551 (2015), all’URL https://harvardlawreview.org/2015/11/johnsonv-united-states/, 10 novembre 2015.
22
Cfr. AA.VV., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence, cit., pp. 18-19.
19
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garantire una sufficiente fair notice (un “chiaro preavviso”) al soggetto,
ed è “inappropriata nell’applicazione di una normativa penale”, dalla
quale “dipendono anni di reclusione”. La due process clause proibisce
allo Stato di “deprivare una persona della vita, della libertà o della
proprietà, in forza di una legge penale così vaga che non riesce a fornire
un chiaro preavviso all’uomo medio della condotta punita, o è così priva
di criteri precisi che causa un’applicazione arbitraria”.
Si è trattato di una “conquista” da parte del giudice italoamericano,
che a lungo si è battuto per invalidare la c.d. clausola residuale, e, più in
generale, altre fattispecie incriminatrici formulate in modo poco preciso.
Egli è stato un grande sostenitore della c.d. rule of lenity, quel canone
ermeneutico, derivante dalla tradizione di common law, che, in presenza
di ambiguità semantiche, impone all’interprete di privilegiare il
significato più favorevole all’imputato23.
Come si vedrà, la grande attenzione ai limiti posti dal testo della
legge, in funzione di garanzia dei diritti individuali, ed il necessario
rispetto dei principi costituzionali che preservano il singolo da “abusi
interpretativi” – estensivi della punibilità – in sede giudiziale, incentivati
dalla formulazione legisativa indeterminata delle norme incriminatrici,
contraddistingue anche le posizioni espresse dal giudice Gorsuch.

3. Pena capitale e sistema sanzionatorio

23
S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and Formalism, cit., pp. 10-11 e
giurisprudenza ivi citata, evidenziando questo trend interpretativo in favor rei rispetto
a diverse fattispecie, quali frodi fiscali, riciclaggio, corruzione, furti d’automobili:
“L’insistenza del giudice Scalia su regole chiare ha informato la sua interpretazione
delle leggi penali sostanziali, spesso in modo favorevole agli imputati. Il giudice era
famoso per proporre con forza la c.d. rule of lenity quale corollario del suo testualismo.
Se un legislatore criminalizza in modo non ambiguo una condotta, esso fornisce ai
potenziali trasgressori un chiaro avviso e un giusto avvertimento; se esso non lo fa, le
pubbliche accuse e i giudici non possono arrogarsi il compito di ampliare il significato
delle parole per coprire condotte criminali dubbie”; v. anche J.I. Davoli, Justice Scalia
for the Defense, in U. Balt. L. Rev., 2011, p. 687 ss., sulla Rule of lenity e la Strict
construction, pp. 742-748, con ampia casistica ivi richiamata.
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Il quadro cambia significativamente se si passa ad esaminare le
limitazioni costituzionali alla pena di morte ed alla dosimetria legislativa
della pena detentiva24.
3.1. Scalia e la pena di morte
Com’è noto, il giudice italoamericano, durante i suoi trent’anni di
servizio, è stato il più aggressivo “vociferous defender of the death
penalty”25 all’interno del collegio, scrivendo sovente separatamente, per
rimarcare il suo disaccordo, nelle occasioni in cui la Corte ha stabilito
limitazioni costituzionali all’applicazione dell’estrema sanzione26.
Questa posizione si fonda sul rispetto del disposto testuale
costituzionale e sulla concezione dell’appropriato “role of the judiciary”,
che deve lasciare liberi gli Stati, “laboratories of democracy”, di adottare
le proprie determinazioni politico criminali e sanzionatorie attraverso i

Sulle quali sia permesso il rinvio a P. Insolera, Il sindacato di legittimità
costituzionale sulla misura delle pene detentive: un’indagine comparata, Tesi dottorale,
Università di Trento, 17 marzo 2016, disponibile all’URL http://eprintsphd.biblio.unitn.it/1696/1/TESI_DEFINITIVA.pdf; e Id., La proporzionalità della
pena detentiva nella giurisprudenza costituzionale statunitense. Condivisibile judicial
restraint o inaccettabile judicial abdication ?, in Dir. pen. XXI sec., 2017, 1, p. 182 ss.
25
Cfr. U.S. Supreme Court Associate Justice Antonin Scalia, Outspoken
Defender
of
Capital
Punishment,
Has
Died,
all’URL
https://deathpenaltyinfo.org/node/6380.
26
Pur non revocandone mai in dubbio la legittimità in sé e per sé, se non in
concurring o dissenting opinions, per lo più vergate dagli oppositori “on moral
grounds” Brennan e Marshall, e da un certo momento in poi, Blackmun e Stevens, cfr.
M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., pp. 388-405. Una disamina delle
posizioni dei vari Justices oppositori della pena capitale, chi da sempre, in termini
assoluti e per principio (Brennan, Marshall), chi in base a ragioni “pragmatiche”,
determinate principalmente dalla lunga esperienza e dagli innumerevoli ricorsi valutati,
tali da portare alla conclusione che la pena capitale non contribuisca a perseguire alcuno
scopo legittimo e utile per la società, né possa essere applicata in maniera uniforme,
coerente e non arbitraria, e pertanto contrasti irrimediabilmente con la Costituzione
(Stevens, Powell, Blackmun, Breyer, Ginsburg), in C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting
Death. The Supreme Court and Capital Punishment, Cambridge-London, 2016, pp.
258-271, 269-270, che descrivono il “fenomeno unidirezionale” dei giudici supremi che
si sono determinati, durante il loro servizio o successivamente, ad opporsi in ogni
circostanza alla pena capitale; cfr. anche sul punto K.M. Barry, The Law of Abolition,
in J. Crim. L. & Criminology, 2017, p. 521 ss., in ptc. p. 543 ss.
24
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normali canali della democrazia rappresentativa, secondo i variabili
“bisogni di pena” delle comunità.
Sulla base di questo assunto fondamentale, sono in particolare due
le c.d. lines of cases avversate da Scalia, nelle quali sono state elaborate
complesse “dottrine giudiziarie”, che hanno progressivamente ristretto
l’applicabilità della pena capitale, sul versante procedurale e sostanziale.
La prima di esse, attinente alle c.d. capital sentencing procedures,
nacque con la celebre pronuncia Furman v. Georgia del 197227, con cui
la Corte suprema dichiarò contraria al divieto di pene crudeli ed
inconsuete dell’VIII Em. la pena di morte per come allora applicata.
La formulazione normativa dei death penalty statutes non era
infatti in grado di “guidare” la discrezionalità delle giurie con parametri
sufficientemente precisi (c.d. standardless discretion), e quest’assenza di
vincoli legislativamente imposti si risolveva in un ineliminabile arbitrio
applicativo, crudele perché privo di qualsiasi logica, che mandava a
morte soggetti selezionati “casualmente” e non in ragione della gravità
effettiva dei loro delitti (spesso in base a fattori discriminatori: razza –
degli imputati o delle vittime – su tutti).
Nei quattro anni di moratoria alle esecuzioni, successivi a tale
pronuncia, vi fu un impressionante “legislative backlash”28 da parte di 35
Stati: si manifestò chiaramente il perdurante supporto popolare alla pena
capitale. Alcuni di essi approvarono nuove normative informate al c.d.
“guided discretion approach”, formulando determinate aggravating
cricumstances, alla cui presenza sarebbe stato possibile irrogare la pena
di morte. Altri optarono per redigere c.d. mandatory death penalty
schemes, e, prendendo davvero alla lettera l’holding di Furman,
eliminarono del tutto la componente discrezionale ivi censurata: tutti i
first degree murderers dovevano essere obbligatoriamente, per legge,
condannati a morte dalla giuria, senza possibilità di valutare alcuna
attenuante29.

Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972)
Sulle ragioni della decisa e perentoria reazione di molti legislatori statali, che
reintrodussero death penalty statutes successivamente alla declaratoria
d’incostituzionalità della pena di morte v. C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death,
cit., pp. 61-70, 75.
29
Una disamina critica dei c.d. mandatory death penalty schemes entrati in
vigore all’indomani di Furman in C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., pp.
63-64.
27
28
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La Corte suprema convalidò – nel 1976, caso Gregg v. Georgia30
– il primo dei modelli summenzionati, reintroducendo la pena capitale
nello strumentario punitivo degli stati: da quel momento in poi si
sviluppò la c.d. individualized capital sentencing doctrine. L’VIII Em.,
la cui ratio coincide con la necessità di rispettare la dignità umana,
ponendo un limite all’abuso dell’azione legislativa, impone che prima di
infliggere l’estrema sanzione vengano tenute in considerazione tutte le
caratteristiche del reato e, specialmente, l’unicità della persona dinnanzi
alla giuria, sotto forma di mitigating cricumstances, potenzialmente
idonee a risparmiare la vita dell’individuo. Tutte le mitigating
cricumstances sono a completa discrezionalità della giuria, non possono
essere limitate da alcuna disposizione legislativa31.
E companion cases Proffitt v. Florida, Jurek v. Texas, Woodson v. North
Carolina, e Roberts v. Louisiana, 428 U.S. 153 (1976). La plurality opinion dei Justices
Stewart, Powell e Stevens stabilì che la pena capitale nei casi di murder non poteva
essere né mandatory né rimessa completamente alla discrezionalità incontrollata delle
giurie, ma piuttosto doveva essere soggetta ad una discrezionalità vincolata conferita
per legge alle sentencing authorities dei vari stati, tramite la previsione tassativa in via
legislativa di determinate aggravating circumstances. Sulla base di questi presupposti,
la Corte, nei casi Woodson v. North Carolina e Roberts v. Louisiana, invalidò quelle
disposizioni che prevedevano l'inflizione mandatory della pena capitale per il reato di
murder. Diversamente gli statutes che prevedevano una “discrezionalità vincolata”, in
grado di evitare un’applicazione discriminatoria ed arbitraria della pena capitale, furono
giudicati costituzionalmente legittimi in Gregg v. Georgia, Proffitt v. Florida e Jurek v.
Texas. In definitiva, la decisione della Corte in Gregg si concentrò su quali forme di
discrezionalità e quali limiti alla discrezionalità sono costituzionalmente imposti
quando si infligge la più severa delle sanzioni; la regola generale desumibile fu dunque
che le disposizioni di legge che prevedono la pena capitale in caso di omicidio
volontario non violano l'Ottavo Emendamento se è imposto alla sentencing authority di
tenere in considerazione il singolo reo e lo specifico reato commesso, tramite
l’apprezzamento di circostanze attenuanti che possono essere sempre liberamente
valutate dalla giuria per “risparmiare”, con atto di mercy, la vita dell’imputato capitale.
Tale pronuncia segnò così l’inizio della c.d. individualized capital sentencing doctrine,
che impone appunto una valutazione individualizzata dell’appropriatezza della pena
capitale che include l’apprezzamento della personalità degli imputati, della loro storia
di vita antecedente il reato e delle concrete circostanze del reato. Tale judicial doctrine
è stata poi sviluppata nei seguenti precedenti: Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280
(1976); Lockett v. Ohio, 438 U.S. 586 (1978); Eddings v. Oklahoma, 445 U.S. 104
(1982); Hitchcock v. Duggers, 481 U.S. 393 (1987); Sumner v. Shuman, 483 U.S. 66
(1987).
31
Come osservano C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., pp. 165, 16768, “Così nacque la tensione principale della giurisprudenza statunitense sulla pena
capitale: il suo simultaneo ordine che gli stati limitino la discrezionalità nello scegliere
30
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La tensione tra i due poli opposti, istanza di coerenza e necessità
di individualizzazione, (consistency - individualization), ha
sostanzialmente determinato il fallimento dell’ambizioso progetto
regolatorio iniziato dalla Corte suprema nel 1972: l’applicazione della
pena capitale è arbitraria ed irrazionale oggi, come lo era allora.
Scalia riteneva destituita di ogni fondamento storico, letterale e
normativo nella Costituzione32 la “dottrina dell’individualizzazione”,
oltreché inapplicabile per ragioni pragmatiche, perché in contrasto
frontale con le istanze di coerenza sottese a Furman, che aveva inteso
proprio stigmatizzare l’ingiustizia di una pena di morte inflitta
arbitrariamente.
In un’occasione egli affermò ironicamente – riferendosi all’holding
di Furman, che aveva censurato le normative per “eccesso di
discrezionalità non vincolata alla legge”, nel suo rapporto con la
necessità di seguito imposta di individualizzazione – che “Riconoscere
che forse c’è una tensione intrinseca tra le due dottrine è in realtà come
dire che forse c’era una tensione intrinseca tra gli Alleati e le Forze
dell’Asse durante la seconda guerra mondiale”33.
Si tratta in definitiva della stessa insanabile contraddittorietà,
interna alla case law della Corte suprema, che, all’opposto, ha portato
diversi giudici supremi alla definitiva rinuncia a “provare a riparare la

chi mandare a morte ed al contempo facilitino la discrezionalità nello scegliere chi
deve continuare a vivere” … “Il requisito dell’individualizzazione è allo stesso tempo
il principio costituzionale applicato con maggiore forza e quello che minaccia
maggiormente il progetto varato in Furman di assicurare coerenza tra i diversi casi. La
Corte fece bene a invalidare la pena di morte obbligatoria per legge, ed è sostenibile
(se non convincente) massimizzare le opportunità per gli imputati di persuadere i
giurati a risparmiare le loro vite. Ma onorare una discrezionalità assoluta, della quale
non si deve dare conto in alcun modo, per rigettare la condanna a morte in base a tutti
i fattori attenuanti è difficile da riconciliare con l’impegno sottoscritto in Furman allo
scopo di porre rimedio ai problemi causati dalla standardless discretion”.
32
Più precisamente, il giudice italoamericano riteneva priva di fondamento
storico e costituzionale tutta la constitutional doctrine del c.d. super due process of
death cominciata con Furman v. Georgia: cfr. ad es. Ring v. Arizona, 536 U.S. 584, 610
(2002) (Scalia J., concurring)
33
Walton v. Arizona, 497 U.S. 639 (1990), v. anche C.S. Steiker-J.M. Steiker,
Courting Death, cit., pp. 180-181; E.J. Mandery, A Wild Justice. The Death and
Resurrection of Capital Punishment in America, New York-London, 2013, pp. 412-413.
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macchina della morte”34, ritenendo che essa contrasti in tutte le
circostanze con la Costituzione.
Proprio una dichiarazione di questo tipo – volta a sollecitare una
nuova rivalutazione della costituzionalità della pena capitale – nella
dissenting opinion del giudice Breyer nel caso Glossip v. Gross del
201535, ci porta ad esaminare la seconda judicial doctrine sovente
criticata da Scalia, quella dei c.d. evolving standards of decency that
mark the progress of a maturing society. Essa ha rivestito un ruolo
decisivo per restringere progressivamente, sul piano sostanziale, le
“categorie di rei” e le “classi di reati” alle quali è irrogabile la death
penalty, attraverso quella che è nota come capital o categorical
proportionality review36.
Come detto, Scalia in Glossip scrisse espressamente per rispondere
al “plea for judicial abolition of the death penalty” contenuto nel dissent
di Breyer37.
Tra varie affermazioni forti (molto forti) si sviluppa
quest’argomentazione: gli enormi ritardi tra condanna ed esecuzione (18
anni in media), che Breyer ritiene oggi crudeli, non sono altro se non il
frutto dello “sforzo regolatore” della Corte38.
Il riferimento è al celebre dissent del giudice Blackmun nel caso Callins v.
Collins, 510 U.S. 1141 (1994), in cui affermò l’inconciliabilità della pena capitale con
le disposizioni costituzionali: “… sono trascorsi vent’anni da quando questa Corte
dichiarò che la pena di morte deve essere inflitta equamente, e con ragionevole
coerenza, o non deve essere inflitta affatto, e nonostante gli sforzi degli Stati e delle
corti di ideare formule legali e regole procedurali per rispondere a questa scoraggiante
sfida, la pena di morte rimane piena di arbitrarietà, discriminazioni, imprevedibilità ed
errori … invece che continuare a coccolare l’illusione della Corte sul fatto che il livello
di equità desiderato sia stato raggiunto ed il bisogno di regolazione svuotato, io mi
sento moralmente e intellettualmente obbligato a riconoscere semplicemente che
l’esperimento della pena di morte ha fallito … da qui in avanti, non dovrò più provare
ad aggiustare la macchina della morte”; cfr. L. Greenhouse, Becoming Justice
Blackmun, cit., pp. 166-181; B.L. Garrett, End of Its Rope. How Killing the Death
Penalty Can Revive Criminal Justice, Cambridge-London, 2017, pp. 32-33.
35
No. 14-7955, 576 U.S. ___ (2015), che ha confermato la legittimità del
protocollo di esecuzione con iniezione letale dello Stato dell’Oklahoma.
36
Sulla quale v. R.E. Barkow, The Court of Life and Death: the Two Tracks of
Constitutional Sentencing Law and the Case for Uniformity, in New York University
School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series NO 08-28, p. 1 ss.
37
L’opinione dissenziente del giudice Breyer si può ora leggere in S. Breyer,
Against the Death Penalty, J.D. Bessler (a cura di), Washington D.C., 2016.
38
Nelle colorite parole di Scalia: “della proliferazione di labirintiche restrizioni
alla pena capitale, promulgate da questa Corte in forza di un’interpretazione
34
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La decisione tanto vituperata da Scalia è Trop v. Dulles39, in cui il
Chief Justice Warren giudicò contraria all’VIII Em. la sanzione della
denazionalizzazione, prevista da una norma federale per la diserzione
militare in tempo di guerra, in quanto contrastante con il valore della
dignità umana, che anima la proibizione. Il contenuto di protezione della
clausola – si argomentò – non va determinato in modo statico, seguendo
l’original public meaning, ma in modo dinamico-evolutivo,
conformemente al progresso e alla civilizzazione dei costumi del popolo
statunitense40.
Tale holding ha costituito la chiave di volta per imporre
significativi limiti costituzionali, di proporzionalità sostanziale, alla pena
capitale: a partire dal caso Coker v. Georgia del 1977 fino a Kennedy v.
Louisiana del 200841. Esso è stato recentemente “esteso” anche alle pene
detentive di durata estrema, seppur soltanto per i minorenni (juveniles)42.
dell’Ottavo Emendamento che le diede autorità di divinare ‘gli standard di decenza in
evoluzione che segnano il progresso di una società in via di maturazione’, un compito
per il quale siamo eminentemente inadatti … Quel caso ha causato più danno alla
nostra giurisprudenza, al nostro sistema federale, e alla nostra società, rispetto ad ogni
altro che mi possa venire in mente”.
39
356 U.S. 86 (1958)
40
In letteratura v. W.H. Mulligan, Cruel and Unusual Punishments: the
Proportionality Rule, in Ford. L. Rev., 1979, p. 645 ss., pp. 648-649.
41
Questa la “line of cases” della categorical proportionality review: Coker v.
Georgia, 483 U.S. 584 (1977), pena di morte incostituzionalmente sproporzionata per
il reato di rape; Enmund v. Florida, 458 U.S. 782 (1982), con cui, nel contesto della
felony murder doctrine, si giudicò categoricamente eccessiva la pena di morte nel caso
del complice in un delitto che abbia solamente “aided and abetted a felony in the course
of which a murder is committed by others but who does not himself kill, attempt to kill,
or intend that a killing take place or that lethal force will be employed”; Thompson v.
Oklahoma, 487 U.S. 815 (1988), pena di morte incostituzionale per i minori di anni
sedici; Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002), pena di morte incostituzionale per tutti
i delitti commessi da soggetti mentalmente ritardati; Roper v. Simmons, 543 U.S. 551
(2005) sproporzione incostituzionale dell’estrema sanzione per tutti i delitti commessi
da soggetti minori di anni diciotto; Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008),
eccessività incostituzionale della death penalty per il delitto di violenza sessuale
commessa nei confronti di bambini minori di anni 12.
42
Cfr. le sentenze Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010) e Miller v. Alabama,
567 U.S. 460 (2012), che hanno ritenuto contrastanti con il principio di proporzione
dell’VIII Em., rispettivamente, la pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà
condizionale nei confronti di minorenni (life without the possibility of parole sentence)
per “non-homicide offenses” e la pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà
condizionale nei confronti di minorenni, se legislativamente imposta in via obbligatoria
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L’analytical framework impiegato dalla Supreme Court si sviluppa
come segue: in prima battuta si accertano i c.d. objective indicia of
national consensus, costituiti dalle legislazioni dei vari stati (in maniera
dinamica, tenendo in considerazione la “consistency of the direction of
change”, ossia le eventuali abolizioni e la desuetudine nell’applicazione),
dai verdetti delle giurie e dalle “opinioni qualificate”, offerte da
sondaggi, associazioni professionali, gruppi religiosi, tendenze espresse
dalla comunità internazionale.
Tale primo passaggio, già di per sé problematico – e funzionale ad
accertare un eventuale rigetto rispetto a determinate pratiche
sanzionatorie, in riferimento a “tipologie di reati” o “categorie di rei”, da
parte della comunità – deve essere confermato dal c.d. independent
judgment della Corte43: una delicata valutazione sul perseguimento delle
finalità retributive e di deterrenza da parte dell’estrema sanzione, in
rapporto alla gravità oggettiva e, soprattutto, soggettiva, che caratterizza
la tipologia di reato o la categoria di rei in questione.
Un giudizio assai complesso, che tracima nel merito delle scelte di
politica sanzionatoria penale, riservate in via esclusiva agli stati
attraverso il processo politico-democratico.
Si spiega allora l’avversione manifestata a più riprese da Scalia nei
confronti di questo constitutional reasoning, che, a suo avviso, si arroga
il diritto di sostituire con il “moral judgment” di “nine unelected lawyers”
quello legittimamente espresso dal popolo dei diversi stati federati, in
completa assenza di legittimazione promanante dalle previsioni testuali
del Bill of Rights.

e fissa (mandatory life without the possibility of parole sentence), anche per il reato di
omicidio volontario.
43
Come enunciato originariamente in Coker v. Georgia: “These recent events
evidencing the attitude of state legislatures and sentencing juries do not wholly
determine this controversy, for the Constitution contemplates that in the end our own
judgment will be brought to bear on the question of the acceptability of the death penalty
under the Eighth Amendment”. Tale independent judgment della Corte poi si snoda in
due passaggi: “the Eighth Amendment prohibits not only those punishments that are
'barbaric' but also those that are 'excessive' to the crime committed … A punishment is
'excessive' and unconstitutional if it 1) makes no measurable contribution to acceptable
goals of punishment and hence is nothing more than the purposeless and needless
imposition of pain and suffering; or 2) is grossly out of proportion to the severity of the
crime”.
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Si prendano in considerazione due casi tra i più noti: Atkins v.
Virginia e Roper v. Simmons44.
Nel primo caso – censurando l’analisi della majority opinion45 – il
giudice attaccò frontalmente l’operato della Corte46. Oggetto di critica è
in particolare il supporto fornito al risultato della disamina nazionale con
la considerazione delle opinioni delle associazioni professionali e
religiose, nonché dei membri della “comunità internazionale”47.
Pur non esprimendo mai apertamente la propria convinzione circa
l’eventuale opportunità, sul piano politico-criminale, di punire i delitti
più gravi con la morte, Scalia è certo che non sia compito dei giudici
supremi interferire nell’ambito esclusivo di sovranità degli stati,
sovvertendo il giudizio espresso ad esito del political process e
compromettendo il fondamentale principio di self-government48.
44
I dissents di Scalia nei due casi possono ora leggersi in K. Ring, Scalia’s Court.
A Legacy of Landmark Opinions and Dissents, New York, 2016, pp. 175-216.
45
Che accertò in particolare lo sviluppo di un “national consensus”, manifestato
dal “dramatic shift in the state legislative landscape” nella direzione di abolire l’estrema
sanzione nei confronti dei soggetti mentalmente ritardati. Tale trend veniva avallato dal
giudizio indipendente della Corte, che non riteneva che l’esecuzione di criminali affetti
da ritardo mentale potesse contribuire in alcun modo significativo al perseguimento
delle finalità retributive o di deterrenza della pena capitale. Si collocò la tendenza
espressa nella legislazione degli stati in “a much broader social and professional
consensus”, evidenziando come i leader spirituali di diverse importanti fedi religiose e
la “world community”, ed in particolare l’Unione Europea, avessero da tempo ripudiato
la pratica sanzionatoria, cfr. C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., pp. 277279 .
46
“La decisione odierna è l’apogeo della nostra elaborazione giurisprudenziale
sul death is different in materia di Ottavo Emendamento. Non soltanto essa, come tutta
quella linea giurisprudenziale, non trova alcun supporto nel testo o nella storia
dell’Ottavo Emendamento, essa non è neppure sostenuta dalle attuali concezioni della
società riguardo alle condizioni che rendono una pena di morte altrimenti giusta
inappropriata. Raramente un’opinione di questa Corte si è basata così evidentemente
su null’altro se non le opinioni personali dei suoi membri”.
47
“Ma il premio per lo Sforzo Più Debole della Corte per inventare un
“consenso nazionale” va al suo appellarsi (giustamente relegato ad una nota a piè di
pagina) alle opinioni di variegate associazioni professionali e religiose, a membri della
così detta “comunità internazionale”, e a coloro che rispondono ai sondaggi di
pubblica opinione”.
48
“There is something to be said for popular abolition of the death penalty; there
is nothing to be said for its incremental abolition by this Court”, v. Atkins v. Virginia,
536 U.S. 304, 353 (2002). Concetto ribadito nella concurring opinion in Baze v. Rees,
553 U.S. 38 (2008), ove si confermò la costituzionalità del protocollo di esecuzione con
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In Roper v. Simmons49, Scalia, nel suo voto contrario, stigmatizzò
duramente uno specifico aspetto del reasoning della Corte: l’utilizzo
ermeneutico del diritto straniero per ampliare contenuto e portata della
protezione contro le pene crudeli ed inusuali. Un’operazione ai suoi occhi
inappropriata sul piano interpretativo e disonesta intellettualmente,
poiché finalizzata soltanto a “mascherare” le preferenze politiche dei
giudici supremi, che inevitabilmente “selezioneranno” i dati
dell’ordinamento interno e degli ordinamenti stranieri in vista del
risultato prefissatosi, sulla base di precise premesse valoriali ed
ideologiche, ignorando invece altri elementi differenziali parimenti
significativi50.
L’acceso dibattito tra maggioranza e dissenzienti in Roper circa la
legittimazione ad utilizzare precedenti e normative straniere, con
persuasive authority, per “corroborare” un determinato significato (tra i
tanti possibili) desumibile dalle disposizioni costituzionali statunitense,
si è poi riprodotto su larga scala, avendo grande risonanza sul piano
politico, con diverse azioni da parte di parlamentari repubblicani tese ad
impedire tale attività51.
Quel che preme rievare ai nostri fini è la posizione di “totale
chiusura” del giudice Scalia, che, nell’accedere ad una prospettiva
ermeneutica statica, osteggia il ricorso alla citazione con persuasive

iniezione letale dello Stato del Kentucky, v. C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death,
cit., pp. 265-266.
49
Nella majority opinion Justice Kennedy valorizzò le tendenze legislative e
applicative degli stati nella direzione di un ripudio della pena capitale nei confronti dei
minorenni e gli approdi inequivoci della ricerca scientifica, secondo cui la minore
maturità riduce la rimproverabilità soggettiva dei minorenni, mettendo ancor più in
dubbio il potenziale perseguimento di scopi retributivi o utilitaristici da parte della
estrema sanzione. Infine, grande peso fu attribuito al quasi unanime abbandono, nella
comunità internazionale, della pratica sanzionatoria. Si legittimò così un utilizzo
giurisprudenziale della comparazione con “persuasive authority” (non, dunque,
vincolante), Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 575, 578 (2005).
50
Cfr. Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 624, 626 (2005), nelle chiare parole di
Scalia: “To invoke alien law when it agrees with one’s own thinking, and ignore it
otherwise, is not reasoned decisionmaking, but sophistry”. Cfr. sul punto L. Fabiano,
Tanto rumore per nulla: il dibattito sull’uso del diritto e del precedente straniero fra i
giudici della Corte suprema statunitense, in AA.VV., P. Martino (a cura di), I giudici
di common law e la (cross) fertilization: i casi di Stati Uniti d’America, Canada, Unione
Indiana e Regno Unito, Roma, 2014, p. 17 ss., 31.
51
Più nel dettaglio v. L. Fabiano, Tanto rumore per nulla, cit., pp. 19-20, 35 ss.
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authority di normative e di precedenti stranieri per rafforzare la
protezione costituzionale in chiave dinamico-evolutiva52.
Poiché queste idee “estreme” non hanno mai “controllato” il
collegio complessivamente inteso, l’impatto della giurisprudenza di
Scalia nel settore della capital proportionality review sostanziale è stato
tutto sommato modesto53: esse non hanno impedito la formazione di una
robusta dottrina, ampliatasi progressivamente54.
Gli effetti più negativi dell’orientamento del giudice
italoamericano (e del blocco conservatore della Corte, in generale) sono
anche quelli più difficili da cogliere per un osservatore esterno: essi
afferiscono a importanti questioni tecnico-procedurali55, in particolare
alla lettura iper-restrittiva in materia di Federal Habeas Corpus, che
impedisce de facto ai soggetti condannati in forza di normative penali
statali di accedere alla giurisdizione federale, in nome della finality delle
condanne ed allo scopo di preservare la struttura federale dell’Unione,
ridurre i tempi della giustizia, evitando un contenzioso infinito56. Ma non
soltanto.
Cfr. AA.VV., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence, cit., pp. 32-34, v.
anche il caso Thompson v. Oklahoma, 487 U.S. 815, 868 n. 4 (1988), decisione che
invalidò categoricamente la pena di morte per i minori di anni sedici. V. anche D. Tega,
La Mia Concezione dei diritti. Intervista a cura di Diletta Tega ad Antonin Scalia, in
Quaderni Costituzionali, 2013, 3, p. 669 ss.
53
AA.VV., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence, cit., p. 12; J.I. Davoli,
Justice Scalia, cit., p. 707.
54
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., p. 271 ss. definiscono la
capital proportionality doctrine “un progetto per l’abolizione in via giudizialecostituzionale”. Questo progetto rischia però di rimanere ancora una volta irrealizzato,
alla luce della posizione del giudice Gorsuch e della probabile nomina di altri giudici
conservatori da parte di Trump, che andranno a sostituire liberal o “conservatori
moderati”.
55
Una disamina più approfondita in AA.VV., Justice Antonin Scalia: His
Jurisprudence, cit., p. 11 nt. 95; J.I. Davoli, Justice Scalia, cit., pp. 697-703.
56
Com’è noto, il diritto, costituzionalmente garantito (art. 1, sez. 9, clausola 2,
della Costituzione federale) al controllo giurisdizionale della legalità costituzionale
della detenzione e delle condanne penali in genere, il c.d. Great Writ, è stato
significativamente limitato dalla riforma del 1996 con la legge federale Antiterrorism
and Effective Death Penalty Act (AEDPA), Publ. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214
(1996), approvata dal Congresso sull’onda emotiva degli attacchi terroristici al World
Trade Centre nel 1993 e dell’Oklahoma City Bombing del 1995. Oltre ad avere
abbreviato significativamente i termini a disposizione dei condannati (1 anno) per
lamentare le violazioni della Costituzione federale da parte delle Corti statali nella c.d.
post-conviction review, la disposizione di cui al U.S.C.A. § 2254(d)(1), coerentemente
52
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Si considerino brevemente tre casi in particolare, gravidi di
conseguenze negative per i diritti dei capital defendants.
3.1.1. I rimedi contro il rischio di condanna ed esecuzione di
persone innocenti

agli scopi dichiarati della riforma (abbreviare i tempi della giustizia penale, garantire la
“definitivtà dell’accertamento”, rendere più certe le sentenze di condanna ed effettiva
la pena capitale) ha modificato in senso fortemente restrittivo lo standard di giudizio
che le Corti federali devono applicare. In particolare non è più sufficiente che la Corte
statale nel condannare il soggetto abbia violato una disposizione della Costituzione
federale, ma l’Habeas Corpus Relief può essere concesso solo laddove l’applicazione
della legge ai fatti di causa, esitata nella condanna nel processo statale, sia stata
“contrary to, or involved an unreasonable application of, clearly established Federal
Law, as determined by the Supreme Court of the United States”. Come si vede, un
deferential standard of review che fa grande affidamento sui sistemi giudiziari statali e
pone sull’appellante un onere veramente difficile da soddisfare, restringendo, fino quasi
a neutralizzare, la possibilità che sia riscontrata una violazione delle previsioni
costituzionali nei processi statali da parte delle Corti federali. I giudici conservatori
(Gorsuch, come vedremo, non fa eccezione), e Scalia in particolare (cfr. ad es. E. Koh,
Here Are Trump Supreme Court Nominee Neil Gorsuch’s Most Interesting Decisions,
McClatchy, 31 gennaio 2017, http://www.mcclatchydc.com/news/politicsgovernment/article129927159.html), hanno fornito un’interpretazione particolarmente
rigorosa di tale standard di giudizio, che finisce de facto per impedire ai soggetti
condannati di vedersi riconosciuta una verifica effettiva del rispetto delle disposizioni
costituzionali federali nei processi dinnanzi alle Corti statali, per preservare la struttura
federale ed in nome di istanze di certezza ed efficienza del sistema, con gravi
conseguenze, diffuse a tutto il sistema di giustizia penale. Per una condivisibile critica
del progressivo restringimento delle possibilità di accesso alla giurisdizione federale
nell’Habeas Corpus Litigation determinate dal c.d. AEDPA e dei molteplici effetti
distorsivi, tali da pregiudicare un sufficiente grado di protezione dei diritti fondamentali
degli imputati, v. A. Kozinski, Criminal Law 2.0, in Geo. L.J. Ann. Rev. Crim. Proc.,
2015, p. iii ss., pp. xli-xlii; C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., pp. 138-139,
294-295; cfr. anche E. Chemerinsky, The Conservative Assault on the Constitution,
New York, 2010, pp. 144-145 e L. Caplan, The Destruction of Defendants’ Rights,
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-destruction-of-defendantsrights?mbid=amp_em, 21 giugno 2015; B.L. Garrett, End of Its Rope, cit., pp. 121, 217219; per un’illustrazione del complesso sistema di c.d. post-conviction review v. D.
Garland, Peculiar Institution. America’s Death Penalty in an Age of Abolition,
Cambridge-London, 2010, trad. it. di S. Salardi, La pena di morte in America.
Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo, Milano, 2013, pp. 71-72, 300-301; AA.VV.,
R. Gambini Musso (a cura di), Il processo penale statunitense. Soggetti e atti, Torino,
2008, pp. 119-136.
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Il primo di essi attiene al grave problema della condanna a morte e
della possibile esecuzione di persone innocenti57. Nel caso Herrera v.
Collins58 la Corte suprema affermò che prove sopravvenute,
potenzialmente tali da dimostrare l’innocenza di un soggetto condannato
a morte, in assenza di violazioni di previsioni costituzionali nel
procedimento originario, non conferiscono al soggetto il diritto ad avere
un nuovo federal habeas corpus review.
Nella opinione di maggioranza, Rehnquist evidenziò che
consentire la possibile riapertura dei procedimenti dinnanzi alle corti
federali in base alla mera asserzione di innocenza, senza che fosse stata
lamentata alcuna violazione costituzionale, sarebbe stato “distruttivo per
il nostro sistema federale” e avrebbe determinato un allungamento
indefinito dei tempi processuali, letale per la certezza e la stabilità del
sistema.

Il problema delle c.d. wrongful convictions è sempre più drammaticamente in
evidenza a causa del crescente utilizzo della prova del DNA, v. C.S. Steiker-J.M.
Steiker, Courting Death, cit., p. 207 ss.; A. Kozinski, Criminal Law 2.0, cit., xliii.
58
Herrera v. Collins, 506 U.S. 390 (1993). Il caso riguardava Leonel Torress
Herrera, condannato a morte in Texas per l’omicidio di due poliziotti nel 1982. Egli
inoltrò una petition for a writ of habeas corpus basata su due affidavit, dell’avvocato e
del compagno di cella di suo fratello, Raul Herrera, che dichiaravano con certezza
l’attribuibilità a quest’ultimo degli assassinii per i quali era stato condannato a morte
l’imputato. La possibilità di eseguire la condanna a morte di una persona innocente – si
lamentava – violerebbe la due process clause e il divieto di pene crudeli ed inusuali. In
particolare i quesiti sopposti alla Corte suprema erano: “Gli emendamenti VIII e il XIV
consentono ad uno stato di eseguire la condanna a morte di un individuo che è
innocente del delitto per il quale lui o lei è stata ritenuta responsabile e condannata a
morte? Quali procedure successive alla condanna sono necessarie per proteggere
contro l’esecuzione di persone innocenti?”.
57
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Scalia scrisse separatamente, per esplicitare ciò che il Chief Justice
non era giunto ad affermare, negando categoricamente che la
Costituzione potesse conferire un diritto di habeas review al potenziale
innocente59.
Alla presa di posizione della majority opinion rispose il giudice
Blackmun (insieme a Stevens e Souter) con un dissent teso a dimostrare
che la reale possibilità di mettere a morte un soggetto innocente – senza
un’ulteriore verifica processuale – violasse senza dubbio l’VIII e il XIV
Em. Null’altro, infatti, potrebbe porsi maggiormente in contrasto con gli
standard di decenza o “sconvolgere la coscienza”60 rispetto
all’esecuzione di un potenziale innocente; e ciò a prescindere dal fatto
che questi abbia potuto fruire di un processo immune da violazioni
costituzionali61.
Blackmun fece seguire alla sua analisi giurisprudenziale un
paragrafo conclusivo, assai “personale”, che manifestò la sua forte
frustrazione ed il progressivo maturare del convincimento circa la totale
irreconciliabilità tra pena capitale e Costituzione62.
Il drammatico problema dei c.d. freestanding claims of actual
innocence (ossia quali strumenti processuali devono essere
costituzionalmente garantiti al soggetto, condannato ad esito di un
“constitutionally perfect trial”, che è però in grado di dimostrare la sua
possibile innocenza) non fu risolto allora dalla Corte ed è stato affrontato
in altre occasioni63.
Particolarmente nota la vicenda di Troy Anthony Davis64,
condannato a morte in Georgia nel 1991 per l’omicidio di un agente di
polizia, caso in cui la Corte Suprema, adita direttamente con un habeas
corpus petition, ordinò alla Corte distrettuale di svolgere un evidentiary
hearing finalizzata specificamente alla valutazione delle prove
“sopravvenute”.
Il giudice Stevens (con Breyer e Ginsburg) sostenne65 che “Il
rischio sostanziale di mettere a morte un uomo innocente fornisce
chiaramente una giustificazione adeguata per tenere un’udienza
probatoria”; opponendosi all’argomentare dei dissenzienti rimarcò
l’inaccettabilità della conclusione a cui essi erano pervenuti: “Si
immagini un ricorrente nella situazione di Davis che possiede nuove
prove che dimostrino definitivamente e con certezza, oltre ogni briciolo
di dubbio, che lui è un uomo innocente. Il reasoning dell’opinione
dissenziente permetterebbe che tale ricorrente sia ciononostante messo
a morte. La Corte correttamente rifiuta di sostenere questo reasoning”.

ISSN 2532-6619

- 156 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

Herrera v. Collins, 506 U.S. 390, 427-428: “Abbiamo concesso il certiorari
sulla questione se violi la clausola del due process ovvero costituisca pena crudele ed
inusuale per uno Stato eseguire la condanna a morte di un soggetto che, essendo stato
condannato per omicidio dopo un processo pieno e giusto, successivamente asserisce
che prove scoperte di recente dimostrano che lui è “in realtà innocente”. Io avrei
preferito decidere questa questione, in particolare dato che, come la discussione della
Corte mostra, è perfettamente chiaro quale sia la risposta: non c’è alcuna base nel
testo, nella tradizione e persino nella pratica contemporanea (se questo non fosse
abbastanza) per trovare nella Costituzione un diritto a richiedere la valutazione
giudiziale di prove di innocenza scoperte di recente avanzate dopo la sentenza di
condanna. Nell’affermare l’esistenza di tale diritto, i dissenzienti non applicano altro
che le loro opinioni personali per invalidare le regole di più dei due terzi degli Stati e
una Federal Rule of Criminal Procedure per la quale questa stessa Corte è responsabile.
Se il sistema che è stato in vigore per 200 anni (e rimane ampiamente approvato)
“sconvolge” la coscienza dei dissenzienti, forse loro dovrebbero mettere in dubbio la
‘calibrazione’ della loro coscienza, o, meglio ancora, l’utilità dello “sconvolgimento
della coscienza” quale standard legale”.
60
Per la prima elaborazione del c.d. shock of the conscience test, cfr. Rochin v.
California, 342 U.S. 165 (1952).
61
Cfr. Herrera v. Collins, 506 U.S. 390, 430-431.
62
Herrera v. Collins, 506 U.S. 390, 446: “Io ho dato voce al mio sconforto
riguardo all’evidente fervore di questa Corte nell’eliminare ogni restrizione al potere
degli Stati di eseguire condanne a morte nei confronti di chiunque ed in qualunque
modo li soddisfi. Io ho anche espresso dubbi sul fatto che, senza tali restrizioni, la pena
capitale rimanga affatto costituzionalmente legittima. Di una cosa, comunque, sono
certo. Proprio come un’esecuzione senza adeguate garanzie è inaccettabile, allo stesso
modo inaccettabile è un’esecuzione se il prigioniero condannato può dimostrare che
lui è innocente. L’esecuzione di una persona che può dimostrare la sua innocenza si
avvicina pericolosamente ad un semplice omicidio volontario”. Tale dissent costituisce
il preludio a quello, più noto, nel caso Callins v. Collins, richiamato supra, v. L.
Greenhouse, Becoming Justice Blackmun, cit., pp. 175-176.
63
V. M. Aglialoro, A Case for Actual Innocence, in Cornell J.L. & Pub. Pol’y.,
2014, p. 635 ss.
64
V. U.S. Supreme Court Orders Historic Hearing on Innocence Claim in Troy
Davis Case, all’URL https://deathpenaltyinfo.org/us-supreme-court-orders-historichearing-innocence-claim-troy-davis-case; L. Denniston, Hearing on innocence claim
ordered, all’URL http://www.scotusblog.com/2009/08/hearing-on-innocence-claimordered/, 17 agosto 2009. La sentenza nei confronti di Davis è stata eseguita il 21
settembre 2011.
65
In Re Troy Anthony Davis, 557 U.S. __ (2009), Stevens, J., concurring
59
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L’iter logico-giuridico che non persuade Stevens venne sviluppato
da Justice Scalia nel parere difforme (condiviso dal collega “originalista”
Thomas), ove criticò la decisione della Corte66 in base ad argomenti
procedurali, riaffermando quanto espresso in Herrera e segnalando
l’inopportunità dell’ordine emesso.
Emerge, ancora una volta, la grande attenzione (con bilanciamenti
discutibili) alle regole procedurali – meglio, ad un’interpretazione assai
rigorosa dei confini da queste imposti – al fine di preservare la struttura
federale e la “definitività” degli accertamenti, con inevitabile sacrificio
delle istanze di “giustizia sostanziale”, anche quando ad essere in gioco
è il bene posto al vertice della gerarchia assiologica dell’ordinamento.
3.1.2. Pena di morte e discriminazione razziale nella prassi
applicativa
Per quanto attiene al problema della discriminazione razziale nel
capital sentencing, è necessario richiamare la fondamentale pronuncia
McCleskey v. Kemp67, che si colloca a buon diritto in questo trend di
complessivo ampliamento dei presupposti applicativi della pena capitale,
portato avanti con decisione dalle maggioranze conservatrici della Corte
Suprema negli anni ’80 e ’90 del XX secolo.
In McCleskey la Corte Suprema negò che attendibili elementi di
prova a livello statistico-empirico sull’applicazione discriminatoria della
pena di morte potessero integrare una violazione dell’equal protection
clause del XIV Em. e dell’VIII Em. Si trattava in particolare
dell’indagine del prof. David Baldus, che, in base a numerosi parametri
e variabili, aveva concluso che in Georgia gli imputati accusati di avere
ucciso vittime bianche avevano una probabilità oltre quattro volte
superiore di essere condannati a morte rispetto a quelli accusati di avere
ucciso persone di colore. La majority opinion, redatta dal giudice Powell,
sostenne che l’imputato, per dimostrare una lesione dell’equal protection
clause, avrebbe dovuto provare che la specifica istituzione coinvolta
(legislatore, prosecutor, giuria, giudice etc.) aveva agito mossa da uno
scopo discriminatorio nei suoi confronti.
Un onere evidentemente impossibile da soddisfare, che richiede una
“proof of individual impact” e ha di fatto “chiuso la porta” a ogni
questione costituzionale sui gravi pregiudizi razziali che caratterizzano
le prassi applicative della pena capitale68.
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In Re Troy Anthony Davis, 557 U.S. __ (2009), Scalia, J., dissenting
McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987). Sugli effetti della discriminazione
razziale nel capital sentencing v. da ultimo B.L. Garrett, End of Its Rope, cit., p. 82 ss.
68
In letteratura v. E. Chemerinsky, The Case Against the Supreme Court, New
York, 2015, pp. 43-46; D. Garland, La pena di morte in America, cit., pp. 315-318; M.I.
Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., pp. 416-418; C.S. Steiker-J.M. Steiker,
Courting Death, cit., pp. 107-111; L. Greenhouse, Becoming Justice Blackmun, cit., pp.
174-175.
66
67
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Emerge dal reasoning che in realtà la preoccupazione principale,
dirimente per il rigetto della questione sollevata, fu la circostanza che
quest’ultima, se portata alle sue logiche conclusioni, avrebbe “sconvolto”
l’integrità dell’intero sistema di giustizia penale (ben oltre il circoscritto
ambito della pena di morte), fondato su giudizi discrezionali,
naturalmente permeabili all’ingresso di fattori discriminatori e arbitrari
connessi alla razza di imputati e vittime69.
Il motivo per cui non si ritenne di accertare la lamenta violazione
del principio costituzionale di eguaglianza, ossia gli effetti senza limiti
precisi che ne sarebbero derivati, con un’inevitabile “flood of litigation”,
venne duramente criticato dal giudice dissenziente Brennan70.
In dottrina si rileva correttamente come il caso McCleskey
rappresenti un “super-precedente in negativo” che ha chiuso di fatto le
porte delle aule di giustizia a tutte le doglianze relative alle molteplici
manifestazioni di pregiudizio razziale che infettano la fase sanzionatoria
penale, ponendo in capo ai ricorrenti un onere di discriminatory intent e
purpose impossibile da soddisfare71.
Ai nostri fini è molto interessante richiamare un Memorandum to
the Conference, fatto girare tra i colleghi nell’ambito del caso, vergato da
Scalia il 6 gennaio 1987 e reso pubblico tra i Papers del giudice
Thurgood Marshall, dopo la sua scomparsa, nel quale il giudice
italoamericano manifesta apertamente la sua consapevolezza
sull’affidabilità delle prove statistiche offerte e del conseguente
intrinseco razzismo che guida le sentencing decisions, ma nondimeno
nega la possibilità di riscontrare profili d’incostituzionalità72.
Dunque, anche qualora vi sia prova certa di un’irrogazione della
sanzione motivata, in tutto o in parte, dalla razza dell’imputato, la
Costituzione non garantisce alcuna protezione, giacché si rientrerebbe
nelle dinamiche fisiologiche del sistema di giustizia penale73.
3.1.3. Il prepotente ingresso della vittima nel capital sentencing
Come si spiega nella majority opinion: “Portato alla sua logica conclusione,
il ricorso di Warren McCleskey mette seriamente in discussione i principi che fondano
il nostro sistema di giustizia penale … Se noi accettassimo l’affermazione di McCleskey
secondo cui il pregiudizio razziale ha contaminato in modo inammissibile il processo
culminato con la decisione di irrogare la pena capitale, noi potremmo presto dovere
fronteggiare affermazioni simili in relazione ad altre tipologie di pena”, v. McCleskey
v. Kemp, 481 U.S. 279, 314-316.
69
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Infine, ulteriore ambito nel quale la Corte presieduta dal giudice
Rehnquist (1986-2005) ha determinato un significativo deperimento
dello statuto delle garanzie nella prassi applicativa della pena di morte è
quello relativo all’ingresso dei Victim Impact Statemements.
Nella decisione Payne v. Tennessee del 199174 la Corte affermò la
legittimità dell’utilizzo, da parte del prosecutor, delle dichiarazioni delle
vittime nella fase sanzionatoria dei processi capitali, escludendo che esso
contrastasse con l’VIII Em.
Payne era stato condannato per il brutale duplice omicidio – di una
donna sua conoscente e della figlia infante – perpetrato con numerose
coltellate, che avevano ferito gravemente anche l’altro figlio della donna.
Nella fase del sentencing l’accusa utilizzò in discussione dinnanzi alla
giuria le dichiarazioni della madre della donna, che descrivevano come
aveva inciso sull’esistenza del nipote sopravvissuto la perdita della
“La Corte stabilisce, di seguito, che la sua reticenza nel considerare la prova
del ricorrente si basa, in parte, sul timore che tale riconoscimento legittimerebbe altre
rivendicazioni riguardanti tutti gli aspetti della fase sanzionatoria penale …
interpretata letteralmente, questa dichiarazione sembra suggerire la paura per troppa
giustizia”, v. McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279, 339
71
M. Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in an Age of
Colorblindness, New York, 2012, pp. 109-112; cfr. anche E. Chemerinsky, The
Rehnquist Court and the Death Penalty, in Geo. L.J., 2006, p. 1367 ss., 1378. Per una
analisi dei problemi di discriminazione razziale nell’amministrazione della giustizia
penale statunitense si può vedere P. Insolera, Discriminazione razziale
nell’applicazione del diritto penale: due pronounce della Corte Suprema statunitense
fanno segnare piccoli passi in avanti, in Ind. pen. Online, 2017, 2, p. 846 ss.
72
“Penso di condividere l’opinione di Lewis Powell in questo caso, con due
riserve. Io non concordo con l’argomento che le inferenze che possono essere tratte
dallo studio di Baldus siano indebolite dal fatto che ciascuna giuria e ciascun processo
è unico, o dal grande numero di variabili in gioco. E non condivido l’idea, implicita
nell’opinione, che l’effetto dei fattori razziali sulla decisione sanzionatoria, se potesse
soltanto essere dimostrato da prove statistiche sufficientemente forti, imporrebbe una
riforma di tale decisione. Dato che la mia opinione è che l’operare inconscio di
compassioni ed avversioni irrazionali, comprese quelle razziali, sulle decisioni delle
giurie e (quindi) sulle decisioni della pubblica accusa è effettivo, riconosciuto nelle
decisioni di questa corte, ed inestirpabile, non posso dire con onestà che tutto ciò di cui
ho bisogno è una prova più forte”.
73
Un esame delle implicazioni del Memorandum e del “diniego di giustizia”
diffuso, in conseguenza di McCleskey, in E. Chemerinsky, The Conservative Assault,
cit., pp. 151-153.
74
Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808 (1991)
70
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madre e della sorella. La Corte suprema del Tennessee confermò la
condanna e la Corte suprema concesse Certiorari.
La majority opinion redatta da Rehnquist fece leva sulla necessità
di considerare – al fine di decidere se l’omicidio fosse così grave da
meritare la pena di morte – oltre a tutte le circostanze del reato ed alla
personalità dell’imputato, anche il danno causato ai familiari
sopravvissuti. Dovendosi apprezzare ogni mitigating circumstance (per
es. violenze fisiche o psicologiche sofferte dall’imputato; problemi
mentali; provocazione; status di incensuratezza etc.), tale da poter
convincere i giurati a risparmiare la vita del reo – si argomentò – sarebbe
stato iniquo non concentrarsi anche sull’impatto dannoso sulla vita dei
familiari della vittima.
La decisione costituì invero una brusca rottura rispetto
all’elaborazione giurisprudenziale precedente, anche molto recente, della
Supreme Court, ed ebbe un fortissimo “significato politico”: si consacrò
di fatto il “trionfo” del c.d. victims rights movement, in costante crescita
a partire dagli anni ’70.
Infatti, la stessa scelta di concedere Certiorari in Payne fu
determinata da una “volontà politica” ben precisa: disporre l’overrulling
di due pronunce, Booth v. Maryland75 e South Carolina v. Gathers76, che
avevano pochi anni prima ritenuto incostituzionale l’introduzione e
l’utilizzo da parte del prosecutor dei victim impact statements nella fase
di commisurazione della pena dei processi capitali.
Nella prima, il giudice Powell sostenne che ammettere il victim
impact statement avrebbe comportato “un rischio costituzionalmente
inaccettabile” di violazione dell’VIII Em.: in fase di commisurazione
della pena, il compito della giuria è esclusivamente quello di concentrarsi
sull’imputato e sul fatto di reato, non potendosi tenere in considerazione
l’impatto del crimine sulla famiglia della vittima. Introdurre
“emotionally-charged opinions” dei familiari nel processo decisorio
avrebbe compromesso il “reasoned decisionmaking”, vieppiù
fondamentale nei casi capitali; una prova del genere, relativa alle ricadute
sulla vita delle “vittime indirette”, “potrebbe essere utilizzata all’unico
scopo di esasperare la giuria, distraendola da una decisione del caso in
base a una prova rilevante”.

75
76

Booth v. Maryland, 482 U.S. 496 (1987)
South Carolina v. Gathers, 490 U.S. 805 (1989)
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Nella seconda, la majority opinion di Justice Brennan confermò
sostanzialmente tale holding, concedendo però la possibilità che i c.d.
VIS fossero utilizzati se direttamente e strettamente collegati alle
“circostanze del reato”.
Evidenti le ragioni a fondamento di tali pronunce: accordare,
nell’opera commisurativa, la giusta preminenza alla dimensione
oggettivo-fattuale del reato ed all’elemento soggettivo del reo, oltre al
profilo personologico dell’imputato; evitare che vengano addossate
all’imputato conseguenze per lui del tutto imprevedibili, in base ad una
valutazione casistico-giudiziale e non legislativa; impedire che un
“processo decisionale razionale” venga contaminato da fattori estranei al
reato ed al reo, in particolare connessi allo “status sociale”, alla
“rispettabilità” della vittima ed alla sua posizione nella comunità di
riferimento, in grado di creare empatia tra i giurati e le vittime, con
inevitabili effetti deteriori sistematici sui c.d. disadvantaged, soggetti più
colpiti dallo strumento penale. Questi ed altri argomenti vengono
sviluppati nelle due opinioni dissenzienti in Payne, vergate dai giudici di
orientamento liberal Stevens77 e Marshall78.
Il contrapposto background politico-ideologico, che prevalse e
diede impulso alla decisione di maggioranza di ribaltare freschi
precedenti, non ponendo alcun limite significativo alla possibilità di dar
voce alla vittima nel capital sentencing, può identificarsi nella opinione
dissenziente di Scalia nel caso Booth v. Maryland.
In quella sede venne descritta la rapida e crescente espansione del
“movimento per i diritti delle vittime”. Si sottolineò l’inopportunità dell’
“interventismo” della Corte suprema in un ambito da lasciare interamente
alla dialettica del gioco democratico nei singoli stati, che, se ritenevano
adeguato modificare legislativamente le proprie rules of evidence per
assicurare maggiore protezione agli interessi della vittima, non trovavano
alcun ostacolo in un testo costituzionale “muto” a tale riguardo79.
Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808, 856-867
Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808, 844-856
79
Cfr. Booth v. Maryland, 482 U.S. 496, 519-521, ove Scalia spiega: “In anni
recenti si è assistito ad uno sfogo di preoccupazioni popolari per quello che ora è noto
come i “diritti delle vittime” – una frase che descrive ciò che i suoi sostenitori
percepiscono essere l’incapacità delle corti di giustizia di prendere in considerazione,
nelle loro decisioni sanzionatorie, non soltanto i fattori che attenuano la colpevolezza
morale dell’imputato, ma anche la misura del danno che egli ha causato a membri
innocenti della società. Molti cittadini hanno ritenuto unilaterale e quindi ingiusto il
processo penale in cui in cui una parata di testimoni si fa avanti per testimoniare sulle
77
78
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Il dissent di Scalia, “innalzato” a diritto vigente in Payne, si colloca
nell’ambito dell’“approccio con funzione democratizzante”, in linea con
“un nuovo sviluppo nella giustizia penale americana, parte integrante
della politica di ‘legge e ordine’ incentrata sulla vittima, iniziata negli
anni novanta”, ove si manifesta la deferenza della Corte nei confronti del
mutevole sentimento pubblico e del maggiore valore accordato alle
vittime nel discorso politico80.
Un orientamento – irreconciliabile con gli intenti sottesi alle
pronunce riformatrici “razionalizzanti” in Furman e Gregg – basato sulla
“fede nel popolo, che affidava le decisioni sulla vita e sulla morte a una
giuria inesperta e non qualificata”, tale da giustificare l’ammissione di
“una prova istigatoria da parte delle vittime quando era in gioco la vita
di un colpevole”, legittimando “una forma di giustizia localizzata,
addirittura personalizzata, in cui le persone più colpite sono investite del
potere di determinare la sanzione da infliggere”81.
La peculiarità americana di “delegare la questione al processo
politico”, tramite la democratizzazione e localizzazione per via
giurisprudenziale – così ben espressa da Scalia – ha avuto tuttavia un
prezzo carissimo: neutralizzare del tutto le “conquiste” in punto di c.d.
guided discretion (fattori aggravanti previsti per legge e sufficientemente

pressioni oltre la normale natura umana che hanno spinto l’imputato a commettere il
suo reato, con nessuno a spiegare dinnanzi all’autorità che commisura la pena la
completa realtà di sofferenza umana che l’imputato ha prodotto – che (e non la
colpevolezza morale da sola) è una delle ragioni per cui la società ritiene la sua azione
meritevole della pena prescritta. Forse questi sentimenti non temperano
sufficientemente la giustizia con la compassione, ma questa è una questione che
dev’essere decisa attraverso i processi democratici di un popolo libero, e non con dei
decreti di questa Corte. Non c’è nulla nella Costituzione che impone la risposta, non di
più nell’ambito della pena capitale che altrove. Richiedere, come abbiamo fatto, che
tutti i fattori attenuanti che rendono la pena capitale una pena troppo severa nel
particolare caso siano presentati dinnanzi alla sentencing authority, ed allo stesso
tempo richiedere, come facciamo oggi, che la prova di molta della sofferenza umana
che l’imputato ha inflitto sia soppressa, equivale a tutti gli effetti ad imporre un dibattito
sull’appropriatezza della pena capitale con una parte zittita. Se quella pena è
costituzionale, come abbiamo affermato ripetutamente, mi sembra che non sia
minimamente incostituzionale consentire che sia i pro sia i contro nel caso particolare
vengano ascoltati”.
80
D. Garland, La pena di morte in America, cit., 312-313. Critico nei confronti
di questo trend, da ultimo, B.L. Garrett, End of Its Rope, cit., pp. 229-230.
81
D. Garland, Ibidem, 313.
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precisi) e di individualizzazione, tornando ad un arbitrio applicativo
analogo a quello censurato nel 1972.
Le parole nel memoriale di John Paul Stevens – giudice associato
dal 1975 al 2010 e coautore della plurality opinion in Gregg – ben
esprimono la sua frustrazione, e quella di Thurgood Marshall, rispetto ad
un simile orientamento della Corte82.
In conclusione, l’impatto effettivo della giurisprudenza di Scalia in
materia di pena capitale può forse misurarsi più fedelmente
focalizzandosi sugli arresti in ambiti tecnico-procedurali, ove si
manifesta la tendenza ad accordare ampia deference ai diversi “attori
statali e locali”, che non alle sue caratteristiche (ma tutto sommato
isolate, e superate dalla giurisprudenza basata sugli “evolving standards
of decency”) dissenting opinions nel settore della c.d. capital
proportionality review.
Scalia, in altre parole, è stato il più influente membro del Collegio
e, se così si può dire, il “leader ideologico” (insieme a Rehnquist), di
quell’ampio trend ermeneutico – manifestatosi con particolare intensità
nella Rehnquist Court tra il 1986 (anno in cui si insediò Scalia) e i primi
anni del 2000 – che il giudice Stevens ha di recente descritto con
efficacia83.
J.P. Stevens, Five Chiefs. A Supreme Court Memoir, New York, 2011, pp.
185-186, “In Payne la Corte ritenne che la pubblica accusa potesse produrre “victim
impact evidence” a supporto della richiesta della pena di morte. In casi precedenti, la
nostra giurisprudenza aveva richiesto che ogni decisione per infliggere la pena capitale
fosse basata soltanto su prove che informassero la giuria sul tipo di reato e sulla
personalità dell’imputato. Prove che non hanno alcuna funzione se non quella di far
leva sulle simpatie e le emozioni della giuria non erano state mai considerate
ammissibili. Infatti, in due casi decisi soltanto pochi anni prima – prima che i giudici
Brennan e Powell si ritirassero – noi avevano esattamente ritenuto che l’ammissione
di victim impact evidence fosse inammissibile. Ricordo vividamente la reazione adirata
del giudice Marshall alla decisione di maggioranza di ribaltare quei casi recenti. Lui,
naturalmente, era stato un grande avvocato (come lo era stato Lewis Powell, che scrisse
una delle due opinioni overrulled) e perciò era particolarmente ben qualificato per
valutare il significato di tali decisioni in materia probatoria. La mia reazione a quella
terribile decisione in Payne resta altrettanto ostile oggi quanto lo fu quella di Thurgood
quando essa fu annunciata”.
83
J.P. Stevens, Five Chiefs, cit., pp. 216-217, secondo cui “La Corte (con mio
disaccordo) ha ampliato la categoria dei reati punibili con la morte per includere la
felony-murder; ha autorizzato procedure di selezione della giuria che forniscono alle
pubbliche accuse un’opportunità migliore per scegliere giurie inclini alla condanna
rispetto a quanto non avvenga nei processi penali ordinari; ha rifiutato di invalidare
una condanna a morte dello Stato della Georgia nonostante il presupposto che
82
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Una fotografia della stessa volontà di aggirare ogni limitazione
posta al “potere di punire con la morte” da parte degli Stati denunciata
dal giudice Blackmun nel suo dissent soprarichiamato nel caso Herrera
v. Collins.
3.1.4. Scalia, il principio di proporzionalità e il sindacato sulle
pene detentive “manifestamente sproporzionate”
La concezione del giudice Scalia, rispetto al ruolo assai “limitato”
delle corti nel controllo di costituzionalità sostanziale della legislazione
penale, emerge nitidamente anche nella sua giurisprudenza in materia di
c.d. non-capital proportionality doctrine.
In questo ambito il giudice ha offerto la più ampia ricostruzione
ermeneutica sul significato “originario” della cruel and unusual
punishment clause, nella plurality opinion del caso Harmelin v.
Michigan84. Si tratta di una decisione estremamente importante “in
negativo”, con la quale si è “stroncata” ogni prospettiva di sindacabilità
delle draconiane pene detentive che – proprio in quel periodo storico – si

l’imputato avesse stabilito che la razza della vittima era fortemente correlata alle
decisioni se imporre la pena capitale; ed ha ribaltato decisioni – una delle quali scritta
dal giudice Powell – che proibivano l’utilizzo della testimonianza sull’impatto sulla
vittima nei procedimenti sanzionatori capitali. L’effetto netto di queste infelici decisioni
è stato aumentare il pericolo che l’emozione, invece che la ragione, avrebbe avuto un
effetto di controllo sulle decisioni sanzionatorie nei casi capitali”; cfr. anche E.
Chemerinsky, The Rehnquist Court, cit., 1370-71. La Corte suprema rese applicabile la
pena capitale anche nei casi di felony-murder, in cui il concorrente nel reato diverso da
quello voluto avesse agito con “estrema indifferenza verso la vita umana” nella
decisione Tyson v. Arizona, 481 U.S. 137 (1987). L’altro riferimento del giudice
Stevens è alla decisione Lockhart v. McCree, 467 U.S. 162 (1986), con la quale si avallò
la pratica della “Death qualification” da parte dei prosecutors, ovverosia la possibilità
di escludere (strike), durante la procedura di selezione dei giurati nei processi capitali,
quei soggetti che avessero espresso opposizione “di principio” ed in ogni circostanza
nei confronti della pena di morte.
84
Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957 (1991). Nella decisione la Corte
confermò la legittimità costituzionale di una condanna all’ergastolo senza possibilità di
libertà condizionale irrogata nello Stato del Michigan, in forza della famigerata “650Lifer Law”, ad un reo primario per il reato di possesso senza intenzione di
commercializzare il quantitativo di 650 grammi di stupefacente del tipo cocaina.
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impennavano e si irrigidivano sempre di più, fino a determinare (insieme
a diversi altri fattori) i disastrosi esiti di Mass Incarceration a tutti noti85.
Scalia, in particolare, sulla scorta di un’ampia analisi testuale,
storica e casistico-giurisprudenziale, giunse ad una conclusione tanto
netta quanto di difficile conciliabilità con la stessa tradizione di common
law e con i consolidati precedenti della Supreme Court: il divieto di cui
all’VIII Em. non contiene alcun principio di proporzionalità, ma si limita
85
Sul fenomeno della mass incarceration e sulla sproporzione con cui vengono
colpiti dalla giustizia penale i membri delle minoranze etniche, in particolare quella
afroamericana, in una letteratura assai vasta, si possono vedere il contributo “classico”
di M. Mauer, Race to Incarcerate, New York, 2006; più di recente v. per tutti M.
Alexander, The New Jim Crow, cit., passim; cfr. anche il report del Brennan Center for
Justice dell’NYU School of Law, curato da J. Austin-L.B. Eisen-J. Cullen-J. Frank,
How Many Americans Are Unnecessarily Incarcerated?, New York, 2016, disponibile
https://www.brennancenter.org/publication/how-many-americans-areall’URL
unnecessarily-incarcerated, 9 dicembre 2016. Pur non essendo questa la sede per
approfondire il tema, è opportuno segnalare che durante la presidenza di Barack Obama
il Congresso aveva fatto notevoli, ancorché insufficienti, sforzi in chiave di riforma, sia
sul piano del sentencing federale sia sul piano degli incentivi alle riforme in sede statale,
per diminuire l’impatto discriminatorio dello strumento penale sulla comunità
afroamericana: per un quadro esaustivo delle misure adottate si può ora vedere B.
Obama, The President’s Role in Advancing Criminal Justice Reform, in Harv. L. Rev.,
2017, p. 811 ss., spec. pp. 826-830, 845-846, 855-856. Il saggio di Obama è disponibile
su www.penalecontemporaneo.it, con breve nota di L. Luparia, Lo stato di salute della
giustizia penale negli USA in un recente articolo di Barack Obama, 9 gennaio 2017.
Può dirsi che il clima sia nettamente mutato in seguito all’insediamento di Donald
Trump, il quale, d’altra parte, ha fatto della retorica “tough on crime”, alimentata da
una (vera o presunta) epidemia del crimine violento, uno dei temi centrali della sua
campagna elettorale e del suo primo periodo di presidenza, nominado come Attorney
General Jeff Sessions, noto oppositore della sentencing reform, sostenitore del
mandatory minimum sentencing e di politiche penali-sanzionatorie draconiane, che
hanno danneggiato enormemente la società statunitense tra la fine degli anni ottanta e
la prima decade degli anni duemila. Sessions costiuisce una delle poche eccezioni
all’interno del partito repubblicano, nel quale sono di gran lunga più numerosi i
sostenitori della necessità della sentencing reform. A tale proposito v. M. Ewing, The
Federal Prosecutors Backing Jeff Sessions on Mandatory Minimums, disponibile
all’URL https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/mandatory-minimumssessions-naausa-sentencing/527619/, 22 maggio 2017. In generale, sull’approccio al
diritto penale e le politiche criminali nel primo periodo della presidenza Trump, è di
interesse il report del Brennan Center for Justice dell’NYU School of Law, curato da
A.C. Grawert-N. Camhi, Criminal Justice in President Trump’s First 100 Days, New
York, 2017, disponibile all’URL https://www.brennancenter.org/publication/criminaljustice-president-trumps-first-100-days, 20 aprile 2017.
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a proibire soltanto le tipologie sanzionatorie ed i metodi punitivi
intrinsecamente crudeli, ovvero le pene illegali, ossia al di fuori degli
statutory ranges (i limiti legali).
Oltre ad argomenti storico-testuali, che non possono essere
approfonditi in questa sede, sono quelli di natura politico-pragmatica86 a
meritare una breve disamina.
I precedenti della Corte Suprema fino a quel momento – anche se
difficilmente riconducibili a coerenza – avevano riconosciuto una
componente proporzionalistica nell’alveo della protezione offerta
dall’VIII Em., applicabile, seppur in casi estremi e rarissimi, anche alle
sanzioni privative della libertà personale manifestamente eccessive
rispetto al disvalore del reato87, oltre all’ambito della pena capitale.
Tale quadro, in base a considerazioni di stare decisis, determinò la
scelta, fatta propria dalla controlling opinion in Harmelin, redatta dal
giudice Kennedy, di preservare un narrow proportionality principle
(principio di proporzionalità “limitato”) da applicare tramite un c.d. gross
disproportionality test (test di manifesta sproporzione). Una forma assai
deferenziale di controllo delle scelte sanzionatorie legislative (affine al
Di recente messi in luce dalla dottrina, per evidenziare l’importanza del
Judicial Restraint nella constitutional adjudication di Scalia: v. J.F. Manning, Justice
Scalia and the Idea of Judicial Restraint, in Mich. L. Rev., 2017, p. 747 ss., 758.
87
Per la prima volta il principio di proporzionalità della sanzione penale
detentiva, quale corollario implicito della clausola che vieta le pene crudeli ed inusuali,
emerse nella dissenting opinion del giudice Field nel noto caso O’Neil v. Vermont, 144
U.S. 323 (1892). Il seminal case nel quale si formulò compiutamente la dottrina è però
da ritenersi Weems v. U.S., 217 U.S. 349 (1910), nel quale la Corte censurò una sanzione
penale denominata cadena temporal – costituita dalla reclusione per dodici anni,
unitamente ad altre sanzioni accessorie, quali l’interdizione civile, l’interdizione
assoluta e perpetua dai pubblici uffici, l’assoggettamento a sorveglianza vita natural
durante ed a lavori forzati in catene – irrogata ad un pubblico ufficiale statunitense di
stanza nelle Filippine per un reato di falso materiale in atto pubblico. La Corte, in una
opinion redatta dal giudice McKenna in un linguaggio quasi “poetico” e ricca di ampie
statuizioni di principio (si era – d’altro canto – nel bel mezzo della c.d. Lochner Era),
assegnò alla clausola dell’VIII Em. un significato e un contenuto di protezione da
ricostruire in termini dinamico-evolutivi e non staticamente, aderendo in modo rigido
al significato originario o alle “experiences of evil” che avevano reso necessario
introdurre la clausola, quali ad esempio i metodi punitivi crudeli ed inumani.
L’eccessività incostituzionale della pena prevista ed inflitta a Weems venne riscontrato
tramite una valutazione comparativa con altri reati previsti dalla legislazione federale
che, pur essendo più gravi, venivano puniti con minore severità. Sulla grande authority
del precedente, cfr. M. Raymond, “No Fellow in American Legislation”: Weems v.
United States and the Doctrine of Proportionality, in Vt. L. Rev., 2006, p. 251 ss.
86
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c.d. rational basis test), tanto da confermare la validità della normativa
sindacata, che tuttavia manteneva in vita, almeno “virtualmente”, il
principio di proporzionalità nel non-capital context.
Ben più radicale la posizione di Scalia, che avrebbe optato per
disfarsi completamente del test tripartito elaborato in Solem v. Helm88,
decisione a suo avviso “semplicemente sbagliata”, inidonea a costituire
“clear and well accepted constitutional law” e sulla quale occorreva fare
overruling, nonostante fosse stata decisa soltanto otto anni prima e si
fosse dimostrata tutto sommato “workable”, e perlomeno in grado di
censurare i più evidenti casi di abuso della discrezionalità legislativa in
ambito penale-sanzionatorio.
L'analisi di proporzionalità costituzionale della pena da parte del
giudiziario – ad avviso di Scalia – presenta difficoltà insormontabili. Al
proposito, si nota che mentre è tutto sommato agevole stabilire, alla luce
di criteri storici e pratiche diffuse, quali metodi punitivi sono crudeli ed

Solem v. Helm, 463 U.S. 277 (1983) è la decisione con cui una maggioranza
di cinque giudici, guidata dall’estensore Powell – modificando il precedente
orientamento espresso in Rummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980), attraverso un
distinguishing (senza overruling espresso) – affermarono l’applicabilità del principio di
proporzionalità anche alle pene carcerarie. Fu in particolare giudicata illegittima una
sanzione detentiva dell’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale inflitta ad un
pluri-recidivo autore di reati contro il patrimonio di lieve entità in forza di un recidivist
scheme vigente in South Dakota. Dopo aver ripercorso la storia del principio nel
common law inglese, a partire dalla Magna Carta fino alla Dichiarazione dei Diritti del
1689, ed al Bill of Rights statunitense del 1791, il giudice Powell giunse a ritenere che,
in assenza di una previsione testuale espressa in tal senso nell’VIII Em., sarebbe illogico
sottoporre le pene pecuniarie e la pena capitale al controllo di proporzionalità
costituzionale, escludendo soltanto le pene detentive. Gli stessi precedenti costituzionali
in materia di pena capitale (oltre a Weems e Trop) imponevano di ritenere applicabile il
principio anche nel non capital context. Vennero dunque indicati i fattori di “natura
oggettiva” che le Corti avrebbero dovuto seguire per accertare la sproporzione
incostituzionale della pena carceraria, strutturando un test tripartito di natura
comparativa, in grado di assicurare un controllo effettivo della discrezionalità
legislativa, senza però violare il fondamentale principio di separazione dei poteri e la
struttura federale dell’Unione: Solem v. Helm, 463 U.S. 277, 292 (1983): “In sum, a
court's proportionality analysis under the Eighth Amendment should be guided by
objective criteria, including (i) the gravity of the offense and the harshness of the
penalty; (ii) the sentences imposed on other criminals in the same jurisdiction; and (iii)
the sentences imposed for commission of the same crime in other jurisdiction”. Per un
approfondimento, volendo, P. Insolera, La proporzionalità della pena detentiva nella
giurisprudenza costituzionale statunitense, cit., p. 182 ss.
88
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inusuali, e perciò incostituzionali, altrettanto non può dirsi in relazione
alle questioni di proporzionalità della pena.
Essa si risolve in un’analisi quasi integralmente soggettiva, che è
istituzionalmente doveroso lasciare ai legislatori, i quali sono nettamente
meglio attrezzati e godono della legittimazione democratica. Al fine di
dimostrare l'impraticabilità di qualsivoglia proportionality review of
excessive penalties, Scalia si impegna in una critica serrata del test
triadico elaborato dalla Corte in Solem, cercando di “smontare” di fatto
uno per uno i tre step, ritenendoli intrinsecamente soggettivi o comunque
inidonei a far pervenire a conclusioni certe. Affrontando la questione
della valutazione di gravità intrinseca del reato in relazione alla severità
della risposta sanzionatoria inflitta, attraverso diverse esemplificazioni si
constatò che non era possibile scorgere alcuna stabile logica nella
calibratura quantitativa delle sanzioni rispetto al disvalore dei reati, e che
la gravità di un illecito veniva in definitiva a dipendere da quanto esso
fosse “odioso e minaccioso per la società” in un determinato luogo e
momento storico89.
Allo stesso modo venne rigettata la validità del secondo fattore
applicato in Solem, l'intra-jurisdictional analyisis, la comparazione tra la
pena irrogata e quelle previste ed inflitte per altri delitti nella stessa
giurisdizione statale, argomentando che anch’essa è irrimediabilmente
soggettiva, dal momento che, mancando uno standard oggettivo sulla
gravità dei reati, i giudici paragoneranno i delitti che essi ritengo
comparabili, sostituendo semplicemente il loro giudizio a quello dei
legislatori. Ed ancora, anche a volere ammettere che sia possibile stabilire
con sufficiente oggettività quali sono i delitti di “simile gravità” (in base,
ad esempio, ai criteri di harm e culpability ed i relativi corollari), entrano
in considerazione innumerevoli altre giustificazioni e motivi validi per
sostenere la differenza del quantum sanzionatorio, connessi a valutazioni
utilitaristiche (di deterrence e rehabilitation), relative al peso che una
data comunità concede alle diverse finalità della pena.
Sulla scorta di questi ragionamenti, Scalia giunge a ritenere che la
proporzionalità della pena come principio costituzionale non abbia
ragion d’essere né serie prospettive di attuazione90.
89
Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957, 988 (1991). Sul punto Scalia osservò
icasticamente che “il legislatore del Michigan, e non la Corte, conosce la situazione
sulle strade di Detroit”.
90
Nelle parole del Justice: “diventa persino difficile parlare con intelligenza di
proporzionalità, una volta che sia attribuita significativa rilevanza alle teorie della
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Riguardo alla terza fase del test (inter-jurisdictional analysis), pur
riconoscendone la maggiore oggettività ed attendibilità rispetto alle
prime due, Scalia mise in dubbio la sua reale utilità e pertinenza rispetto
ai valori tutelati dalla clausola. Si evidenziò al riguardo che sostanziali
diversità quantitative e qualitative tra i sentencing schemes statali
costituivano il naturale precipitato della struttura federale dell’Unione,
nella quale ad ogni stato è consentito reagire alle specifiche condizioni
politico-sociali come meglio ritiene, quindi anche comminando sanzioni
significativamente più dure per lo stesso illecito rispetto ad un altro
stato91.
Da ultimo l’opinion fece opera di distinguishing rispetto ai noti
precedenti in cui la Corte Suprema aveva sviluppato in maniera più
articolata la proportionality doctrine, in particolare Weems v. U.S. e i
death penalty cases.
Riguardo al primo, Scalia sottolineò l'ambiguità del linguaggio ivi
utilizzato, che, da un lato, si prestava ad essere interpretato come mera
interdizione di pene disumane e crudeli, ma dall’altro pareva richiedere
un rapporto di proporzione tra disvalore dell'illecito e quantum della
pena. Nell’accedere alla prima ipotesi ermeneutica, il giudice estensore
si basò sul fatto che per ben sessant’anni92 nessuna corte aveva dichiarato
incostituzionale una sentenza di condanna a pena detentiva eccessiva
utilizzando il precedente di Weems.
In relazione ai leading cases di sproporzione categorica
incostituzionale della pena di morte si sostenne che quei precedenti
costituivano solo un aspetto della giurisprudenza costituzionale sulla
pena capitale, non generalizzabile a tutta la eighth amendment
litigation93.
pena preventive e rieducative. La proporzionalità è un concetto intrinsecamente
retributivo, e la proporzionalità perfetta è la legge del Taglione”, v. Harmelin v.
Michigan, 501 U.S. 957, 989 (1991)
91
Secondo la nota definizione dei singoli stati quali laboratori di democrazia
formulata dal giudice Brandeis in New State Ice Company v. Liebmann, 285 U.S. 262,
311 (1932).
92
Il lasso di tempo è quello trascorso tra Weems v. U.S. (1910) e Hart v. Coiner
(1973), prima sentenza che riscontrò la violazione dell'VIII Em. per la mera
excessiveness di una pena detentiva.
93
Giacché “Il controllo di proporzionalità è uno dei numerosi aspetti in cui
abbiamo ritenuto che ‘la morte è differente’, e abbiamo ordinato protezioni che la
Costituzione non prevede in nessun altro settore”; v. Harmelin v. Michigan, 501 U.S.
957, 994 (1991)
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Sulla metodologia interpretativa originalista di Scalia non ci si può
diffondere oltre; basti osservare però che essa si pone in antitesi con
l'approccio dinamico-evolutivo portato avanti dalla Corte sin dal seminal
case Weems v. U.S. e riaffermato con forza nell'holding di Trop v. Dulles,
ove si elaborò il c.d. “evolving standards of decency” test.
Ciò che vale la pena rimarcare è invece la ferma convinzione che
non esistano criteri adeguati a disposizione del giudiziario per sindacare
le pene comminate dalle assemblee legislative: un assunto che, seppur
fondato su istanze nobili, volte a preservare fondamentali principi di
“struttura” delle istituzioni politiche, finisce per svuotare di ogni
significato la salvaguardia dell’VIII Em., in un momento storico dove
un’applicazione incisiva sarebbe stata quanto mai opportuna.
Tale concezione estrema94 fu ribadita nella concurring opinion del
caso Ewing v. California95. Allora cinque giudici supremi confermarono
la legittimità di una pena da venticinque anni all’ergastolo, irrogata per il
furto di tre mazze da golf ad un recidivo, in forza della famigerata “legge
dei tre colpi” californiana.
Scalia scrisse separatamente, per reiterare la sua avversione nei
confronti del controllo di proporzionalità, anche se in una forma così
“sterilizzata” da portare a ritenere legittima una sanzione di tale, assurda,
entità96.
Si criticò in particolare la asserita proporzionalità della pena inflitta
a Ewing nell’ambito della prima valutazione (c.d. threshold test), in
relazione agli scopi dichiarati di neutralizzazione e prevenzione generale
negativa della normativa, che precluse i successivi riscontri comparativi
interni alla normativa statale e tra i diversi sistemi degli Stati dell’Unione.
Sul punto il giudice italoamericano è in palese disaccordo con la plurality
opinion. Egli infatti sostiene che i giudici, sviluppando una analisi di
94
Secondo cui “La vera funzione di un principio costituzionale di
proporzionalità, se esso esiste, è permettere ai giudici di valutare una pena che un certo
insieme di uomini e donne ha ritenuto proporzionata – e dire che essa non lo è. Per
quest’impresa nel mondo reale, i criteri sembrano così inadeguati che il principio di
proporzionalità diventa un invito all’imposizione di valori soggettivi”, condivisa
soltanto dal collega originalista Thomas.
95
538 U.S. 11 (2003)
96
Si applicò infatti il test di manifesta sproporzione, elaborato in Harmelin sulla
scorta del c.d. penological pluralism, secondo cui un quantum di sanzione detentiva è
costituzionale fin tanto che esso è in grado di perseguire in modo razionale qualsivoglia
finalità della pena tradizionalmente ritenuta ammissibile: deterrence, retribution,
rehabilitation, incapacitation.
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proporzionalità sul presupposto che tutte le teorie della pena sono
costituzionalmente legittime, dovrebbero cambiare terminologia,
disvelando così la natura apertamente politica del loro sindacato97.
3.1.5. Critiche
La giurisprudenza di Scalia in materia di non capital
proportionality, se da un lato ben esemplifica il rigore ermeneutico
originalista-testualista, “servente” rispetto alla necessità di preservare un
ampio spazio esclusivo di discrezionalità politico-legislativa, dall’altro
presta il fianco a fondate critiche, risultando minoritaria, tanto se si valuta
la constitutional jurisprudence nel complesso, quanto alla stregua delle
posizioni prevalenti in letteratura.
Sotto il primo profilo, l’evoluzione dei precedenti summenzionati,
ancorché caratterizzata da scarsa coerenza, consegna un dato pressoché
certo: la clausola che vieta le pene crudeli ed inusuali contiene un
implicito divieto di pene evidentemente eccessive rispetto alla gravità del
reato. Questo tanto se intende aderire ad un’impostazione teorica più
aderente al significato originario della clausola98, quanto se invece si

Nelle parole di Scalia “Forse la plurality dovrebbe correggere la sua
terminologia, così che quello che legge nell’Ottavo Emendamento non sia la
affermazione implicita che tutte le pene dovrebbero essere ragionevolmente
proporzionate alla gravità del reato, ma piuttosto l’affermazione inespressa che tutte
le sanzioni penali dovrebbero perseguire ragionevolmente i molteplici scopi del diritto
penale. Tale formulazione renderebbe più che mai chiaro che la plurality non sta
applicando il disposto costituzionale ma facendo valutazioni di natura politica”.
98
V. A.F. Granucci, Nor Cruel and Unusual Punishment Inflicted: The Original
Meaning, in Cal. L. Rev., 1969, p. 839 ss.; E. Chemerinsky, The Constitution and
Punishment, in Stan. L. Rev., 2004, p. 1049 ss., 1063-1064; V.C. Jackson,
Constitutional Law in an Age of Proportionality, in Yale L.J., 2015, p. 3094 ss.
97
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privilegia, in conformità ad oltre un secolo di giurisprudenza
costituzionale99, un approccio dinamico-evolutivo100.
Proprio questo secondo aspetto trova ampio riscontro negli
orientamenti dottrinari prevalenti: l’interpretazione costituzionale
originalista, nella “variante” testualista propugnata da Scalia, appare
eccessivamente rigida ed in definitiva non idonea a garantire
adeguatamente le libertà fondamentali dell’individuo.
Si può osservare che, sebbene la posizione radicalmente antiproporzionalistica di Scalia sia sempre stata di minoranza nel collegio,
gli approdi interpretativi delle maggioranze della Corte in materia di
noncapital sentencing si sono limitate comunque a garantire un grado di
protezione pressoché nullo.
In tal modo non si è posto alcun freno ai reiterati abusi di
discrezionalità da parte dei legislatori (statali e federale) che, tra la fine
degli anni ’80 e la prima decade del XXI secolo, hanno contribuito ad
edificare l’attuale volto crudele ed inumano del sistema penale
statunitense101.

La natura dinamico-evolutiva della protezione dell’VIII Em. è dato assodato
nell’elaborazione della giurisprudenza costituzionale: come è stato opportunamente
riaffermato nel parere difforme del giudice White in Harmelin v. Michigan, una
prospettiva ermeneutica esclusivamente storica e testualista va rigettata per la sua
staticità, giacché “La giurisprudenza della Corte relativa alla portata del divieto di pene
crudeli ed inusuali ha da tempo riconosciuto le limitazioni di un’analisi puramente
storica. Così questa Corte non ha limitato la proibizione prevista dall’Ottavo
Emendamento a quei metodi di punizione barbari che erano vietati nel XVIII secolo,
ma ha invece interpretato l’Emendamento in maniera flessibile e dinamica. Nel fare
ciò, la Corte ha tenuto a mente l’invito del giudice McKenna in Weems v. U.S., ossia
che ‘Il tempo provoca cambiamenti, porta ad esistenza nuove condizioni e scopi. Perciò
un principio, per essere vitale, deve essere capace di una applicazione più ampia
rispetto alla cattiva azione che gli diede origine. Questo è particolarmente vero per le
costituzioni’”; cfr. J.P. Stevens, Five Chiefs, cit., pp. 225-227.
100
Che si serve di una molteplicità di criteri ermeneutici collegati
sistematicamente, allo scopo di plasmare contenuto e portata di principi costituzionali
generali a seconda delle diverse istanze di protezione emergenti con il mutare dei tempi,
v. ad es. K. Greenawalt, Interpreting the Constitution, New York, 2015, pp. 107-133.
101
Quel poco che poteva essere fatto dalla Corti federali per limitare i danni del
continuo inasprirsi delle pene è stato colpevolmente omesso, per una molteplicità di
complessi fattori, che vanno ben al di là delle letture originaliste di Scalia e Thomas.
Sull’intrinseca limitatezza degli strumenti a disposizione delle corti federali nel judicial
review of excessive noncapital sentencing, v. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit.,
pp. 315-16.
99
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Una piccola “speranza” di inversione del trend di c.d. judicial
abdication da parte della Alta Corte – verso un utilizzo più incisivo in
chiave dimostrativa della principio di proporzione della pena – sembrava
potersi intravedere nelle due decisioni che hanno applicato la
metodologia d’analisi della c.d. categorical proportionality review,
tradizionalmente proprio della pena di morte, a sanzioni detentive di
durata estrema (life without parole sentences), seppur soltanto per i c.d.
juvenile offenders.
Tuttavia, ipotizzare oggi un’ulteriore estensione del sindacato di
proporzionalità “categorico” oltre il circoscritto ambito del diritto penale
minorile pare pressoché impossibile. Le tendenze interpretative del
giudice Gorsuch – come si vedrà102 – considerate unitamente alla
concreta possibilità che il presidente Trump possa nominare altri giuristi
conservatori in sostituzione di membri più moderati103, rendono tale
sviluppo assai improbabile.
4. Substantive due process e libertà fondamentali: le posizioni di
Scalia
È noto come il diritto penale sostanziale statunitense – per una serie
di complessi fattori, ai quali facciamo soltanto cenno104 – non sia stato
storicamente oggetto di una profonda “costituzionalizzazione” ad opera
della giurisprudenza della Corte suprema federale105.
Il dibattito sui limiti al potere statuale di criminalizzazione delle
condotte umane, desunti soprattutto dal c.d. harm principle, è rimasto

Cfr. infra § 7.
Nonché aperti al “mondo”, e dunque disposti a censurare quantomeno i tratti
più disumani del sistema penale statunitense: si pensi alle posizioni espresse da giudici
quali Kennedy, Breyer e Ginsburg, v. fonti bibliografiche supra nt. 12.
104
In primo luogo la struttura federale dell’Unione e la correlata, assai vasta,
sfera di c.d. Police Power, nell’ambito del quale rientra la potestà normativa in materia
penale, che, per espressa disposizione costituzionale, è di esclusiva pertinenza degli
Stati (cfr. il X Em. alla Costituzione Federale: “The powers not delegated to the United
States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States
respectively, or to the people”), cfr. E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 697.
105
V., senza alcuna pretesa di esaustività, M.D. Dubber- T. Hörnle, Criminal
Law. A Comparative Approach, Oxford, 2014, pp. 58-59; M.D. Dubber, Toward a
Constitutional Law of Crime and Punishment, in Hastings L.J., 2004, p. 509 ss.
102
103
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confinato prevalentemente nella sfera scientifico-accademica106,
venendo di rado approfondito nelle pronunce della Corte suprema.
Ciò non impedisce comunque di esaminare in via di estrema sintesi
alcune importanti sentenze che si sono occupate di stabilire limiti sul
versante contenutistico-sostanziale al potere statuale di criminalizzare e
punire. Pronunce nelle quali si sono sviluppati controlli che potremmo
definire, nel nostro linguaggio, di c.d. ragionevolezza intrinseca, ove la
legittimità della compressione dei diritti fondamentali dell’individuo
tramite lo strumento penale è stata valutata in relazione ai beni giuridici
protetti ed agli scopi di tutela perseguiti dalle norme sindacate.
Si tratta di decisioni riconducibili al “filone” di precedenti nel quale
è stato in un primo momento affermato, e poi rifinito e ampliato nella sua
portata, il diritto alla riservatezza, inteso in senso ampio, come diritto di
libera autodeterminazione del singolo, senza che vi siano intrusioni dello
Stato nell’intangibile sfera di libertà individuale107.
Tale “line of cases” viene raramente intesa e rappresentata in
chiave stricto sensu penalistica108, benché gran parte delle normative
censurate fosse di natura penale (si pensi alla criminalizzazione
dell’aborto o dell’utilizzo di anticoncezionali).
Tra le decisioni più note e recenti rientra certamente Lawrence v.
Texas del 2003109.

V., in una letteratura vastissima, D. Husak, Overcriminalization, cit., passim;
D.J. Baker, Constitutionalizing the Harm Principle, in Crim. Justice Ethics, 2008, p. 3
ss., 15 ss.; B.L. Berger, Constitutional Principles, in AA.VV., a cura di M.D. DubberT. Hornle, The Oxford Handbook of Criminal Law, Oxford, 2014, pp. 422-444.
107
Precedenti citati supra, nt. 14.
108
Per questo tipo di considerazioni v. M. Murray, Griswold’s Criminal Law, in
Conn. L. Rev., 2015, 1045 ss., in particolare 1061 ss.
109
Con la quale la Corte suprema censurò, per contrasto con i principi di libertà,
autonomia e dignità individuale del XIV Em., la disposizione di cui al codice penale
texano (Tex. Penal Code § 21.06(a) (2003)), c.d. anti-sodomy law, che criminalizzava
la condotta di chiunque “si intrattiene in un rapporto sessuale deviante con un altro
individuo dello stesso sesso”. Sulla decisione v. L. Greenhouse, Justices, 6-3, Legalize
Gay Sexual Conduct in Sweeping Reversal of Court's 86 Ruling, June 27, 2003,
disponibile
all’indirizzo
http://www.nytimes.com/2003/06/27/us/supreme-courthomosexual-rights-justices-6-3-legalize-gay-sexual
conduct.html;
D.
Husak,
Overcriminalization, cit., pp. 140-41; E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., pp.
866-868. Per una traduzione in lingua italiana v. V. Varano - V. Barsotti, La tradizione
giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law, Vol. I,
Terza ed., Torino, 2006, pp. 83-88.
106
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Il reasoning della pronuncia, estesa dal giudice Kennedy – che
dispose l’overruling del controverso precedente Bowers v. Hardwick110
– fece leva sulle nozioni di libertà ed autonomia individuale, elaborate
dalla Corte suprema nei numerosi precedenti già richiamati, per sancire
l’incostituzionalità della norma.
L’unico legittimo interesse perseguito dallo Stato del Texas con la
disposizione scrutinata – preservare i “valori morali tradizionali”
prevalenti nella comunità – non fu ritenuto sufficiente a giustificare
razionalmente un’intrusione significativa in una sfera, come quella
dell’intimità e dell’espressione in privato delle proprie preferenze
sessuali, così personale da non tollerare alcuna ingerenza da parte dello
Stato.
La Corte non esplicitò quale “livello” di sindacato di
costituzionalità stesse impiegando111: non uno “scrutinio stretto”,
giacché non fu “formalmente” attribuito rango di diritto fondamentale
alla libertà di intraprendere rapporti omosessuali in privato (con tutte le
conseguenze, per lo Stato, in punto di dimostrazione del c.d. compelling
state interest e di c.d. narrow tailoring e least restrictive means); né un
“rational basis test”, ossia un controllo minimale di razionalità rispetto
agli scopi, che era stato ritenuto superato dalla Corte in Bowers, giacchè
la legge sindacata era stata considerata tale da perseguire in modo
razionale l’obiettivo legittimo di far rispettare le opinioni della
maggioranza in punto di immoralità dei rapporti omosessuali.
Diversamente, la Corte dichiarò che “La disposizione normativa
texana non persegue alcun legittimo interesse statale che possa
giustificare la sua intrusione nella vita personale e privata
dell’individuo”.
110
Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), che confermò la legittimità
costituzionale di un’analoga anti-sodomy law dello Stato della Georgia, sulla quale v.
le critiche in M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., pp. 371-381; S.M.
Griffin, Il costituzionalismo americano, cit., pp. 297-298; L.H. Tribe-M.C. Dorf,
Leggere la Costituzione, cit., p. 77 ss. e 99 ss.
111
Ritengono si sia trattato di una forma più penetrante rispetto al tradizionale
controllo di non manifesta irrazionalità (un c.d. rational basis test with a bite) E.T.
Sullivan - R.S. Frase, Proportionality Principles in American Law. Controlling
Excessive Government Actions, New York, 2008, pp. 65-66; sui c.d. levels of scrutiny
nella judicial review statunitense: E.T. Sullivan- R.S. Frase, Proportionality principles,
cit., pp. 53-66; E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., pp. 551-555 e 684-694; M.C.
Dorf - T.W. Morrison, The Oxford Introductions to U.S. Law. Constitutional Law, cit.,
p. 142 ss.
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Il percorso argomentativo fu pressoché integralmente incentrato su
una visione ampia della libertà protetta dal XIV Em.112, in prospettiva
dinamico-evolutiva.
Una metodologia d’analisi che viene severamente criticata nella
dissenting opinion di Scalia113.
Infatti, secondo il giudice italoamericano – refrattario a ricavare
“creativamente” dalla Costituzione unenumerated o non-textual rights114
– le linee guida ermeneutiche da seguire, per essere legittimati, come
potere giudiziario, a desumere un diritto fondamentale dell’individuo
Kennedy – si è rilevato – tratteggiò i contorni del diritto di riservatezza nella
maniera più ampia possibile, superando i confini segnati dai precedenti della Corte
suprema. Rispondendo alle obiezioni dei testualisti, secondo cui non poteva darsi un
diritto di così vasta portata in assenza di disposizioni costituzionali espresse, Kennedy
controbatté che i Padri Fondatori non avevano utilizzato un linguaggio specifico e
“conclusivo”, poiché non pretendevano di conoscere “le componenti della libertà nelle
sue multiformi possibilità”, ma “sapevano che determinati periodi storici possono
accecarci rispetto a certe verità e le generazioni successive possono vedere che
normative una volta ritenute necessarie ed adeguate in realtà servivano soltanto ad
opprimere. Visto che la Costituzione perdura, le persone in ogni generazione possono
invocare i suoi principi nella propria ricerca di maggiore libertà”, v. Lawrence v.
Texas, 539 U.S. 558, 562, 578-579, cfr. M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court,
cit., pp. 379-380.
113
In via preliminare, per dire il vero, Scalia si concentrò, con severa critica,
sull’incoerenza e sull’utilizzo “manipolativo” della stare decisis doctrine dimostrata
dalla Corte in Lawrence. Tre giudici della maggioranza in Lawrence (Kennedy, Souter,
O’Connor), infatti, undici anni prima, avevano confermato il “contenuto essenziale” di
Roe v. Wade (la assai controversa decisione che riconobbe il diritto fondamentale
all’aborto) nella decisione Planned Parenthood of Southeatern Pennsylvania v. Casey,
505 U.S. 833 (1992), facendo leva su argomenti basati in larga parte sull’importanza di
aderire al precedente, allo scopo di preservare l’affidamento del singolo, la
prevedibilità, la coerenza e la durability della legge, e, non da ultimo, la
“legittimazione” della Corte come istituzione, le cui decisioni devono essere fondate su
“qualcosa di più” che le mutevoli opinioni di nove (o cinque) individui. Tuttavia – rileva
Scalia – in Lawrence la stessa “presunzione di validità”, che dovrebbe essere
riconosciuta dalla Corte suprema alle proprie decisioni recentemente adottate, viene
decisamente svalutata, ribaltando la recente sentenza Bowers v. Hardwick, v. K. Ring,
Scalia Dissents. Writings of the Supreme Court’s Wittiest, Most Outspoken Justice,
Washington D.C., 2004, p. 279 ss.
114
Scalia non ha mai nascosto la sua convinzione circa l’insussistenza di alcun
fondamento, né nel testo della Costituzione né nella storia e nella tradizione di common
law, dell’intera dottrina che attribuisce significato sostanziale alla clausola del giusto
procedimento della sez. I, XIV Em., garantendo la protezione di determinati diritti non
espressamente contemplati dal Bill of Rights: cfr. ad es. City of Chicago v. Morales, 527
U.S. 41, 85 (1999) e United States v. Carlton, 512 U.S. 26, 41-42 (1994).
112
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dalla nozione di libertà del XIV Em., sono definite in maniera netta e
precisa dai precedenti della Corte, e, soprattutto, dalla storia e dalla
tradizione.
Nello specifico è la decisione Washington v. Glucksberg115 ad
affermare che soltanto le limitazioni legislative ai diritti che sono
“profondamente radicati nella storia e nella tradizione di questa
Nazione” richiedono una forma di controllo più penetrante, mentre tutti
le altre vanno verificate con un test poco rigoroso di non manifesta
irrazionalità.
Pertanto, giacché la proibizione della sodomia gode di solido
supporto tanto nella tradizione plurisecolare di common law, quanto
nell’attuale legislazione di parte degli stati della Confederazione (13 stati,
al momento in cui fu emessa la decisione), la Corte non può arrogarsi il
diritto di effettuare arbitrariamente una scelta di valore che dev’essere
lasciata alla dialettica democratica nei singoli stati.
La portata ampia dell’holding – ad avviso di Scalia – inoltre,
minerebbe il fondamento giustificativo e la legittimità costituzionale di
una pletora di normative, la c.d. legislazione penale morale, ossia le
proibizioni di varie pratiche tradizionalmente ritenute immorali nelle
giurisdizioni statali dalla maggioranza dei consociati, la cui validità era
stata riaffermata con forza in Bowers: bigamia, incesto, prostituzione,
masturbazione, adulterio, fornicazione, zoorastia e oscenità.
Tale catastrofica prospettiva, in realtà, non si sarebbe realizzata116.
Ciò che preme mettere in evidenza è però la metodologia di analisi
applicata da Scalia per denegare la protezione costituzionale al ricorrente
in Lawrence e che caratterizza nel complesso il suo approccio nella c.d.
constitutional adjudication on fundamental non-enumerated rights, con
importanti conseguenze (negative) su portata e limiti del controllo di
costituzionalità delle norme penali sostanziali.
Piuttosto che “leggere” organicamente i precedenti in materia di
privacy, valutando se il “nuovo” “liberty interest” in questione possa
rientrare nel perimetro della nozione di libertà della due process clause,
Scalia, al fine di limitare la discrezionalità giudiziale e di assicurare
neutralità, scelte oggettive e rispettose del political process, valuta,
115
Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 706 (che afferma la conformità al
XIV Em. alla Costituzione di uno statute dello Stato del Washington che criminalizzava
il suicidio assistito anche per i malati terminali).
116
V. D.F. Piar, Morality as a Legitimate Government Interest, in Penn. St. L.
Rev., 2012, p. 139 ss.
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tramite una historical analysis, se tale diritto sia stato tradizionalmente
“protetto dalla nostra società”117.
Nella complessa opera di ricostruzione della “tradizione di
protezione” di un determinato interesse, Scalia afferma che per limitare
ulteriormente la discrezionalità dei giudici occorre “riferirsi al più
specifico livello al quale può essere individuata una tradizione che tuteli
o neghi la protezione del diritto in questione”. Tale prospettiva, dei c.d.
livelli di generalità – cioè come si caratterizza, a quale grado di
astrattezza si configura inizialmente il diritto che si assume violato – è
decisiva per giungere a ritenere uno specifico diritto fondamentale e
dunque meritevole di protezione nell’alveo della due process clause118.
La differenza tra metodologie d’analisi è ben esemplificata dal
raffronto tra i casi Bowers e Lawrence.
Nel primo, il giudice White nella majority opinion pose
inizialmente la questione costituzionale nei seguenti termini: è
rinvenibile nella Costituzione un diritto fondamentale dell’individuo ad
avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso? La Corte esaminò
dunque la storia del common law, le forti convinzioni morali delle
comunità, espresse dagli statutes di parte significativa degli stati, che nel
1986 ancora criminalizzavano la pratica (ben 24), per giungere a ritenere
che la disposizione normativa oggetto di scrutinio, volta a perseguire il
legittimo interesse di preservare la moralità tradizionale della
maggioranza, fosse dotata di sufficiente fondamento razionale e pertanto
costituzionale, non dovendosi pretendere il soddisfacimento di alcun
“onere di persuasione” ulteriore da parte dello Stato.
Il giudice Kennedy in Lawrence – diversamente – partendo dalla
ricognizione delle ampie nozioni di autonomia personale e libertà di
autodeterminazione soggettiva riconosciute nel consolidato filone di
precedenti in materia di diritto di privacy119 e esprimendo la convinzione
La metodologia d’analisi “iper-restrittiva” volta a desumere diritti e libertà
fondamentali dalla due process clause del XIV em. viene compiutamente elaborata da
Scalia nella plurality opinion del noto caso Michael H. v. Gerald D., 491 U.S. 110
(1989), con cui la Corte Suprema negò la natura di fundamental right al diritto del padre
biologico a mantenere un rapporto con la propria figlia naturale concepita in un rapporto
adulterino.
118
L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pp. 99-109.
119
Si citano in particolare Griswold v. Connecticutt, Eisenstaad v. Baird e Roe
v. Wade. La libertà protetta dal XIV Em. – si argomenta – è sufficientemente ampia da
ricomprendere il diritto di scegliere di avere rapporti sessuali con persone dello stesso
sesso in privato. Per una ricostruzione più approfondita dell’evoluzione del diritto di
117
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che Bowers fosse stata decisa in modo nettamente sbagliato120, si
concentrò sui trend legislativi più recenti negli U.S.A. (ritenuti
maggiormente indicativi rispetto ad un’analisi puramente storica121) e
nella comunità internazionale, che evidenziavano un progressivo
affievolirsi di ogni ipotizzabile valido interesse statale alla
criminalizzazione delle condotte di sodomia consensuale commesse in
privato.
L’orientamento interpretativo integralmente fondato sulla
“tradizione di protezione al più specifico livello possibile di un
determinato diritto da parte della società” propugnato da Scalia è stato
sottoposto a fondate critiche122.
Da un lato, poiché sostanzialmente inidoneo a garantire la tutela
dei diritti fondamentali rispetto agli abusi di discrezionalità delle
maggioranze in sede legislativa123, dall’altro non essendosi mostrato in
grado di perseguire lo scopo prefissato, ossia limitare efficacemente la
discrezionalità dei giudici, che – si osserva – non potranno che fare
affidamento sulle proprie preferenze politiche, valori e predilezioni
soggettive nel selezionare le tradizioni e i livelli di generalità rilevanti.

privacy nell’alveo della dottrina del substantive due process v. L. Fabiano, Le categorie
sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, Torino, 2009, pp. 149-175.
120
Proprio a partire dalla formulazione iniziale della questione, che “rivela come
la Corte non sia riuscita ad apprezzare la portata della libertà in gioco. Affermare che
la questione in Bowers fosse semplicemente relativa al diritto di porre in essere certe
condotte sessuali sminuisce la rivendicazione proposta dall’individuo, proprio come
sminuirebbe una coppia sposata se si affermasse che il matrimonio riguarda soltanto il
diritto ad avere rapporti sessuali”.
121
V. E.G. Spitko, A Critique of Justice Antonin Scalia’s Approach to
Fundamental Rights Adjudication, in Duke L.J., 1990, pp. 1337 ss., 1349 ss.
122
L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., p. 131 ss.
123
Tradendo così il significato originario del XIV Em., che, come noto, fu
ratificato dopo la Guerra di Secessione, nel 1868, con lo scopo precipuo il proteggere
gli afroamericani dalla discriminazione della maggioranza di cittadini bianchi. La ratio
della disposizione costituzionale viene dunque tendenzialmente svuotata se – come
procede Scalia – per determinare contenuto e portata dei diritti fondamentali si fa
riferimento alla tradizione, definita prevalentemente in base alla morale convenzionale
della maggioranza espressa nelle scelte legislative: v. L. Tribe, American Constitutional
Law, New York, 1988, § 15-3, p. 1311; J.H. Ely, Democracy and Distrust: a Theory of
Judicial Review, Cambridge, 1980, p. 69; E. Chemerinsky, The Supreme Court, 1988
Term-Foreword, The Vanishing Constitution, in Harv. L. Rev., 1989, p. 44 ss., 88; E.G.
Spitko, A Critique of Justice Antonin Scalia’s, cit., p. 1352 ss.
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Si mostra allora preferibile – anche in ambito penale – un approccio
più simile a quello fatto proprio da Kennedy nell’opinione di
maggioranza in Lawrence.
Nell’attribuire ab initio un grado di generalità più elevato al diritto
in questione, collegandolo alle pregnanti affermazioni circa la
sussistenza di determinati diritti fondamentali non-testuali riconducibili
alla sfera individuale, rinvenibili nei precedenti della Corte, Kennedy si
pone in continuità con la teoria del “continuum razionale” o del “giudizio
ragionato”, enunciata per la prima volta dal giudice Harlan II nel parere
contrario in Poe v. Ullman124.
In base a tale metodologia, la libertà protetta dalla clausola del
giusto procedimento sostanziale non deve essere limitata soltanto ai
riferimenti testuali precisi degli emendamenti alla Dichiarazione dei
Diritti125 o alla tradizione storica di protezione di un determinato diritto,
al livello più specifico possibile, ma presuppone necessariamente un
collegamento sistematico tra diversi diritti e sfere di protezione, da
sviluppare attraverso un “giudizio ragionato” e di stampo casistico,
proprio della cultura giuridica di common law126.
In conclusione, occorre ribadire che il metodo interpretativo di
Scalia, specialmente in materia di substantive due process, corrisponde
ad una assai riduttiva concezione istituzionale del ruolo della Corte
124
V. supra nt. 14; in dottrina v. S.M. Griffin, Il costituzionalismo americano,
cit., pp. 294-295; L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., pp. 104-106.
125
Anche se nella storia non sono mancati tentativi in tal senso: il più noto è
certamente quello del giudice Douglas in Griswold v. Connecticutt, dove elaborò la
nozione di “penumbra rights” rispetto ai diritti testualmente previsti dagli emendamenti
della Dichiarazione dei diritti per rinvenire un diritto di riservatezza: “determinate
garanzie contemplate dalla Dichiarazione dei diritti presentano zone grigie, che si
vengono a determinare per un processo di derivazione dalle predette garanzie che
concorrono ad attribuirvi esistenza e sostanza”; meno nota, ma più influente nel
dibattito successivo, l’opinione concorrente nel medesimo caso del giudice Goldberg,
che tentò di ancorare il diritto di privacy, e più in generale la possibilità per la Corte di
proteggere in forza della dottrina del giusto procedimento sostanziale diritti
fondamentali impliciti, alla clausola del IX Em., che dispone: “Alcuni diritti elencati
nella Costituzione non potranno essere interpretati in modo tale da negare o
misconoscere altri diritti goduti dai cittadini”.
126
Un orientamento“cautamente conservatore verso la generalizzazione – molto
meno tradizionalista di quello del giudice Scalia, in ogni caso”, in grado di cercare e
ricavare “strutture unificatrici per diritti specifici a un livello intermedio di
generalizzazione, ricavandolo direttamente da punti di riferimento testuali”, così L.H.
Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., p. 156.
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Suprema (e del potere giudiziario) nell’ordinamento e nella storia della
società statunitense127.
Una concezione che porta a ritenere, in antitesi rispetto ad Harlan,
che il riferimento alla tradizione sia funzionale a perseguire l’obiettivo
“di impedire che le generazioni future mettano da parte con leggerezza
valori importanti e tradizionali: non quello di autorizzare la Corte ad
inventare nuovi valori”, opponendo così una barriera invalicabile alla
Corte nel riconoscimento di nuovi diritti fondamentali violati dagli Stati.
Posizione che si discosta radicalmente dall’idea di fondo che il
costituzionalismo americano sia caratterizzato da una tradizione
progressista e libertaria – ben identificabile nelle posizioni espresse da
Harlan e Kennedy – preordinata alla protezione dei diritti minacciati da
una qualche nuova forma di ingerenza dei poteri di governo; e che – non
è difficile intuirlo – può avere conseguenze assai negative in ambito
penale, lasciando l’individuo in completa balia della c.d. majoritarian
passion, come gli orientamenti di Scalia nei diversi filoni
giurisprudenziali sembrano confermare.
5. Substantive due process e libertà fondamentali: le posizioni di
Scalia
Il contributo più genuinamente “garantista” offerto da Scalia nel
corso della sua straordinaria carriera, è forse riconducibile ad alcuni
settori della c.d. “constitutional law of criminal procedure”128. Sono in
particolare tre quelli che vale la pena richiamare per cenni in questa sede,
dove, grazie al “recupero” dell’Original Meaning ed ad una lettura
“purista” di principi, tradizioni e istituti di common law, Scalia ha non di
rado fatto “lievitare” lo statuto delle protezioni costituzionali per i
criminal suspects e criminal defendants.
V. M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 381.
V. ad es. D.M. Dorsen, Antonin Scalia, Part-Time Liberal, all’URL
https://www.washingtonpost.com/opinions/antonin-scalia-part-timeliberal/2017/01/26/96ed337e-e28b-11e6-a5475fb9411d332c_story.html?utm_term=.1ceb5af2e7eb, 26 gennaio 2017. Ciò non può
stupire, se si considera come nel mondo anglosassone, storicamente, a partire dal Writ
of Habeas Corpus medievale e dall’Habeas Corpus Act del 1679, le garanzie in materia
penale abbiano assunto vesti prevalentemente procedurali, v. V. Zeno-Zencovich,
Comparative Legal Systems. A Short Introduction, Roma, 2017, pp. 61-62.
127
128
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5.1. Divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati
Egli – benché fosse notoriamente ostile ai c.d. Miranda Warnings
e alla c.d. exclusionary rule129 – ha talvolta fornito un contributo
considerevole al rafforzamento delle garanzie di cui al IV Em.130 alla
Costituzione federale, previsione che proibisce perquisizioni e sequestri
irragionevoli.
Occorre concentrarsi su tre precedenti, nei quali il giudice
originalista è riuscito a persuadere la maggioranza dei colleghi a
coadiuvare l’incerto test giudiziale basato sulla “reasonable-expectationof privacy”131, con l’utilizzo di regole più chiare e definite, fondate sulla
figura di illecito nel common law del trespass132, posta a presidio della
privacy e dei diritti di proprietà della persona.
129
Poiché le “regole” create e ampliate in sede pretoria dalla Warren Court in
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) e Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) non
trovano, a suo avviso, alcun fondamento nel dato testuale costituzionale e comportano
costi eccessivi (rimessione in libertà di molti rei) rispetto ai benefici che garantiscono
(massima tutela delle garanzie procedimentali e prevenzione degli abusi dell’autorità
inquirente). Con la prima, celeberrima, sentenza la Corte suprema affermò che il c.d.
privilege against self incrimination di cui al V Emendamento impone alle forze di
polizia, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, l’obbligo di fornire preventivamente
gli avvisi (i c.d. Miranda Warnings) all’arrestato sui propri diritti. Nella seconda
decisione i giudici supremi decretarono l’inutilizzabilità di tutte le prove “ottenute
illegalmente”, in violazione delle disposizioni del IV Emendamento, anche da parte
delle forze di polizia statali, ampliando in modo significativo, tramite la c.d.
incorporation del IV Em. agli Stati per mezzo della due process caluse del XIV Em., la
portata applicativa dell’exclusionary rule, prima limitata nella sua applicabilità
all’azione del governo federale (Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914)). Sulle
ragioni dell’ostilità di Scalia verso tali pronunce v. B. Friedman, How Did Justice Scalia
Shape, cit., p. 1 ss.
130
Che recita: “Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della
sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a
perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione
se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con
descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da
sequestrare”.
131
Elaborato nell’importante precedente Katz v. United States, 389 U.S. 347
(1967)
132
Su tale fattispecie v. L. Sacharoff, Trespass and Deception, in BYU L. Rev.,
2015, p. 359 ss.; M. Papa, La tutela penale del patrimonio nel diritto anglo-americano,
Torino, 2013, pp. 60-62.
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In Kyllo v. United States133 l’opinione della Corte, vergata da
Scalia, qualificò come “perquisizione” (search) ai fini costituzionali
l’utilizzo a scopi investigativi della c.d. termografia a raggi infrarossi, un
peculiare mezzo intrusivo, volto a rilevare dall’esterno il calore
promanante dalle mura domestiche, per accertare se alcuni punti fossero
più caldi, e quindi desumere che all’interno vi fosse una attività di
coltivazione di marijuana.
Osservato che lo strumento costituiva una “singolare” modalità di
perquisizione, in assenza di regolare mandato essa doveva ritenersi
presuntivamente irragionevole, e pertanto incostituzionale. Ciò in base
alla ragionevole aspettativa di privacy all’interno delle mura domestiche,
dovendosi ritenere precluso al law enforcement avvalersi di tecnologie
“insidiose”, non disponibili al pubblico, a prescindere dal fatto che esse
“oltrepassino” fisicamente, o meno, i muri dell’edificio di riferimento134.
Un ulteriore pronunciamento che ha ampliato la portata del divieto
del IV Em. è senza dubbio United States v. Jones135. Nell’ambito di una
indagine federale relativa al reato di drug conspiracy la polizia aveva
attaccato dei rilevatori GPS alla parte inferiore del veicolo di un
sospettato. Piuttosto che valutare i fatti domandandosi se l’attività di
indagine avesse invaso eccessivamente la “ragionevole aspettativa di
riservatezza” del soggetto, Scalia si chiese se l’intrusione fisica posta in
essere potesse integrare gli estremi del reato di trespass all’epoca della
fondazione. Tramite una meticolosa analisi testuale del IV Em. – che
protegge, tra l’altro, anche gli “effects” dell’individuo – e di numerosi
antichi common law cases inglesi, si concluse che “senza alcun dubbio
una intrusione fisica di tal fatta sarebbe stata ritenuta una perquisizione
secondo il significato del Quarto Emendamento quando esso fu
adottato”: un’interpretazione espansiva della protezione costituzionale,
in un contesto importante, visto il notevole impatto nella prassi
applicativa136.
Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001)
Sul caso v. AA.VV., R. Gambini Musso (a cura di), Il processo penale
statunitense, cit., p. 9; J.I. Davoli, Justice Scalia, cit., p. 749; C. Mason, Will Gorsuch
Be Another Scalia on Criminal Justice Issues? Not Likely, disponibile all’URL
https://thecrimereport.org/2017/02/01/will-gorsuch-be-another-scalia-on-criminaljustice-issues-not-likely/, 1 febbraio 2017, 2-3; S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism
and Formalism, cit., pp. 9-10.
135
United States v. Jones, --- U.S. ---, 132 S. Ct. 945 (2012)
136
V. C. Mason, Will Gorsuch Be, cit., p. 4.
133
134

ISSN 2532-6619

- 185 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

Da ultimo, occorre menzionare Florida v. Jardines137, nella quale
venne invalidato l’impiego – in assenza di regolare mandato sottoscritto
dal giudice (warrantless) – di un cane antidroga sul cancello di una
residenza privata. L’iter logico-giuridico si caratterizzò ancora una volta
per l’utilizzo del c.d. physical trespass test: guardando alle regole di
common law riguardanti l’illecito del trespass e il “permesso implicito”
conferito agli agenti pubblici che si avvicinano alla porta della privata
dimora allo scopo di parlare, si osservò che “l’autorizzazione di un
pubblico ufficiale di raccogliere informazioni viene limitata
improvvisamente quando egli esce dalle strade pubbliche principali ed
entra nelle zone protette dal Quarto Emendamento”, che,
conformemente al testo della clausola, comprende la “casa”
dell’individuo.
Tale decisione ha posto un freno a quelle diffuse “strategie
investigative” denominate knock-and-talk (in questo caso ancora
ampliate al “knock and sniff”), in cui la polizia si avvantaggia della
presunzione di consenso da parte del proprietario della casa – in forza
della trespass law tradizionale – non per lo scopo consentito, ovvero
parlare, ma per raccogliere informazioni ed elementi utili alle indagini138.
Nel complesso, se si tengono in considerazione anche alcune note
opinioni dissenzienti139, deve rilevarsi che Scalia ha applicato con forza
il VI Em., prendendo le mosse, nella sua analisi, dal testo della clausola
e dai fondamenti del common law.
Ciò lo ha portato a prediligere regole chiare e tendenzialmente
categoriche, rispetto a test di matrice giudiziale ad alto rischio di
soggettivismo. Questo approccio – si osserva – presenta però alcuni
svantaggi, comuni peraltro all’impresa originalista tout court: la sua
rigidità aumenta le difficoltà quando si ha a che fare con fenomeni
contemporanei140.
Florida v. Jardines, --- U.S. ---, 133 S. Ct. 1409 (2013)
Sul caso v. C. Mason, Will Gorsuch Be, cit., p. 5; AA.VV., Justice Antonin
Scalia: His Jurisprudence, cit., p. 17; S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and
Formalism, cit., pp. 9-10.
139
Si prenda ad esempio la dissenting opinion nel caso Maryland v. King, 133
S. Ct. 1958, 1980 (2013), nella quale Scalia censurò la pratica di prelevare campioni di
DNA con tamponi facciali nei confronti degli arrestati – per ogni tipo di reato grave –
pur in assenza di alcun sospetto specifico in relazione al reato per il quale il soggetto
era stato arrestato, e dunque soltanto allo scopo di accertare responsabilità per altri
crimini, ritenendola una perquisizione ingiustificata in violazione del IV Em.
140
S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and Formalism, cit., p. 10.
137

138
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5.2. Confrontation clause e diritto ad un processo mediante giuria
La nostra attenzione si sposta ora sul VI Em. della Dichiarazione
dei Diritti141, che contempla numerose protezioni processuali per
l’accusato. Alcune sentenze di Scalia hanno propugnato
un’interpretazione estensiva di due clausole in particolare: il diritto ad un
processo da parte di una giuria e il diritto a essere messo a confronto
con i testimoni a carico.
Per quanto attiene alla c.d. Confrontation Clause, in Crawford v.
Washington142, si sono rinvigoriti i principi di oralità, di immediatezza e
del contraddittorio, caratteri essenziali del rito accusatorio, sovvertendo
decenni di precedente143, attraverso la consueta valorizzazione del
disposto letterale e della ratio originaria per cui la disposizione fu
adottate nel common law inglese.
La Corte Suprema, più specificamente, aveva abbandonato il
significato letterale della regola costituzionale secondo cui “In ogni
Che dispone: “In ogni procedimento penale, l'accusato avrà diritto a un
sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto
in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà
preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del
motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di
far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua
difesa”.
142
Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004). Crawford era imputato di
aggressione e tentato omicidio per avere accoltellato un uomo, che, a suo dire, aveva
provato ad usare violenza nei confronti di sua moglie Sylvia. Quest’ultima non
testimoniò dinnanzi alla giuria statale invocando il c.d. marital privilege. La pubblica
accusa riprodusse dinnanzi ai giurati una registrazione audio nella quale Sylvia
incriminava il marito, indubbiando la sua affermazione di avere agito per legittima
difesa, senza che questi potesse controesaminarla. La Suprema Corte statale confermò
la condanna di Crawford sulla base della ritenuta ammissibilità delle dichiarazioni,
giudicate affidabili, poiché la donna era testimone oculare diretta, aveva descritto eventi
recenti e era stata interrogata da un ufficiale di polizia “neutrale”.
143
Nella sentenza Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980), la Corte suprema statuì
che le dichiarazioni acquisite al di fuori del processo potevano essere ammesse nella
misura fossero presenti determinati “indici di affidabilità”, in particolare se la prova
dichiarativa rientrasse in una “firmly rooted hearsay exception” (per la testimonianza
de relato/indiretta, dimostrando l’indisponibilità del testimone diretto), ovvero in altre
ipotesi, se potessero essere dimostrate “particularized guarantees of trustworthiness”,
ossia dettagliate garanzie di attendibilità.
141
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procedimento penale, l'accusato avrà diritto … a essere messo a
confronto con i testimoni a carico”, consentendo all’accusa di introdurre
dichiarazioni accusatorie rese al di fuori del processo, nella misura in cui
queste rientrassero in una “firmly rooted hearsay exception” (e il
testimone diretto fosse indisponibile per l’esame) o fossero dotate di
“dettagliate garanzie di attendibilità”.
In tal modo, confondendo le regole probatorie sulle letture
consentite con il disposto costituzionale, si diede forma ad una
presunzione relativa a favore della testimonianza, superabile attraverso
complesse ed altamente discrezionali valutazioni giudiziali
sull’affidabilità/attendibilità delle dichiarazioni (c.d. multifactor
balancing tests), tali da ingenerale imprevedibili esiti applicativi.
Uno sviluppo che si poneva in netto contrasto sia con l’origine
storica della clausola nel common law inglese144, sia con il plain meaning
della previsione.
Il dato testuale “l'accusato avrà diritto … a essere messo a
confronto con i testimoni a carico”, infatti, lungi dal contemplare una
mera presunzione in favore della testimonianza orale e dall’affidare al
giudice una complessa valutazione di attendibilità sostanziale, prevede
una chiara regola procedurale (non uno standard implicante complessi
bilanciamenti) sulle modalità di accertamento della verità (a procedural
guarantee of adversarial testing)145.
Scalia rimprovera al diritto vigente – a partire da Ohio v. Roberts –
di essersi distaccato ingiustificatamente dal significato letterale e dal
background storico della disposizione costituzionale, a detrimento dei
diritti degli imputati e della certezza del diritto146.
In questa sede non è possibile esaminare gli ulteriori sviluppi e
criticità che la decisione in Crawford ha determinato nei casi successivi,
soprattutto rispetto a quali prove possono ritenersi “testimonial”,
Come si evidenzia in dottrina (S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and
Formalism, cit., p. 6) la garanzia testuale della confrontation clause trae le sue origini
nella tradizione accusatoria di common law inglese, che si è sempre basata sulla verifica
dell’attendibilità del testimone tramite l’esame incrociato dinnanzi alla corte,
diversamente dall’introduzione di dichiarazioni extraprocessuali proprie dei sistemi
inquisitori.
145
Cfr. Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 61, 68 (2004)
146
Come riassume con il suo consueto sarcasmo, “fare a meno dell’esame
incrociato perché la testimonianza è ovviamente attendibile è come fare a meno del
processo con la giuria perché l’imputato è evidentemente colpevole”.
144

ISSN 2532-6619

- 188 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

richiedendo le garanzie dell’esame incrociato147; ciò che rileva è
piuttosto sottolineare è l’effetto di rafforzamento delle garanzie
processuali attraverso l’impiego del metodo interpretativo originalista.
Come si è precisato, tramite un sapiente connubio di originalismo
e formalismo (entrambi a discapito dell’ossequio alla stare decisis
doctrine), si superano le molteplici problematicità della disciplina
previgente148.
La decisione, dunque – oltre ad essere pro-defendant nell’esito– si
mostra di interesse, in quanto ben manifesta la tensione che sovente viene
a crearsi tra originalism e stare decisis. Quando le decisioni consolidate
della Corte suprema si allontanano troppo dalla lettera della Costituzione
e dal contesto storico d’adozione, rischia di verificarsi uno scenario
dominato da incoerenza, instabilità e imprevedibilità applicativa, valori
antitetici a quelli che il rispetto del precedente mira a preservare. In tali
circostanze, l’ossequio al precedente – che non è un “inexorable
command” – può recedere, tramite la preminente valorizzazione di altri
“intepretative tools”, quali, appunto, il testo e la ratio storica, allo scopo
di limitare il pericolo dell’eccesso di discrezionalità giudiziale149.
Occorre ora passare ad esaminare, da ultimo, come Scalia ha
affrontato l’interpretazione del diritto individuale “ad un processo da
parte di una giuria”.
Giova anticipare, come punto di partenza, che il giudice
italoamericano attribuiva assoluta centralità all’istituzione della giuria ed
al suo ruolo – di “contrappeso” democratico rispetto al government
power – nella struttura della democrazia e dell’ordinamento
costituzionale statunitense.
Ciò, anzitutto, per ragioni storiche e testuali-costituzionali.
Tale salvaguardia, infatti, compare sia all’art. III, § 2, clausola 3
della Costituzione: “Il procedimento per tutti i reati, salvo nei casi di
impeachment, dovrà avvenire mediante giuria”, sia, come detto, nel Bill

147

p. 7.

Una rassegna in S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and Formalism, cit.,

148
Lo rileva S. Bibas, Originalism and Formalism in Criminal Procedure: The
Triumph of Justice Scalia, the Unlikely Friend of Criminal Defendants, in Geo. L. J.,
2005, p. 183 ss., pp. 192-193.
149
Sulle complesse interazioni tra constitutional stare decisis e originalismo, v.
R.J. Kozel, Settled v. Right, cit., pp. 62-69, 85-90, 165-173.
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of Rights al VI Em, e pertanto gode di uno status privilegiato tra i diritti
costituzionali150.
Sono dunque ragioni dettate da equilibri “strutturali” e
dall’allocazione delle funzioni tra giudici togati e giuria, ad informare le
posizioni di fondo espresse da Scalia.
La line of cases nella quale emerge più nitidamente questa
posizione è certamente quella riguardante i principi costituzionali della
c.d. sentencing procedure, che governano la fase della commisurazione
della pena nel processo “bifasico” statunitense151.
La questione controversa verte in particolare su quale soggetto
istituzionale, tra giudice e giuria, e tramite l’applicazione di quale
standard probatorio – l’“oltre ogni ragionevole dubbio” (beyond a
reasonable doubt), ovvero il meno protettivo “più probabile che non”
(c.d. preponderance of evidence) – abbia il potere di accertare quegli
elementi che non sono normativamente (statutorily) essenziali per la
sussistenza del reato (c.d. elements of the crime), ma che nondimeno,
qualora ritenuti sussistenti, comportano l’aumento della sanzione inflitta
oltre il limite massimo edittale della pena prevista per il reato accertato
dalla giuria nel verdetto reso in esito alla fase di fact-finding.
Si tratta dei c.d. sentencing factors, elementi “accidentali” che
incidono significativamente sulla risposta sanzionatoria e che
tradizionalmente potevano non essere contemplati nell’indictment (il
capo d’imputazione formulato dal prosecutor) e devoluti alla verifica
della giuria, ben potendo i giudici, anche successivamente ed “oltre i
limiti” segnati dal verdetto di colpevolezza, ritenerli sussistenti, e
modificare discrezionalmente l’entità della pena da irrogare in concreto,
sulla base del c.d. pre sentence report152.
Una pratica, questa, che era stata a più riprese giudicata legittima
dalla Corte suprema, sulla scorta di un approccio pragmatico,
Si vedano le decisioni Neder v. United States, 527 U.S. 1, 30-31 (1991) e
Blakely v. Washington, 542 U.S. 296, 306 (2004)
151
Sul tema v. almeno AA. VV., Sentencing Law and Policy: Cases, Statutes
and Guidelines, New York, 2007; nella letteratura italiana, Mannozzi G., Razionalità e
“giustizia” nella commisurazione della pena: il just desert model e la riforma del
sentencing nordamericano, Padova, 1996, passim; Id., Sentencing, (voce) in Digesto
delle discipline penalistiche, vol. XIII, Torino, 1991 (agg. 1997).
152
Documento redatto dai probation officers contenente le informazioni sui
precedenti arresti, condanne ed in generale sulla storia criminale del reo; per la
definizione
normativa
federale
v.
l’URL
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3552.
150
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funzionalista e anti-formalistico – ad alto rischio di soggettivismo – che
riponeva grande fiducia nelle capacità tecniche e nel ragionevole
esercizio di discrezionalità del giudice, inteso come “professionista della
decisione”153.
Scalia, già a partire da un’opinione dissenziente in un caso poco
154
noto , iniziò un’opera di persuasione dei suoi colleghi – basata su
argomenti storico-letterali – evidenziando come un’interpretazione
siffatta tradisse di fatto il significato originario ed il testo della jury trial
clause, a detrimento delle garanzie degli imputati, che devono essere
giudicati da cittadini loro “pari” e sottoposti a sanzioni prevedibili (c.d.
fair notice).
Il nostro riuscì a conquistare la maggioranza del collegio due anni
dopo, nell’importante caso Apprendi v. New Jersey155.
La Corte si trovava a dovere giudicare un soggetto, Charles
Apprendi appunto, che aveva aperto il fuoco contro una famiglia
afroamericana. Egli in primo grado si era dichiarato colpevole (guilty
plea) del reato di “second-degree possession of a firearm for an unlawful
purpose”, punito con una cornice edittale (statutory range) da cinque a
dieci anni di reclusione, in base alla normativa statale. Il trial judge
appurò tuttavia che vi era prova che il delitto di Apprendi era stato
motivato da odio razziale (applicando lo standard di prova meno esigente
della preponderance of evidence). In applicazione di una “hate crime
law” statale del New Jersey il trial judge applicò un aumento del carico
sanzionatorio di due anni (enhanced sentence), condannando l’imputato
a dodici anni di reclusione per il reato di possesso da arma da fuoco,
aggravato dalla motivazione di odio razziale. La Supreme Court invalidò
la condanna, ritenendola in violazione del diritto alla determinazione di
colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio tramite l’accertamento di una
giuria, di cui alla due process clause del V Em. ed al diritto al jury trial
del VI Em., applicato agli stati tramite la due process clause del XIV Em.
Si statuì il principio di diritto secondo cui ogni fatto (tranne le precedenti
condanne penali) che determina un aumento di pena oltre il massimo
edittale previsto dalla legge deve essere sottoposto ad una giuria, e
provato oltre ogni ragionevole dubbio.

(1986)

153

Si veda ad es. la decisione McMillan v. Pennsylvania, 477 U.S. 79, 85-86

154

Nel caso Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 (1998)
530 U.S. 466 (2000)

155
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L’opinion of the Court156 fu basata su argomentazioni in larga parte
“originaliste”, quali l’importanza della funzione della giuria ed il limitato
ruolo del giudice all’epoca della fondazione.
Scalia, concorrendo nell’esito decisorio, si soffermò sulle ragioni
che imponevano tale interpretazione, in antitesi rispetto al contingente
c.d. “professional sentencing trend”, che aveva devoluto ai giudici,
vincolati dalle c.d. sentencing guidelines, sempre maggiore spazio di
intervento nell’individuare sentencing factors avulsi dagli originari limiti
edittali massimi di pena e da quanto accertato nel verdetto della giuria157.
Il “core holding” di Apprendi – figlio del revival della jury trial
clause promosso da Scalia – fu successivamente ampliato in altre
decisioni della Corte.

156
Che fu estesa dal giudice di orientamento progressista John Paul Stevens.
L’insolita coalizione di maggioranza in Apprendi era formata da due giudici
apertamente progressisti (Stevens, Ginsburg), un giudice conservatore moderato, di
nomina repubblicana, con tendenze libertarie (Souter) e due arci-conservatori
originalisti (Scalia e Thomas). Interessante rilevare, insieme alla dottrina (S. Bibas,
Justice Scalia’s Originalism and Formalism, cit., p. 8), che in Apprendi, come nei
successivi casi affrontati in questa line of precedents, che hanno rivitalizzato il diritto
ad essere giudicato da una giuria in base ad una lettura originalista del VI Em., gli
schieramenti in seno al supremo collegio non rispecchiano assolutamente le ideologie e
l’orientamento politico dei giudici, essendo determinati piuttosto dai diversi approcci
interpretativi “di scuola” alle disposizioni legislative e costituzionali: formalista, più
attento a stabilire regole chiare e categoriche, da un lato (Stevens, Souter, Ginsburg,
Scalia, Thomas, ed oggi Sotomayor e Kagan); “pragmatista”, e dunque più incline ad
affidare complesse valutazioni discrezionali e di scopo al giudice, tramite balancing
tests, dall’altro (Rehnquist, O’Connor, Kennedy, Breyer, e attualmente Alito e il
presidente Roberts).
157
Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466, 498-499 (2000), “I giudici, dobbiamo
ogni tanto ricordarcelo, sono parte dello Stato … i fondatori della Repubblica
Americana non erano pronti a lasciare l’amministrazione della giustizia penale
interamente allo Stato … Ciò che in definitiva demolisce l’argomento dei dissenzienti è
che loro non sono in grado di dire che cosa garantisce il diritto ad un processo con
giuria se, come affermano, esso non protegge – quello che si è sempre pensato esso
proteggesse nel corso della nostra storia – il diritto di avere una giuria ad accertare
quei fatti che determinano la pena massima che la legge consente … la Costituzione
significa quello che dice. E la garanzia che ‘In ogni procedimento penale, l'accusato
avrà diritto a un processo da parte di una giuria imparziale’ non ha alcun contesto
comprensibile a meno che essa non significhi che tutti i fatti che devono esistere allo
scopo di assoggettare l’imputato ad una pena legalmente prescritta devono essere
accertati dalla giuria”.
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Da menzionare un importante capital case, Ring v. Arizona158, nel
quale il giudice Ginsburg, scrivendo per la Corte e facendo overruling159,
censurò per violazione del “diritto ad un processo mediante giuria” la
pratica sanzionatoria dell’Arizona, che concedeva al sentencing judge
(oltre quanto era stato stabilito nel verdetto di colpevolezza della giuria)
il potere di accertare la sussistenza di un aggravating factor (nello
specifico, lo “scopo di lucro” dell’omicidio volontario), tale da
determinare l’irrogazione della pena capitale, invece che dell’ergastolo
senza possibilità di libertà condizionale160.
Scalia condivise in toto la pronuncia, ma scrisse separatamente,
rimarcando una volta di più le sue idee sul ruolo fondamentale della
giuria e sulla necessità di non cedere il passo davanti a una “frode delle
etichette”, come quella tra “elements of the offense” e “sentencing
factors”, e all’aumento incontrollato del potere dei giudici161.
In un pronunciamento di poco successivo – il già citato Blakely v.
Washington – nella decisione di maggioranza da lui redatta, si giunse al
“coronamento” di questo percorso.

536 U.S. 584 (2002). Sull’importanza della decisione e sui successivi sviluppi
giurisprudenziali v. ora diffusamente B.L. Garrett, End of Its Rope, cit., pp. 102-105.
159
Sul già citato precedente Walton v. Arizona del 1990.
160
La Corte, in continuità con il reasoning di Apprendi, spiegò che “Il diritto ad
un processo con giuria garantito dal Sesto Emendamento sarebbe insensatamente
ridimensionato se esso comprendesse l’accertamento di fatto necessario ad aumentare
di due anni la pena inflitta al condannato, ma non l’accertamento di fatto necessario a
condannarlo a morte”.
161
Scalia nell’opinione concorrente, Ring v. Arizona, 536 U.S. 584, 611-612
(2002), rispose all’asserzione dello Stato secondo cui i “fattori aggravanti” dovrebbero
essere trattati diversamente dai “tradizionali” elementi del reato: “Io ritengo che il
significato fondamentale della garanzia del processo mediante giuria del Sesto
Emendamento è che tutti i fatti essenziali per l’irrogazione della misura di pena che
l’imputato riceve – che la normativa li etichetti come elementi del reato, sentencing
factors, o Maria Giovanna – debbono essere accertati dalla giuria oltre ogni
ragionevole dubbio”, osservandosi poi “Nel corso degli ultimi 12 anni la crescente
tendenza dei legislatori statali e federale di adottare ‘sentencing factors’ determinati
dai giudici, che aumentano la pena oltre quello che è autorizzato dal verdetto della
giuria, e l’assistere da parte mia alla convinzione di buona parte dei miei colleghi che
questa nuova pratica è perfettamente regolare, mi porta a ritenere che la tradizionale
fiducia del nostro popolo nel diritto ad un processo mediante giuria sia in pericoloso
declino. Questo declino è destinato ad essere confermato, e sicuramente accelerato, dal
ripetuto spettacolo di un uomo che va incontro alla propria morte perché un giudice ha
accertato che un fattore aggravante era sussistente”.
158
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L’imputato Blakely si era dichiarato responsabile (c.d. guilty plea)
del reato di sequestro di persona della sua ex moglie. I fatti riconosciuti
nell’accordo autorizzavano un pena massima di 53 mesi; in base alle
sentencing guidelines statali vigenti in Washington, era consentito al
giudice imporre una sanzione superiore ai limiti previsti in sede
legislativa per il reato oggetto di negoziazione con la pubblica accusa,
qualora egli ritenesse che vi fossero “motivi stringenti e sostanziali”, non
contemplati nella normativa di base. Nel caso di specie fu accertato,
tramite apprezzamento discrezionale del giudice, che Blakely avesse
agito con “deliberate cruelty”, e conseguentemente gli fu comminata una
sanzione detentiva molto più severa, di 90 mesi. L’imputato appellò la
sentenza di condanna, lamentando un vulnus al suo diritto costituzionale
federale a che tutti i fatti essenziali per la l’irrogazione della pena in
concreto (salvo una precedente condanna definitiva) fossero accertati da
una giuria con lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione, confermata dalle corti statali, giunse dinnanzi
all’Alta Corte, che, applicando il principio di Apprendi, la giudicò
costituzionalmente invalida, nella majority opinion estesa da Scalia162.
L’estensione dell’holding di Apprendi alle linee-guida sulla
commisurazione della pena fu aspramente criticata dalla minoranza, che
osservò come una regola di questo tipo, così “rigida”, ne avrebbe
compromesso il meccanismo di funzionamento163, a livello federale e
statale, fondato su una ampia delega legislativa di poteri ai giudici-tecnici
nell’accertamento discrezionale dei molteplici sentencing factors.
Puntualmente, un anno dopo, la Corte dichiarò parzialmente invalide –
Scalia censurò la normativa statale, poiché “la pena massima legislativamente
prevista non è la pena che un giudice può irrogare dopo avere accertato fatti ulteriori,
ma il massimo che egli può infliggere senza alcun accertamento ulteriore”,
aggiungendo che “l’autorità del giudice di commisurare la pena deriva interamente dal
verdetto della giuria. Senza questa restrizione, la giuria non eserciterebbe il controllo
che i Framers avevano in mente … La ragione essenziale per la quale i Framers
stabilirono una garanzia di processo mediante giuria nella Costituzione è che essi non
erano disposti a contare che il governo rispettasse il ruolo della giuria”, v. Blakely v.
Washington, 542 U.S. 296, 303-306, 308 (2004)
163
Alle argomentazioni di natura pragmatica sviluppate nel dissent del giudice
Breyer, il quale osservò come la strada intrapresa dalla Corte avrebbe aumentato il
potere del prosecutor, le c.d. sentencing disparities (il problema principale che le
guidelines volevano risolvere) e la complessità e i costi del sistema, Scalia rispose con
un elogio delle virtù democratiche dell’istituzione-giuria nel mondo anglo-sassone, in
contrapposizione al diverso modello burocratico-amministrativo proprio dei sistemi di
civil law.
162
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per contrasto con il VI Em. – le sentencing guidelines federali, facendone
venire meno la vincolatività e rendendole meramente “advisory” per i
giudici164.
Più che approfondire gli aspetti tecnici – peraltro caratterizzati da
estrema complessità – e le incertezze applicative che questo “gruppo” di
precedenti ha determinato165, occorre sottolinearne conclusivamente la
ratio di rafforzamento delle garanzie processuali attraverso un
constitutional reasoning originalista, in nome di principi democratici non
negoziabili, contemplati dalla lettera della Costituzione166.
Come si è visto, nel complesso, gli orientamenti del giudice Scalia
in materia processuale penale – quantomeno nei tre ambiti esaminati –
hanno contribuito ad un rafforzamento delle garanzie costituzionali.
Si noti però, conclusivamente e in chiave critica, che alcune delle
importanti pronunce “processuali” estese, o comunque promosse dal
metodo interpretativo di Scalia, benché rimangano altamente
significative sotto il profilo della fedeltà ai principi, nel senso che
rivelano appieno il rigore metodologico del giudice come “giurista
neutrale”, a prescindere dalle preferenze politiche e delle predilezioni per
gli esiti favorevoli ai rei o allo Stato (nel caso di Scalia), hanno avuto un
impatto complessivo tutto sommato modesto rispetto ad altre sue
decisioni – ad esempio in materia di IV Em. – che hanno invece
determinato perduranti effetti negativi su larga scala, vulnerando i diritti
di cittadini, indagati e imputati167.
United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005)
Sui quali v. S. Bibas, Justice Scalia’s Originalism and Formalism, cit., p. 9;
Id., Originalism and Formalism in Criminal Procedure, cit., p. 193 ss.
166
Un esito interpretativo che si mostra di particolare interesse in prospettiva
comparatistica, ben potendo essere “attualizzato”, per fornire spunti di (rinnovata)
riflessione con riguardo alla contingente realtà italiana in tema di amministrazione della
giustizia penale, equilibri tra poteri e giusto bilanciamento tra partecipazione diretta del
popolo (art. 102, c. 3, Cost.) e ruolo dei magistrati-burocrati. Per alcune riflessioni v.
G. Pecorella, Tornare alla giuria, in Parola alla Difesa, 2017, 3, p. 361 ss.
167
Come fa notare attenta dottrina (C. Mason, Will Gorsuch Be, cit., pp. 6-7; B.
Friedman, How Did Justice Scalia Shape, cit., p. 3 ss.) le decisioni “garantiste” di Scalia
hanno avuto effetti pratici tutto sommato più limitati se raffrontate con quelle progovernment. In particolare, si rileva come i principi stabiliti nelle sentenze sopra
esaminate in materia di confrontation clause e di diritto ad un processo mediante giuria
trovino applicazione soltanto in una porzione minima di casi, dato che oltre il 95% di
questi si risolve in via concordata/negoziata prima di andare a dibattimento. Inoltre, la
stessa giurisprudenza originalista pro-defendant in materia di divieto di perquisizioni e
sequestri irragionevoli – si sostiene – sarebbe assimilabile ad un “trionfale articolo di
164
165
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Infine, per quanto attiene alle tendenze in ambito processuale
penale di Gorsuch, non si ritiene necessario trattarle in modo
approfondito, limitandoci ad osservare in via generale che esse paiono
assimilabili a quelle di Scalia, con esiti talvolta di estensione delle
garanzie costituzionali per i criminal suspects e criminal defendants,
laddove essi si mostrino coerenti con la Judicial Philosophy originalistatestualista168.
Occore ora esaminare i principali orientamenti espressi dal giudice
Gorsuch, in alcuni degli ambiti tematici già analizzati in riferimento a
Scalia (specificamente: principio di legalità ed interpretazione delle
norme penali; pena capitale; substantive due process), al fine di valutare
analogie ed eventuali differenze, per poi formulare, in sede di
conclusioni, alcune ipotesi sulle evoluzioni future della giurisprudenza
dell’Alta Corte in materia penale.
Sezione II

dottrina: interessante in teoria, inutile a migliorare la vita delle persone”, questo
perché tale garanzia costituzionale, per essere effettiva nel prevenire gli abusi da parte
delle forze di polizia, pretende che vi siano rimedi concreti, volti ad escludere le prove
illegittimamente acquisite. Rimedi che sono stati elaborati nella giurisprudenza
costituzionale della Corte suprema (l’exclusionary rule), ma che Scalia, nel corso della
sua carriera, ha costantemente avversato e provato in tutti i modi ad annullare tramite
overruling, o comunque ridimensionare, in quanto a suo avviso essi non troverebbero
alcun fondamento né nel testo né nella storia costituzionale. Paradigmatica in questa
direzione una nota decisione, Whren v. United States, 517 U.S. 806 (1996), per vero
unanime, redatta da Scalia, con la quale si è di fatto consacrata la legittimità di uno degli
“investigative tools” più importanti nella Guerra alla Droga, le c.d. pretextual stops.
Situazioni nelle quali la polizia di sicurezza, pur non avendo alcuna probable cause o
reasonable suspicion rispetto alla commissione di un reato in corso, è nondimeno
legittimata a fermare veicoli per violazioni stradali minori. Non è difficile intuire che
tale pratica consente al law enforcement, in modo discrezionale, o, meglio, arbitrario,
di trovare sempre un pretesto per fermare il sospetto, allo scopo di effettuare
perquisizioni in cerca di sostanze stupefacenti, prendendo di mira ovviamente le
categorie di persone più “a rischio”, generalmente afroamericani, e incentivando così il
racial profiling, v. M. Alexander, The New Jim Crow, cit., pp. 67-69, 108-109.
168
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., pp. 53-59; cfr. il
report NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc., The Civil Rights Record of
Judge Neil M. Gorsuch, all’URL http://www.naacpldf.org/files/about-us/LDF-Reporton-the-Civil-Rights-Record-of-Neil-Gorsuch-FINAL-3.16.2017.pdf, 16 marzo 2017, p.
41 ss.
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6. Gli orientamenti interpretativi di Gorsuch in materia penale:
Overcriminalization, deficit di precisione, accessibilità e prevedibilità
delle disposizioni, statutory interpretation
Si è rilevato da più parti che la linea interpretativa emergente dalle
opinions del giudice Gorsuch in materia penale – come per il giudice
Scalia – sfugge ad una rigida classificazione169.
Gorsuch – esprimendo peraltro un pensiero consolidato nelle elites
conservatrici, soprattutto in materia di White Collar Crime170 – ha
manifestato le sue riserve, rispetto all’incessante proliferare di nuove
fattispecie ed ai nefasti effetti in punto di accessibilità individuale ai
precetti, prevedibilità delle sanzioni, e conseguente frustrazione della
funzione generale di orientamento della legge penale171.

169
V. ad es. S. Hananel, Neil Gorsuch could be the Supreme Court’s wild card
in criminal justice cases, disponibile all’URL http://www.businessinsider.com/neilgorsuch-on-criminal-justice-law-2017-3?IR=T, 14 marzo 2017.
170
Cfr. E. Randall, Judge Gorsuch, White Collar Crime, and the Legacy of
Justice Scalia, disponibile all’URL https://sidebarsblog.com/2017/02/09/judgegorsuch-white-collar-crime-and-the-legacy-of-justice-scalia/, 9 febbraio 2017.
171
In un noto intervento dinnanzi al Think Tank conservatore Federalist Society
nel 2013 ha in particolare affermato: “Oggi abbiamo circa 5,000 leggi federali in
materia penale on the books, la maggior parte delle quali introdotte negli ultimi
decenni, e l’acqua continua a scendere dal rubinetto, con letteralmente centinaia di
nuovi reati statutari creati ogni anno. E non si cominciano neanche a contare le
migliaia di regulatory crimes sepolti nel registro federale … Imprenditori che
importano code d’aragosta in buste di plastica, piuttosto che in scatole di cartone,
possono essere accusati di un reato. Venditori di materassi che rimuovono quella
piccola etichetta identificativa: si, probabilmente sono criminali federali anche loro.
Che sia per problemi di scelta politica o per altri motivi, sembra che ci sia un aumento
incessante, sempre in direzione di più, mai meno, normative penali federali. Alcuni
rispondono che il numero crescente dei reati federali non è sproporzionato alla nostra
popolazione ed alla sua crescita. Altri suggeriscono che gli effetti del proliferare delle
leggi penali federali possano essere mitigati consentendo un ampliamento della
possibilità di invocare la mistake of law defense. Ma, in ogni caso, non c’è un
inquietante paradosso nascosto in questo stato delle cose ? Senza leggi scritte, ci manca
un chiaro preavviso (fair notice) delle regole che noi, come cittadini, dobbiamo
rispettare. Ma con troppe leggi scritte, non provochiamo un nuovo problema di fair
notice ? E che succede alla libertà individuale e all’eguaglianza quando il diritto penale
arriva a coprire così tanti aspetti della vita quotidiana che gli uffici di accusa possono
quasi scegliere i loro obiettivi con impunità ?”, cfr. N.M. Gorsuch, Law’s Irony, in
Harv. J. L. Pub. & Pol’y., 2013, pp. 743 ss., 747-749.

ISSN 2532-6619

- 197 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

Pensieri che riecheggiano quelli manifestati da Scalia in numerose
decisioni172.
L’esame di alcune sue pronunce porta a ritenere che, in punto di
legalità penale e, soprattutto, di statutory interpretation – restrittiva e
aderente al tenore letterale delle disposizioni – egli seguirà le orme di
Scalia, garantendo, in linea di principio, le istanze di accessibilità al
precetto penale e prevedibilità delle sanzioni173.
Almeno due casi si mostrano di particolare interesse a tale
proposito.
Nel primo di essi, United States v. Games-Peres174, Gorsuch ha
dissentito dal rigetto di “rehearing en banc”175. La normativa federale
applicata criminalizzava il possesso di armi da fuoco da parte di soggetti
già condannati in sede penale. In particolare, Games-Peres era stato
incriminato in forza dell’U.S.C. § 924(a)(2), per avere “violato
consapevolmente” (knowingly violating) il disposto della § 922(g), che
proibisce ad un soggetto già condannato in sede penale per un felony di
possedere armi da fuoco nel commercio interstatale.
Il controlling precedent del decimo circuito (United States v.
Capps, 10th Cir. 1996) accedeva ad un’interpretazione contra legem
secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, l’elemento soggettivo
di fattispecie (knowledge), poteva essere riferito unicamente allo
statutory element del possesso di armi da fuoco, e non a quello, parimenti
Cfr. supra, § 2.
V. E. Volokh, Neil Gorsuch on criminal defendants and the rule of law,
all’URL
https://www.washingtonpost.com/news/volokhconspiracy/wp/2017/02/01/neil-gorsuch-on-criminal-defendants-and-the-rule-oflaw/?utm_term=.98bbdc071e7b, 1 febbraio 2017; K. Ring, Neil Gorsuch Follows, cit.,
p. 2; AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., pp. 22-27, 60-62; E.
Randall, Judge Gorsuch, White Collar Crime, cit.; C.J. Dieterle, Gorsuch v. OverCriminalization, all’URL http://www.nationalreview.com/article/445187/neil-gorsuchover-criminalization-his-track-record-opposing-it, 24 febbraio 2017; J.F. Lauro,
Gorsuch’s
Judicial
Tools
For
Fixing
Overcriminalization,
all’URL
https://www.law360.com/articles/895416/gorsuch-s-judicial-tools-for-fixingovercriminalization, 24 febbraio 2017.
174
695 F.3d 1104, 1116 (10th Cir. 2012) (Gorsuch, J., dissenting from denial of
rehearing en banc).
175
Il c.d. rehearing en banc è la rivalutazione di una causa da parte della totalità
dei giudici di una Court of Appeals, che viene solitamente richiesta quando sorgono
contrasti interpretativi tra i diversi Panels (collegi formati da tre giudici) del Circuito o
la questione di diritto controversa è di eccezionale importanza, cfr. Rule 35, Federal
Rules of Appellate Procedure, v. https://www.law.cornell.edu/rules/frap/rule_35.
172
173
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contemplato dal testo della legge, di essere stato precedentemente
condannato in un processo penale.
Gorsuch – pur comprendendo l’esigenza di rispettare il precedente
del circuito – ha censurato con forza l’interpretazione della maggioranza.
Il soggetto non può essere infatti condannato senza che venga provato
l’elemento psicologico richiesto dall’inequivoco tenore letterale della
disposizione: la consapevolezza di avere subito una condanna penale,
oltre a quella di possedere un’arma da fuoco nel commercio
interstatale176.
Infine, Gorsuch critica apertamente l’approccio ermeneutico
teleologico (purposivist) della majority, basato sull’incerta ricostruzione
della ratio legis, funzionale a rendere più efficace la persecuzione e
repressione dei reati177.
Si argomenta con chiarezza: “Le persone sono in prigione perché la legge,
come interpretata dal nostro circuito, permette al governo di metterle lì senza aver
provato un elemento del reato contestato specificato dal testo della legge. Oggi, questa
corte vota di misura, sei a quattro, per non rivisitare lo stato delle cose. Così il signor
Games-Peres rimarrà dietro le sbarre, senza l’opportunità di presentare ad una giuria
il suo argomento che non ha commesso alcun reato in base alla legislazione vigente”
… “l’interpretazione in Capps – valutando il requisito di mens rea (i.e., il requisito di
uno stato psicologico colpevole) previsto dal Congresso come se esso scavalchi il primo
elemento previsto specificamente dalla legge e tocchi soltanto il secondo elemento
previsto, sfida la gravità grammaticale e la logica linguistica. Ordinariamente, dopo
tutto, quando una legge penale introduce gli elementi di un reato con la parola
“consapevolmente”, questo requisito di mens rea deve essere applicato a tutti gli
elementi sostanziali del reato contemplati di seguito”. Qualsiasi lettura diversa da quella
imposta dal significato delle parole, determinerebbe una grave ingiustizia: “Possono
esserci poche ingiustizie più gravi, in una società governata dalla rule of law, che
imprigionare un uomo senza richiedere prova della sua colpevolezza, in base alle leggi
scritte in vigore nel paese. Tuttavia, questo è ciò che Capps permette, esonerando il
governo dal provare un elemento fondamentale del reato che il Congresso ha
riconosciuto”; traduzione tratta dagli excerpts in E. Volokh, Neil Gorsuch on criminal
defendants, cit.
177
“Le sezioni 922(g) e 924(a)(2) non autorizzano il governo a imprigionare il
signor Games-Peres e persone nella sua stessa posizione, a meno che e finché il
governo possa dimostrare che essi fossero consapevoli del loro status di soggetti
condannati per un reato (felon status) al tempo del presunto crimine. Il governo non ha
tentato di provare lo stesso in questo caso. Ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere.
Il Congresso avrebbe potuto scrivere la legge differentemente da quanto ha fatto, ed
esso è sempre libero di riscrivere la legge quando desidera. Ma nel nostro ordine legale
il ruolo delle corti è quello di applicare la legge per come essa è scritta, non qualche
legge diversa che il Congresso avrebbe potuto scrivere nel passato o potrebbe scrivere
nel futuro”.
176
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La stretta aderenza al c.d. plain meaning delle disposizioni,
l’interpretazione sistematica e la necessità del rispetto delle prerogative
del legislatore, da parte di giudici e prosecutors, si manifesta anche nella
seconda decisione che si esamina in breve, United States v. Rentz178.
Qui, scrivendo per la maggioranza dei giudici del Circuito riuniti
en banc, si applica la c.d. rule of lenity, che abbiam visto essere canone
interpretativo caro a Scalia.
Ancora una volta la disciplina positiva in questione riguardava una
disposizione di un draconiano federal sentencing scheme in materia di
uso di armi da fuoco nella commissione di reati violenti o connessi agli
stupefacenti179. La questione controversa era se all’imputato Rentz, che
aveva colpito due persone con un singolo sparo, potessero essere
contestate due distinte violazioni della disposizione (counts), con
conseguente duplicazione del carico sanzionatorio. Gorsuch,
scomponendo analiticamente il testo di legge con un “diagramma”180, ha
sostenuto che il numero totale dei capi d’accusa nei confronti
dell’imputato in forza della normativa non dovrebbe mai eccedere
l’effettivo numero di volte in cui l’arma viene utilizzata, portata o
posseduta (le condotte rilevanti per i sentencing enhancements). Nel caso
di specie, l’arma da fuoco era stata utilizzata soltanto una volta, pertanto
l’aggravamento sanzionatorio, seguendo l’indicazione univoca del dato
letterale, doveva essere uno.
La necessità di un’interpretazione letterale, conforme alla rule of
lenity, viene supportata evidenziando come nel caso in cui permanga
un’ambiguità circa il significato della disposizione di cui alla §
924(c)(1)(A), dopo avere esaurito l’indagine sugli elementi apportati
777 F.3d 1105 (10th Cir. 2015).
18 U.S.C. § 924(c)(1)(A) (“Except to the extent that a greater minimum
sentence is otherwise provided by this subsection or by any other provision of law, any
person who, during and in relation to any crime of violence or drug trafficking crime
(including a crime of violence or drug trafficking crime that provides for an enhanced
punishment if committed by the use of a deadly or dangerous weapon or device) for
which the person may be prosecuted in a court of the United States, uses or carries a
firearm, or who, in furtherance of any such crime, possesses a firearm, shall, in addition
to the punishment provided for such crime of violence or drug trafficking crime (i) be
sentenced to a term of imprisonment of not less than 5 years; (ii) if the firearm is
brandished, be sentenced to a term of imprisonment of not less than 7 years; and (iii) if
the firearm is discharged, be sentenced to a term of imprisonment of not less than 10
years.”)
180
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., p. 24.
178
179
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dalle parti tali da rivelare un “congressional meaning” (una ratio legis),
non bisogna cedere all’interpretazione più severa possibile delle
disposizioni normative, ma privilegiare la protezione dei diritti
dell’imputato.
Due i fondamenti principali di tale canone ermeneutico: anzitutto,
la necessità di fornire agli individui un chiaro preavviso delle condotte
incriminate, che garantisca piena accessibilità al precetto e prevedibilità
delle conseguenze sanzionatorie; in secondo luogo, la stretta
interdipendenza con il principio di separation of powers, alla cui
osservanza la rule of lenity contribuisce significativamente181.
In definitiva, l’approccio testualista del nuovo giudice – anche in
materia penale – nella misura in cui si concentra sul plain language e
sulla struttura grammaticale del linguaggio legislativo, non sembra
discostarsi da quello di Scalia. Nello stesso senso, pare assai limitata la
sua fiducia nell’utilizzo di legislative history materials, forse utili nella
non semplice impresa di delineare il legislative intent e/o purpose di una
determinata normativa, ma estremamente malleabili, sempre a rischio di
essere piegati al c.d. cherry-picking funzionale ad un results-oriented
judgment, secondo le preferenze politiche dell’interprete182. Ulteriore
preoccupazione è quella di dare peso preminente, nel conferire
significato alla legge, a materiali ed elementi che non rispondono ai
requisiti formali del procedimento legislativo scolpiti in Costituzione183.
Dunque, se con riferimento al c.d. narrow reading delle norme
penali ordinarie si può pronosticare un orientamento generalmente
sensibile alle istanze libertarian e di c.d. limited government184, più
Come precisa Gorsuch: “Nel nostro ordine legale non è compito di corti
indipendenti piegare ambigue sottosezioni di normative penali statutarie in modi
drastici per adattarle al programma della pubblica accusa”, cfr. United States v. Smith,
756 F.3d 1179, 1191 (10th Cir. 2014). AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His
Jurisprudence, cit., p. 61.
182
Su tale rischio cfr. AA.VV., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence, cit.,
p. 7 e riferimenti bibliografici ivi richiamati nt. 52.
183
V. AA.VV., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence, cit., p. 7.
184
Su questo fondamentale concetto, nella riflessione statunitense, v. A.
Ristroph, Proportionality as a Principle of Limited Government, in Duke L.J., 2005, p.
263 ss. Va rilevato, però, che le istanze espresse da Gorsuch nei casi soprarichiamati –
la preoccupazione rispetto all’overcriminalization federale – sono maggiormente
determinate dal suo forte scetticismo nei confronti del c.d. “modern administrative
state” e dei compiti e poteri sempre più dilatati e penetranti attribuiti alle Agenzie
Federali, sovente nell’ambito della regolamentazione del business, che non dalla
preoccupazione di garantrie con il judicial review la protezione dei diritti fondamentali,
181
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difficile ipotizzare (per carenza di prese di posizione) quale sarà la
tendenza di Gorsuch riguardo alle disposizioni così indeterminate da
violare i precetti costituzionali del V e XIV em. (c.d. void for vagueness
doctrine): un discreto “attivismo”, simile a quello dell’ultimo Scalia185,
o un atteggiamento – almeno iniziale – più deferenziale rispetto alle
determinazioni legislative? Soltanto in futuro potremo rispondere a
questa domanda, quando l’identità di Gorsuch e il suo specifico ruolo nel
collegio si delineerà con maggiore precisione.
7. Gorsuch: alcuni spunti sulla sua giurisprudenza in materia di
pena capitale e sistema sanzionatorio
Il giudice Gorsuch non ha tardato a manifestare quello che
verosimilmente sarà il suo orientamento nei capital cases186.
In particolare, il suo primo voto come Associate Justice della Corte
suprema si è aggiunto a quello degli altri quattro giudici di nomina
repubblicana, che, senza alcuna motivazione, hanno rigettato la richiesta
di sospensione inoltrata dal condannato a morte Ledell Lee nello stato
dell’Arkansas187. Lee è stato giustiziato tramite iniezione letale il 20
aprile 2017.
soprattutto delle c.d. “discrete and insular minorities”: cfr. The Civil Rights Record,
cit., pp. 37-38.
185
Quello, per intendersi, della recente pronuncia sopracitata, Johnson v. U.S.
del 2015. In vero, come sempre accade, non è possibile fare una generalizzazione esatta
sugli orientamenti dei giudici supremi: Scalia ha infatti votato in diverse occasioni per
“salvare” dall’incostituzionalità disposizioni estremamente vaghe e imprecise,
probabilmente inidonee a fornire “chiaro preavviso” (fair notice) ai soggetti destinatari
del precetto. Ad es. si veda la nota, ed estremamente dura, dissenting opinion, in City
of Chicago v. Morales, 527 U.S. 41 (1999). Una discussione del caso in G. Binder, The
Oxford Introductions, cit., pp. 110-111.
186
Mettendo subito in chiaro che le speranze per un’abolizione in via
giurisprudenziale-costituzionale della pena di morte dovranno ancora attendere per un
tempo indefinito: cfr. Tuberville S.E., The Court after Scalia: Will a liberal
appointment to the Court matter in decisions of life and death?, consultabile all’URL
http://www.scotusblog.com/2016/09/the-court-after-scalia-will-a-liberal-appointmentto-the-court-matter-in-decisions-of-life-and-death/, 1 settembre 2016.
187
Cfr. Blindler A.-Fernandez M., Arkansas Puts Ledell Lee to Death, in Its First
Execution Since 2005, all’URL https://www.nytimes.com/2017/04/21/us/arkansasdeath-penalty-ledell-lee-execution.html, 21 aprile 2017; The Editorial Board, Neil
Gorsuch
and
the
State’s
Power
to
Kill,
disponibile
all’URL
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Molto singolare il contesto in cui ha avuto luogo tale esecuzione:
lo Stato dell’Arkansas, che non eseguiva condanne a morte dal 2005,
aveva fissato l’esecuzione di ben otto soggetti nel solo mese di aprile.
Una situazione estremamente anomala nello scenario attuale.
Ma l’assurdità di tale contingenza emerge se si considera la ragione
di tutta questa fretta: lo spirare del termine di utilizzo, la scadenza, di uno
dei farmaci (il Midazolam) che compongono il protocollo utilizzato,
iniettato in endovena, per provocare la morte dei detenuti188.
Problematica – quella del “protocollo di morte” – che tormenta da
tempo la giurisprudenza della Corte suprema; ciò, soprattutto, alla luce
delle difficoltà da parte delle amministrazioni statali nel reperire le drugs,
per l’obiezione della stragrande maggioranza delle case farmaceutiche,
che ha determinato con sconcertante frequenza il verificarsi di c.d.
“botched executions”, nelle quali qualcosa va storto e il condannato a
morte soffre dolori atroci, per un tempo significativo, prima di morire.
Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio la ampia e
complessa litigation in materia di c.d. metodi di esecuzione189, essendo
sufficiente esaminare in sintesi le posizioni espresse dal giudice Gorsuch
sul punto.
Infatti, alcune opinions sulla tematica delle “botched executions”,
in relazione ad un’eventuale violazione del divieto costituzionale di cruel
methods of punishment di cui all’VIII Em., insieme ad altre pronunce
nelle quali il nuovo giudice supremo interpreta le disposizioni
dell’AEDPA, per stabilire, sul piano procedurale, in quali circostanze i
condannati a morte abbiano diritto ad un riesame del loro caso da parte
della magistratura federale – se lette congiuntamente – possono fornire
un’indicazione di massima su come egli si determinerà nella death
penalty jurisprudence. Non si tratta di notizie confortanti per i capital
defendants.
https://www.nytimes.com/2017/04/21/opinion/neil-gorsuch-and-the-states-power-tokill.html, 21 aprile 2017.
188
L’assoluta arbitrarietà di tale fattore, del tutto avulso dalla gravità oggettiva
e soggettiva del reato e dal soddisfacimento delle potenziali funzioni della pena di
morte, è rilevata dal giudice Breyer nella sua dissenting opinion from denial of
application for stay of execution, cfr. McGehee v. Hutchinson, 581 U.S. _ 2017.
189
Una sintesi in A. Corda, Pena di morte, iniezione letale e protocolli
farmacologici. Verso un nuovo pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti,
in
www.penalecontemporaneo.it,
10
marzo
2015,
all’URL
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3736-pena-di-morte-iniezione-letale-eprotocolli-farmacologici-verso-un-nuovo-pronunciamento-della-corte.
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Sul primo versante, un paio di casi – che hanno ricevuto ampie
attenzioni della critica190 – si mostrano di particolare importanza.
Il primo di essi riguarda il controverso utilizzo del farmaco
Midazolam da parte dello Stato dell’Oklahoma nel protocollo
d’esecuzione tramite iniezione letale191. Gorsuch faceva parte del
collegio del decimo circuito, che nel caso Estate of Clayton Lockett v.
Fallin192 fu chiamato a valutare la compatibilità a Costituzione di tale
medicinale, la cui somministrazione avrebbe dovuto rendere privo di
sensi il condannato, prima che gli fossero iniettati bromuro di vecuronio
e cloruro di potassio, per determinare l’interruzione della respirazione e
del battito cardiaco.
In particolare, in seguito alla botched execution di Lockett193, i suoi
eredi intentarono causa lamentando una violazione dell’VIII Em., per la
crudeltà non necessaria dell’esecuzione.
L’opinion del collegio, condivisa da Gorsuch, rigettò il
constitutional claim, ritenendo che il ricorso “descrivesse esattamente la
tipologia di ‘disavventura innocente’ e di ‘sporadico contrattempo’” che
non rientra nello spettro di protezione della Cruel and Unusual
Punishment Clause. In altri termini, la Corte d’appello – aderendo
all’autorità di precedenti della Supreme Court come Baze v. Reese del

190

38.

Cfr. ad es. AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., pp. 37-

Il Midazolam, farmaco anestetico che dovrebbe avere la funzione di rendere
privo di sensi il detenuto prima della somministrazione degli altri due farmaci, risulta
essere sempre presente nei cocktail di due o tre farmaci che hanno recentemente dato
luogo a botched executions in diversi stati, v. State by State Lethal Injection, all’URL
https://deathpenaltyinfo.org/state-lethal-injection, 23 giugno 2017.
192
841 F.3d 1098 (10th Cir. 2016)
193
Secondo quanto riportato dai testimoni Lockett sembrava privo di sensi, ma
all’improvviso cominciò a contorcersi e ad avere convulsioni, prima di provare ad alzare
la testa dal tavolo mentre diceva che qualcosa era andato storto. Poco dopo, cominciò a
scalciare e ad agitarsi, come se stesse provando ad alzarsi dalla lettiga, mentre
digrignava i denti e faceva smorfie di dolore. Provando a somministrare in via
endovenosa una dose maggiore di midazolam, i funzionari medici infilarono l’ago in
un’arteria di Lockett, determinando un bagno di sangue, scena descritta da una
testimone oculare come un “film dell’orrore”. Ci vollero 43 minuti allo Stato per
uccidere Lockett, dopo numerosi tentativi falliti di assicurarsi l’accesso endovena. Cfr.
J.E. Stern, The Cruel and Unusual Execution of Clayton Lockett, consultabile all’URL
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/06/execution-claytonlockett/392069/, giugno 2015.
191
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2008 e Louisiana ex rel. Francis v. Resweber194 – stabilì che fosse
necessario qualcosa di più di esecuzioni eccezionalmente “andate storte”
a causa di incidenti nella somministrazione dei farmaci per violare il
divieto costituzionale.
Lo stesso cocktail di farmaci fu sottoposto al vaglio della Corte
d’appello del decimo circuito nel caso Warner v. Gross195, con esito
analogo. La decisione della Corte d’appello fu poi confermata dalla Corte
suprema nel già citato caso Glossip v. Gross, nel quale il giudice
Sotomayor per i dissenzienti criticò aspramente le testimonianze
scientifiche degli esperti, sulle quali si era basata la sentenza della Corte
distrettuale. L’approdo delle Corti inferiori, avallato dalla maggioranza
dei giudici supremi, ad avviso del giudice Sotomayor, “lasciava di fatto
i ricorrenti esposti a quello che può ben essere l’equivalente chimico di
essere bruciati al palo”196.
Non è possibile approfondire il tema in questa sede, ma è evidente
che il problema sta proprio nella giurisprudenza costituzionale federale,
che interpreta la proibizione dell’VIII Em. in maniera quanto meno
riduttiva. Addirittura, nel caso del protocollo di esecuzione discusso in
Glossip v. Gross, trasforma il divieto di pene crudeli ed inusuali da
assoluto a condizionato: si pone infatti in capo al ricorrente l’onere di
indicare un metodo di esecuzione alternativo meno doloroso e crudele,
oltreché rapidamente a disposizione dello Stato, per potere prevalere nel
constitutional claim. Un’interpretazione che distorce il significato della
clausola, come rilevato nel dissent del giudice Sotomayor197.

Si tratta, rispettivamente, della pronuncia già citata del 2008 con la quale la
Corte suprema confermò la legittimità del protocollo di morte dello Stato del Kentucky,
e di una pronuncia del 1947 (Louisiana ex rel. Francis v.
Resweber, 329 U.S. 459 (1947)) dove la Corte suprema affermò che sottoporre
nuovamente il condannato a morte ad un’esecuzione sulla sedia elettrica, dopo un primo
tentativo fallito in ragione dell’accidentale malfunzionamento dell’apparecchio, non
costituiva una violazione dell’VIII Em.; v. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., p.
130 ss.
195
776 F. 3d 721 (10th Cir. 2015)
196
Glossip v. Gross, 135 S. Ct. 2726, 2781 (Sotomayor, J., dissenting).
197
“Under the Court's approach it would not matter whether Oklahoma intended
to use midazolam to execute the prisoners or instead intended to have them drawn and
quartered, slowly tortured to death, or burned at the stake, because the petitioners
failed to prove there was an available alternative, their challenge would automatically
fail”.
194
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Occorre comunque notare che se è certamente vero – come si è
osservato198 – che Gorsuch nelle due decisioni succitate ha manifestato
una “allarmante mancanza di sensibilità riguardo all’estremo ed inutile
dolore nel contesto delle esecuzioni”, ciò è in buona parte dovuto ai
principi consolidati nei precedents della Corte suprema199.
Rispetto all’interpretazione letterale e restrittiva delle disposizioni
dell’AEDPA, che, come si è visto200, determina un’eccessiva deferenza
nei confronti degli attori statali e una compressione dei diritti degli
imputati capitali al c.d. “access to justice”, un report critico ha fatto
notare l’estrema rigidità dell’approccio di Gorsuch201.
Tali considerazioni trovano conferma se si esaminano
sinteticamente alcuni pronunciamenti in materia.
Nel capital case Eizember v. Trammell202, la doglianza devoluta
alla cognizione alla Corte d’appello del decimo circuito riguardava due
giurati che – si sosteneva – avevano manifestato un inammissibile
pregiudizio in favore dell’estrema sanzione. In particolare una giurata,
sottoposta al c.d. death-penalty questionnaire, affermava di essere
“fortemente in favore della pena di morte come pena appropriata”,
“ritenere fermamente che se tu spezzi una vita dovresti perdere la tua” e
“che avrebbe faticato molto a propendere per l’ergastolo senza
possibilità di libertà condizionale” e “non avrebbe esitato a votare per
l’estrema sanzione”, in caso di accertamento della responsabilità.
Gorsuch, nell’opinione di maggioranza, rigettava il ricorso, in base alla
necessità di accordare una “double deference” alle determinazioni della
corte distrettuale. Benché le affermazioni fossero certamente espressive
di un pregiudizio a supporto della pena capitale – infatti – la decisione di
The Civil Rights Record, cit., p. 35.
Cfr. L. Segura, The Life and Death’s Issues Ignored at Judge Gorsuch’s
Confirmation Hearing, all’URL https://theintercept.com/2017/03/23/the-life-anddeath-issue-ignored-at-judge-gorsuchs-confirmation-hearings/, 23 marzo 2017.
200
V. supra, nt. 56.
201
Cfr. The Civil Rights Record, cit., 32, dove si osseva: “Ottenere un rimedio
in sede di Federal Habeas Corpus da parte di ogni giudice è una sfida in salita.
Ottenerlo dal giudice Gorsuch è quasi impossibile. Se la legge federale stabilisce uno
standard elevato per il rimedio dell’Habeas e impone deferenza rispetto alle
determinazioni delle corti statali in punto di fatto ed in punto di diritto … le tendenze
che emergono dalle opinioni del giudice Gorsuch dimostrano che lui è particolarmente
esigente con i ricorrenti … tanto riguardo ai ricorrenti in casi capitali quanto ai
ricorrenti in casi non capitali”.
202
803 F.3d 1129 (10th Cir. 2015).
198
199
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confermare la giurata non si manifestava irragionevole, in base ad una
“strict construction” dell’AEDPA203.
Un altro caso emblematico riguardo a tale tendenza interpretativa
è Wilson v. Workman204, nel quale un soggetto condannato alla pena di
morte lamentava un’assistenza legale inefficace, poiché il suo avvocato
non era stato in grado di provare i suoi problemi mentali, quale mitigating
factor. La corte statale di ultima istanza rigettava sia l’istanza per una
nuova udienza finalizzata alla produzione delle prove, sia la asserita
violazione del diritto ad una difesa effettiva. Nel procedimento di Habeas
Corpus la corte d’appello federale accoglieva il ricorso, affermando
l’erroneità della pronuncia, con il dissenso del solo Gorsuch, il quale
sottolineava ancora l’esigenza di aderire strettamente al disposto testuale
della legge.
I casi sopracitati ed altri ancora205, in materia di Habeas Review,
rivelano una tendenza a restringere drammaticamente l’accesso alla
giustizia federale da parte del giudice neonominato; una precisa volontà
di aggirare le difficili questioni interpretative che si presentano durante
la c.d. post-conviction review, che produce – analogamente a quanto
osservato supra a proposito di Scalia – decisioni che “sopravvalutano il
proceduralismo rispetto ai diritti sostanziali in un modo che ha l’effetto
di erodere la possibilità effettiva di accesso degli imputati alle corti”206.
Nel complesso, valutando tutte le sue prese di posizione in materia
di death penalty appare evidente il rigorismo di Gorsuch207. Ciò detto, un
aspetto di grande interesse da valutare pro futuro sarà quello relativo al
rispetto, in base allo stare decisis, delle constitutional doctrine già
Nel motivare la sua presa di posizione Gorsuch spiega che “la Corte suprema
ci ha ripetutamente ricordato che i requisiti dell’AEDPA riflettono una presunzione che
le corti statali conoscono e rispettano il diritto federale … questa presunzione impone
che i giudici federali accordino alle corti statali il rispetto dovuto riformando le loro
decisioni soltanto quando non ci potrebbe essere alcuna ragionevole discussione che
esse fossero erronee”.
204
577 F.3d 1284 (10th Cir. 2009) (en banc).
205
Un’ampia rassegna in Alliance for Justice: The Gorsuch Record, disponibile
all’URL https://www.afj.org/wp-content/uploads/2017/02/The-Gorsuch-Record.pdf,
36-39.
206
L. Segura, The Life and Death’s Issues, cit., p. 13.
207
Il quale “in generale accorda un ampio grado di deferenza alle decisioni dei
legislatori, dei giudici e degli ufficiali dell’esecutivo statali sulle questioni relative
all’imposizione e all’applicazione della pena capitale da parte degli stati”. AA.VV.,
Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., p. 37.
203
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consolidate nei percorsi interpretativi della Corte suprema. Proprio
riguardo alla capital proportionality doctrine è possibile individuare
alcuni spunti, che sembrano rivelare l’attitudine da parte del giudice
neonominato di adeguarsi e rispettare le protezioni riconosciute nei
precedenti della Supreme Court. In particolare, nel caso Williams v.
Trammel208, egli ha sottolineato l’erroneità della volontà della Corte
statale di applicare la pena di morte ad un complice che non aveva voluto
né si era rappresentato la possibilità che la condotta delittuosa risultasse
nella morte di una persona, né aveva mostrato uno sconsiderato e
sprezzante disprezzo per la vita umana durante la commissione del
delitto. Aderendo alle decisioni della Corte suprema in materia di c.d.
felony murder rule (sentenze Enmund v. Florida e Tyson v. Arizona, già
citate supra), Gorsuch afferma l’illegittimità dell’estrema sanzione nei
casi di accessory/strict liability, ovverosia – si direbbe – di responsabilità
oggettiva per reato diverso da quello voluto da parte di taluno dei
concorrenti209.
Anche se si tratta di segnali apprezzabili, occorre tenere in
considerazione che i giudici delle corti d’appello federali sono vincolati
dallo stare decisis in senso “forte”, gerarchico, “verticale”, e non è
scontato che in veste di giudice supremo Gorsuch si mostri così
ossequioso del precedente210.
Ad ogni modo, dev’essere escluso un supporto all’ampliamento
delle garanzie costituzionali, oltre i confini di quelle già previste dalla
giurisprudenza costituzionale-federale211.
C’è allora da auspicarsi che rimangano in vita le guarentigie allo
stato esistenti (prime fra tutte, le limitazioni di proporzionalità della pena
capitale rispetto a categorie di reati e di rei); circostanza che, però, non
può ritenersi affatto scontata, soprattutto se, come è molto probabile,
Trump avrà a disposizioni ulteriori nomine212.
782 F.3d 1184 (10th Cir. 2015)
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., p. 40.
210
Per un’esaustiva trattazione della dottrina stare decisis, anche nell’esperienza
statunitense, v. U. Mattei, Il modello di common law, Torino, 2014, pp. 147-200. Sulla
peculiare, meno rigida, declinazione dello horizontal stare decisis nella dimensione
costituzionale statunitense e nelle decisioni della Corte suprema, quella che più rileva
in questa sede, v. R.J. Kozel, Settled v. Right: a Theory of Precedent, Cambridge, 2017,
sulla distinzione tra stare decisis orizzontale e verticale, v. pp. 19-21.
211
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence, cit., p. 40.
212
Sul possibile pensionamento dei membri più anziani (Kennedy, Ginsburg,
Breyer), e la conseguente vacancy durante il mandato presidenziale di Trump v. M.
208
209
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Ciò che invece deve escludersi recisamente è che nel breve termine
possano essere elaborate nuove limitazioni costituzionali di tipo
sostanziale o procedurale alla pena di morte, ovvero estese dottrine più
protettive proprie del settore della pena capitale al distinto ambito del
noncapital sentencing213.
Infine, proprio con riferimento a tale ambito, i pochi commenti che
ne hanno trattato214, rilevano che, diversamente dai settori dell’habeas
corpus e della pena capitale, dalle pronunce non emerge una forte
“connotazione ideologica”.
Vale la pena comunque osservare conclusivamente che –
nonostante la Judicial Philosophy di Gorsuch renda probabile che egli si
assesterà su posizioni analoghe a quelle di Scalia, inclini a lasciare
sostanzialmente incontrollata la discrezionalità dei parlamenti statali in
punto di comminatorie di pena detentiva – quantomeno ha espresso
grande sensibilità e consapevolezza, rispetto alla complessità ed alla
rilevanza di un tema come il sentencing215, ed al ruolo fondamentale che
i giudici di merito sono chiamati a svolgere nell’opera di commisurazione
della pena.
8. Una prognosi su Gorsuch in materia di substantive due process
Riguardo agli indirizzi interpretativi del “nuovo” giudice supremo
sui diritti fondamentali “impliciti” non disponiamo ovviamente
dell’ammontare di dati e opinioni, che costituiscono il risultato di
trent’anni di servizio all’alta Corte di Justice Scalia.
Non mancano, tuttavia, spunti di notevole interesse.
Ciò che sembra emergere, in sostanziale continuità con i percorsi
ermeneutici intrapresi dal predecessore, è una probabile inclinazione a
Walsh,
How
will
Trump
shape
the
Supreme
Court,
all’URL
http://www.abajournal.com/magazine/article/trump_supreme_court, gennaio 2017.
213
Come sembravano suggerire le già citate sentenze Graham v. Florida e Miller
v. Alabama, che hanno applicato l’analytical framework della categorical
proportionality a pene detentive di durata estrema, nel circoscritto settore del diritto
penale minorile.
214
V. The Civil Rights Record, cit., pp. 45-47.
215
Cfr. United States v. Elder Geovany Sabillon-Umana, 772 F.3d 1328 (10th
Cir. 2014); v. anche H. Mundy, Will prison sentences rise with Trump?, in Chicago
Daily Law Bullettin, Vol. 163, No. 64, 3 aprile 2017.

ISSN 2532-6619

- 209 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

non intendere “espansivamente” le garanzie sostanziali contemplate dal
XIV Em.
Con alcune precisazioni, da svolgere tenendo in considerazione le
due distinte “fonti” dalle quali si può attingere, e differenziando i
contesti: da una parte, alcune decisioni emesse come giudice federale del
decimo circuito; dall’altra, un libro pubblicato nel 2006216, nel quale, pur
in assenza di prese di posizione ufficiali, si sviluppano alcune riflessioni
– sia sul piano etico-filosofico che su quello strettamente giuridico – su
temi sensibili, connessi a profili rilevanti per la tutela dei diritti
fondamentali della persona.
Sul primo versante, occorre focalizzare l’attenzione su una
pronuncia nello specifico: Browder v. City of Albuquerque217, in cui si
discutono approfonditamente contenuti e portata della substantive due
process doctrine. I fatti di causa riguardavano un poliziotto che aveva
ucciso una persona e ferito gravemente un altro soggetto, investendoli
mentre procedeva fuori servizio in auto a velocità elevata e senza
rispettare vari semafori rossi. Gorsuch, pur sostenendo che il ricorso della
persona rimasta gravemente infortunata e dei parenti del deceduto fosse
fondato e che l’agente non avesse diritto alla c.d. qualified immunity,
giacché si erano dimostrate “dirette e rilevanti menomazioni del loro
diritto fondamentale alla vita” ed i fatti mostravano un “consapevole
disprezzo per la vita di altri e così una forma di sconsiderata indifferenza
nei confronti di un diritto fondamentale”, non mancava di manifestare
scettiscismo nei confronti dell’attività creativa delle Corti di ricavare
diritti fondamentali non testualmente contemplati dalla Costituzione.
Dopo avere descritto i precedenti della Corte Suprema in materia
come un “ambito confuso” del diritto giurisprudenziale, con una
“denominazione paradossale”218, rilevava come l’asserito fondamento
testuale nella clausola del XIV Em. fosse da ritenersi erroneo e che
l’intera dottrina non potesse trovare alcuna base nelle previsioni
costituzionali espresse. Tuttavia, riconosciuta la validità dei casi decisi
dai giudici supremi, raccomandava che “la dottrina dovrebbe essere
applicata ed espansa con moderazione”, stante la sua natura
inevitabilmente indefinita e connessa a valutazioni apertamente
216
N.M. Gorsuch, The Future of Assisted Suicide and Euthanasia, Princeton,
2006, 320 pp.
217
787 F3d 1076, 1085 (10th Cir. 2015)
218
Come è stato rilevato da molti studiosi, cfr. ad es. da J.H. Ely, Democracy
and Distrust, cit., p. 18.
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politiche, individuando nella storia e nel precedente i criteri
fondamentali per limitare l’attività delle Corti219.
Inoltre, Gorsuch, in maniera inusuale, scrisse una opinione
concorrente alla majority opinion da lui stesso redatta, per precisare che
le Corti federali devono essere particolarmente caute quando giudicano
la fondatezza di azioni risarcitorie esperite da privati per violazioni di
diritti fondamentali protetti dalla due process clause della Costituzione
(life, liberty, property) commesse da parte di state officials. Infatti, le
Corti federali hanno giurisdizione e devono accertare la violazione
costituzionale, accordando eventualmente il giusto rimedio, soltanto
quando tutti i rimedi dinnanzi alle Corti statali – in base alla tort law –
sono stati esperiti220.
Si evince – come è stato osservato221 – che anche in questo ambito,
analogamente a quanto già visto in materia di pena di morte e habeas
litigation, Gorsuch tende a restringere troppo il diritto di accesso alle
Corti federali, allo scopo di preservare principi di struttura, ed in
particolare il federalismo. Si tratta però di una interpretazione poco
condivisibile, in quanto rischia di sterilizzare la protezione costituzionale
del XIV Em., tradendone la ratio originaria, e finendo per affidare la
protezione dei diritti fondamentali quasi esclusivamente alle Corti statali,
che, per una molteplicità di fattori222, non sono istituzionalmente in grado
di assicurarla con la stessa efficacia della magistratura federale.
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch, cit., 94-95.
Si argomenta: “il common law solitamente fornisce un sicuro rimedio quando
i cittadini vengono deprivati della vita, della libertà e della proprietà” e “le corti
federali spesso si astengono quando esse possono procedere diversamente in base al
rispetto della comity e del federalismo e all’assenza di un convincente bisogno del loro
servizio”. Secondo il giudice supremo neonominato “non c’è alcun bisogno di
trasformare le corti federali in corti di common law e immaginare una nuova intera
giurisprudenza sugli illeciti secondo la Costituzione per difendere i diritti fondamentali,
quando noi abbiamo corti statali pronte e disposte a proteggere quegli stessi diritti
utilizzando un approfondito e ricco common law che è stato collaudato nel corso dei
secoli”.
221
V. D.H. Gans, The Selective Originalism of Judge Neil Gorsuch. A Review of
the Record, disponibile all’URL https://theusconstitution.org/think-tank/issuebrief/selective-originalism-judge-neil-gorsuch-review-record, marzo 2017, 1 ss., 4-6;
M. Buxton-H. Kieschnick-R.D. Levin, Judge Gorsuch and Civil Rights: A Restrictive
Reading, in Stan. L. Rev. Online, March 2017, pp. 155 ss., 162.
222
Si pensi soltanto che la maggioranza dei giudici statali vengono eletti
direttamente, diversamente dai giudici federali che sono nominati dal Presidente e
confermati dal Senato. Sul punto v. A.R. Amar, Law Story, in Harv. L. Rev., 1989, pp.
219

220
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Passiamo ora a valutare in breve i c.d. non-judicial writings,
rammentando sempre che si tratta di opinioni personali dell’autore, frutto
di ricerche scientifiche, e non di decisioni giurisdizionali – che pertanto
“problematizzano” le questioni e non si occupano di decidere casi – utili
dunque nella limitata prospettiva di fornire un quadro d’insieme sul suo
approccio interpretativo, specialmente pro futuro223.
Nel volume sopra citato Gorsuch svolge diverse argomentazioni
etico-giuridiche in opposizione alla legalizzazione del suicidio assistito
(c.d. death with dignity laws), sulla base della premessa centrale che “la
vita umana è fondamentalmente e intrinsecamente di valore … la
privazione intenzionale di una vita umana da parte di persone private è
sempre sbagliata”224.
Non vengono dunque affrontate né le tematiche peculiari della pena
capitale e della guerra, ed in generale tutte le forme di “taking of human
life” da parte di autorità pubbliche225, né le problematiche definitorie e i
688 ss., 703, 707, ove si fa notare “la chiara mancanza di fungibilità tra corti statali e
corti federali; le profonde differenze nei metodi di selezione, nel mandato, e nella
mentalità istituzionale” e “il ruolo strutturale unico delle corti federali nel proteggere
gli individui nei confronti delle istituzioni governative”.
223
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch, cit., p. 98.
224
N.M. Gorsuch, The Future of Assisted Suicide, cit., p. 157; v. D. Hawkins,
Neil Gorsuch wrote the book on assisted suicide. Here’s what he said, all’URL
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/02/01/neil-gorsuchwrote-the-book-on-assisted-suicide-heres-what-he-said/?utm_term=.a8044bc956c5, 1
febbraio 2017.
225
Molto interessanti le critiche che sono state avanzate da M.S. Lewis,
Questions of life and death for Neil Gorsuch, disponibile all’URL
https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/03/17/questions-life-and-death-for-neilgorsuch/lkmgloHivqkgmnEG0m6xbI/story.html, 18 marzo 2017, il quale pone in
dubbio la diffusa caratterizzazione quale giudice di orientamento autenticamente
libertario, che ha contraddistinto il dibattito successivo alla nomina di Gorsuch, in
particolare alla luce di alcune problematiche sociali attuali della realtà statunitense.
Viene discussa la distinzione di fondo, premessa logica del libro, tra soppressione della
vita umana effettuata da privati, sempre illecita, ovvero da agenti pubblici o dallo Stato,
talvolta legittima e giustificabile. L’ A. manifesta preoccupazione rispetto alle tendenze
interpretativo-giudiziali che possono derivare da questa “presunzione di correttezza
morale” dell’azione pubblica, in una fase storica nella quale si ripetono
drammaticamente e giungono all’attenzione dei tribunali episodi di police brutality, con
esiti di frequente letali, specialmente per giovani membri della minoranza
afroamericana, oppure questioni sulla legittimità della pena di morte, a fronte di prove
scientifiche di innocenza. L’A. da ultimo mette in luce la difficile conciliabilità della
posizione di Gorsuch, in punto di illegittimità automatica delle azioni dei privati, con
l’interpretazione “ampia” corrente del II Em., diritto individuale a possedere e portare
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limiti del termine “human life”, in riferimento al perdurante, e ancora
lacerante nella società statunitense, dibattito sul diritto all’aborto.
Nell’ambito della discussione strettamente giuridica sulla
eventuale sussistenza di un diritto fondamentale dell’individuo –
costituzionalmente protetto dalla due process clause – a “morire con
dignità”, ci si sofferma sulle decisioni emesse dalla Supreme Court226,
dedicando particolare attenzione alla metodologia ermeneutica impiegata
per stabilire se un diritto possa essere considerato fondamentale e
meritare quindi un “heightened scrutiny”.
Con specifico riferimento alle leggi che ponevano divieti di
“suicidio assistito” – la cui legittimità costituzionale fu affermata dalla
Corte – Gorsuch conferma la correttezza del “test storico” impiegato
(historical test), basato sulla tradizione di protezione al livello più
specifico possibile.
Tale tradizione, infatti, pare non poter confortare l’assunto secondo
cui un liberty interest a morire con dignità per mano di terzi possa
ritenersi profondamente radicato nelle tradizioni della nazione, così da
rientrare nell’alveo di protezione del XIV Em.
Un orientamento, dunque, che si accosta maggiormente a quello
espresso da Scalia nel caso Michael H., brevemente criticato supra,
incentrato quasi esclusivamente sulla tradizione.
D’altro canto, lo stesso Gorsuch critica il differente metodo del
“reasoned judgment”, incentrato sul “moral reasoning” e sul “critical
discourse” – esposto originariamente dal giudice Harlan in Poe v. Ullman

armi, consacrata nella nota decisione estesa da Scalia District of Columbia v. Heller,
554 U.S. 570 (2008), che ha costituito forse il successo più grande della metodologia
d’interpretazione costituzionale originalista-testualista. Ci si chiede opportunamente al
proposito, con tono evidentemente retorico, per sottolineare le contraddizioni di
Gorsuch (che sarà sicuramente disposto a confermare il diritto a portare armi nella sua
massima estensione, rendendo complessa ogni possibilità di disciplina e
regolamentazione da parte degli Stati): “il suo desiderio di restringere le attività di
soppressione della vita intenzionali private influenzerà il modo in cui egli definisce i
confini e i limiti del diritto di cui al Secondo Emendamento quando gli viene chiesto di
raffrontare quei diritti con gli sforzi del governo per contrastare il crimine?”.
226
Oltre alla già citata Washington v. Glucksberg, Vacco v. Quill, 521 U.S.
793 (1997), che parimenti confermò la legittimità dell’interesse statale a criminalizzare
il suicidio assistito e negò che la “libertà” protetta dal XIV Em. comprendesse anche il
diritto di suicidarsi o di assistere un altro soggetto a suicidarsi.

ISSN 2532-6619

- 213 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

– e fatto proprio dalla Corte Suprema in casi più recenti, con esiti di
espansione per le libertà del singolo227.
Le obiezioni che vengono mosse a tale modo di ragionare, da un
canto, sono quelle consuete dell’eccesso di “politicità” e soggettivismo
giudiziale; dall’altro, il timore – affine a quello espresso da Scalia nel suo
dissent in Lawrence – che il riconoscimento in sede pretoria di nuovi
diritti sulla base di indeterminate nozioni di filosofia morale e concetti
“libertari”, quali l’autonomia individuale, possa portare a giustificare
l’annullamento diffuso di molteplici normative, quali ad esempio quelle
che vietano la poligamia, i duelli consensuali, la prostituzione o il
consumo di stupefacenti228.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, se si tengono
congiuntamente in conto le opinioni espresse nella sua scholarship, le
judicial opinions estese, nonché le opinioni generali sul “ruolo delle
Corti” nella società e nell’ordinamento statunitense229, si può
ragionevolmente ipotizzare che il più giovane tra i Justices non
interpreterà “espansivamente” il contenuto di protezione sostanziale
Si può fare l’esempio della già descritta opinione della Corte redatta da
Kennedy in Lawrence, ovvero della nota decisione sui matrimoni omossessuali
Obergefell v. Hodges. Esemplificativa del metodo del “giudizio razionale” anche la
decisione con la quale fu riaffermato il “contenuto essenziale” (c.d. core holding) del
precedente in materia di diritto all’aborto Roe v. Wade del 1973. In Planned Parenthood
of Southeatern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992), la plurality opinion dei
giudici conservatori “moderati” O’Connor, Souter e Kennedy, animata prevalentemente
dall’esigenza di rispettare la dottrina dello stare decisis, ribadì, attraverso il metodo del
“moral reasoning” e del “critical discourse”, che le “scelte essenziali per la dignità
personale e l’autonomia … sono fondamentali per la libertà protetta dal
Quattordicesimo Emendamento” e che “al cuore della libertà vi è il diritto di definire
la propria concezione di esistenza, di significato, dell’universo, e del mistero della vita
umana. Le convinzioni riguardanti tali questioni non potrebbero formare gli attributi
della personalità se esse si venissero a creare sotto costrizione dello Stato”. Per una
critica più approfondita alla metodologia “restrittiva” che sembra contraddistinguere la
fundamental rights adjudicaton di Gorsuch: cfr. AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch, cit.,
pp. 97-99; D.H. Gans, The Selective Originalism, cit., pp. 10-13; The Civil Rights
Record, cit., pp. 68-70; esamina in maniera approfondita il precedente Planned
Parenthood of Southeatern Pennsylvania v. Casey, tra gli altri, J. Toobin, The Nine.
Inside the Secret World of the Supreme Court, New York, 2007, pp. 51-60.
228
Si tratta della stessa preoccupazione espressa dal presidente Roberts, nel
parere contrario alla sentenza che ha reso legittimi i matrimoni omosessuali in tutta la
nazione, rispondendo agli argomenti della maggioranza basati sull’harm principle: v.
Obergefell v. Hodges, --- U.S. ---, 135 S. Ct. 2584, 2622 (2015).
229
AA.VV., Judge Neil M. Gorsuch, cit., pp. 8-22.
227
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della due process clause. Questo approccio, rispetto ai controlli di
legittimità costituzionale sulle disposizioni penali – e, nello specifico,
sulle scelte legislative di criminalizzazione – potrebbe dar luogo ad uno
scrutinio estremamente deferenziale, orientato a lasciare sostanzialmente
incontrollato il potere delle assemblee legislative statali.
9. Un nuovo Scalia? Come (non) cambiano gli equilibri all’interno
della Corte
Giunti al termine di questa rassegna, non resta che provare a tirare
fila con un bilancio di sintesi, da un lato, concentrandosi sull’eredità di
Scalia in materia di rapporti tra Costituzione e diritto lato sensu punitivo,
dall’altro prospettando, de iure condendo, alcune potenziali evoluzioni
future, connesse all’“entrata” di Gorsuch nel supremo collegio.
Dall’esame dei percorsi interpretativi di Scalia emerge un profilo
complesso, caratterizzato da molteplici e contrastanti sfaccettature –
come è normale che sia – per una figura così influente, “larger than life”,
che ha impresso un marchio indelebile e duraturo nella storia giuridicopolitica nordamericana230.
Sebbene sia vero che Scalia sarà ricordato più per la sua prosa,
straordinaria per chiarezza e fruibilità, e per la diffusione e il
consolidamento della metodologia originalista-testualista nel mondo
giudiziario e accademico statunitense231, che non per il diritto
Una splendida commemorazione, da parte di importanti accademici e di
alcuni colleghi, può leggersi nel numero dedicato dell’Harvard Law Review, In
Memoriam:
Justice
Antonin
Scalia,
consultabile
all’URL
https://harvardlawreview.org/2016/11/in-memoriam-justice-antonin-scalia/,
10
novembre 2016.
231
Sotto quest’ultimo profilo, si è unanimemente rilevato che Scalia scrivesse le
sue opinioni, soprattutto quelle dissenzienti, nelle quali era più “libero” da esigenze di
compromesso, indirizzandosi principalmente all’uditorio degli studenti delle law
schools, tramite l’uso di un linguaggio divertente e fruibile, spesso sarcastico e
polemico, ma sempre chiaro, nonché perfetto sotto il profilo tecnico-giuridico (v. A.
Pin, Exit Nino, cit., pp. 261-262) . Parte della dottrina costituzionalistica liberal ha
criticato apertamente il suo stile, cfr. E. Chemerinsky, The Jurisprudenca of Justice
Scalia, cit., pp. 399-401. Scalia illustra dettagliatamente le molteplici ragioni a supporto
dell’istituto delle “opinioni separate” (concorrenti e dissenzienti), diffondendosi sul
grande utilizzo che ne ha fatto nel corso del suo servizio in D. Tega, La Mia Concezione
dei diritti, cit., p. 669 ss.
230
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“effettivamente creato” con le majority opinions, nella materia penale il
discorso cambia.
Infatti – come si è visto – il suo voto si è dimostrato spesso
importante, se non risolutivo, e ha talvolta determinato la formazione di
maggioranze “imprevedibili” – in base al consueto “political-ideological
spectrum” – nel collegio: una sorta di Jolly nel settore dello ius puniendi.
La fedeltà ai principi desumibili dalla lettera costituzionale si
rispecchia in una coerenza che impone di giungere a risultati
interpretativi non sempre conformi alle proprie opzioni politiche “di
fondo”, ma nondimeno imposti dal rule of law.
Così, se si guarda alle sentenze in materia di principio c.d. void for
vagueness doctrine (principio di determinatezza) e di c.d. rule of lenity
(principio del favor rei nell’interpretazione delle norme penali ordinarie),
la primaria importanza attribuita ai segni linguistici del testo, in funzione
di garanzia individuale di accessibilità al precetto e prevedibilità delle
conseguenze sanzionatorie, supera spesso le istanze autoritarierepressive dello Stato, rendendole opportunamente recessive. Ciò anche
a costo di sacrificare l’effettività delle norme e sterilizzare le varie,
spesso imperscrutabili, rationes legis.
Diversamente, la giurisprudenza in ambito penale-sanzionatorio,
nel quale si concentra il più elevato tasso di discrezionalità politica degli
stati sovrani, consegna l’immagine più nitida della mentalità
profondamente conservatrice, finanche populistica, di Scalia, il quale, per
preservare principi “di struttura ordinamentale”, nega alle corti – con
esiti assai critici – qualsivoglia ruolo di controllo giurisdizionale sui
risultati del processo democratico, che non sarebbe legittimato dalla strict
construction del testo costituzionale federale. Qui si manifesta una
“retorica più accesa”, a tratti infuriata232.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al tema
sensibile delle protezioni processuali, in sede di Habeas review, dei
potenziali innocenti già condannati in via definitiva, ove la maggiore
preoccupazione del nostro era quella di preservare la struttura federale
dell’Unione, e dunque la definitività delle condanne irrogate dalle corti
232
Cfr. R.J. Smith, Antonin Scalia’s Other Legacy, all’URL
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2016/02/antonin_scali
a_was_often_a_friend_of_criminal_defendants.html, 16 febbraio 2016, secondo il
quale Scalia “utilizza la sua voce per trasformare le esperienze giuridiche in esperienze
culturali, e la pena di morte ispirava la sua prosa più aggressiva”.
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statali, anche nei processi capitali, con costi ai nostri occhi
intollerabili233.
Le posizioni espresse in punto di fundamental non-enumerated
rights adjudication, e la conseguente aprioristica rinuncia ad ogni tipo di
scrutinio contenutistico-sostanziale sulle scelte d’incriminazione, paiono
criticabili, e caratterizzate, più in generale, da contraddittorietà.
Si osserva da più parti – infatti – che il controllo di costituzionalità
presuppone sempre scelte di valore, e gli strumenti interpretativi
dell’originalismo234 non sono in grado di garantire la piena neutralità del
giudice.
I maggiori “successi originalisti” – ad esempio la celebre decisione
District of Columbia v. Heller235 – devono considerarsi non meno
“creativi” dell’elaborazione giurisprudenziale a-testuale in materia di
diritto di riservatezza quale limite alla government action (per quel che
233
V. R. Little, The Court after Scalia: A mixed bag on criminal law and
procedure issues, consultabile all’URL http://www.scotusblog.com/2016/09/the-courtafter-scalia-a-mixed-bag-on-criminal-law-and-procedure-issues/, 9 settembre 2016.
234
Come quelli di tutte le altre teorie dell’interpretazione costituzionale: cfr. sul
punto C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit., p. 112 ss.
235
Che ha riconosciuto un diritto individuale fondamentale a possedere e a
portare armi nel II Em. La sentenza già citata, pur non essendo in senso stretto attinente
alla materia penale, è ricca di risvolti (negativi) per la nostra materia. Lo status di diritto
fondamentale conferito a quanto previsto dal II Em. – con un indubbio strappo rispetto
ai precedenti della Corte suprema, giustificato esclusivamente in base ad argomenti
storico-testuali – implica una serie di conseguenze indesiderabili, prima fra tutte quella
di rendere molto più difficoltoso lo sforzo normativo-regolatore del legislatore federale
e dei legislatori statali (dopo la decisione McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010))
mirato a prevenire la violenza e gli omicidi commessi con armi da fuoco, che, come
noto, costituiscono una vera e propria emergenza, se non una piaga, nelle società
statunitense. Detta altrimenti, essa è in parte responsabile delle enormi difficoltà che i
legislatori incontrano nel disciplinare e contrastare in maniera effettiva (tramite c.d.
background checks, divieti e controlli di altro tipo), anche attraverso lo strumento
penale, l’accesso alle armi da fuoco, e, conseguentemente, fenomeni quali, a titolo di
esempio, i frequenti c.d. mass shootings da parte di soggetti mentalmente disturbati e la
violenza giovanile in molte aree urbane “difficili”. L’onere di giustificazione in capo al
legislatore è infatti più pesante, poiché ogni tipo di limitazione/restrizione al diritto
fondamentale di portare e possedere armi deve superare uno scrutinio caratterizzato da
particolare rigore. Su questi profili v. l’autorevole critica di L. Tribe-J. Matz, Uncertain
Justice. The Roberts Court and the Constitution, New York, 2014, pp. 154-184.
Evidenzia la stringente necessità di approvare misure legislative idonee a prevenire e
reprimere il devastante fenomeno della violenza da armi da fuoco e i c.d. mass shootings
B. Obama, The President’s Role, cit., 856-858.
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qui rileva, alla criminalizzazione). Gli esempi sono molteplici236: si
tratterebbe, in altri termini, di un judicial activism di stampo
conservatore237, che, sotto le mentite spoglie del “significato originario”
e della storia, asseritamente in grado di scongiurare il c.d. judicial
subjectivism, mira in realtà ad imporre, aggirando le forme della
democrazia, l’agenda politica ed i valori del partito repubblicano e dei
“gruppi di interesse” ad esso collegati.
Il quadro del diritto processuale penale – pur assai apprezzato in
dottrina – è anch’esso contraddistinto da diversi chiaro-scuro. Se, infatti,
per un verso, le decisioni sui diritti fondamentali di cui al IV e al VI
emendamento hanno irrobustito lo statuto delle garanzie costituzionali
dell’indagato e dell’imputato, deve nondimeno rimarcarsi la loro già
evidenziata ipo-effettività sul piano pratico238, che si accentua a causa
della avversione verso gli effettivi rimedi costituzionali disponibili, da
sempre manifestata da Scalia. Questi ultimi soltanto, in definitiva,
possono concretamente migliorare la posizione dei cittadini,
preservandoli dagli abusi dello Stato.
Emerge dunque un quadro complesso, che mal si presta ad essere
definito con semplicistiche etichette.
Ciò che si può dire conclusivamente è che Scalia ha davvero offerto
un contributo unico e originale in materia di diritto punitivo, definendo
sovente – più che in altri settori – i contorni della Supreme Law of the
Land. Con i suoi chiari e talvolta provocatori reasoning ha smentito
coloro che lo ritenevano aprioristicamente un c.d. hanging judge239 e,
Si può citare, a mero titolo d’esempio, la notissima e assai criticata sentenza
Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010). Più nel dettaglio
v. M. De Medici, Citizens United: la decisione più osteggiata della corte suprema,
consultabile
all’URL
http://www.centroeinaudi.it/agenda-liberale/articoli/4316citizens-united-la-decisione-pi%C3%B9-osteggiata-della-corte-suprema.html,
5
febbraio 2016; L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., pp. 88-120.
237
V. C. Sunstein, Radicals in Robes. Why Extreme Right-Wing Courts Are
Wrong for America, New York, 2005, passim; E. Chemerinsky, The Conservative
Assault, cit., passim. Più di recente si veda l’interessante contributo: E. Segall, Justice
Scalia
and
the
Myth
of
the
Originalist
Judge,
all’URL
http://www.dorfonlaw.org/2017/10/justice-scalia-and-myth-of-originalist.html,
4
ottobre 2017, e letteratura ivi richiamata; S. Whitehouse, Conservatice Judicial
Activism: the Politicization of the Supreme Court Under Chief Justice Roberts, in Harv.
L. & Pol’y Rev, 2015, 195 ss.
238
Cfr. supra §§ 5, 5.1., 5.2.
239
Letteralmente “un giudice che condanna a morte per impiccagione”; in senso
figurato un giudice aprioristicamente forcaiolo e incline ad un eccessivo rigorismo
236
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profilo di non poco momento, ha stimolato una continua riflessione negli
studiosi, spesso sorpresi dalle sue interpretazioni, ampliative delle
garanzie, così lontane dalla sua personale mentalità ed ideologia politica.
Questo è il dato forse di maggiore interesse: il profilo “penalistico”
del giudice Scalia è molto più complesso di quello che si potrebbe
dedurre in base alla rappresentazione del mainstream mediatico e,
talvolta, anche dei contributi scientifici. I motivi che determinano le sue
prese di posizione sono strettamente correlati a principi democratici
fondamentali, di “struttura ordinamentale”, e pertanto degni della più
attenta considerazione.
Come si innesterà il giudice Gorsuch in tale contesto? Saprà
raccogliere e portare ad ulteriori sviluppi cotanta eredità ? Quale sarà il
suo impatto sugli equilibri interni al collegio?
Le prime decisioni alle quali ha partecipato non rivelano certo
timidezza e sembrano confermare quanto si è osservato sopra, rispetto
alle stringenti limitazioni istituzionali del “Role of the Judiciary” proprie
della sua concezione.
Come si è rilevato240, emerge un “confident textualist”, un giurista
precipuamente focalizzato sul dato positivo e sui suoi limiti, refrattario
ad intervenire in via giudiziale, affidando alla giurisdizione compiti di
“riscrittura” delle norme che non le sono propri, sulla base di incerte
valutazioni teleologiche, sempre a rischio di sostituirsi alle scelte
politiche discrezionali effettuate dal legislatore.
Proprio in relazione al “testualismo”, sarà interessante vedere se
Gorsuch darà continuità – in chiave di estensione delle garanzie per il reo
– alle posizioni espresse nell’ufficio di giudice di Corte d’appello in
punto di interpretazione letterale/restrittiva delle norme penali (statutory
interpretation), contribuendo alla realizzazione di tali istanze ad un
livello sovraordinato, tramite la valutazione della conformità ai principi
costituzionali di tassatività/determinatezza (c.d. void for vagueness
doctrine) di un precetto “indeterminato” previsto da una normativa in
materia di immigrazione, in un caso la cui trattazione è già fissata nel

sanzionatorio,
cfr.
la
definizione
all’URL
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hanging-judge.
240
J. H. Adler, Justice Gorsuch’s first opinions reveal a confident textualist,
all’URL
https://www.washingtonpost.com/news/volokhconspiracy/wp/2017/06/23/justice-gorsuchs-first-opinions-reveal-a-confidenttextualist/?utm_term=.2dde37471deb, 23 giugno 2017.

ISSN 2532-6619

- 219 -

N. 3/2017

Pietro Insolera
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti
costituzionali al punire nell’interpretazione passata,
presente e futura della Corte suprema statunitense

calendario della Corte241. Se il nuovo giudice seguisse effettivamente le
orme dell’ultimo Scalia, tale disposizione avrebbe scarse possibilità di
superare il controllo di costituzionalità242.
Nel caso Session v. Dimaya, No. 15-1498 (reargument fissato per il 2 ottobre
2017), la Corte Suprema sarà chiamata a valutare la costituzionalità della normativa
federale (Immigration and Nationality Act) che prevede l’espulsione obbligatoria di
soggetti non dotati di cittadinanza, anche se risiedono lecitamente sul territorio
statunitense, qualora sia accertata con sentenza definitiva la commissione di “reati
aggravati” (aggravated felonies). La disciplina definisce tali “reati aggravati” in modo
ampio, riferendosi sia a felonies sia a misdemeanors. E’ contemplata poi una c.d.
residual clause, una disposizione “di chiusura”, di cui al 18 U.S.C. §16(b), che
definisce, ai fini dell’applicabilità della norma, come “crimine di violenza” (crime of
violence) “ogni reato classificato come felony e che, per la sua natura, implica un rischio
sostanziale che possa essere utilizzata forza fisica contro la persona o la proprietà di un
altro soggetto nel corso della commissione del reato”. La “clausola residuale” si mostra
molto simile a quella, prevista dalla normativa penale federale in materia di delitti
commessi con utilizzo di armi da fuoco, censurata dalla opinione di maggioranza di
Scalia per eccessiva vagueness, indeterminatezza, in violazione della protezione
sostanziale del due process di cui al V Em., nel caso sopra esaminato Johnson v. United
States. Si noti però che il caso Session v. Dimaya presenta alcune peculiarità che lo
differenziano da Johnson: la misura del mandatory removal (espulsione obbligatoria)
in questione, comminabile ai soggetti autori di reati, ha natura non penale, ma civil (noi
diremmo formalmente amministrativa). Il problema dunque verte soprattutto
sull’applicabilità del coté sostanziale del due process, nella specie il requisito di
garanzia costituzionale di accessibilità-prevedibilità, a disposizioni di natura non
formalmente penale, ma sostanzialmente afflittive. Applicabilità che era stata già
sancita in un risalente precedente della Corte Suprema, Jordan v. DeGeorge, 341 U.S.
223 (1951), laddove si ritenne che, vista la natura sostanzialmente afflittivo-punitiva
della deportazione, la protezione sostanziale del due process impone un “chiaro
preavviso” (fair notice) dei reati le cui condanne potessero portare all’adozione di una
misura amministrativa di deportazione. La questione nel merito fu però rigettata dalla
Corte, che confermò la legittimità costituzionale di una disposizione amministrativa che
autorizzava la deportazione di un immigrato condannato “per ogni reato espressivo di
depravazione morale”. Cfr. K. Johnson, Argument preview: Criminal removal – Is
“crime
of
violence”
void
for
vaguenesss?,
consultabile
all’URL
http://www.scotusblog.com/2017/09/argument-preview-criminal-removal-crimeviolence-void-vagueness/, 25 settembre 2017.
242
Sembrano andare in questa direzione le indicazioni provenienti dall’oral
argument del 2 ottobre 2017, nel quale Gorsuch – che potrebbe rivelarsi il voto decisivo
nel caso – ha sostenuto apertamente l’applicabilità del precedente Johnson v. United
States alla misura di mandatory removal prevista dalla normativa in materia di
immigrazione sub iudice. Cfr. K. Johnson, Argument analysis: Faithful to Scalia,
Gorsuch
may
be
deciding
vote
for
immigrant,
all’URL
http://www.scotusblog.com/2017/10/argument-analysis-faithful-scalia-gorsuch-maydeciding-vote-immigrant/, 3 ottobre 2017.
241
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Per quanto concerne la pena capitale, si è già visto come il primo
voto di Gorsuch sia stato assai eloquente. D’altro canto, la “rigidità” delle
sue opinioni in proposito – accostabile a quella di Scalia – non induce a
ritenere possibile alcun cambio di rotta sul breve (o lungo) periodo243.
Anzi, la sua conferma, insieme alla probabile nomina trumpiana di altri
membri, rende quanto mai improbabile una abolizione della pena capitale
per via giudiziale nel prossimo futuro244.
Analogamente, in base alla più volte espressa diffidenza nei
confronti della c.d. substantive due process doctrine, si può
ragionevolmente affermare che il nuovo giudice non offrirà alcun
contributo al rafforzamento del sindacato contenutistico/sostanziale sulle
scelte d’incriminazione dei legislatori245.
Passando conclusivamente a valutare l’impatto complessivo sugli
equilibri politico-ideologici del collegio, occorre segnalare – come
prevedibile – un immediato spostamento “a destra”246, che sembra avere

Non resta che confidare in una piuttosto improbabile evoluzione durante il
suo servizio. Come ci ricorda l’ex giudice supremo Stevens (35 anni di servizio):
“proprio come il significato dell’Ottavo Emendamento reagisce agli standard di
decenza in evoluzione in una società in via di maturazione, allo stesso modo le opinioni
dei singoli giudici supremi possono diventare più civili dopo vent’anni di sevizio alla
Corte”, cfr. J.P. Stevens, Five Chiefs, cit., p. 226.
244
Sulle prospettive future dell’abolizione per via giudiziale da parte della Corte
suprema v. le considerazioni di B.L. Garrett, End of Its Rope, cit., pp. 226-232.
245
Anche se possono scorgersi alcuni elementi in grado di suggerire un diverso
– costituzionalmente “più protettivo”, rispetto a quello di Scalia – approccio in tale
ambito, v. J. P. Kelleher, Neil Gorsuch’s “natural law” philosophy is a long way from
Justice Scalia’s originalism, consultabile all’URL https://www.vox.com/the-bigidea/2017/3/20/14976926/gorsuch-natural-law-supreme-court-hearings, 20 marzo
2017.
246
Convergono nel formulare questo tipo di osservazioni, citando diverse
decisioni in tema di diritti delle coppie omosessuali (Pavan v. Smith, 582 U.S._(2017));
c.d. gun rights (Peruta v. California); regolamentazione dell’immigrazione (Donald J.
Trump v. International Refugee Assistance Project); separazione tra Stato e Chiesa e
campaign financing: E. Chemerinsky, Chemerinsky: Gorsuch has quickly made his
ideology clear, in http://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky_gorsuch/, 2
agosto 2017; D.S. Savage, Gorsuch is already pushing the Supreme Court right on
religion, guns and gay rights, all’URL http://www.latimes.com/politics/la-na-polgorsuch-court-20170628-story.html, 29 giugno 2017; L. Fadulu; Neil Gorsuch’s early
opinions reveal a deeply conservative Supreme Court justice, all’URL
https://qz.com/1015025/neil-gorsuchs-early-opinions-reveal-a-deeply-conservativesupreme-court-justice/, 26 giugno 2017.
243
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ripristinato la situazione precedente al decesso di Scalia, con una
maggioranza conservatrice di cinque giudici relativamente solida.
Il ruolo di c.d. swing vote, l’ago della bilancia, dal quale dipende
l’esito di molti dei casi politicamente e socialmente più controversi247,
resta pertanto appannaggio dell’anziano giudice Kennedy, di nomina
reaganiana, ma assai distante da posizioni originaliste, incline a
valutazioni casistico/pragmatiche, e talvolta più allineato con i giudici di
orientamento progressista, anche in campo penale248.
Sotto questo profilo, sarà stimolante verificare se Gorsuch si
allineerà su posizioni più “estreme” e categoriche – affini a quelle fatte
proprie, ad esempio, dall’altro giudice originalista Clarence Thomas249 –
Cfr. ad es. I. Shapiro, Justice Kennedy: the Once and Future Swing Vote,
disponibile all’URL https://www.cato.org/publications/commentary/justice-kennedyonce-future-swing-vote, 13 novembre 2016.
248
Si prendano ad esempio i temi della pena di morte e delle limitazioni ai diritti
civili ed alle libertà fondamentali protette in base al significato sostanziale delle clausole
del due process del V e XIV Em.
249
Occorre notare che Thomas – in materia penale – pur essendo noto (o, forse,
famigerato) soprattutto per alcune delle più “macabre” pronunce in materia di pena di
morte, nelle quali ripercorre nel dettaglio le tipologie di pena inumane e barbare vietate
nel XVIII secolo, al tempo della Fondazione (le uniche, a suo avviso, che la
Costituzione vieterebbe ancora oggi!), presenta alcune interessanti tendenze
interpretative in chiave di espansione dei diritti dei rei, basate sulla fedeltà al testo ed
alla storia della Costituzione e del common law. Una dinamica, dunque, simile a quella
vista per Scalia, anche se la variante di originalismo propugnata da Thomas è
generalmente ritenuta ancora più radicale di quella del giudice recentemente scomparso.
Cfr. M.J. Stern, Clarence Thomas, Liberal. In the strange world of the Supreme Court,
sometimes being an archconservative can turn you into a liberal, disponibile all’URL
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/06/clarence_tho
mas_s_liberal_rulings_how_the_supreme_court_justice_s_originalism.html,
18
giugno 2013, ove si passano in rassegna diversi ambiti del diritto penale sostanziale e
processuale nei quali i voti di Thomas hanno contribuito a rafforzare le garanzie
costituzionali per gli imputati, con L. Greenhouse, Justice Clarence Thomas Solitary
Voice,
all’URL
https://www.nytimes.com/2016/06/09/opinion/justice-clarencethomass-solitary-voice.html, 8 giugno 2016, dove si analizza una recente decisione con
cui la Corte suprema (Foster v. Chatman, 578 U.S. ___ (2016), in materia di utilizzo
viziato da discriminazione razziale dei c.d. peremptory strikes (le “eliminazioni” che le
parti, in questo caso l’accusa, possono chiedere, per fondati e non discriminatori motivi,
durante la selezione dei giurati), aveva censurato, per sette voti a uno, l’operato di un
prosecutor, che aveva determinato la condanna a morte di un uomo di colore per
l’omicidio di una donna caucasica, da parte di una giuria integralmente formata da
cittadini bianchi. Il giudice Thomas – unico afroamericano nel collegio, che,
paradossalmente, ereditò il posto del giudice Thurgood Marshall – scrisse da solo in
247
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come sembra emergere dalle prime opinions250, oppure, in un’ottica di
maggiore compromesso, si avvicinerà al conservatorismo più moderato
del giudice capo Roberts251, o dello stesso Kennedy, che – si rammenta
– è stato suo mentore durante la clerkship alla Corte suprema nel 199394.
Indubbiamente la giovane età del giudice supremo gli consentirà di
servire a lungo, lasciando una forte impronta sulla jurisprudence della
Corte.
Conclusivamente, sebbene siano molti i tratti di affinità riscontrati
tra gli orientamenti di Gorsuch e Scalia, alla luce dell’unicità della
giurisprudenza costituzionale-penale di quest’ultimo, sarebbe affrettato,
ed in definitiva erroneo, sostenere di trovarci in presenza di un “nuovo
Scalia”252.
Soltanto il trascorrere del tempo, attraverso cui si misurano e
possono meglio valutarsi le evoluzioni interpretative di un organo
giurisdizionale i cui membri sono nominati a vita, consentirà di
apprezzare compiutamente il reale contributo che Gorsuch potrà offrire
nella materia penale.

dissenso: non avrebbe riscontrato alcuna violazione e avrebbe confermato la condanna
in ragione di argomenti procedurali. In generale v. W.H. Pryor Jr., Justice Thomas,
Criminal Justice, and Originalism’s Legitimacy, in The Yale Law Journal Forum, 2
agosto 2017, p. 173 ss.
250
S. Hananel, Clue to Gorsuch’s Ideology Seen in Pairings With Thomas,
consultabile
all’URL
http://www.bostonherald.com/news/national/2017/06/clue_to_gorsuchs_ideology_see
n_in_pairings_with_thomas, 24 giugno 2017; v. anche supra nt. 239.
251
A tale proposito v. J. Biskupic, Gorsuch and Roberts, a relationship that
could define American justice, all’URL http://edition.cnn.com/2017/02/03/politics/neilgorsuch-john-roberts/index.html, 3 febbraio 2017.
252
C. Mason, Will Gorsuch Be, cit., p. 6.
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Abstract: Il testo, dopo una breve premessa, inquadra ed analizza
la c.d. Judicial Philosophy del giudice supremo Antonin Scalia, che ha
avuto un impatto forte, e difficilmente “classificabile” con convenzionali
etichette, nella giurisprudenza costituzionale in materia penale (e non
solo), durante i suoi trenta anni anni “on the bench”. Si traccia quindi una
analisi comparativa con il successore Neil Gorsuch, recentemente
confermato dal Senato, approfondendo alcune sue opinions in materia
penale, emesse quando ricopriva l’ufficio di Appellate Judge del 10th
Circuit, oltre ad alcune prese di posizione espresse in ambito dottrinale.
Il raffronto, oltre a rivelarsi utile per formulare alcune ipotesi sulla
possibile influenza del nuovo Justice nello sviluppo della giurisprudenza
costituzionale della Corte Suprema in ambito penale, offre un’importante
occasione per riflettere sulla situazione attuale del sistema di giustizia
penale e costituzionale statunitense.
Keywords: originalismo, controlli di costituzionalità in materia
penale, Corte Suprema statunitense, diritti fondamentali, teorie
dell’interpretazione costituzionale
Pietro Insolera, pietroinsolera@gmail.com
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SOMMARIO: 1. La svolta segnata dalla pronunzia in commento: la
Corte dell’Unione cambia registro e presta attenzione per il principio di legalità
in materia penale, ad esso posponendo la salvaguardia degli interessi finanziari
dell’Unione. – 2. Tre dati emergenti dalla odierna pronunzia sui quali conviene
fermare l’attenzione; a) la conferma della “europeizzazione” dei controlimiti e
gli equivoci insorti circa il significato di questa formula; b) l’opportunità di non
sovraccaricare la pronunzia stessa di indebite valenze per ciò che attiene alla
(supposta ma, a mia opinione, insussistente) capacità dei controlimiti stessi di
affermarsi in ogni caso di conflitto; c) la sottolineatura del ruolo dei giudici
comuni in sede di risoluzione dei conflitti interordinamentali.

1. La svolta segnata dalla pronunzia in commento: la Corte
dell’Unione cambia registro e presta attenzione per il principio di
legalità in materia penale, ad esso posponendo la salvaguardia degli
interessi finanziari dell’Unione.
Dunque, fugato il rischio, da molti temuto, di uno scontro frontale
tra la Corte dell’Unione e il nostro giudice delle leggi, malgrado la ferma
e – come si è detto altrove1 – ultimativa reazione del secondo alla
decisione della prima del 2015 su un caso che – com’è stato da più d’uno
fatto notare – non ha forse eguali, nella storia delle relazioni tra i due
Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al regolamento
della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato scientifico
*

1
La qualifica si rinviene nel mio Ultimatum della Consulta alla Corte di
giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti
(a margine di Corte cost. n. 24 del 2017), in Aa. Vv., Il caso Taricco e il dialogo fra le
Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi e C.
Cupelli, Napoli, 2017, p. 393 ss., e ivi pure in altri scritti.
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organi, per numero e varietà di commenti2. Per vero, la pronunzia del
giudice lussemburghese di un paio di anni addietro non faceva sperare in
un mutamento di rotta radicale, quale quello registratosi con la decisione
odierna3, tanto più se si tiene conto dell’incoraggiamento a tenere duro
venuto dall’Avvocato Generale Y. Bot, le cui Conclusioni di stampo
marcatamente eurocentrico non aprivano neppure uno spiraglio
all’accoglimento delle istanze prospettate nell’atto di rinvio pregiudiziale
della Consulta. Come si è però tentato di mostrare in altra occasione4,
quello di Bot non era (e non è) il solo punto di vista registratosi in ambito
eurounitario; in altra vicenda (Scialdone), per più versi analoga a quella
in esame, di ben altro orientamento si presentavano le Conclusioni
dell’Avvocato Generale M. Bobek, dalle quali traspariva attenzione per
le istanze facenti capo al principio di legalità in materia penale. Un
principio trascurato dalla pronunzia del 2015 e invece oggi fatto oggetto
di scrupolosa considerazione5, riconoscendosene il carattere
fondamentale, espressivo non soltanto dell’identità costituzionale
dell’ordinamento italiano ma – di più – dell’identità anche degli altri Stati

2
L’ultimo in ordine di tempo a venire alla luce prima della pubblicazione della
decisione qui annotata è quello di L. Costanzo, La prescrizione giusta: nodi e questioni
del caso Taricco, in Consulta Online, 3/2017, 4 dicembre 2017, p. 504 ss., nel quale si
ripercorre puntualmente la vicenda fino all’ordinanza di rinvio pregiudiziale del giudice
costituzionale.
3
Ugualmente distante, poi, lo scenario teorico in cui s’inscrive la pronunzia qui
annotata rispetto a Melloni (sul punto, ora, M. Bassini, O. Pollicino, Defusing the
Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome, in
www.verfassungsblog.de, 5 dicembre 2017).
4
… nel mio Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali
(traendo spunto dal caso Taricco), in www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 2017,
spec. al § 3.
5
Con una manovra – è stato detto da un sensibile studioso (P. Faraguna, Frodi
sull’Iva e il caso Taricco: la Corte di Giustizia fa marcia indietro, in
www.lacostituzione.info, 6 dicembre 2017) – a mezza via tra un distinguishing e un
overruling (ma con una accentuata propensione per il secondo corno dell’alternativa),
la Corte confessa di essere stata sollecitata ad appuntare l’attenzione sul principio in
parola dal giudice costituzionale che attorno ad esso ha tessuto l’intera trama
argomentativa esposta nell’ordinanza di rinvio. Dichiara infatti (p. 28) che gli
interrogativi posti da quest’ultima “non erano stati portati a conoscenza della Corte nella
causa all’origine della sentenza Taricco”.
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membri dell’Unione e pure di quest’ultima, sì da assurgere al rango di
principio generale dell’Unione stessa (p. 51 ss., spec. 53)6.
Il giudice lussemburghese, per vero, non fa alcuna esplicita
menzione del disposto di cui all’art. 4.2 TUE, col riferimento in esso fatto
all’obbligo gravante sull’Unione di prestare ossequio ai principi di
struttura degli ordinamenti degli Stati membri. Col fatto stesso, però, di
riconoscere l’attitudine del principio di legalità ad entrare a comporre le
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ne ammette il
carattere portante la struttura dell’ordinamento italiano, peraltro con
chiarezza e fermezza rilevato nell’atto di rinvio pregiudiziale della
Consulta. La qual cosa, nondimeno, non distoglie il giudice
sovranazionale dall’appuntare, sin dalle prime battute del suo articolato
argomentare, l’attenzione sul bisogno di mettere gli interessi finanziari
dell’Unione – per quanto possibile – al riparo da possibili incisioni. Una
preoccupazione, questa, fortemente avvertita e diffusamente
rappresentata, avuto specifico riguardo al caso che faccia difetto
l’adozione da parte degli Stati di “misure effettive e dissuasive”, idonee
ad evitare frodi a danno degli interessi suddetti (p. 30 ss.).
In ciò, la continuità rispetto alla linea tracciata nella precedente
decisione su Taricco appare evidente, dichiarata, come pure lo è la
sollecitazione vigorosamente fatta agli Stati perché si attivino allo scopo
di rivedere la disciplina della prescrizione in modo da evitare che le frodi
fiscali possano perpetuarsi e restare impunite (p. 36)7.
Rilevata da 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,
l’opportunità di battere la via delle tradizioni costituzionali comuni al fine di uscire
dallo stallo in cui le decisioni delle due Corti sono venute a trovarsi a seguito del botta
e risposta avutosi prima della odierna pronunzia (a commento di quest’ultima, v.,
inoltre, degli stessi autori, Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional
tolerance: all roads lead to Rome, cit.).
7
La sentenza in esame rammenta al riguardo che l’armonizzazione delle
legislazioni nazionali si è, sì, avuta dietro impulso della direttiva dello scorso luglio ma
che ad oggi appare essere parziale (p. 44). L’auspicio di una “prescrizione giusta” è,
ancora da ultimo, rinnovato da L. Costanzo, La prescrizione giusta: nodi e questioni del
caso Taricco, cit.; peraltro, come si ricorderà, la stessa Corte costituzionale non ha fatto
passare sotto silenzio le responsabilità del legislatore per lo stato di cose creatosi (insiste
opportunamente sul punto, ora, anche A. Natale, Le tappe della cd. saga Taricco e
alcune riflessioni in ordine sparso, in www.questionegiustizia.it, 7 dicembre 2017, §
5).
6
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Se ne ha, dunque, la conferma dell’obbligo gravante sui giudici e
gli operatori nazionali in genere di mettere da canto le norme sulla
prescrizione che non consentono l’applicazione di “sanzioni effettive e
dissuasive” a carico di chi pregiudica gli interessi finanziari dell’Unione
(p. 39).
Merita di essere evidenziato questo insistito riferimento al carattere
“effettivo” delle misure poste in essere in ambito nazionale a presidio
degli interessi dell’Unione; la qual cosa può invero preludere a futuri
interventi sanzionatori del giudice eurounitario pur in presenza di
discipline legislative adottate dagli Stati, laddove dovesse risultare
provata la loro sostanziale inadeguatezza rispetto allo scopo.
Il punctum crucis della questione, attorno al quale si registra la
svolta dell’orientamento della Corte, sta nondimeno laddove la disciplina
eurounitaria posta a presidio degli interessi suddetti viene ad entrare in
rotta di collisione col principio di legalità in materia penale, “nei suoi
requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge
penale applicabile” (p. 51). La Corte oggi ammette che la riscossione
delle risorse necessarie a dare appagamento agli interessi in parola può
(e deve) cedere davanti alle istanze riportabili a tale principio (p. 52) e
sollecita, dunque, i giudici nazionali ad effettuare un vaglio attento delle
condizioni di fatto al cui ricorrere si giustifica la preminenza accordata
al principio di legalità, non potendosi in alcun caso o modo ammettere né
discipline penali prive del requisito della determinatezza né il loro
carattere retroattivo8.
Come si vede, la Corte fa luogo, pur non dichiarandolo
esplicitamente, ad un bilanciamento tra principi (o, se si preferisce,
interessi), risolvendolo – nella specie – a beneficio del principio di
legalità. Una soluzione che, a suo dire, può (e deve) affermarsi a motivo
del fatto che – come si diceva – tale principio risulta essere comune agli
Stati ed alla stessa Unione. Nulla tuttavia ci viene detto circa le ragioni
che militano a sostegno di quest’esito; si intuisce, nondimeno, che il
principio di legalità sia una sorta di principio – come dire? – a valenza
La Corte ritiene così di porre rimedio ad un difetto di costruzione presente nella
sua precedente decisione, nella quale in special modo l’ostacolo della determinatezza
era stato superato con un certo affanno (si soffermano opportunamente sul punto ora
anche R. Bin, Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, in
www.forumcostituzionale.it, 13 novembre 2017, § 4; L. Costanzo, La prescrizione
giusta: nodi e questioni del caso Taricco, cit., p. 512, e A. Natale, Le tappe della cd.
saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso, cit., spec. al § 5).
8
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rafforzata, come tale idoneo a resistere allo scontro con altri principi
parimenti dotati di riconoscimento da parte del diritto eurounitario.
2. Tre dati emergenti dalla odierna pronunzia sui quali conviene
fermare l’attenzione; a) la conferma della “europeizzazione” dei
controlimiti e gli equivoci insorti circa il significato di questa formula;
b) l’opportunità di non sovraccaricare la pronunzia stessa di indebite
valenze per ciò che attiene alla (supposta ma, a mia opinione,
insussistente) capacità dei controlimiti stessi di affermarsi in ogni caso
di conflitto; c) la sottolineatura del ruolo dei giudici comuni in sede di
risoluzione dei conflitti interordinamentali.
Tre cose mi sembra opportuno al riguardare mettere in chiaro.
La prima è che dal percorso argomentativo seguito si trae – a me
pare – conferma di quella che ormai molti anni fa avevo suggerito di
chiamare la “europeizzazione” dei “controlimiti”9. La legalità, infatti, va
protetta anche perché si pone quale base portante dello stesso diritto
dell’Unione: è, cioè, punctum unionis del diritto interno e di quello
eurounitario, espressione qualificante di un processo d’integrazione
sovranazionale che vuol portarsi avanti e giungere a maturazione non
solo col rispetto ma – di più – con la promozione e valorizzazione di tutto
quanto fa l’identità costituzionale degli Stati membri, e non già di certo
col suo impoverimento o, addirittura, l’intollerabile sacrificio10.
Va tuttavia al riguardo sgombrato il campo da un equivoco nel
quale sembrano incorsi anche accreditati studiosi11 che hanno
manifestato perplessità o indirizzato critiche nei riguardi della proposta
ricostruttiva da me affacciata e ancora di recente ribadita.
Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di
risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili
problematici), in Aa. Vv., Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali. Alla
ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, a cura di S. Staiano, Torino, 2006, p. 827 ss.
10
Non si dimentichi, d’altronde, che condizione per l’ingresso e la permanenza
in seno all’Unione è la condivisione del patrimonio dei valori che connotano le liberaldemocrazie.
11
… tra i quali, M. Luciani, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata
della storia costituzionale, in Aa. Vv., I controlimiti. Primato delle norme europee e
difesa dei principi costituzionali, a cura di A. Bernardi, Napoli, 2017, p. 72 ss., cui ora
si rifà anche R. Bin, Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, cit., § 3.
9
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La tesi della “europeizzazione”, di cui si viene ora nuovamente
dicendo, non sta, infatti, a significare che la ricognizione e qualifica dei
principi di struttura degli ordinamenti nazionali debba considerarsi ormai
compito, in forza del richiamo ad essi fatto nell’art. 4.2 TUE, della Corte
dell’Unione12 né, ovviamente, che è escluso che spetti specificamente
agli operatori nazionali in genere (e non – si badi – alla sola Corte
costituzionale) dare il riconoscimento dei principi stessi, apprestandovi
la necessaria tutela13. Tutt’all’inverso, come mi sono ancora da ultimo
sforzato di precisare14, la Corte dell’Unione, nel momento in cui si
accinge ad interpretare e far valere il disposto di cui all’art. 4.2, cit., è
tenuta a fare costante e necessario riferimento agli indirizzi invalsi in
ambito interno per ciò che attiene alla individuazione ed alla complessiva
conformazione dei principi suddetti, far capo cioè a delle autentiche
consuetudini interpretative di riconoscimento dei principi e del loro
modo di essere e di operare15. Anche (e soprattutto) da ciò si ha conferma
… come, invece, stranamente preteso da Y. Bot, che ha in modo assiomatico
e palesemente inesatto escluso il carattere fondamentale del principio di legalità, sol
perché non annoverato esplicitamente tra i primi dodici articoli della Carta [su ciò può
vedersi, se si vuole, l’appunto critico che è nel mio Rapporti interordinamentali e
conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), cit., § 4].
13
Ho già detto altrove e qui ribadisco di faticare a comprendere perché mai non
possa aggiungersi alla tutela assicurata ai principi in ambito nazionale (che – è superfluo
dover qui rammentare – nessuno contesta) e con gli strumenti allo scopo disponibili
altresì l’ulteriore tutela che può esser loro offerta in seno all’Unione: tanto più preziosa,
poi, quest’ultima se si pensa che, grazie ad essa, si ha modo di prevenire l’ingresso
nell’ordinamento nazionale di norme non agevolmente ed efficacemente sanzionabili
una volta che si siano in esso immesse. La difesa dei principi, insomma, va condotta su
ogni fronte e mettendo in campo ogni risorsa esistente, fermo restando, ad ogni buon
conto, che i principi soggiacciono sempre, tutti, a reciproco bilanciamento, alla luce di
quell’autentico “metaprincipio” che è dato dalla ottimizzazione della tutela. Ciò che può
talora comportare costi e sacrifici a danno di questo o quel principio, pur nondimeno
compensati dai benefici di cui godono altri, preminenti in ragione del caso: sempre,
dunque, puntando all’obiettivo di dar modo alla Costituzione come “sistema” di valori
fondamentali positivizzati di affermarsi magis ut valeat.
14
… nel mio Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali
insegnamenti per il futuro?, in www.federalismi.it, 21/2017, 8 novembre 2017, spec. al
§ 3.
15
La Consulta – come si sa – rivendica per sé il titolo di far luogo al
riconoscimento dei principi fondamentali: lo fa al piano dei rapporti col diritto
dell’Unione, come pure a quelli di diritto internazionale (spec. sent. n. 238 del 2014).
Si è, nondimeno, tentato di argomentare altrove che a nessun operatore (foss’anche il
giudice delle leggi) può essere assegnato il titolo di interprete “autentico” dei principi,
12

ISSN 2532-6619

- 230 -

N. 3/2017

Antonio Ruggeri
La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta
in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell’Unione
(a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

della “cooperazione” tra gli operatori, sulla quale la Corte invita
ripetutamente a fermare l’attenzione16, considerandola strumento
necessario dell’integrazione interordinamentale, della sua ulteriore
avanzata ed affermazione.
La seconda cosa riguarda la sorte dei “controlimiti”, riconsiderati
alla luce delle indicazioni offerte dalla decisione in commento.
Quest’ultima non va, a mia opinione, sovraccaricata di eccessive attese,
assumendosi che d’ora innanzi, ogni qual volta dovesse entrare in gioco
questo o quel principio fondamentale, davanti ad esso si arresterà
qualsivoglia norma dell’Unione (con gli interessi che da essa si attendono
protezione). Ciò che la Corte ha oggi detto per il principio di legalità in
materia penale non è detto che valga anche per altri principi, specie
laddove gli stessi non dovessero risultare comuni agli Stati membri ed
alla stessa Unione17, o per altre occasioni di conflitto.
I bilanciamenti – come si sa – si fanno caso per caso ed i loro esiti
sono, dunque, astrattamente imprevedibili. Vale per quelli che prendono
forma in seno ad un solo ordinamento, come testimoniano le pratiche
la cui messa a punto è rimessa al gioco senza fine che s’intrattiene e svolge tra tutti gli
operatori istituzionali e gli uomini di cultura.
Quanto, poi, specificamente al principio di legalità, è fuor di dubbio che esso
goda del supporto di un ampio e radicato indirizzo interpretativo che ne ammette
l’appartenenza al novero dei principi di struttura del nostro come pure degli ordinamenti
in genere di tradizioni liberal-democratiche: dunque, come si dice nel testo, riscuote il
conforto di una vera e propria consuetudine di riconoscimento del suo carattere
fondamentale. Della qual cosa – come si viene dicendo – dà oggi atto la stessa pronunzia
in commento.
Non è, dunque, qui il fuoco della questione, che si situa invece laddove si tratta
di stabilire se il bilanciamento oggi effettuato tra gli interessi in campo appare essere
quello meglio rispondente all’obiettivo di darne il congruo contemperamento, senza
alcuna aprioristica riduzione o esclusione. Su ciò – a quanto pare (e, in attesa, del finale
di partita che si avrà con la pronunzia del giudice del rinvio) – le due Corti ormai
convengono; ed è da pensare che all’accordo da esse oggi raggiunto gli operatori
chiamati a darvi seguito fedelmente si conformeranno.
16
Già nell’incipit del suo discorso e al fine di spianarsi la via per il revirement
oggi posto in essere, la Corte rinnova il suo apprezzamento per la previsione del rinvio
pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra organi giurisdizionali.
17
Francamente, non coltivo molte speranze che a Lussemburgo possano farsi, in
circostanze diverse da quella odierna, bilanciamenti autenticamente… equilibrati tra il
principio del primato del diritto sovranazionale e quello del rispetto dei principi di
struttura degli Stati membri, laddove gli stessi non dovessero assurgere al rango di
tradizioni costituzionali comuni. Staremo a vedere cosa accadrà, in base alla posta in
gioco.
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giurisprudenziali affermatesi in ambito statale, e vale anche per quelli che
si proiettano al piano delle relazioni interordinamentali18.
La terza ed ultima cosa su cui mi preme richiamare l’attenzione in
questo breve commento a prima lettura della decisione qui annotata è
data dalla sottolineatura del ruolo di cruciale rilievo giocato dai giudici
comuni, a fianco dei tribunali costituzionali (e, tali tendono, in misura
crescente, a conformarsi le stesse Corti europee19), nella risoluzione delle
più spinose questioni che vengono a porsi sul terreno su cui si svolgono
le relazioni interordinamentali. È ai giudici nazionali in genere (e,
dunque, in primo luogo proprio ai giudici comuni) che la Corte
dell’Unione fiduciosamente si rimette per ciò che attiene alla verifica
delle condizioni al ricorrere delle quali gli interessi finanziari
dell’Unione possono trovarsi obbligati a recedere davanti alle istanze
riportabili al principio di legalità in fatto di reati e di pene. Ed è
auspicabile che la stessa Corte costituzionale tragga buon consiglio da
questa indicazione non sovrapponendo le proprie valutazioni agli

Non di rado, poi, conflitti interordinamentali su basi di valore si convertono e
interamente risolvono in conflitti intraordinamentali (e viceversa), a motivo della
partecipazione ad essi altresì del principio dell’apertura a norme di altro ordinamento
(su ciò, già, il mio 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).
19
In tal senso, tra gli altri, O. Pollicino, in più scritti, tra i quali 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?,
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, Roma, 2010, p. 125 ss.; A.
Cerri, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012; B. Randazzo, Giustizia
costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2012;
D. Tega, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano,
2012, spec. p. 63 e 143. Risolutamente contrario, invece, M. Luciani, Chi ha paura dei
controlimiti?, in Aa. Vv., Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i
rapporti tra diritto penale e diritto europeo, in www.rivistaaic.it, 4/2016, 11 novembre
2016, p. 72 ss., e Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo,
in Aa. Vv., Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte
costituzionale, cit., p. 193 ss., dove sono – come di consueto – addotti fini argomenti a
sostegno della tesi patrocinata, ai quali nondimeno mi sono sforzato di replicare nelle
notazioni inziali del mio Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità
costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), cit.
18
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apprezzamenti che sono di precipua pertinenza degli altri operatori
chiamati ad amministrare giustizia.

Abstract: Lo scritto mette in evidenza il revirement registratosi
nella risposta data dalla Corte dell’Unione alla domanda di rinvio
pregiudiziale su Taricco formulata dalla Corte costituzionale. Si dà atto
infatti che il principio di legalità in materia penale costituisce principio
fondamentale non soltanto dell’ordinamento italiano ma anche degli altri
Stati membri, entrando pertanto a comporre le tradizioni costituzionali
comuni e, per ciò stesso, ponendosi quale principio generale dell’Unione.
La qual cosa rende conferma di quella che in altri studi è stata chiamata
la “europeizzazione” dei controlimiti. Davanti al principio in parola gli
interessi finanziari dell’Unione possono trovarsi a recedere, fermo
restando l’obbligo fatto agli Stati (e, in ispecie, a legislatore e giudici) di
attivarsi a salvaguardia degli interessi stessi. Si segnala infine
l’opportunità di non trarre affrettate conclusioni dalla pronunzia ora
adottata, per ciò che attiene all’orientamento del giudice dell’Unione in
merito alla osservanza dei controlimiti, non escludendosi che in casi
diversi da quello in esame la Corte di giustizia possa tornare a far valere
il principio del primato del diritto sovranazionale su quello interno.
Keywords: controlimiti, Taricco, principio di legalità, primato,
tradizioni costituzionali comuni
Antonio Ruggeri, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale,
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Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario
assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato
accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione
self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017) *
Antonio Ruggeri
SOMMARIO: 1. Profili della questione qui non trattati (con specifico
riguardo alla legittimazione del giudice a quo). – 2. Conferma, in via di
principio, delle usuali tecniche decisorie di risoluzione delle antinomie tra
diritto interno e diritto (ieri comunitario ed oggi) eurounitario. – 3. La svolta:
l’abbandono del criterio strutturale di risoluzione delle antinomie, che ha
riguardo al carattere autoapplicativo ovvero non autoapplicativo delle norme
dell’Unione, a beneficio di un criterio assiologico-sostanziale, volto a dare
rilievo alla carica di valore espressa dalle norme stesse. – 4. Due succinte
notazioni finali: vale la soluzione oggi patrocinata dalla Consulta altresì per
norme esterne alla Carta dei diritti dell’Unione ma da questa “coperte”, a motivo
dell’attitudine dalle prime dimostrata di darvi specificazione-attuazione? E
ancora, come reagiranno la Corte di giustizia e i giudici comuni alla odierna
presa di posizione del giudice costituzionale? Dobbiamo, cioè, aspettarci nuovi
conflitti, persino maggiormente aspri di quelli fin qui avutisi?

1. Profili della questione qui non trattati (con specifico riguardo
alla legittimazione del giudice a quo)
Degna di particolare attenzione la pronunzia qui fatta oggetto di un
primo rapidissimo esame. Lo è sotto più aspetti, il principale dei quali è
quello subito appresso preso in considerazione. Non m’intrattengo,
dunque, su taluni profili di ordine strettamente processuale, che pure
meriterebbero di non essere fatti passare sotto silenzio, a partire da quello
di cui al punto 4 del cons. in dir., che porta la Corte a rigettare la censura
d’inammissibilità eccepita dalla difesa erariale in relazione alla carenza
di giurisdizione dell’autorità remittente. La Corte si appoggia, infatti, al
Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al regolamento
della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato scientifico.
*
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riguardo ad un suo radicato indirizzo, favorevole al riscontro della
insussistenza di siffatto requisito, unicamente per la eventualità che esso
risulti “manifestamente” mancante. Si ha qui uno dei non pochi casi al
ricorrere dei quali la Corte restringe l’area entro cui ritiene consentito il
proprio sindacato, al fine di salvaguardare l’autonomia decisionale di
altro operatore istituzionale (qui, il giudice a quo; quanto, poi, alla
verifica della sussistenza dei presupposti fattuali giustificativi
dell’adozione dei decreti-legge, il Governo e, a seguire, le Camere in sede
di conversione)1.
In realtà, la Corte si fa prendere la mano; e, a rinforzo della
soluzione prescelta, adduce numerosi elementi, offrendo dunque
concreto e tangibile avallo all’iniziativa processuale del giudice a quo, al
punto di spingersi ad affermare che lo “sforzo argomentativo” da questi
prodotto risulta “privo di palesi carenze e sviluppato in modo coerente”:
un giudizio, questo racchiuso nella parte finale dell’affermazione ora
fedelmente trascritta, che finisce col dimostrare per tabulas la sussistenza
della legittimazione processuale, non – si potrebbe dire – la sua “non
manifesta infondatezza”.
2. Conferma, in via di principio, delle usuali tecniche decisorie di
risoluzione delle antinomie tra diritto interno e diritto (ieri comunitario
ed oggi) eurounitario
Non è, ad ogni buon conto, su tutto ciò che desidero ora
soffermarmi. Il cuore dell’argomentazione, estesamente offerta dalla
decisione annotata, è – come si diceva – un altro, racchiuso nel punto 5
del cons. in dir.
Qui, la Corte affronta di petto, nuovamente, l’annosa questione
relativa alle tecniche decisorie da mettere in campo al fine di risolvere le
antinomie tra il diritto interno e il diritto (ieri comunitario ed oggi)
eurounitario: è questo il punctum crucis su cui il giudice costituzionale
stima oggi opportuno far luogo ad una “precisazione” allo scopo di
1
D’altronde, come si sa, è questa una tecnica decisoria mutuata da altri organi
di garanzia, a partire dal Capo dello Stato che ne fa uso con riguardo all’esercizio del
potere di rinvio delle leggi con richiesta di riesame (su ciò, da ultimo, A. Amato, Il
Presidente Mattarella al debutto: tre casi di controllo presidenziale sulle leggi, in
Quad. cost., 4/2017, p. 889 ss.).
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evitare il rischio di eventuali “equivoci” che potrebbero aversi a riguardo
di condizioni e limiti del sindacato, rispettivamente, dei giudici comuni
e della stessa Corte costituzionale.
Il giudice delle leggi è consapevole che precedenti pronunzie
potrebbero essere utilizzate avverso il nuovo indirizzo oggi inaugurato,
che tiene con consumata abilità distinte rispetto al caso odierno. Ha
nondimeno a cuore di tranquillizzare quanti potrebbero pensare ad una
svolta radicale: si fa, perciò, cura di richiamare i punti fermi del suo
orientamento, specificamente per ciò che concerne i confini dell’area del
sindacato di competenza dei giudici comuni (con riferimento ad
antinomie interessanti norme dell’Unione self-executing) e di quella
ricadente sotto il dominio del giudizio accentrato di costituzionalità
(quanto alla violazione di norme eurounitarie prive dell’attitudine ad
essere portate ad applicazione diretta) (p. 5.1 del cons. in dir.).
La Corte, dunque, non si interroga a riguardo di come debba
regolarsi il giudice comune una volta che dovessero essere caducate
norme interne contrarie a norme dell’Unione non self-executing.
Sembra però che il giudice non possa far altro – in attesa del
necessario intervento del legislatore – che estrarre lui stesso la regola
buona per il caso dal principio racchiuso nell’atto sovranazionale: né più
né meno – se ci si pensa – di ciò che fa in presenza di pronunzia additiva
di principio della Consulta. Solo che, stando così le cose, è da chiedersi
a che serva il passaggio dalla Consulta stessa2, posto che in ogni caso
tocca poi al giudice comune (e non potrebbe essere altrimenti) produrre
la regola di cui il caso stesso ha bisogno3.
Né varrebbe opporre che, grazie a siffatto passaggio (e agli effetti
erga omnes propri delle decisioni di accoglimento), il diritto
sovranazionale è salvaguardato nel migliore dei modi dalle incisioni a
suo danno operate dal diritto interno. Come mi sono sforzato di
argomentare altrove, l’obiezione proverebbe infatti troppo, dal momento
che, portata fino alle sue ultime e conseguenti applicazioni,
Potrebbe, invero, servire laddove la Corte possa far luogo ad una pronunzia
manipolativa, sostituendo la regola legislativa contraria al diritto dell’Unione con altra
regola rispettosa dello stesso. Sappiamo, però, che non sempre questo è possibile.
3
Riprendo qui, con ulteriori sviluppi, una riflessione che, volendo, può vedersi
nel mio Effetti diretti delle norme eurounitarie e Costituzione, in Aa.Vv., L’effetto
diretto delle fonti dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Riflessioni sui
rapporti tra fonti dell’Unione e fonti interne, a cura di M. Distefano, Napoli, 2017, p.
65 ss., nonché in www.rivistaaic.it, 2/2015, 15 maggio 2015.
2
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obbligherebbe a ripensare o, diciamo pure, a mettere risolutamente da
canto, in via generale, il meccanismo della “non applicazione” valevole
per i casi di violazione di norme dell’Unione non self-executing. E ciò, a
meno che non si immagini – ma de iure condendo o, forse, de juris
prudentia ferenda – d’innovare a fondo all’intero sistema delle garanzie,
dando modo al giudice comune di mettere subito da canto le norme
interne incompatibili con norme eurounitarie autoapplicative e, allo
stesso tempo, d’investire la Consulta al fine di pervenire alla loro
caducazione con effetti erga omnes.
So bene essere questa una soluzione che fa a pugni con le regole
che governano il meccanismo della incidentalità. Un meccanismo che,
tuttavia, come pure è noto, è stato (ed è) dalla Consulta fatto oggetto di
non secondarie manipolazioni e di una complessiva messa a punto che
parrebbe invero essere non ancora del tutto compiuta4.
Senza ora indugiare su una discussione che, francamente, mi
parrebbe essere improduttiva di pratico effetto, sta di fatto che la Corte
tiene fermo, in via di principio, l’assetto dei rapporti interordinamentali
fin qui invalso e, di conseguenza, il riparto delle competenze tra gli
operatori istituzionali chiamati a risolvere le antinomie tra le fonti degli
ordinamenti stessi. Richiama, al riguardo, alla memoria dei giudici
comuni l’opportunità di avvalersi dello strumento del rinvio
pregiudiziale al fine di potersi determinare nel migliore dei modi in
merito alla sussistenza del contrasto internormativo (ancora punto 5.1).
Forse, non sarebbe stato male qui precisare che, grazie all’attivazione
dello strumento in parola, l’operatore nazionale può ricevere preziose
indicazioni dal giudice dell’Unione anche per ciò che attiene alla natura
(autoapplicativa o non) della norma dell’Unione stessa di volta in volta
in gioco.
Il pensiero della Corte è, comunque, chiaro, malgrado il periodo
finale del punto in esame risulti affannoso (forse, a causa di qualche
espressione per errore materiale non riportata5).
3. La svolta: l’abbandono del criterio strutturale di risoluzione
delle antinomie, che ha riguardo al carattere autoapplicativo ovvero non
Immediato, al riguardo, il riferimento alla discussa, e discutibile, sent. n. 10 del
2015, ma molte altre potrebbero essere, per questo verso, ad ugual titolo richiamate.
5
… da “sia in riferimento ai parametri europei…” in avanti.
4
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autoapplicativo delle norme dell’Unione, a beneficio di un criterio
assiologico-sostanziale, volto a dare rilievo alla carica di valore
espressa dalle norme stesse
E veniamo alla svolta, a quella che, con studiata ed ostentata
modestia, la Corte chiama la “precisazione” che intende oggi fare e che,
in realtà, è un vero e proprio sostanziale aggiustamento del suo
precedente indirizzo6.
Tutto quanto dapprima detto a riguardo del modo di far valere il
primato del diritto eurounitario non vale – a giudizio della Consulta –
laddove siano in gioco norme della Carta di Nizza-Strasburgo, dal
momento che questa risulta “dotata di caratteri peculiari in ragione del
suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale” (punto 5.2 del
cons. in dir.).
Si tratta di un’affermazione di straordinario rilievo, che impone un
autentico ripensamento di metodo, ancora prima che di teoria, per ciò che
attiene all’assetto complessivo delle relazioni interordinamentali7.

Per vero, in anni ormai andati, la Corte aveva già dato ad intendere che, ogni
qual volta fossero in gioco i principi fondamentali, oltre che dell’ordinamento interno,
dello stesso ordinamento (al tempo) comunitario, lì si radicasse la propria competenza
a conoscere delle relative antinomie (v., part., sent. n. 286 del 1986). La successiva
giurisprudenza ha, tuttavia, fatto cadere questa indicazione teorica, oggi invece ripresa
e rappresentata quale una novità di rilievo rispetto all’indirizzo giurisprudenziale fin qui
invalso. Già annotando queste risalenti vicende, avevo avuto modo di osservare come,
per effetto della presa di posizione della Corte, venga a determinarsi un conflitto tra
criteri di risoluzione delle antinomie di problematica risoluzione, stante la insussistenza
di un “metacriterio” che consenta di prendere partito per l’uno ovvero per l’altro (v.,
dunque, volendo, il mio Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a
partire dalla sent. 170/84, in tema di rapporti fra ordinamento comunitario e
ordinamento interno: dalla “teoria” della separazione alla “prassi” della integrazione
intersistemica?, in Giur. cost., 2/1991, p. 1583 ss., nonché in “Itinerari” di una ricerca
sul sistema delle fonti, I, Studi degli anni 1987/91, Torino, 1992, p. 235 ss., spec. p. 271
ss.). Le notazioni ora svolte riprendono, con originali svolgimenti, questo mio antico
pensiero.
7
A tacer d’altro, induce, a mia opinione, a ritenere che la copertura offerta al
diritto internazionale e, appunto, al diritto dell’Unione dall’art. 117, c. 1, non si atteggi
allo stesso modo per atti provvisti della medesima forma bensì si carichi di originali
valenze in ragione delle loro norme e dei modi con cui esse danno voce ai valori. Mi
riprometto, ad ogni buon conto, di tornare sul punto, già in più occasioni toccato, in
altra e più adeguata sede.
6
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La Corte sposta qui decisamente il tiro: non rileva più – fa capire –
il carattere delle norme, vale a dire il loro essere o non essere
autoapplicative. Il criterio strutturale, che guarda appunto al modo di
essere degli enunciati, al loro vario prestarsi per le esigenze della pratica
giuridica, viene risolutamente messo da canto per far posto ad un criterio
assiologico-sostanziale, che attiene alla capacità delle norme d’incarnare
i valori fondamentali dell’ordinamento, di darvi voce ed assicurarne
l’inveramento – il massimo possibile alle condizioni oggettive di
contesto – nell’esperienza.
Non importa, dunque, ora stabilire se una norma della Carta
dell’Unione sia, o no, autoapplicativa; importa solo che essa possa –
come può – racchiudere ed esprimere l’essenza di una Costituzione di
tradizioni liberali, facendo luogo – in linea con l’aureo insegnamento
racchiuso nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789 – al riconoscimento
dei diritti fondamentali e ponendo, perciò, le basi perché ad essi sia data
effettiva e, per quanto possibile, appagante tutela.
Ammettendo il carattere materialmente costituzionale della Carta
dell’Unione, la Corte implicitamente ammette pure – per lineare ed
irrefutabile conseguenza – il carattere materialmente costituzionale del
suo primo ed istituzionale garante: la Corte di giustizia.
Il trend volto a conformare le Corti europee (dunque, anche la
Corte di Strasburgo) quali Corti tendenzialmente costituzionali8 riceve
oggi un autorevole, particolarmente accreditato, riconoscimento e, allo
stesso tempo, una spinta vigorosa per la sua compiuta affermazione. Che,
poi, siffatto riconoscimento porti naturalmente con sé anche la
conseguenza – a mia opinione, inevitabile – della pari dignità
costituzionale di tutte le Carte dei diritti (e di tutte le Corti), senza alcuna
8
Su ciò, v., sopra tutti, O. Pollicino, in più scritti, tra i quali 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?,
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, Roma, 2010, p. 125 ss.; A.
Cerri, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012; B. Randazzo, Giustizia
costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2012;
D. Tega, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano,
2012, spec. p. 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, p. 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, p. 381 ss.
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aprioristica ordinazione di stampo gerarchico, quale quella sottesa alla
dottrina dei controlimiti, è questione di cui la Corte non avverte oggi il
bisogno di farsi carico. Ho l’impressione, però, che si sia ormai
imboccata una strada che conduca fatalmente a quest’esito teoricoricostruttivo, nel quale toto corde (e da tempo) mi riconosco, anche se –
convengo – i tempi non sembrano essere ancora maturi per la sua piena
accettazione.
Ebbene, quando sono in gioco norme assiologicamente pregnanti
o, col linguaggio paludato della Corte, “tipicamente costituzionali”, ogni
questione che le riguardi ha da esser portata, o prima (dell’eventuale
rinvio pregiudiziale) o poi, al sindacato della Consulta9.
Il conflitto tra criteri di risoluzione delle antinomie (quello
strutturale evocando in campo talora la competenza del giudice comune,
quello assiologico-sostanziale la competenza del giudice costituzionale)
si risolve – dice la Corte – sempre a beneficio del criterio di valore10.
Non chiarito è, tuttavia, in nome di quale “metacriterio” le cose
debbano andare necessariamente così e, soprattutto, perché mai non
possa lo stesso giudice comune – ricorrendone le condizioni – farsi
interprete e garante diretto del primato delle norme in grado eminente
espressive di valore.
D’altro canto, come si sa, è questa una eventualità di cui si ha
riscontro laddove faccia difetto una disciplina legislativa specificamente
La Corte sembra qui farsi interprete del timore da tempo circolante in dottrina
di una eccessiva “erosione” del sindacato di costituzionalità, del quale si è, ancora da
ultimo, fatto autorevole interprete uno studioso che è anche giudice costituzionale (A.
Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia,
in www.rivistaaic.it, 4/2017, 6 novembre 2017, spec. al § 3). Timore che verrebbe
fugato per il caso che le antinomie specificamente riguardanti i principi venissero
portate alla cognizione del giudice delle leggi (ma non si perda di vista quanto dietro
rilevato con riferimento al caso di violazione in genere di norme dell’Unione non selfexecuting).
10
In fondo, in quest’ordine di idee la Corte sembra essersi già disposta anche
con riguardo ad altre specie di antinomie interordinamentali, persino laddove una delle
norme in campo appaia essere affetta da vizio di radicale nullità-inesistenza. Ciò che
dovrebbe (o quanto meno potrebbe…) portare alla inammissibilità della questione,
suscettibile di essere subito risolta col meccanismo della disapplicazione da parte del
giudice comune. E invece, quando la posta in palio è assiologicamente pregnante, nel
senso di cui si viene ora dicendo, la Corte attrae a sé il “dubbio” (seppur inesistente…)
di costituzionalità, secondo quanto, ad es., testimoniato dalla discussa, e discutibile,
sent. n. 238 del 2014.
9
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riguardante il caso, l’operatore di giustizia trovandosi dunque obbligato
a fare utilizzo del solo materiale normativo di cui dispone, la Carta
costituzionale oppure una Carta dei diritti, quale la CEDU o, appunto, la
Carta dell’Unione. Tanto più, poi, ciò risulta avvalorato laddove si
convenga, con una ispirata e risalente (ma non perciò inattuale)
pronunzia della Consulta, la n. 388 del 1999, che tutte le Carte “si
integrano reciprocamente nella interpretazione” e che, perciò, uno stesso
diritto può essere fatto oggetto di convergenti discipline da parte di più
Carte, con la conseguenza che l’applicazione diretta della Costituzione si
converte e risolve in applicazione diretta di altra Carta11, e viceversa,
ovvero pure di una “tradizione costituzionale comune”12. E non è
inopportuno qui rammentare che la stessa decisione in commento si fa
premura di precisare che la Carta dei diritti dell’Unione richiede di esser
interpretata “in armonia con le tradizioni costituzionali”, facendo al
riguardo esplicito richiamo della recente pronunzia della Corte di
giustizia su Taricco e implicitamente dando conferma dell’ormai
raggiunta pacificazione con la Corte sovranazionale (ancora prima che

… e, dunque, pure della CEDU: è questo, infatti, a mio modo di vedere, uno
dei casi in cui si può (e deve) fare immediata applicazione della Convenzione (si è, da
ultimo, intrattenuto sulla questione A. Randazzo, La tutela dei diritti fondamentali tra
CEDU e Costituzione, Milano, 2017, spec. p. 210 ss.).
12
Ha più volte e con acuti rilievi insistito sulla opportunità di far utilizzo delle
tradizioni in parola al fine di prevenire ovvero risolvere le antinomie tra diritto interno
e diritto eurounitario O. Pollicino, Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto
“ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” nella
tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell’Unione, in Aa.Vv., Crisi dello Stato
nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L.
D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Torino, 2015, p. 93 ss., e, dello stesso,
Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero
del mancato avverarsi di una (cronaca di una) morte annunciata, in Aa.Vv., La Carta
dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue
implicazioni), a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Torino,
2016, p. 91 ss. e, con specifico riferimento al caso Taricco, 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, dei quali v., inoltre, 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.
11
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alla pronunzia stessa sia dato seguito con una decisione ad hoc, a
chiusura del caso)13.
La Consulta si fa altresì premura di evocare in campo il canone
della “massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico”, di cui all’art.
53 della Carta dell’Unione (ancora punto 5.2), al quale la stessa Consulta
va peraltro facendo insistito riferimento14. Stranamente, però tralascia di
fare altresì menzione del vincolo che la stessa Carta dell’Unione pone di
13
Lascia nondimeno alquanto perplessi – se presa alla lettera – l’affermazione
secondo cui la Corte parrebbe voler ritagliare per sé il ruolo di vigile garante della
(corretta) interpretazione della Carta dell’Unione orientata verso le “tradizioni
costituzionali” (scilicet: comuni). Temo che la Corte di giustizia possa leggere con una
certa, comprensibile irritazione questo passaggio, presente nel punto 5.2.
14
Di recente, in sent. n. 123 del 2017. Sul canone suddetto, tra i molti altri che
ne hanno variamente discorso, v. R. Conti, sub art. 53, in Aa.Vv., La Carta dei diritti
dell’Unione europea. Casi e materiali, a cura di G. Bisogni - G. Bronzini - V. Piccone,
Taranto 2009, p. 639 ss.; G. D’Amico, La massima espansione delle libertà e
l’effettività della tutela dei diritti, in Aa.Vv., Il diritto e il dovere dell’uguaglianza.
Problematiche attuali di un principio risalente, a cura di A. Pin, Napoli, 2015, p. 17 ss.;
C. Amalfitano - M. Condinanzi, Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra
ordinamenti, Torino, 2015, p. 126 ss. e p. 168 ss.; G.M. Salerno, I diritti fondamentali
tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela dell’identità
costituzionale, in Il Filangieri, Quad. 2014 su Unione europea e principi democratici,
Napoli, 2015, p. 103 ss.; C. Panzera, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela
integrata dei diritti sociali, in Consulta OnLine, 2/2015, 3 giugno 2015, spec. p. 492
ss.; nella stessa Rivista, A. Spadaro, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano
internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza”
della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la CEAL, p. 504 ss.
e, dello stesso, ora, La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche,
in Aa.Vv., La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze
culturali e mutue implicazioni), cit., spec. p. 55 ss.; ivi pure C. Salazar, I diritti sociali
nel “gioco delle tre Carte”: qualche riflessione, p. 217 ss., e L. D’Andrea, A mo’ di
sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo, spec. p. 314 ss.; L.
Cappuccio, La massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte
dei diritti, in Scritti in onore di G. Silvestri, I, Torino, 2016, p. 412 ss.; A.O. Cozzi,
Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Profili costituzionali, Napoli, 2017, p. 92 ss., spec. p. 111 ss.; M. Cartabia, Convergenze
e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 16 luglio 2017, spec.
p. 12 ss.; M. Condinanzi - P. Iannuccelli, sub art. 53, in Aa.Vv., Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni - O. Pollicino - S.
Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini, Milano, 2017, p. 1085 ss. Infine, A.
Randazzo, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, cit., spec. p. 222
ss., ma passim.
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essere interpretata anche (e specificamente) alla luce della CEDU, come
pure del riconoscimento in quest’ultima presente del canone in parola.
Qui è, a mia opinione, il cuore della questione oggi discussa. Ci si
deve, infatti, chiedere se l’ottimale salvaguardia dei diritti di volta in
volta in gioco richieda, per logica ed ineluttabile necessità, la messa da
canto delle tecniche decisorie usualmente adottate per la risoluzione delle
antinomie. Sfugge all’orizzonte teorico della Corte la circostanza, fin
troppo ovvia per dover esser qui rammentata, che, per effetto
dell’abbandono del criterio dell’applicazione diretta da parte del giudice
comune, viene ad esser violato l’art. 11 Cost., che ad esso dà copertura,
col fatto stesso di darla ad ogni norma sovranazionale, compresa dunque
la Carta dei diritti dell’Unione, cui è riconosciuta la medesima forza e
tutela del trattato che ad essa fa richiamo.
Il carattere assiologicamente connotato, nel senso sopra precisato,
di una questione di “comunitarietà” obbliga ad un “bilanciamento” tra
l’art. 11 e il disposto costituzionale di volta in volta evocato in campo dal
diritto leso, che per sistema si risolve a svantaggio del primo? Ma perché
mai, al fine di ponderare al meglio i beni della vita costituzionalmente
protetti, occorre mettere da parte le tecniche decisorie con le quali vanno
risolti i conflitti tra le norme?
Queste domande restano senza risposta nella decisione in
commento. C’è una decisa presa di posizione, che si può condividere
come non condividere, ma non si capisce qual è il ragionamento che la
sostiene. A dirla tutta, non si capisce perché, in una congiuntura quale
quella presa in esame dalla Consulta, si sarebbe in presenza di un
conflitto reale (e non meramente apparente) tra criteri di risoluzione
delle antinomie: apparente, infatti, per il caso che, rispettandosi l’art. 11
e facendo valere al meglio di sé la Costituzione come sistema di valori
fondamentali positivizzati, si reputi possibile assicurare, a un tempo e
nella stessa misura, il rispetto del criterio strutturale e di quello
assiologico-sostanziale, attraverso la immediata applicazione della
norma della Carta dell’Unione self-executing ed idonea ad apprestare
l’ottimale tutela o, come che sia, a concorrere ad innalzare il livello della
stessa, in ragione delle complessive esigenze del caso.
4. Due succinte notazioni finali: vale la soluzione oggi patrocinata
dalla Consulta altresì per norme esterne alla Carta dei diritti
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dell’Unione ma da questa “coperte”, a motivo dell’attitudine dalle prime
dimostrata di darvi specificazione-attuazione? E ancora, come
reagiranno la Corte di giustizia e i giudici comuni alla odierna presa di
posizione del giudice costituzionale? Dobbiamo, cioè, aspettarci nuovi
conflitti, persino maggiormente aspri di quelli fin qui avutisi?
Due ultime, rapidissime notazioni.
La prima riguarda la portata o la estensione del nuovo criterio, di
assiologica fattura, per come delineato nella decisione di oggi.
C’è da chiedersi, infatti, se esso valga solo per le norme della Carta
dell’Unione ovvero se possa altresì estendersi ad altre norme eurounitarie
che si dimostrino essere provviste dell’attitudine a dare la prima, diretta
e necessaria specificazione-attuazione alle prime. La “copertura” di cui
gode la Carta in parola, a motivo del carattere assiologicamente
pregnante delle sue norme, si trasmette, o no, a cascata ad altre norme
che, seppur esterne alla stessa, possiedono carattere ugualmente,
materialmente costituzionale?
Su ciò la Corte non dice nulla: dunque – a me pare – non ammette
e non esclude. Si vedrà, con ogni probabilità, caso per caso se la tendenza
a far (ri)espandere l’area del sindacato accentrato, di cui la pronunzia in
esame costituisce la più elevata e densa espressione, si porterà
ulteriormente in avanti, in forme e con effetti nondimeno ad oggi
imprevedibili. Se tuttavia posso, anche alla luce di esperienze pure molto
lontane da quella di nostro specifico interesse, azzardare una previsione,
i presupposti di ordine teorico non fanno difetto per far dilatare
ulteriormente l’area del sindacato suddetto: basti solo, ad es., pensare ai
limiti riconosciuti a carico del referendum abrogativo, in particolare a
quello che non dà modo di fare oggetto di abrogazione popolare norme
che danno una “tutela minima” – come sibillinamente sono chiamate – a
beni costituzionalmente protetti. Ciò che conferma che anche norme di
legge comune possono esibire una pregnanza assiologica tale da
giudicare necessaria la discesa in campo della Consulta a loro
protezione15.
15
L’ambito, sempre più esteso, su cui si pongono talune questioni di biodiritto
(con specifico riguardo alle esperienze d’inizio e fine-vita) offre plurime testimonianze
di norme di legge comune che si fanno carico di dare regolazione a beni della vita che
non dispongono di espliciti riferimenti in Costituzione; che, poi, la regolazione stessa
sia adeguata allo scopo è, ovviamente, tutto un altro discorso, secondo quanto è peraltro
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Qui però rileva la seconda notazione, che ha riguardo al modo con
cui reagiranno la Corte di giustizia, per un verso, e i giudici comuni, per
un altro, alla odierna presa di posizione della Consulta, potendosene
avere tanto un incoraggiamento a proseguire lungo la strada oggi
intrapresa quanto, all’inverso, il consiglio a far luogo ad alcuni non
secondari aggiustamenti (ad ulteriori “precisazioni”…) del punto di
diritto ora fissato.
Non darei affatto per acquisita una convinta e generale adesione
degli altri operatori di giustizia all’indicazione venuta dalla Consulta.
Non si trascuri, in particolare, la circostanza che lo stesso giudice
costituzionale ha nella decisione di oggi incoraggiato i giudici a battere
la via della pregiudizialità eurounitaria, sia prima che dopo l’attivazione
del giudizio di costituzionalità. E così potrebbe anche darsi il caso che la
Corte di giustizia dimostri di non apprezzare la messa da canto del
meccanismo dell’applicazione diretta laddove siano messe a rischio
norme dell’Unione assiologicamente pregnanti. Non scarterei, insomma,
l’ipotesi che, dopo la sofferta chiusura del caso Taricco, esploda un
nuovo conflitto tra le due Corti, un conflitto persino più aspro del
precedente, essendo qui in gioco la delimitazione dei confini dei campi
sui quali si impiantano e svolgono i criteri di risoluzione delle antinomie.
Come dicevo, potrebbe invece darsi il caso che la stessa Corte
sovranazionale preferisca che a risolvere i conflitti tra norme
“tipicamente costituzionali” sia, in ambito interno, il giudice delle leggi
piuttosto che il giudice comune16. Vista la cosa dall’angolo visuale della
Consulta, si avrebbe in tal modo un’ulteriore testimonianza di quella
“costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia”
(rectius, tra le Corti) cui è data nella decisione in commento una
particolarmente marcata sottolineatura (al punto 5.2).

confermato dal sofferto indirizzo giurisprudenziale che ha portato a riscrivere, in buona
sostanza, la legge sulla procreazione medicalmente assistita.
16
D’altronde, in tempi sia risalenti che a noi vicini, la Corte dell’Unione ha
ripetutamente e vigorosamente sollecitato interventi chirurgici radicali nel corpo
normativo nazionale, volti ad estirpare una volta per tutte (a mezzo di leggi o, appunto,
di pronunzie ablative dotate di effetti parimenti generali) norme interne lesive del diritto
sovranazionale.
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C’è, nondimeno, da mettere in conto anche l’eventualità, sopra
indicata, che passo dopo passo si finisca con l’emarginare il sindacato
diffuso di “costituzionalità-eurounitarietà”, confinandolo a casi (a torto o
a ragione) ritenuti non carichi di valenza assiologica.
Staremo a vedere. Certo si è che la partita è aperta a tutto campo e
che le relazioni tra gli ordinamenti (e le Corti) sono ben lungi dal ricevere
un compiuto e stabile assetto, quella sia pur relativa quiete, in una
congiuntura gravata da ricorrenti tensioni e non rimosse contraddizioni,
di cui mostrano di avere un disperato bisogno.

Abstract: Lo scritto si sofferma sul nuovo indirizzo inaugurato da
Corte cost. n. 269 del 2017, secondo cui le antinomie tra norme della
Carta dei diritti dell’Unione europea e norme nazionali sarebbero in ogni
caso riservate alla cognizione della Corte costituzionale, pur laddove le
norme dovessero apparire self-executing. Si mette quindi in evidenza che
si sarebbe in presenza di un conflitto tra criteri di risoluzione delle
antinomie stesse, aventi natura, l’uno, strutturale e, l’altro, assiologicosostanziale, senza che nondimeno risulti chiaro in nome di quale
“metacriterio” possa stabilirsi a quale di essi dare la precedenza. La
pronunzia in commento, in realtà, non chiarisce perché mai non possa
riconoscersi in capo al giudice comune la competenza a fare subito
applicazione diretta della norma eurounitaria, laddove ne sia dimostrata
l’attitudine ad offrire l’ottimale salvaguardia dei diritti in gioco. Ci si
chiede, infine, se la soluzione oggi patrocinata dalla Consulta possa
valere altresì per norme sovranazionali esterne alla Carta dell’Unione ma
da queste “coperte” e quale possa essere la reazione sia della Corte di
giustizia che dei giudici comuni alla odierna presa di posizione che,
comunque, sembra essere non consentita dal disposto di cui all’art. 11
Cost.
Keywords: antinomie tra Carta UE e norme nazionali; sindacato
accentrato di costituzionalità; possibili conflitti con la Corte di giustizia
e i giudici comuni
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Obbligh
hi internazioonali e ordin
namento co
ostituzionalle a dieci
an
nni dalle sentenze gem
melle: breve cronaca di un lungo aassedio

Nicola Colacino
C
Sommario:: 1. La porrtata del vincolo di rispetto deglli obblighi
intern
nazionali seecondo le ssentenze geemelle del 2007.
2
– 2. IIl modello
del “d
doppio scrutinio”. – 3. «Massim
ma espansio
one delle ggaranzie» e
conco
orrenza tra sistemi. – 44. La senten
nza n. 49/20
015: dal prim
imato della
tutelaa a quello deei valori. – 55. Considerrazioni di siintesi.

1. La portaata del vinccolo di rispeetto degli obblighi
o
inte
ternazionalii
secon
ndo le senteenze gemelle
le del 2007.
Il decennale delle celeebri sentenze della Co
orte costituzzionale nn.
348 e 349 del 20
007 è l’occassione per proporre qualche riflesssione sullo
statutto degli obblighi iinternazion
nali nell’orrdinamentoo interno.
L’imm
magine delll’assedio p
portato alla «cittadellla costituzzionale» –
evocaata da A. Ru
uggeri già a prima lettura delle decisioni in pparola1 – è
* L’articolo è stato sottop
posto, in confformità al reg
golamento deella Rivista, a

double
le-blind peer review.
r
1
A. Ruggeri, La CEDU alla ricerca di
d una nuovaa identità, traa prospettiva
formalle-astratta e prospettiva
p
asssiologico-sosta
tanziale d’inqu
uadramento si
sistematico (a
prima lettura di Co
orte cost. nn. 3348 e 349 dell 2007), in ww
ww.forumcosttituzionale.it,
2007, pp. 1-8, a p.
p 7. Tra i nnumerosissimii commenti alle celebri ppronunce, si
nizzaro, Senttenze della Corte
C
europeaa dei diritti dell’uomo e
segnalaano: E. Cann
ordinaamento italian
no in due receenti decisionii della Corte costituzionale
c
e, in Riv. dir.
int., 2008,
2
p. 138
8 ss.; G. Caataldi, Conveenzione europ
opea dei dirititti umani e
ordinaamento italian
no. Una storiaa infinita?, in Dir. umani dir.
d int., 2008,, pp. 321 ss.;
I. Carlotto, I giudici
ci comuni e glili obblighi inteernazionali do
opo le sentenzze n. 348 e n.

349 del
de 2007 della
la Corte costi
tituzionale: un
n’analisi sul seguito giuris
isprudenziale
(Parti I e II), in Po
ol. Dir., 2010, pp. 41-100 e 285-317; S. M. Cicconettti, Creazione
indirettta del diritto
o e norme int
nterposte, in www.associaz
w
ionedeicostituuzionalisti.it,
19 maggio 2008; L. Condo relli, La Corte
Co
costituzzionale e l’l’adattamento
dell’orrdinamento ittaliano alla CE
CEDU o a qua
ualsiasi obbligo
go internazionnale?, in Dir.
umanii dir. int., 20008, p. 301 ss.;; B. Conforti, La Corte co
ostituzionale e gli obblighii
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qui riichiamata per
p enfatizz are l’orienttamento “protezionistiico” che la
Cortee è andata sviluppando
s
o nella sua giurisprudeenza sull’artticolo 117,
1° com
mma, della Costituzio ne appunto
o con riguarrdo alla porrtata e agli
effettii del vin
ncolo legisslativo di osservanza degli «obblighi
intern
nazionali» di
d natura paattizia, a disspetto dellee manifestatte aperture
verso il princip
pio di «maassima esp
pansione delle garanzzie» quale
canon
ne generale e presupp
posto di intterpretazion
ne2 degli strrumenti di
internaazionali dello
o Stato in tema
ma di espropria
iazione, in Giu
ur. It., 2008, pp. 569 ss.; R.
Conti, La Corte co
ostituzionale vviaggia verso
o i diritti CED
DU: prima fe
fermata verso
Strasbu
burgo, in Corr
rr. Giur., 20088, p. 205 ss.;; R. Dickman
nn, Corte cost
stituzionale e
dirittoo internazionaale nel sindac
acato delle leg
eggi per conttrasto con l’a
’articolo 117,
primo comma, della
la Costituzionne, in Federallismi.it, 21 no
ovembre 20077; F. Donati,
EDU nel sisteema italiano ddelle fonti deel diritto alla luce delle seentenze della
La CE
Corte costituzional
ale del 24 ot
ottobre 2007, in www.osservatoriosulllefonti.it, 24
ottobree 2007; G. Gaja, Il lim
imite costituzzionale del rispetto degl
gli “obblighii
internaazionali”: un parametro de
definito solo parzialmente
p
, in Riv. dir. iint., 2008, p.
136 ss;; E. Lamarqu
ue, Il vincolo alle leggi stattali e regionalli derivante da
dagli obblighii
internaazionali nella giurisprudennza comune, in Corte costiituzionale, giuudici comunii
e interrpretazioni adeguatrici
ad
. A
Atti del semin
nario svoltosi in Roma, P
Palazzo della
Consulta, 6 novem
mbre 2009, Milano 2010, p. 111 ss.;
s
M. Luciiani, Alcunii
interroogativi sul nuovo
n
corso della giurisp
prudenza cosstituzionale in ordine aii
rapporrti fra diritto italiano e diri
ritto internazio
ionale, in Corrr. Giur., 20088, p. 201 ss.;
M. Luggato, Strutturra e contenuto
to della Conveenzione europ
pea dei dirittii dell’uomo all
vaglio della Corte costituzional
ale, in Rubric
ica Studi di Consulta OnnLine, 2009,
www.ggiurcost.org, pp.
p 1-14; C. P
Pinelli, Sul traattamento giurrisdizionale de
della CEDU e
delle leggi
l
con esssa configgenti
ti, in http://archivio.rivistaaaic.it, 3 marrzo 2008; C.
Salazarr, A. Spadaro
o (a cura di), Riflessioni su
ulle sentenze 348-349/2007
3
7 della Corte
Costitu
uzionale, Milaano, 2009; V.. Sciarabba, Nuovi
N
punti fermi
f
(e quesstioni aperte))
nei rapporti tra
tr
fonti e corti nazionali ed
e
internaz
azionali, in
http:///archivio.rivistaaic.it, 14 m
marzo 2008; F. Sorrentino, Apologia del
elle “sentenze
gemelllle” (brevi no
ote a marginee delle senteenze nn. 348
8 e 349/20077 della Corte
costitu
uzionale), in Dir.
D soc., 20099, p. 213 ss.; U.
U Villani, Sull valore della C
Convenzione
europeea dei diritti dell’uomo nnell’ordinamen
nto italiano, in
i Studi sulll’integrazione
europeea, 2008, p. 7 ss.; C. Z anghì, La Corte
C
costituzzionale risolve
ve un primo
contraasto con la Corte
Co europeaa dei diritti dell’uomo
de
ed interpreta
i
l’ar
art. 117 della
Costitu
uzione: le sen
entenze n. 3447 e 348 dell 2007, in Ru
ubrica Studi di Consulta
OnLin
ne (www.giurccost.it). Sia cconsentito, alttresì, rinviaree a N. Colaciino, Rispetto
degli obblighi int
nternazionali in materia di diritti umani e si
sindacato dii
uzionalità ex art.
a 117, 1° coomma, Cost., in Riv. coop.. giur. int., 20008, pp. 113costitu
132.

2

Secondo il noto insegnnamento di P.
P Barile, Diritti
Di
dell’uom
mo e libertàà
fondam
mentali, Bologgna, 1984, p. 41. Cfr. G. D’Amico,
D
La massima espaansione delle
libertàà e l’effettivit
ità della tuteela dei diritti
ti, in AA.VV
V., Il diritto e il dovere
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protezione dei diritti
d
fondam
mentali. Un
n protezion
nismo che, ttuttavia – è
bene dichiararlo
o sin d’orra – per chi scrive sembra eessere più
persegguito nellee intenziooni che co
onseguito nei fatti, ma che,
nondiimeno, ha finito per ccondizionarre l’attitudiine compleessiva della
Cortee a informarre i rapportti tra l’ordin
namento co
ostituzionalee e le fonti
extraa ordinem, nel
n loro coomplesso, in
n senso asssiologico, riifuggendo,
invecee, da una lo
ogica di sisteema.
Punto di partenza
p
deell’analisi non può che essere la tecnica di
interp
pretazione del
d dettato costituzion
nale propossta dalla Coonsulta per
conseentire un’ap
pertura reggolata delll’ordinamen
nto a quellle istanze
intern
nazionali di
d tutela deei diritti in
n grado di
d incidere,, in senso
espan
nsivo, sullaa sfera giu
uridica ind
dividuale. L’osservaziione della
relativva applicazzione nella giurisprudenza costitu
uzionale suuccessiva e
delle sue ricadu
ute sul pian
no legislativvo e sulle decisioni ddei giudici
comu
uni consente di avan
nzare alcu
une ipotesii sul retagggio delle
pronu
unce in argo
omento e su
ulla sua perrdurante inttegrità.
Dall’impianto di entrrambe le seentenze app
pare evidentte come la
Cortee costituzio
onale del 22007 inten
ndesse muo
overe da uun duplice
assun
nto: l’irridu
ucibilità deel nuovo assetto di rapporti
r
trra le fonti
intern
nazionali paattizie e l’oordinamentto costituziionale scatuurito dalla
novella del 2001 a un modello basato sullla mera pprevalenza
gerarcchico-formaale delle prrime sul seccondo e la centralità
c
ddel proprio
ruolo di interprrete unico – sul piano
o domestico
o, così com
me nel più
eteroggeneo consesso dellee Corti eu
uropee, chiiamate (talv
lvolta loro
malgrrado) a confrontarsi su
ull’inarrestaabile processo di contaaminazione
in attto tra i sisteemi di norm
me e valori cui esse sovrintendo
s
ono e sulle
tecnicche di tuteela dei dirritti utilizzaate per assicurarne iil corretto
andam
mento – del margine d
di conciliab
bilità tra l’au
utonomia soovrana del
legislaatore nazion
nale e gli im
mpegni assu
unti inter paares dal nosstro Paese.
Questti, infatti, seeppur elevaati al rango di «fonti in
nterposte» proprio in
virtù della coperrtura offertta dall’art. 117 Cost., non possonno per ciò
stesso
o ritenersi sottratti
s
al ccontrollo di costituzionalità, neceessario per
sconggiurare che la relativaa osservanzza si ponga in confliitto con il
rispettto delle norme della C
Carta fondam
mentale.

dell’ugguaglianza. Problematiche
Pr
e attuali di un
n principio ris
isalente, a curra di A. Pin,
Napolii, 2015, p. 17 ss.
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2. Il modelllo del “dopppio scrutin
nio”.
Lo schemaa sopra desccritto è traccciato a partire dall’afffermazione
della distinzion
ne – noon meram
mente «terrminologicaa», bensì
«sostaanziale» – tra
t i vincolli derivanti dalla parteecipazione all’Unione
europ
pea e quelli riconducib
bili al rispettto degli ob
bblighi inteernazionali.
Questti, infatti, non d
determinandosi in conseguennza della
parteccipazione dell’Italia
d
a un «“ordinamento” più ampio,, di natura
sopraanazionale», ma appun
nto in forzaa dell’assun
nzione di im
mpegni fra
pari circoscritti al conten
nuto di in
nteressi ogg
getto di reegolazione
reciprroca, non sono
s
ritenu
uti idonei a imporsi in
n via direttta senza la
mediaazione garaantita dalloo scrutinio del Giudicce delle legggi. Non è
proprria di tale reelazione, du
unque, alcu
una «cession
ne di sovrannità […] in
riferim
mento al potere
p
legisslativo», staante l’impo
ossibilità dii sostenere
l’equiivalenza forrmale tra laa funzione di produzione normaativa svolta
dal leegislatore e quella di in
nterpretazio
one (sia purr evolutiva e finanche
creatiiva) riservatta alla Cortte europea dei diritti dell’uomo.. In ultima
analissi, secondo la propossta ricostruzione, anch
he dopo laa revisione
dell’articolo 117
7, la Carta costituzion
nale mantieene intatta la propria
integrrale suprem
mazia sul rispetto degli
d
obblig
ghi internaazionali di
origin
ne pattizia,, i quali llegittimameente condizzionano l’aazione del
legislaatore, ma senza iintaccare il primato
o assiologgico della
Costittuzione chee la Corte è chiamata a custodire.
In questa prospettiva,
p
, l’esigenza di verificarre la piena cconformità
alla Costituzion
ne delle n
norme exttra ordinem
m che inttegrano il
param
metro di costituzionaliità è descrittta dal Giudice delle lleggi, nella
senten
nza n. 348, come «assooluta e indeerogabile». Il doppio s crutinio di
legittiimità costituzionale è, pertanto, l’unica mod
dalità atta a evitare il
«paraadosso» dellla possibil e declarato
oria di inco
ostituzionallità di una
norma legislativaa per contraasto a una norma
n
sub-costituzionnale, «a sua
volta in contrasto
o con la Coostituzione»
»3 .
Sennonchéé, nella circcostanza, un simile risschio venivva – com’è
noto – a essere scongiuratoo, poiché la Corte, pu
ur senza soottrarsi alla
rilevaazione del contrasto (d
definito però
ò solo «app
parente») essistente tra
il pro
oprio preced
dente orien
ntamento in
n materia (m
motivato daalla «grave
3

Sentenza n. 348/2007, paar. 4.7.
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congiiuntura eco
onomica» ch
he, nel 199
92, aveva giustificato
g
l’adozione
del crriterio anzid
detto in viaa transitoriaa, poi – chisssà perché – ripreso e
reso permanentte dal legiislatore del 2001) «ee la nettaa presa di
posiziione della Corte di Strasburgo
o» riguardo
o all’imposssibilità di
ricond
durre il criterio leegislativo di calcolo
o dell’inddennità di
espro
opriazione alle
a finalità dell’art. 1 del Protoccollo addizzionale alla
CEDU
U, conclud
deva per lla declaratoria di incostituzion alità della
norma censurataa. Ciò sul p
presupposto
o – invero nient’affatto
n
to scontato
v
sorp rendente – dell’asseenza di ««profili di
e, peer certi versi,
incom
mpatibilità» tra il dirittto al rispetto
o dei beni protetto
p
dalll’art. 1 del
primo
o Protocolllo e la p
proprietà garantita
g
dall’art. 42 Cost. Al
legislaatore era quindi
q
affid ato il comp
pito di individuare – in sede di
ridefinizione dell suddetto ccriterio – laa soluzione di comproomesso più
appro
opriata, enttro i confiini di quell «marginee di apprezzzamento»
conceesso agli Staati membrii che intend
dano discosstarsi «daglli standard
previssti in via gen
nerale dallee norme CE
EDU»4.
Il modello del “doppiio scrutinio
o” proposto nella senteenza n. 348
è riprreso anche dalla decisiione gemellla, che, neii casi di conntrasto tra
norme di legge interna e n
norme pattiizie internazzionali «inssanabile in
via interpretativaa» dai giudiici comuni,, riserva allaa Corte costtituzionale
il com
mpito del relativo acceertamento e, «in caso affermativvo», quello
ulteriore (ma co
onnesso e consequen
nziale e, qu
uindi, ineluudibile) di
verificcare «se le stesse norrme CEDU
U, nell’interp
pretazione data dalla
Cortee di Strasbu
urgo, garan
ntiscono una tutela dei diritti fonndamentali
almen
no equivalen
nte al livelloo garantito dalla Costituzione italliana»5.
È senz’altrro possibilee intravedeere già quii – come autorevole
dottriina non haa mancato d
di rilevare6 – il punto
o di originee di quelle
4

Ibid., par.. 5.7. In quuesta prospeettiva, il margine di appprezzamento
riconosciuto al leg
gislatore nazzionale si traaduce in un
no spazio dii autonomia
interprretativa (di no
orme) e appliicativa (di prin
ncipi) necessaario per allineeare i sistemi
di valo
ori di cui laa Costituzionne e la CED
DU sono risp
pettivamente portatrici e
consen
ntire loro di operare concreetamente all’interno dell’orrdinamento. E
Esso, quindi,
non viiene rivendicato per conttrapporre la salvaguardia di interessi generali alla
tutela dei diritti individuali, bennsì per conseentire al legisslatore di inddividuare un
uilibrio tra i duue elementi di
d confronto.
nuovo punto di equ
5
Così la senttenza n. 349, aal par. 6.2.
6
Ruggeri, La CEDU allaa ricerca di una
u nuova id
dentità, cit.; vv. anche Id.,
Compo
posizione delle
le norme in sistema e ru
uolo dei giud
dici a garanzi
zia dei dirittii
fondam
mentali e nell
lla costruzione
ne di un ordin
namento inter
ercostituzional
ale, in Nuove
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narrazzioni paraallele del “primato della Co
ostituzione”” e della
“sindrome da accerchiam
mento”, che
c
sarann
no poi riiprese ed
estrem
mizzate nellla sentenza n. 49 del 2015,
2
allo scopo di ricconfigurare
l’assettto dei rapp
porti tra laa Costituzio
one e la CE
EDU appunnto su basi
assiologiche.
Tuttavia, in
n sede di p rima appliccazione del novellato aart. 117, 1°
ma, Cost., il canonee interprettativo prev
valente chhe sembra
comm
profillarsi circa ili rilievo d
da attribuiree agli «obb
blighi interrnazionali»
nell’o
ordinamento
o costituzioonale, devve piuttosto
o essere inndividuato
nell’o
obiettivo della
d
masssimizzazion
ne della tutela ddei diritti
fondaamentali. See, infatti, laa tutela di rango costtituzionale dispensata
dal Giudice
G
dellle leggi è, in
n linea di principio,
p
co
ollocata al vvertice del
sistem
ma multiliveello che sc aturisce daall’interazione tra l’orddinamento
intern
no, quello internazion
nale di cu
ui è parte la CEDU
U e quello
dell’U
Unione euro
opea (pur n
non direttam
mente impliicato nella rrisoluzione
del caaso di speccie), dovend
do gli altri strumenti di
d protezionne ad essa
confo
ormarsi, a ben
b vederee, la messa in opera del paradiggma sopra
descriitto condu
uce, in reealtà, a un
u ampliaamento deella tutela
costituzionale stessa,
s
perr effetto dell’ingressso, nell’orddinamento
n
ente coinciidenti con
domeestico, di valori e finaalità non necessariam
quellii assunti a base del progrramma reecepito neella Carta
fondaamentale.
L’attestazio
one di «noon incompaatibilità» tra la propriietà-libertà
del primo
p
Protocollo alla CEDU e la proprieetà «funzioonalizzata»
ricono
osciuta dalll’art. 42 C
Cost. 7 rilasciiata dalla Corte
C
per iindirizzare
l’azion
ne del legisslatore app
pare, sotto questo
q
proffilo, emblem
matica: sul
piano
o formale, laa regola dell doppio sccrutinio avrebbe dovutto imporre
una più
p rigida co
onformazioone della prrima nozion
ne alla seconnda, con il
Autono
nomie, n. 1/20009, p. 28 ss. e Id., Costitu
uzione e CEDU
DU, alla soffert
rta ricerca deii
modi con
c cui comp
porsi in “sisttema”, in Itin
nerari di unaa ricerca sul ssistema delle
fonti. 16.
1 Studi dell
ll’anno 2012, pubblicati in
n Rubrica “Stu
tudi” di Conssulta OnLine
(www.giurcost.it), pp.
p 239 ss.
7
V., per tuttti, M. S. Giannnini, Basi co
ostituzionali della
d
propriettà privata, in
Pol. dir.
di , 1971, p. 4443 ss., in partticolare a p. 451,
4
secondo il quale il «vaalore politico
polemiico» attribuito al diritto di proprietà dall’articolo 42
2 in contrappposizione alla
concezzione liberale ottocentescaa – certamentte più affine alla nozione aaccolta nella
CEDU
U – porta a rittenere che la proprietà pu
ubblica e quellla privata goodano di pari
legittim
mazione sul piano giuridicoo, con ovvie ricadute
r
anchee sul grado dii tollerabilità
del saccrificio impostto ai privati inn conseguenzaa dell’esercizio della potesttà ablatoria.
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risultaato di lasciiare al legisslatore amp
pia discrezio
onalità nelllo stabilire
quale criterio di calcolo deell’indennitàà di esprop
prio fosse dda ritenersi
legittiimo, in co
ondizioni oordinarie, per
p assicurrare il risppetto della
funzio
one sociale della proprrietà (assun
nto come vaalore gerarcchicamente
domin
nante); di fatto, l’obb
bligo intern
nazionale di «rispetto dei beni»
privatti stabilito dalla CED
DU si è im
mposto com
me limite esterno al
margiine di apprrezzamentoo concesso al legislato
ore nazionaale. Ciò ha
determ
minato unaa ridefinizioone del rap
pporto tra interesse ppubblico e
sfera giuridica in
ndividuale e una consseguente diilatazione ddell’ambito
appliccativo dello stesso aart. 42. Più
ù precisam
mente, sem
mbra lecito
afferm
mare che, all’esito
a
delllo scrutinio
o operato dalla
d
Corte, lo statuto
giurid
dico della proprietà
p
coostituzionale non può più essere rricondotto
esclussivamente al
a dettato deell’art. 42, ma
m va esteso anche al ccombinato
dispo
osto degli arrticoli 2 e 1117.
3. «Massim
ima espanssione dellee garanzie»
» e concor
orrenza tra
sistem
mi.
Il retaggio più signifficativo dellle sentenzee gemelle ppuò essere,
quind
di, compen
ndiato nell’’idea che il vincolo di osservaanza degli
obbligghi internazionali – coon specifico
o riguardo a quelli in materia di
dirittii dell’uomo
o, finora gli unici nei cui
c confronti sia stato attivato lo
scrutiinio ai sensii dell’art. 1 17 Cost. – si sostanziaa in un raffo
forzamento
dei diritti e delle libeertà costituzionalmen
nte garanttiti, quale
mento dello
o spettro delle tuteele a essi
conseeguenza deell’ampliam
ricond
ducibili graazie all’appoorto degli strumenti
s
pattizi
p
di cuui il nostro
Paesee è parte. In
n altri term
mini, l’orienttamento prevalente chhe, al netto
della tecnica inteerpretativa ivi congegn
nata, ispira le pronuncce del 2007
è rappresentato dall’accettaazione di un
u principio di concoorrenza tra
sistem
mi di protezione dei d
diritti, che impone un
n’apertura del nostro
ordinamento, all più alto llivello (queello appunto costituzzionale), al
recepimento di standard eelaborati su
ul piano in
nternazional
ale qualora
essi, secondo l’apprezzam
l
mento riservato al Giudice
G
deelle leggi,
rifletttano un maaggior grad
do di tutelaa rispetto a quello gaarantito in
ambitto domestico. In ciò sembra riisiedere l’esssenza del «vincolo»
all’aziione del leegislatore, suscettibilee di config
gurarsi in ttermini di
censu
ura, sia delll’insufficien
nte operato
o, sia – in casi estreemi, com’è
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quello
o della senttenza n. 1113 del 2011
1, indubbiaamente l’eseempio più
icasticco dell’eeccezionale
rilievo attribuito
o dalla
Consulta
all’acccertamento della violazzione dei diritti garanttiti in ambitto CEDU8,
ritenu
uto idoneo a travolge re financhee il dogma dell’intanggibilità del
giudiccato in maateria penalle 9 – della relativa ineerzia nel ddisciplinare
aspettti fondamen
ntali della vvita di relazzione in mo
odo corrispoondente ai
10
predeetti standard
d .
Di un simile retaggio vi è sicuram
mente tracccia in alcunee decisioni
succeessive della Corte, che hanno con
ntribuito a rafforzare
r
l’’idea di un
plurallismo delle tutele e deella partecip
pazione dell nostro orddinamento
a un ordine più ampio, risp
petto al qu
uale – comee per gli arcchetipi del
2007 – la tecnicaa di interprretazione deel dettato costituziona
c
ale, benché
selettiiva nelle in
ntenzioni, è messa a servizio della
d
prom
mozione, in
conco
orso con le altre Cortii europee, di un sistem
ma di prottezione dei
dirittii aperto e in contin
nuo dialoggo. Un’imp
postazione che trova
confeerma, ad ess., nella notta sentenzaa n. 317 deel 2009, ladddove, nel
ricono
oscere l’operatività «d
di un livelllo superioree [di tutelaa di diritti
non adeguatam
mente garan
ntiti in seede nazionale] già eesistente e
8

Sul punto, si rinvia agli iinterventi di G.
G Canzio, R.. E. Kostoris e A. Ruggeri
alla Taavola rotondaa Gli effetti de
dei giudicati “europei”
“e
sul giudicato
g
italiliano dopo la
senten
nza n. 113/20111 della Cortee costituzionaale, pubblicati in Rivista AIIC, n. 2/2011
del 28 giugno 2011.
9
Un esito peeraltro consideerato irriprod
ducibile, sia pu
ur nel mutatoo clima di cui
si daràà conto più in
nnanzi, per il giudicato civvile e amminiistrativo, in as
assenza di un
conforrme intervento legislativo, come recenteemente stabillito da Corte cost. n. 123
del 20017, secondo
o cui «[...] nelle materrie diverse da
d quella ppenale, dalla
giurisp
prudenza con
nvenzionale nnon emerge, allo stato, l’esistenza di un obbligo
generaale di adottaree la misura riipristinatoria della riapertu
ura del proceesso, e che la
decisio
one di preveederla è rimeessa agli Stati contraenti, i quali, peeraltro, sono
incoragggiati a provvedere in tall senso, pur con la dovutta attenzione per i vari e
confligggenti interesssi in gioco» (ccosì al par. 15).
10
Le ricadute di tale vincolo su
ull’azione deii giudici coomuni sono
accuraatamente esam
minate da Connti, Il sistema di tutela mulltilivello e l’int
nterazione tra
ordinaamento intern
no e fonti sovvranazionali, in
i Questione Giustizia, n. 4/2016, pp.
89-1144, il quale non
n manca di rillevare come «il
« piano teorrico ricostrutttivo ricamato
nelle sentenze gemeelle» era desttinato «a misu
urarsi con l’im
mpatto concrreto che esso
avrebb
be avuto sull’o
operato dei ggiudici nazion
nali, ai quali si
s attribuiva uun “obbligo”
di inteerpretazione convenzional
almente orien
ntata alimentato dalla giuurisprudenza
della Corte
C
europeea dei diritti dell’uomo, al cui rispettto il giudice interno era
“vinco
olato”» (pp. 92
2-93).
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giurid
dicamente disponibille in base alla co
ontinua e dinamica
integrrazione dell parametroo, costituitto dal vinccolo al risppetto degli
obbligghi internazzionali», la Corte si diichiara indiisponibile, ooltre che a
«conssentire chee si determ
mini, per il
i tramite dell’art. 1 17, primo
comm
ma, Cost., una
u tutela inferiore a quella giàà esistente in base al
diritto
o interno», anche ad «ammetterre che una tutela supeeriore, che
sia po
ossibile intrrodurre perr la stessa viia, rimanga sottratta aii titolari di
un diiritto fondaamentale», traendo daa ciò il neceessario inseegnamento
che «il
« confrontto tra tutelaa convenzio
onale e tutela costituzzionale dei
dirittii fondamen
ntali deve essere efffettuato miirando allaa massima
espan
nsione dellle garanziee, anche attraverso lo svilupppo delle
poten
nzialità insitte nelle no rme costitu
uzionali chee hanno add oggetto i
medeesimi diritti»
». L’orizzon
nte della tuttela costituzzionale dei diritti, per
nulla incrinato dall’apertu
ura a modeelli eccentrrici rispettoo a quelli
tradizzionalmentee proposti in ambito domestico, viene cossì a essere
esteso
o dalle pro
ospettive oofferte dallla partecip
pazione a sistemi di
protezione sovranazionali come queello allestito
o dalla Coonvenzione
europ
pea. Lo stesso marggine di apprezzame
a
nto riconoosciuto al
legislaatore nazio
onale «com
me temperam
mento alla rigidità deei principi
formu
ulati in sed
de europeaa», finisce per
p rappreesentare unn elemento
conco
orrente, e non d
di contrap
pposizione, alla reaalizzazione
dell’o
obiettivo deella massim
ma espansio
one delle tutele, propprio per il
fatto di «essere determinatto avuto rigguardo soprattutto al complesso
dei diiritti fondam
mentali»11.
Tra le seentenze chee testimon
niano l’adeesione, piùù o meno
espliccita, a tale in
ndirizzo si p
possono cittare, senza pretesa di eesaustività,
quellee di cui ai nn. 311 e 3317 del 200912; 93 deel 2010; 80,, 113, 181,
236, 245
2 e 338 del
d 2011; 788 e 264 dell 2012; 210 e 279 del 22013; 30 e
11
12

Sentenza n.
n 317/2009, p
par. 7.
Le cd. “seeconde” senteenze gemellee, in relazionee alle quali O
O. Pollicino,

Margin
ine di apprezzzamento, art
rt 10, c.1, Cost.
Co e bilancciamento “bid
idirezionale”:
evoluzzione o svoltaa nei rapportii tra diritto intterno e diritto
o convenziona
nale nelle due
decisiooni nn. 3111 e 317 del 20099 della Co
orte costituzzionale?, in
www.fforumcostituzzionale.it, 16 dicembre 20
009, pp. 1-8
8, parla di ««applicazione
bidirezzionale del crriterio della tuutela più inteensa apprestatta al diritto foondamentale
in giocco» come app
proccio «finallmente» idon
neo a garantire che «un val
alore di forza
costitu
uzionale sia adeguatament
a
te protetto [...]
[
dal conttenuto normaativo che, a
qualsiaasi livello, nazionale,
n
soovranazionale o internazionale, sia inn grado di
prendeersene più curra» (p. 5).
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135 e l’ordinanza 223 del 22014, nelle quali
q
il contributo dellle garanzie
previsste dalla CEDU
C
– m
modellate dalla
d
Cortee di Strasbburgo per
adattaarle
all’eevoluzione
delle
società
contempooranee
e
costituzionalizzaate per efffetto dell’in
nterpretazio
one “abilittante” del
Giudiice delle leeggi – ai fi
fini dell’esp
pansione deell’offerta ddi tutela a
dispo
osizione deg
gli individuii non è mai stato postto in discusssione. Ciò
anchee quando la
l Corte coostituzionale ha riten
nuto di dicchiarare la
maniffesta infondatezza deella questio
one sollevaata 13 , o qquando ha
utilizzzato il principio di maassima espaansione per prendere lle distanze
dal caanone ermeeneutico a-siistematico seguito
s
dallla Corte eurropea14.
13

V. ad es. l’’ordinanza n. 223 del 2014
4, laddove la Corte, pur esspressamente
richiam
mandosi all’ap
pplicazione d
del principio di
d massima esspansione dellle tutele, ha
«esclusso che dispossizioni maggioormente garan
ntiste di diritto interno poossano essere
ritenutte costituzion
nalmente illeggittime in nom
me dell’esigen
nza di rispett
tto di norme
della CEDU,
C
o dellaa loro interpreetazione da parte della Corrte di Strasbuurgo».
14
Così è nellla sentenza nn. 264/2012, in
i cui la Cortte sostiene chhe l’obiettivo
della massima
m
espan
nsione delle ggaranzie, cui tende
t
il confro
onto tra i siste
temi di tutela
allestiti dalla CED
DU e dalla Costituzionee, deve com
mprendere il «necessario
bilanciiamento con altri interessii costituzionaalmente proteetti, cioè con altre norme
costitu
uzionali, che a loro volta garantiscano
o diritti fondamentali chee potrebbero
essere incisi dall’esspansione di una singola tutela» (parr. 4.1). A been vedere, il
bilanciiamento operrato dalla Coorte nella circcostanza inveeste più interressi generali
(ancorché «di prim
ma grandezzaa, in cui si specchiano
s
vaalori fondam
mentali, quali
quello della uguag
glianza e dellla solidarietà», cfr. Ruggeeri, La Conssulta rimette

abilmeente a punto la
l strategia de
dei suoi rappo
orti con la Corrte EDU e, in
indossando la
masche
hera della con
nsonanza, celaa il volto di un
u sostanzialee, perdurante dissenso neii
riguard
di della giurissprudenza connvenzionale (“a
( prima lettu
tura” di Cortee cost. n. 264
del 201
012), in Rubric
ica Studi di Co
Consulta OnLi
Line, 2012, ww
ww.giurcost.orrg, pp. 1-9, a

p. 6) che
c (altri) diriitti individualli e induce al sospetto che l’adesione alll’indirizzo in
argomeento sia strrumentale allla rivendicazzione di un
n primato innterpretativo
(beninteso, non asssiologico, com
me sarà invece quello afffermato nella sentenza n.
nsulta, infattii, richiamand
dosi alla do
ottrina del ««margine di
49/20115). La Con
apprezzzamento» elaaborata in seede europea «come
«
tempeeramento allaa rigidità dei
princip
pi [ivi] formu
ulati», finisce per anteporrre l’esigenza di
d tenuta com
mplessiva del
sistemaa giuridico in
nterno (comee insieme di diritti e interessi tra loroo variamente
combin
nati e potenzzialmente inteerferenti) a quella di tutela di situazionni giuridiche
(solo) individuali,
i
riifiutando, perr l’effetto, di allinearsi
a
alle valutazioni ddella Corte di
Strasbu
urgo, cui – ratione
r
muneeris – potreb
bbe sfuggire «che la tutella dei diritti
fondam
mentali deve essere sistem
mica e non frazionata
f
in una serie di norme non
coordinate ed in po
otenziale confflitto tra loro»
» (sentenza n.. 264/2012, ciit., ibid.). La
nota vicenda
v
da cu
ui trae spuntoo la decision
ne in commen
nto – quella delle cc.dd.
«pensioni svizzere»
» (inaugurataa dalla senteenza della Corte
C
europeaa dei diritti
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4. La senteenza n. 49//2015: dal primato
p
dellla tutela a quello deii
valorii.
È noto, tu
uttavia, che , con la cittata sentenzza n. 49 deel 2015, le
segnaalate aperture hanno coonosciuto un
u deciso ridimensionaamento. In
tale pronuncia,
p
infatti,
i
la Coorte costitu
uzionale, co
on un bruscco (ma non
del tutto
t
inasp
pettato, se si tiene conto
c
di quanto
q
ossservato in
preceedenza, valee a dire dellla tendenzza, sia pur recessiva,
r
ddelle stesse
decisiioni del 200
07, a sosten
nere l’astraatta suprem
mazia assioloogica della
Costittuzione sullle altre Cartte dei dirittti) mutamen
nto di indirrizzo, viene
ad assumere
a
un
u atteggiiamento assai
a
più diffidente riguardo
all’am
mmissibilità di un asseetto realmeente pluraliista del sisttema delle
fonti da cui trae legittimazzione la prrotezione multilivello
m
dei diritti
fondaamentali (q
quale presu
upposto peer l’operativ
vità del prrincipio di
massiima espanssione delle tutele), viirando verso una poosizione di
estrem
ma chiusuraa.
La metaforra dell’assed
dio divienee così lo stru
umento narrrativo più
adatto
o a rappreesentare il conflitto che – fattalmente – la Corte
costituzionale è chiamata a combatteree (e a guidaare) in difessa appunto
della «cittadella costituzion
nale». In buona
b
sostaanza, il Giuudice delle
leggi si rifiuta dii assistere iimpotente alla
a progresssiva destruutturazione
dell’o
ordine costiituzionale, percepita come un salto nel vuuoto 15 . Un
proceesso al qu
uale contrribuiscono pro partee sia il rrischio di
“scritteriate” (aglli occhi dellla Corte) ap
perture dei giudici com
muni verso
l’impiiego di stru
umenti inteernazionali quale base alternativaa alla legge
dell’uo
omo sul caso Maggio e a. c. Italia dell 31 maggio 2011) – ha iimpegnato il
Giudicce delle leggi con altri duee interventi, l’’ordinanza n. 10/2014 e laa più recente
sentenza n. 166/2017, quest’ultiima successivva a una nuov
va pronunciaa della Corte
EDU sul
s caso Steffanetti e a. c.. Italia, del 15 aprile 2014
4, che, a diffferenza della
preced
dente sul casso Maggio, hha dichiarato
o anche la violazione
v
deell’art. 1 del
Protoccollo n. 1 (olttre che dell’aart. 6) alla Co
onvenzione. Nella
N
sentenzza n. 166, la
Corte costituzionalle ha dichiaarato l’inamm
missibilità deella questionne sollevata,
po, «che non sarebbe
s
tollerrabile l’eccesssivo protrarsi
affermando, tuttaviaa, al contemp
dell’ineerzia legislativa in ordinne al grave problema seegnalato dallla Corte di
Strasbu
urgo» (par. 8)).
15
Sul tema v.,
v da ultimo, T. Mazzaresee (a cura di), Disordine de
delle fonti dell
dirittoo (inter)nazion
onale e tutelaa dei diritti fondamentali
li, in Diritto e questionii
pubbliliche, n. 1/2017, p. 7 ss. e i ccontributi ivi presenti.
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del Parlamento
P
su cui fond
dare le loro
o decisioni16, sia, per contro, la
creep
ping jurisdicction della Corte euro
opea dei dirritti dell’uoomo, la cui
inarreestabile pro
ogressione h
ha condotto
o la giurisprrudenza di SStrasburgo
all’occupazione di ambiti tradizionaalmente risservati alla dialettica
infra-giurisdizion
nale, sia, iinfine, l’ineerzia del legislatore,
l
più volte
vanam
mente solleccitato a svollgere il pro
oprio ruolo di regolazioone (anche
dei possibili
p
co
onflitti tra diritti priivati e interessi geneerali). Per
l’effettto, la Cortee abbandon
na la visionee pluralista fino a quell momento
accareezzata e si rifugia nelll’apoditticittà del «predominio asssiologico»
della Carta costtituzionale sulle altre carte dei diritti, alloo scopo di
preservare l’ideentità del programm
ma di vaalori postoo a base
dell’o
ordinamento
o e di puntellare i confin
ni del maargine di
appreezzamento statale, chee – a parerre di chi sccrive – nellee sentenze
gemellle era stato
o delineato , in modo assolutamente innovattivo, quale
prodo
otto della contaminaz
c
ione tra i valori
v
costiituzionali aautoctoni e
quellii di volta in volta accollti nel sistem
ma grazie all rilievo asssegnato dal
meccaanismo di cui
c all’articoolo 117 Cosst.
In questa meno esalttante prosp
pettiva, fortti perplessiità 17 hanno
suscittato i criteeri elaboraati dalla Corte
C
per valutare
v
il grado di
16

Un rischio finora solo ip
potetico, vistaa la diffusa ad
desione dei giuudici comuni
allo scchema delle sentenze gemeelle. Cfr. Carrlotto, I giud
dici comuni e gli obblighii
internaazionali, cit., e R. Conti, La Convenzi
zione europeaa dei diritti ddell’uomo. Ill
ruolo del
d giudice, Roma,
R
2011.
17
Conti, La CEDU assed
diata? (osservaazioni a Corte
te cost., sent. n. 49/2015),
in Rub
brica Studi di Consulta On
OnLine (www.giurcost.it), n.
n 1/2015, 10 aprile 2015,
pp. 181 ss. e Ruggeri, Fissati nuoovi paletti dallla Consulta a riguardo dell rilievo della
Cedu in ambito interno
in
, in D
Dir. pen. con
nt. (www.pen
nalecontempooraneo.it), n.
2/20155, pp. 325-332. V. anche i contributi di
d F. Viganò, La Consultaa e la tela dii

Peneloope. Osservazzioni a primiss
ssima lettura su
s C. cost., seent. 26 marzoo 2015, n. 49,
Pres. Criscuolo,
C
Red.
R
Lattanzi,i, in materia di confisca di terreni ab
abusivamente
lottizzaati e prosciogglimento per pprescrizione e M. Bignami, Le gemellee crescono in
salute:: la confisca urbanistica ttra Costituzio
one, Cedu e diritto vivent
nte, entrambi
ibid., rispettivamen
nte pp. 333--343 e 288-3
302; V. Man
nes, La “con
onfisca senza
condan
nna” al croccevia tra Rooma e Strasb
burgo: il nod
do della preesunzione dii
innoceenza, www.peenalecontempporaneo.it, 133 aprile 2015
5, pp. 1-28; P. Mori, Ill
“predoominio assiol
ologico della Costituzionee sulla Cedu
du”: Corte co
costituzionale
49/20115 ovvero dell
lla “normalizzzazione” dei rapporti
ra
tra diiritto interno e la Cedu, in
www.ssidi-isil.org, 15
5 aprile 2015 ; D. Tega, Laa sentenza dellla Corte costtituzionale n.
49 dell 2015 sulla confisca:
co
il preedominio assiiologico dellaa Costituzionee sulla Cedu,
in www
w.forumcostittuzionale.it, 330 aprile 201
15; D. Russo, Ancora sul rapporto tra
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conso
olidamento della giurissprudenza di
d Strasburgo e ammet
etterne così
la rileevanza in am
mbito domeestico (e l’id
doneità a in
ntegrare un parametro
di co
ostituzionaliità valutab
bile ai senssi dell’art. 117). La ppretesa di
fornirre ai giudicci comuni u
un vademeccum ultimativo per unniformarne
gli orientamenti nei casi di conflitto tra le tesi in
nterpretativve avanzate
dalla Corte euro
opea e il coontenuto deella legge nazionale
n
si è infranta
innan
nzi all’esecu
uzione dellaa recente deecisione sul caso De To
Tommaso c.
Italiaa 18 , laddovee il princippio di diriitto potenzialmente cchiamato a
imporrsi nell’ord
dinamento recepente è stato affermato perr la prima
volta dalla Graande Cameera. Ciò ha generato
o un contrrasto tra i
Tribu
unali che – giusta ll’applicazio
one dei criteri enuncciati nella
senten
nza n. 49
4
– han
nno consiiderato deetto princcipio non
sufficcientementee consolidatto (e perciò
ò insuscettib
bile di receppimento in
sede nazionale) e quelli ch
he, in considerazionee dell’impoortanza del
conseesso giudicaante, hannoo deciso com
munque di investire laa Consulta
di unaa conformee questione di legittimiità costituzionale.
L’esempio richiamatoo è sintomaatico dell’im
mpossibilitàà (e, forse,
dell’in
nutilità) di irrigidire olltre misura il processo
o di circolazzione delle
istanzze di tutelaa dei dirittii disponibiili nell’odieerno spazioo pubblico
europ
peo. Desta, pertanto, una qualcche preoccu
upazione l’’intenzione
della Corte – esp
pressa nella sentenza n.
n 49 nei termini inequiivoci di un
richiaamo al «do
overe di ob
bbedienza»
» alla Cartaa costituzioonale – di
arruolare i giudici comunii alla causaa della difesa “a oltraanza” della
Costittuzione, al punto da metterli nella condizzione di duubitare del
loro ruolo
r
di «prrime sentin
nelle» della CEDU. L’aalternativa nnella quale
il più
ù recente orientament
o
to del Giu
udice delle leggi sem
mbra averli
relegaati è, infattti, quella ttra l’indiffeerenza innaanzi a interrpretazioni
della CEDU non
n
abbasttanza conssolidate (co
ome se i Tribunali
nazion
nali non po
otessero ancch’essi conttribuire al consolidam
c
mento di un
nuovo
o indirizzo) e la rimeessione di questioni di costituziionalità in
princiipio suscetttibili di inveestire le stessse norme della
d
CEDU
U.

Costitu
uzione e Conv
nvenzione euro
ropea dei dirit
itti dell’uomo:: brevi note su
sulla sentenza
della Corte
C
costitu
uzionale n. 449 del 2015, in www.ossservatoriosulllefonti.it; N.
Colacin
no, Convenzzione europeaa e giudici comuni
c
dopo
o Corte costitituzionale n.
49/20115: sfugge il seenso della «coontroriforma»» imposta da Palazzo
P
dellaa Consulta, in
Ord. int.
in dir. umanii (www.rivistaaoidu.net), n. 3/2015, p. 555 ss.
18

Corte euro
opea dei dirittti dell’uomo, GC,
G sentenza del 23 febbraaio 2017.
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Vero è chee, nella giurrisprudenzaa costituzio
onale più reecente19, lo
schem
ma interpreetativo delin
neato nellee gemelle rimane
r
l’arcchetipo di
riferim
mento e si salda – seenza appareenti forzatu
ure – con i correttivi
propo
osti dalla sentenza n. 49, assum
mendo quasi una conffigurazione
unitarria20. È leciito, tuttaviaa, dubitare della perd
durante attuualità delle
apertu
ure più sign
nificative ccontenute nelle
n
sentenze del 20077 in punto
di acccettazione del primaato della tutela
t
su quello deii valori 21 .
Altretttanto lecito è denun
nciarne il consapevole tradimentto – o più
corretttamente il dichiarato,, seppur paarziale, ripu
udio successsivo: Corte
cost. n. 49/2015 prospetta,, infatti, un nuovo ord
dine di rappporti tra la
19

Com’è il caaso della senttenza n. 109/2
2017, in cui laa Corte evita ddi richiamare
espresssamente i con
ndizionamentii imposti dallla sentenza n. 49, limitandoosi a rilevare
che «[n
n]ell’attività interpretativa che gli spettaa ai sensi dell’art. 101, secoondo comma,
Cost., il giudice com
mune ha il dovvere di evitaree violazioni deella Convenziione europea
e di ap
pplicarne le disposizioni,
d
s ulla base dei principi di diritto
d
espressii dalla Corte
EDU, specie quand
do il caso sia rriconducibile a precedenti di quest’ultim
ma (sentenze
n. 68 del
d 2017, n. 276 e n. 36 d
del 2016). In
n tale attività, egli incontraa, tuttavia, il
limite costituito
c
dallla presenza dii una legislaziione interna di
d contenuto ccontrario alla
CEDU
U: in un caso del genere – verificata l’im
mpraticabilità di una interppretazione in
senso convenzionalm
mente conforrme, e non potendo
p
disap
pplicare la noorma interna,
né farrne applicazione, avendolla ritenuta in
i contrasto con la Connvenzione e,
pertanto, con la Costituzione,
C
alla luce di quanto dispo
osto dall’art. 117, primo
commaa, Cost. – deeve sollevare questione di legittimità co
ostituzionale della norma
internaa, per violazio
one di tale parrametro costiituzionale (ex
x plurimis, senntenze n. 150
del 2015, n. 264 del 2012, n. 1113 del 2011,, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del
2009)»».
20
V. ad es. la sentenza n. 200/2016
6, in cui la Corte prem
mette «che il
significcato delle diisposizioni deella CEDU e dei suoi Protocolli
P
va tratto dalla
giurisp
prudenza dellaa Corte di Strrasburgo (senttenze n. 348 e n. 349 del 20007), purché
consolidata (sentenzza n. 49 del 20015)» (punto 2.2).
21
Con una siintesi assai effficace, C. Salaazar, I diritti sociali
s
nel “giioco delle tre
Carte””: qualche rifle
lessione, in AA
A.VV., La Caarta dei dirittii dell'Unione E
Europea e le
altre Carte
C
(ascende
denze culturalili e mutue imp
mplicazioni), a cura di L. D
D’Andrea, G.
Mosch
hella, A. Rug
ggeri, A. Saittta, Torino, 2016,
2
pp. 22
20-221, mettee in luce la
distanzza che interco
orre tra l’enuunciato teorico
o del principiio di massimaa espansione
delle liibertà e «il modo
m
con cui il rapporto tra le Carte [ccostituzionalee, EDU e dei
diritti fondamentalii dell’UE] sii presenta rea
ealmente nellaa prospettiva di ciascuna
C
In paarticolare, seccondo l’A., dopo la senten
nza n. 49/20015 e i coevi
delle Corti».
richiam
mi all’uso dei controlimiti p
per proteggerre l’integrità del
d noyau durr nei rapporti
con il diritto interrnazionale geenerale e (nu
uovamente) con il diritto dell’Unione
europeea (infra, no
ota 23), app
pare evidentee come il raapporto anzid
idetto risulti
sbilancciato a favore della Costituzzione.
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legislaazione nazzionale, glli obblighii internaziionali e i principi
costituzionali neel quale enttrambe le caategorie di fonti, per iil semplice
fatto di essere suboordinate alla Costtituzione, possono,
indiffferentementte, diveniree oggetto di scrutinio, in funzzione della
rispetttiva (magg
giore o m
minore) adeerenza in abstracto al dettato
costituzionale.
o, non è più considderata un
La normaa interpost a, pertanto
elemeento in graado di con
ndizionare a priori l’aazione del legislatore
(obbligando il giudice
g
com
mune, nei casi di con
nflitto, a soollevare la
questione di costituziona
c
alità esclussivamente riguardo alla fonte
nazion
nale, fattaa salva lla prerogaativa auto
onoma dellla Corte
costituzionale dii censurare la norma di
d rinvio allaa fonte inteerposta per
ne), ma pu
uò divenire essa stessa oggetto di
contrasto con la Costituzion
speciffica censuraa qualora ill giudice deel rinvio du
ubiti in prim
ma battuta
della sua legittim
mità. È app
pena il casso di rilevare come ciiò ponga i
giudicci comuni in una poosizione molto
m
più delicata
d
risspetto alla
preceedente, espo
onendoli – come dell resto la stessa
s
senteenza n. 49
testim
monia – al rischio d
di veder prronunciata una declaaratoria di
inamm
missibilità della queestione solllevata quaando la looro scelta
(riguaardo alla previsione
p
astrattamen
nte assoggettabile al sindacato
costituzionale) riicada sulla n
norma sbaggliata.

5. Consideerazioni di ssintesi.
9/2015 muo
ove dall’afffermazione
Correttameente Corte cost. n. 49
che non
n compette alla Cortte di Strasb
burgo «deteerminare il significato
della legge nazzionale», sp
pettandole,, invece, di
d valutaree «se essa
[leggee], come deefinita e ap
pplicata dallle autorità nazionali, abbia, nel
caso sottoposto
o a giudizzio, generato violaziioni delle superiori
previssioni della CEDU». Da tale co
ondivisibilee punto dii partenza,
tuttavvia, la stessaa Corte infeerisce l’esisttenza di una gerarchiaa di doveri,
che im
mpone al giudice
g
com
mune «di interpretare
i
e il diritto interno in
senso conforme alla CEDU
U», solo su
ubordinatam
mente «al prioritario
comp
pito di adotttare una leettura costittuzionalmen
nte conform
me», quale
riflessso sul pian
no operativvo del più volte rich
hiamato «ppredominio
assiologico della Costituzion
ne sulla CE
EDU» (par. 4).
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Sennonchéé, la Corrte trascurra di con
nsiderare cche, dalla
prosp
pettiva dei giudici com
muni, il do
overe di «iinterpretaree il diritto
intern
no in senso conforme alla CEDU
U»in linea di
d principioo, può ben
coincidere con quello di «adottare una letturra costituziionalmente
confo
orme», giusta la prevaalenza asseggnata alla Convenzion
C
ne europea
sulla legge interrna dall’artticolo 117, 1° comma. I giudicci comuni,
infattii, sono obb
bligati dallaa stessa Carrta fondam
mentale a tennere conto
dei casi
c
di con
ntrasto tra la fonte in
nterna e quella
q
interrposta e a
ricono
oscere la superiorità
s
di quest’u
ultima senzza che ciòò configuri
alcuna forma di
d «disobb
bedienza» nei
n confron
nti dell’orddinamento
costituzionale. In
I proposiito, si è ricordato
r
come
c
Cortee cost. n.
311/22009 abbia espressam
mente fatto divieto al giudice naazionale di
«fare applicazion
ne di una n
norma interna che egli stesso abbbia ritenuto
in co
ontrasto co
on la CED
DU, e perttanto con la Costituuzione»: la
violazzione della CEDU d
da parte deel legislatore configurra, infatti,
anchee una violazzione della Costituzion
ne (...almen
no a partire dal 2001).
Rilevaato il contraasto e accerrtatane l’inssanabilità sul piano strrettamente
ermen
neutico speetterà, quin
ndi, al Giu
udice costiituzionale iindicare il
giusto
o ordine di
d composi zione del conflitto, anche
a
all’eeccezionale
costo di sacrificaare il doverre di osservanza della CEDU
C
per assicurare
la coeerenza del sistema di tutela dei diritti
d
previisto dall’orddinamento
costituzionale. Solo
S
in sedee di giudiziio costituzio
onale sembbra, infatti,
realm
mente legittiimo assegnaare rilievo a quella geerarchia di valori alla
quale la “contro
oriforma” m
messa in attto da Cortee cost. n. 449/2015 ha
inteso
o subordinaare le futuree relazioni tra
t Roma e Strasburgo .
In definitiiva, non seembra inop
pportuno porre
p
in eevidenza il
parad
dosso esegettico che scaaturisce dall (possibile)) nuovo orieentamento
della Consulta: nell’intentoo di restrin
ngere l’ambito di autoonomia dei
giudicci comuni chiamati a dubitaree dell’incosstituzionalittà di una
norma di legge contraria
c
allla CEDU, impegnand
i
oli a tener conto solo
del case-law
ca
con
nsolidato d
di Strasburggo, la Corte finisce peer dilatare
oltre misura lo spettro deii possibili esiti
e
della potestà
p
inteerpretativa
loro assegnata, fino a includervii l’onere di un’acrritica «reinterp
pretazione del precedeente isolato
o in chiave costituzionnale»22 per
mero “spirito di app
partenenza”” all’ordin
namento. Resta –
inspieegabilmentee – fuori d
dalla revisio
one del parradigma errmeneutico
22

Così Contii, Il sistema di tutela multil
ilivello, cit., p. 94.
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delle “quattro” sentenze
s
geemelle (quellle del 2007
7 e quelle ddel 2009) il
rilievo
o originariamente assegnato al vinccolo (legiislativo e
interp
pretativo) im
mposto dal novellato art.
a 117, 1° comma.
All’esito dii questa cerrtamente so
ommaria an
nalisi del deecennio di
giurissprudenza costituziona
c
ale in materria di recepiimento deggli obblighi
intern
nazionali pare,
p
quin
ndi, ineviitabile maanifestare un certo
scetticcismo rig
guardo alll’attitudine delle seentenze ggemelle a
rapprresentare il baricentro di un perco
orso di progressivo alllineamento
della posizione del Giudicce delle leeggi nei co
onfronti dellla CEDU
analogo a quello già com
mpiuto nei confronti dell’Unione
d
e europea,
possib
bilmente fondato
f
su un’effettivva valorizzzazione dell catalogo
aperto
o dei diriitti inviolaabili conten
nuto nell’aarticolo 2 Cost. Al
contrario, pur con
c modaliità e per sccopi differeenti, il Giuudice delle
leggi sembra aveer assunto u
un analogo atteggiamen
nto di chiussura anche
rispettto all’ing
gresso deelle norme internaazionali ddi natura
consu
uetudinaria e delle prrevisioni deel diritto deell’Unione europea23,
azionando i «ccontrolimitii» – o minacciando
m
one l’impieego come
extrem
ema ratio – per salvagguardare l’eessenza steessa dell’orddinamento
costituzionale, raappresentatta dai princcipi supremii di accessoo alla tutela
s in tali cassi il bilanciaamento tra
giurissdizionale e di legalità. Tuttavia, se
23

Si fa rifferimento, riispettivamentte, alla notaa sentenza della Corte
costitu
uzionale n. 238 del 2014 e alla messe dii commenti critici da essa suscitata (in
tema sia
s consentito rinviare a N
N. Colacino, “Cosa
“
restereb
bbe di un diri
ritto”... senza

un giu
udice che lo tuteli? Conttrolimiti costi
tituzionali alll’immunità giu
iurisdizionale
degli Stati
S
e adattam
mento al dirit
itto internazio
onale generale
le secondo la Consulta, in
Giustiz
iziaCivile.com
m, n. 3/2015, ppp. 1-33 e alla bibliografiaa ivi citata) e aall’ancor più
appasssionante saga Taricco (riguuardo alla quaale si rinvia, ex
x multis, al voolume curato
da A. Bernardi
B
e C. Cupelli, Il caaso Taricco e il dialogo traa le Corti, Nappoli, 2017; v.
anche F. Giunched
di, La “regolaa Taricco” e il
i rapporto trra fonti europpee, in Arch.
Pen., 2017,
2
pp. 397-406), concluusasi ad horas con la senten
nza della Cortte di giustizia

UE deel 5 dicembree 2017 (causaa C-42/17), su
ul rinvio preg
giudiziale proomosso dalla
Corte costituzionale
c
e con l’ordinaanza n. 24/201
17. La sentenzza trova il punnto di sintesi
tra le esigenze
e
di tu
utela degli inteeressi finanziaari dell’Union
ne e il princippio di legalità
dei reeati e delle pene, «nei suoi requisitti di prevediibilità, determ
rminatezza e
irretroattività dellaa legge penaale applicabiile», sottolineando la ceentralità del
princip
pio di legalitàà sia nell’amb
bito della Carta dei dirittii fondamentaali (punto 52
della sentenza) e della CEDU
U (punto 54
4), sia nel quadro
q
dellee «tradizioni
uzionali comuni agli Stati m
membri» (pun
nto 53). Si tratta, quindi, ddel medesimo
costitu
valore, al quale spettta, in tutti i ssistemi in cui esso è parimeenti riconosciiuto, identica
tutela.
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gli ellementi di conflitto proposto dalla Corte – imprregiudicata
qualsiiasi valutazzione nel m
merito – si è realizzatto a un liveello supracostituzionale, ciiò che non pare accetttabile dopo
o Corte costt. n. 49 del
2015 è che, quaalora vengaa in rilievo
o un contraasto tra orddinamento
intern
no e CED
DU, il prredetto billanciamento debba realizzarsi
necesssariamentee, e non soloo preferibilm
lmente, su un
u piano infferiore. Le
premeesse da cui muoveva ill Giudice delle
d
leggi del 2007 eraano diverse
e mollto più inco
oraggianti: è legittimo
o sperare allora che prrima o poi
quello
o stesso Giu
udice dichiaari che l’asssedio è finito.
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Abstract: A dieci an
nni di distaanza dall’adozione deelle cc.dd.
“senteenze gemelle” della Corte costtituzionale (nn. 348 e 349 del
2007)), che per prime
p
hann
no chiarito il rilievo asssegnato al vincolo di
«rispeetto degli obblighi in
nternazionaali» introd
dotto all’artt. 117, 1°
comm
ma, Cost. daalla novellaa del 2001, il presente lavoro si ppropone di
fornirre qualche spunto dii riflessionee sull’attuaalità del moodello del
“dopp
pio scrutiniio” delineatto dal Giud
dice delle leeggi per assiicurare, da
un latto, la confo
ormazione d
della legislazione domeestica agli sttandard di
tutelaa dei diritti fondamen tali stabilitii dalla Corte europea dei diritti
dell’u
uomo nell’essercizio dellla sua funzzione di con
ntrollo sull’oosservanza
della CEDU – qu
uale fonte iinterposta – e, dall’altrro, la salvagguardia del
primaato costitu
uzionale neei casi in
n cui il predetto
p
vvincolo di
confo
ormazione entri ecceezionalmentte in conflitto con la stessa
Grun
ndnorm. Do
opo l’iniziaale adesionee a un orieentamento pluralista,
ispiraato al canon
ne della «m
massima esp
pansione deelle garanziie», con la
senten
nza n. 49//2015 la Coorte costitu
uzionale haa rivisitato in chiave
assiologica il mo
odello di scrrutinio origginariamente propostoo. Sebbene,
infattii, esso co
ontinui a rappresen
ntare un riferimentoo per la
giurissprudenza costituziona
c
ale più receente, l’afferrmazione de
del primato
dei valori
v
su qu
uello della((e) tutela(ee) contenutta nella deccisione da
ultimo
o citata è idonea
i
a ccondizionare l’operato
o dei giudicci comuni,
costriingendoli a effettuaree per prim
mi un bilan
nciamento tra diritti
indiviiduali e intteressi di siistema – in
n precedenza riservatoo alla sola
Cortee delle leggii – suscettib
bile di cond
durli a sollev
vare una quuestione di
costituzionalità della
d
stessa fonte interrposta. Il co
onsolidamen
ento di una
similee prospettiiva – esitto rispetto al quale il lavoroo si pone
criticaamente – porterebbe
p
a ridimensiionare, in modo
m
signif
ificativo, la
portata del vinccolo impostto dall’art. 117, 1° co
omma e, coon essa, il
proceesso di «esp
pansione dellle tutele» dei
d diritti fo
ondamentalli.
Keywords: Constitutiional legal order;
o
Euro
opean Convvention on
Humaan Rights (ECHR); C
Case-law; Legal
L
pluraalism; Sup remacy of
valuess
Nicola Collacino, Proofessore associato di Diritto
D
interrnazionale,
Univeersità deglli studi ““Niccolò Cusano”
C
- telematicca Roma,
n.colaacino@gmaail.com
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Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT:
quali rischi derivanti dalla concreta
prassi applicativa?*

Benedetta Liberali
INDICE: Premessa. - 1. Il mancato riconoscimento del diritto di
obiezione di coscienza: quali problematiche derivanti dalla futura
concreta prassi applicativa? - 2. Il ruolo del medico: mero esecutore
delle volontà del paziente o essenziale protagonista della formazione
del consenso libero e informato? - 3. Il coinvolgimento, laddove il
paziente lo desideri, di soggetti terzi nella relazione di cura. - 4.
Osservazioni conclusive.

Premessa.
La legge in materia di consenso informato e disposizioni
anticipate di trattamento (d’ora in avanti DAT), nel testo approvato
dal Senato della Repubblica il 14 dicembre 2017 (AS 2801), si
inserisce in un ampio e divisivo dibattito (culminato con la nota
sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di cassazione resa nel caso
Englaro1) su temi spesso qualificati come eticamente sensibili e
scientificamente controversi, che riguardano i diritti alla vita, alla
salute, ad essere curati e a rifiutare di esserlo, e dunque
all’autodeterminazione, oltre che il dovere di solidarietà.
Tale disciplina, innanzitutto, inquadra il consenso libero e
informato, che deve sussistere al fine di iniziare o proseguire ogni tipo
di trattamento sanitario «tranne che nei casi espressamente previsti
dalla legge», richiamando i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 13

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

double-blind peer review.

Corte cass., sez. I. civ., sent. 16.10.2007, n. 21748, in Dir. fam. e pers.,
2008, I, p. 77 ss.
1
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e 32 Cost.2; definendo quali trattamenti sanitari la nutrizione e
l’idratazione artificiali3, che sarebbero rifiutabili al pari di ogni altro
trattamento sanitario o accertamento diagnostico; e valorizzando i
ruoli non solo della persona interessata e del medico, ma anche, in
modo significativo, dei famigliari (senza ulteriori specificazioni), della
parte dell’unione civile, del convivente o della persona di fiducia (se il
«paziente lo desidera»), oltre che dei «componenti dell’équipe
sanitaria» (art. 1).
In secondo luogo, si prevede, nei confronti del paziente,
l’obbligo per il medico di «adoperarsi per alleviarne le sofferenze»,
garantendo di conseguenza «un’appropriata terapia del dolore»
comprensiva dell’erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38
del 2010, e il dovere di «astenersi da ogni ostinazione irragionevole
nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o
sproporzionati» (art. 2).
Ancora, la disciplina consente di esprimere le DAT (ossia la
«volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a
Rispetto a questo specifico profilo, C. Casonato, A proposito del ddl sul
testamento biologico. Una legge più realista del re, in Il Mulino OnLine, 21 aprile
2

2017, commentando il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei
Deputati, ha sottolineato che si è confermata “una posizione assodata e, per così
dire, indisponibile, che nulla ha a che fare con le ipotesi di assistenza al suicidio o
omicidio del consenziente (eutanasia) e la cui negazione comporterebbe, anzi, la
violazione della Costituzione, del diritto dell’Unione europea e internazionale, e
della deontologia professionale”.
3
Sull’importanza di un “glossario comune” e su alcuni concetti condivisi
dalla comunità scientifica si vedano D. Mazzon – L. Busatta, Nutrizione artificiale e

dichiarazioni anticipate di trattamento. Per l’elaborazione di un glossario comune e
condiviso, in BioLawJournal, 2016, II, p. 409 ss., oltre che C. Piciocchi,
Dichiarazioni anticipate di trattamento: dare “forma al vuoto” in attesa di una legge,
in Rivista AIC, 2016, II.
In modo particolarmente efficace C. Casonato, A proposito del ddl sul
testamento biologico, cit., sottolinea che “La composizione e le procedure di

assunzione di nutrizione e idratazione artificiali […] sono talmente complesse che la
persona che la prescrivesse o eseguisse senza essere medico commetterebbe il reato
di esercizio abusivo della professione (art. 348 del codice penale). E parrebbe
davvero paradossale negare la qualifica di ‘trattamento sanitario’, in quanto tale
rifiutabile, ad una attività che solo un medico può gestire”.
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singoli trattamenti sanitari», in «previsione di un’eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi»), oltre che di realizzare «una
pianificazione delle cure condivisa» fra paziente e medico («rispetto
all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta») (artt.
4 e 5).
Tenendo conto dello specifico rilievo che, in questa materia,
assumono non solo i già richiamati diritti alla vita, alla salute e
all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, ma anche i principi
di autonomia e responsabilità del medico, ci si intende soffermare in
particolare sul ruolo riconosciuto a quest’ultimo nella relazione di
cura (definito da quelle disposizioni che prevedono da un lato
l’obbligo di attenersi alle volontà del paziente e dall’altro, pur in
mancanza di un vero e proprio diritto di obiezione di coscienza, la
possibilità di disattenderle), nonché sul coinvolgimento di soggetti
terzi, quali innanzitutto il fiduciario e il giudice tutelare (il cui
intervento risulta decisivo in caso di disaccordo con il medico), per
porre in luce alcuni profili che, a una prima lettura, sembrano
potenzialmente problematici ai fini della stessa (effettiva) attuazione
della disciplina e, quindi, suscettibili di dispiegare effetti (anche)
negativi sulla stessa posizione del paziente.

1. Il mancato riconoscimento del diritto di obiezione di
coscienza: quali problematiche derivanti dalla futura concreta prassi
applicativa?
La legge in commento, al contrario di altre discipline altrettanto
peculiari quali quelle relative all’interruzione volontaria di gravidanza
(legge n. 194 del 1978) e alla fecondazione medicalmente assistita
(legge n. 40 del 2004)4, non riconosce il diritto di obiezione di
coscienza per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie.
4

Rispetto al diritto di obiezione di coscienza riconosciuto dall’art. 9 della
legge n. 194 del 1978 e dall’art. 16 della legge n. 40 del 2004 sia consentito il rinvio
alle considerazioni svolte in B. Liberali, Problematiche costituzionali nelle scelte

procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e
all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017, p. 601 ss. e p. 367 ss.
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Ciononostante, è possibile porre in luce alcune disposizioni che
sembrano farvi riferimento se pure indiretto, in qualche modo
adombrando i rischi di una ineffettiva applicazione della disciplina.
Si pensi, per esempio, all’art. 1, comma 9, secondo cui «Ogni
struttura sanitaria pubblica o privata garantisce 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». Tale previsione sembra evocare
il tenore dell’art. 9, comma 4, della legge n. 194 del 1978, laddove si
prevede che «Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono
tenuti in ogni caso ad assicurare» i trattamenti interruttivi, con
modalità organizzative che comprendono il controllo da parte delle
Regioni che possono ricorrere anche alla mobilità del personale. Le
ragioni di questa disposizione risiedono nella necessità di garantire,
«in ogni caso», l’accesso al servizio richiesto, nonostante l’esercizio del
diritto di obiezione di coscienza.
A fronte del mancato riconoscimento di un analogo diritto in
materia di consenso informato e di DAT, 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.
Sempre in questa prospettiva, si pensi anche alla possibilità per
il medico di disattendere le DAT. L’art. 4, comma 5, infatti, stabilisce
che queste possano essere «disattese, in tutto o in parte, […] 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». In caso di conflitto fra medico e fiduciario, si
ricorre all’intervento del giudice tutelare.
Un primo profilo di criticità di questa previsione risiede nella
stessa individuazione dei criteri cui ancorare la valutazione del
carattere palesemente incongruo o non corrispondente alla condizione
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del paziente delle DAT: da tale operazione, infatti, dipende la
possibilità per il medico di disattenderle (peraltro, «in tutto o in
parte»). Se pure si possa fare riferimento a un giudizio oggettivo di
congruità o corrispondenza della condizione clinica attuale del
paziente5, non si può non considerare come la medesima valutazione
sia suscettibile di interpretazione discrezionale da parte del medico,
soprattutto laddove debba valutare l’idoneità di «terapie non
prevedibili» a offrire «concrete possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita»6.
Un secondo profilo critico consiste nella necessità, per il medico,
sempre laddove vi sia la valutazione positiva di cui sopra, di procedere
«in accordo con il fiduciario». Non essendo la nomina di quest’ultimo
obbligatoria (l’art. 4, comma 4, infatti, rende le DAT ugualmente
valide, sebbene al comma 1 si preveda che il paziente «Indica» il
fiduciario), ci si può chiedere cosa accada quando (in assenza del
fiduciario o quando sia d’accordo) il disaccordo sia espresso dai
famigliari, dalla parte dell’unione civile o dal convivente, cui pure la

Ritiene, invece, U. Adamo, Consenso informato e disposizioni anticipate
di trattamento: finalmente la legge, in www.lacostituzione.info, 15 dicembre 2017,
5

che “il concetto di «palesemente incongruo» rinvia alla questione di come si
scrivono le Dat, non potendosi dare seguito a Disposizioni che dovessero risultare,
anche con l’intervento del fiduciario, ‘non chiare’ (ad esempio perché il loro
contenuto non riesce ad esprimere compiutamente la volontà del sottoscrittore)”.
Secondo C. Cupelli, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni
anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in Diritto Penale Contemporaneo, 21
dicembre 2017, il legislatore avrebbe introdotto “una sorta di clausola generale dai
contenuti volutamente elastici (l’incongruenza), per potere al contempo garantire la
corrispondenza delle disposizioni all’effettiva volontà del paziente, sia in termini di
attualità del consenso che di consapevolezza (previa adeguata informazione) delle
scelte terapeutiche anticipate”.
6
Su tale specifico profilo si vedano anche le osservazioni di P. Borsellino,

La sfida di una buona legge in materia di consenso informato e di volontà anticipate
sulle cure, in BioLawJournal, 2013, III, p. 99, che sottolinea come riconoscere
carattere vincolante alle DAT del paziente significherebbe “richiedere che, in
presenza di nuovi trattamenti, le sue volontà non siano messe nel nulla in cambio di
un qualunque beneficio terapeutico, ma solo se il nuovo trattamento disponibile è in
grado di assicurare un livello di qualità della vita che l’interessato considererebbe
presumibilmente accettabile”.
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legge conferisce un indubbio rilievo nella relazione di cura, come si
vedrà oltre.
Anche la previsione secondo cui il «paziente non può esigere
trattamenti sanitari contrari […] alla deontologia professionale o alle
buone pratiche clinico-assistenziali» (art. 1, comma 6), rispetto ai
quali non vi sarebbero obblighi professionali, sembra introdurre un
parametro di valutazione (connesso alla deontologia professionale e
alle buone pratiche mediche) che potrebbe consentire al medico di
non rispettare la volontà del paziente.
Un ulteriore profilo problematico riguarda l’individuazione dei
soggetti che devono attenersi, in particolare, alla pianificazione delle
cure condivisa realizzata con il paziente, laddove vi sia una patologia
cronica e invalidante o caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione
con prognosi infausta. L’art. 5, comma 1, stabilisce, infatti, che a essa
siano obbligati il medico e l’équipe sanitaria, nel caso in cui il paziente
si trovi in condizioni di non poter esprimere il proprio consenso o sia
incapace. Poiché la pianificazione delle cure è frutto di una
condivisione realizzata prima del venir meno della possibilità di
esprimere il consenso e delle capacità del paziente, ci si può chiedere
se a essa siano obbligati anche i medici e il personale esercente la
professione sanitaria che non vi hanno partecipato. Anche da questo
punto di vista, quindi, si potrebbero porre notevoli difficoltà
applicative, in ragione dell’astensione dall’eseguire quel medesimo
programma che, pianificato da altri medici, non sia affatto condiviso
da chi subentra nella presa in carico del paziente.
Analoghe problematiche potrebbero ritenersi superabili per il
caso delle DAT alla luce dell’espresso obbligo di rispettarle (art. 4,
comma 5), laddove a darvi esecuzione non sia chiamato lo stesso
medico (e l’équipe sanitaria) che ha contribuito alla formazione del
preliminare consenso informato e libero del paziente attraverso la
comunicazione delle «adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte» (si pensi, infatti, ai turni che
determinano l’avvicendarsi dei medici nella prestazione del servizio).
Non si potrebbe in ogni caso escludere che un medico non condivida
il percorso informativo e, soprattutto, la qualità delle valutazioni
operate dal collega, che sono state determinanti per la stessa
formazione delle DAT (medesime criticità connesse ai turni del
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personale sanitario si sono concretizzate, come noto, nella diversa
materia dell’interruzione volontaria di gravidanza7).

2. Il ruolo del medico: mero esecutore delle volontà del paziente
o essenziale protagonista della formazione del consenso libero e
informato?
Accanto al mancato riconoscimento del diritto di obiezione di
coscienza, si prevede in modo espresso l’esclusione di ogni
responsabilità civile o penale quando il medico si attenga fedelmente
alla volontà del paziente (tranne in caso di richieste di «trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle
buone pratiche clinico-assistenziali»). Da tali previsioni, sembrerebbe
emergere un rilevante appiattimento del ruolo del medico, quale mero
esecutore delle volontà del paziente8.
Al contrario, ai fini della «piena e corretta attuazione dei
princìpi» della legge, la competenza, l’autonomia e la responsabilità
professionali del medico (che «si incontrano» con l’autonomia
7

Sulle problematiche applicative derivanti dall’esercizio del diritto di
obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria di gravidanza, si vedano
G. Brunelli, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola
l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato), in G.
Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza
Carlassare, Napoli, 2009, p. 815 ss., e F. Grandi, Le difficoltà nell’attuazione della
legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, in Istituzioni del Federalismo,
2015, I, p. 89 ss. A commento delle due decisioni di merito del Comitato Europeo
dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa rese in materia nei confronti dell’Italia, si
rinvia a M. D’Amico, The Decision of the European Committee of Social Rights on

the conscientious objection in case of voluntary termination of pregnancy
(Collective Complaint No. 87/2012), in M. D’Amico – G. Guiglia (a cura di),
European Social Charter and the challenges of the XXI century, Napoli, 2014, p.
219 ss., e L. Busatta, Nuove dimensioni del dibattito sull’interruzione volontaria di
gravidanza, tra divieto di discriminazioni e diritto al lavoro – Commento alla
decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, reclamo collettivo n. 91/2013,
CGIL c. Italy, 11 aprile 2016, in DPCE OnLine, 2016, II.
8

Ritengono questo l’aspetto forse più critico della legge B. Vimercati – L.
P. Vanoni, Le libertà calpestate da una cattiva legge, in www.sussidiario.net, 15
dicembre 2017.
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decisionale del paziente fondando la relazione di cura e di fiducia
basata sullo stesso consenso informato, ai sensi dell’art. 1)
costituiscono un aspetto essenziale.
Profilo trasversale alla formazione di un consenso libero e
informato e alla definizione delle DAT e della pianificazione condivisa
delle cure, infatti, è rappresentato dall’effettiva garanzia del diritto di
conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informati «in
modo completo, aggiornato e […] comprensibile riguardo alla
diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti
diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle
possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del
trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia
ai medesimi» (art. 1, comma 3). La formazione del consenso
informato e libero e la definizione delle DAT e della programmazione
delle cure sono di necessità subordinate alle attività informative poste
in essere dal medico (rispettivamente art. 1, commi 3 e 5, art. 4,
comma 1, e art. 5, comma 2). La stessa prospettazione dei benefici e
dei rischi derivanti da accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari,
infatti, viene operata sulla base delle proprie competenza, autonomia e
responsabilità professionali, rappresentando quindi un profilo cruciale
per il successivo dispiegarsi dell’autodeterminazione del paziente9.
Di conseguenza, il successivo obbligo di attenersi alle
indicazioni del paziente, che si assumono essere maturate a seguito del
flusso informativo che fonda la stessa relazione di cura e di fiducia,
non sembra in definitiva compromettere, nel complessivo
bilanciamento fra le diverse posizioni giuridiche soggettive, la
posizione del medico, il cui ruolo fondamentale si esprime
specificamente nella formazione stessa del consapevole consenso
informato e libero, attraverso la decisiva valutazione preliminare
intorno alla selezione delle informazioni, oltre che delle modalità di
comunicazione10.
9

Si veda a questo proposito, da ultimo, C. Casonato, Fine vita: il diritto

all’autodeterminazione, in Il Mulino, 2017, IV, p. 597 ss.

Risultano significative, a questo proposito, le osservazioni di S. Rodotà, Il
diritto di avere diritti, Laterza, 2012, p. 277 s., laddove da un lato definisce
10

l’“alleanza terapeutica” quale “ingannevole formula […], in sé ambigua o
indicazione d’una via per ridimensionare il potere della persona”, e dall’altro lato
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In questo contesto, si deve rilevare anche che l’art. 1, comma 3,
prevede il caso in cui tale momento informativo preliminare con il
paziente manchi: in particolare, questi può rifiutare (in tutto o in
parte) di ricevere le informazioni o può indicare un terzo soggetto
incaricato di riceverle, per poi «esprimere il consenso in sua vece».
Questa previsione sembra avvicinarsi alla nomina di un fiduciario per
il caso delle DAT, che però vengono definite «in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi» e pur sempre
«dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte» (art. 4, comma 1).

3. Il coinvolgimento, laddove il paziente lo desideri, di soggetti
terzi nella relazione di cura.
Come si è accennato, la legge prevede il coinvolgimento nella
relazione di cura di una serie di soggetti diversi dalla persona
direttamente interessata e dal medico (che è tenuto a fornire tutte le
informazioni necessarie per la formazione del consenso libero e
informato, oltre che per la determinazione delle DAT e della
pianificazione delle cure). Si è già fatto cenno ai profili problematici
che possono derivare dalla stessa individuazione del medico
responsabile del trattamento, a fronte delle esigenze organizzative
delle strutture ospedaliere che determinano la modulazione dei turni
di servizio.
Analoghe problematiche sembrano porsi in relazione agli
ulteriori soggetti coinvolti nella relazione di cura, ossia «gli esercenti
una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria» (art. 1,
comma 2). Quest’ultima viene in rilievo, insieme al medico, anche
qualifica quella fra medico e paziente come “relazione comunicativa, irriducibile alla
banalizzazione del consenso attraverso la firma di un modulo che evoca piuttosto la
sottoscrizione di un contratto di assicurazione o di fornitura di servizi, o nel quale si
manifesta l’attitudine «difensiva» del medico”. A questo riguardo, infatti, “Contano
le parole usate, e il modo, dunque il momento della comunicazione, il tempo a essa
dedicato, il dialogo con un linguaggio capace di far sì che il sapere medico giunga
alla persona con l’indispensabile grado di comprensibilità, e non come una sottile
sopraffazione attraverso la quale il medico recupera il suo potere”.
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laddove vi siano situazioni di emergenza o urgenza, imponendo la
garanzia delle cure necessarie pur sempre nel rispetto della volontà del
paziente quando sia possibile recepirla (art. 1, comma 7). Ancora,
l’équipe sanitaria (con il medico) deve attenersi alla pianificazione
delle cure condivisa con il paziente, laddove quest’ultimo non sia in
grado di esprimere il suo consenso o si trovi in stato di incapacità (art.
5, comma 1). Si prevede in modo specifico anche «il coinvolgimento
del medico di medicina generale», quando si debba garantire
«un’appropriata terapia del dolore», per alleviare le sofferenze del
paziente (art. 2, comma 1).
La legge riconosce rilievo nella relazione di cura, «se il paziente
lo desidera», anche ai famigliari, alla parte dell’unione civile o al
convivente (art. 1, comma 2). In modo specifico, il medico, nel caso in
cui il paziente rinunci o rifiuti determinati trattamenti necessari per la
propria sopravvivenza, prospetta le conseguenze di tale decisione non
solo al paziente, ma anche - «se questi acconsente» - ai (soli) suoi
famigliari (art. 1, comma 5). Anche rispetto alla pianificazione
condivisa delle cure, l’art. 5, comma 2, stabilisce che «con il suo
consenso» siano adeguatamente informati anche i famigliari, la parte
dell’unione civile o il convivente. Da tali disposizioni emerge l’intento
di valorizzare i ruoli della parte dell’unione civile e del convivente,
disciplinati dalla legge n. 76 del 2016, sebbene non si comprenda per
quale ragione vengano differenziati rispetto ai «familiari» (cui si fa
riferimento senza ulteriori precisazioni), nel senso di non ritenerli già
ivi compresi11.
Oltre a queste figure, il legislatore riconosce la possibilità per il
paziente di coinvolgere una persona di fiducia, destinataria di quelle
medesime informazioni cui si è già fatto riferimento (artt. 1, comma 2,
e 5, comma 2) e, al pari dei (soli) famigliari, anche dell’eventuale
incarico di riceverle e di esprimere il consenso del paziente se questi lo

11

In merito alle previsioni contenute nell’art. 1, commi 40 e 41, della legge
n. 76 del 2016, che permettono al convivente di fatto di designare l’altro quale
proprio rappresentante «in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e
di volere, per le decisioni in materia di salute», si vedano M. Piccinni – P. Zatti, La

faccia nascosta delle norme: dall’equiparazione del convivente una disciplina delle
DAT, in Nuova giur. civ. comm., 2017, IX, p. 1293 ss.
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vuole (art. 1, comma 3). La persona di fiducia può acquisire il ruolo di
vero e proprio fiduciario, ai sensi dell’art. 4.
Quest’ultima disposizione relativa alle DAT se da un lato
stabilisce che sia indicata una persona di fiducia (fiduciario), che
faccia le veci e rappresenti la persona nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie (nei casi di futura incapacità di
autodeterminarsi), dall’altro chiarisce che le DAT sono comunque
valide anche laddove il fiduciario non sia stato indicato (oppure vi
abbia rinunciato, sia deceduto o sia divenuto incapace). Il ruolo
assegnato al fiduciario sembra consistere innanzitutto in quello di
controllore della fedele esecuzione delle stesse DAT. In modo
particolare, tale profilo emerge laddove il medico intenda
disattenderle: per procedere in tal senso è necessario l’accordo con il
fiduciario, ricorrendosi in caso contrario al giudice tutelare.
Il ruolo di quest’ultimo è particolarmente significativo. Nel caso
che si è appena descritto, infatti, egli è chiamato a dirimere un
contrasto fra medico e fiduciario rispetto all’esecuzione delle DAT.
Se, come si è visto, appare già problematica la previsione che consente
al medico di disattenderle, analoghi interrogativi sembrano porsi in
modo ancor più accentuato per il giudice tutelare. Egli, infatti, è
chiamato a decidere operando quella medesima valutazione rimessa al
medico di congruità e corrispondenza che tenga conto dell’evoluzione
della scienza, cui si contrappone la diversa volontà espressa
innanzitutto dal paziente (non più cosciente) nelle DAT e poi dal
fiduciario. In alcuni casi, come si è già rilevato, potrebbe non esserci
alcun disaccordo fra medico e fiduciario e, dunque, si pone il
problema del rilievo della diversa volontà dei famigliari, della parte
dell’unione civile e del convivente. Analoghi profili problematici
sembrano porsi anche rispetto al ruolo che il giudice tutelare è
chiamato a svolgere in relazione a minori di età, incapaci, interdetti o
inabilitati (art. 3).

4. Osservazioni conclusive.
La legge in materia di consenso e di DAT fissa alcuni principi
che senz’altro contribuiscono in modo significativo a disegnare il
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bilanciamento fra le diverse posizioni dei soggetti coinvolti, in una
materia in cui, al pari del campo dell’inizio della vita, viene in rilievo
lo stato di avanzamento delle tecniche e conoscenze scientifiche che
consentono di raggiungere traguardi fino a poco tempo fa del tutto
impensabili ed è particolarmente alto il rischio di una
contrapposizione ideologica e, quindi, di una vera e propria
«contesa»12.
I profili problematici che, a una prima lettura, sembrano
emergere dalla disciplina sul cd. biotestamento saranno
inevitabilmente posti alla prova dei fatti nella concreta prassi
applicativa che permetterà innanzitutto di verificare se a essa sarà data
effettiva e piena applicazione.
Il maggior rischio pare rappresentato dallo svuotamento di
queste previsioni, nel caso in cui alle DAT non venga data esecuzione
da parte di medici o di intere strutture (come peraltro è già avvenuto
nel caso Englaro, con la cd. obiezione di struttura censurata dal
Consiglio di Stato13).
La relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione
della legge da parte del Ministero della salute potrebbe costituire un
utile strumento per un costante monitoraggio (art. 8). La negativa
esperienza legata alla diversa, ma pur sempre controversa, disciplina
dell’interruzione volontaria di gravidanza e, in modo particolarmente
12

Utilizza in modo particolarmente significativo questo termine M.
D’Amico, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, Milano,
2016, p. 17, sottolineando che “la dimensione dei diritti fondamentali assume
sempre più l’aspetto di una lotta, di una tensione fra visioni diverse e contrastanti,
apparentemente inconciliabili”.
13
Cons. Stato, sez. III, sent. 17.7.2014, n. 4460, in Foro amm., 2014, IX, p.
2229 ss., che in modo particolarmente significativo ha stabilito che “55.5. Non
spetta comunque alla Regione sollevare un’obiezione di coscienza della struttura
sanitaria nel suo complesso, attenendo l’obiezione di coscienza, per sua stessa
natura, al foro interno del singolo e non certo all’istituzione pubblica nel suo
complesso, che al contrario deve attrezzarsi, nonostante il rifiuto del singolo
sanitario dovuto a ragioni di autonomia professionale e morale, per garantire
l’effettuazione di una prestazione doverosa. 55.6. Bene è stato osservato in dottrina,
al riguardo, che a chi avanza motivi di coscienza si può e si deve obiettare che solo
gli individui hanno una ‘coscienza’, mentre la ‘coscienza’ delle istituzioni è costituita
dalle leggi che le regolano”.
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significativo, le dichiarazioni del Ministro della salute, che intende
garantire l’obiezione di coscienza in materia di consenso informato e
DAT nonostante manchi una espressa previsione al riguardo14, non
sembrano dare alcuna rassicurazione.
Anche la clausola di invarianza finanziaria (art. 7) - pur a fronte
degli specifici obblighi di adeguata formazione del personale, quelli di
idonee modalità organizzative delle strutture sanitarie per la piena e
corretta attuazione della stessa legge e quelli connessi alle modalità di
trasmissione e raccolta dei dati relativi alle DAT (in modo specifico, la
raccolta dei dati da parte delle Regioni da trasmettere al Ministero
della salute) e alla gestione delle banche dati - rende difficile
immaginare una concreta e seria attività di implementazione della
disciplina.
Abstract: L’articolo analizza la disciplina sul consenso informato
e sulle disposizioni anticipate di trattamento, al fine di porre in luce
alcuni profili che a una prima lettura sembrano potenzialmente
problematici per la sua stessa attuazione e suscettibili di dispiegare
effetti anche negativi sulla posizione del paziente.
L’analisi sarà condotta tenendo conto dello specifico rilievo che
assumono da un lato i diritti alla vita, alla salute e
all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche del paziente e
dall’altro i principi di autonomia e responsabilità del medico. In
questa prospettiva, assumono uno specifico rilievo le disposizioni che
definiscono il ruolo del medico nella relazione di cura e il
coinvolgimento di soggetti terzi, quali il fiduciario e il giudice tutelare.

14

“Biotestamento, Lorenzin: «Garantirò l’obiezione di coscienza»”, Ansa,
20 dicembre 2017, in cui si afferma che “La ministra sottolinea ‘di voler
contemperare la necessità di applicare fedelmente le nuove disposizioni con le
altrettanto fondate esigenze di assicurare agli operatori sanitari il rispetto delle loro
posizioni di coscienza’”.
Al contrario, sulla necessità di una specifica previsione di legge per il
riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza si veda innanzitutto A.
Pugiotto, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Digesto delle
discipline pubblicistiche, 1992, X, p. 240 ss.
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Abstract: The article analyses the discipline on informed consent
and on the anticipated dispositions of treatment, in order to highlight
some profiles that at first glance seem potentially problematic for its
own implementation and which can also have negative effects on the
patient’s position.
The analysis will be carried out taking into account the specific
importance that, on the one hand, have the rights to life, health and
self-determination in therapeutic choices and, on the other, the
principles of practitioner autonomy and responsibility. In this
perspective, the provisions defining the role of practitioners in the
care relationship with their patients and the involvement of third
parties, such as trustees and judges, will be taken into specific
consideration.
Keywords: consenso informato; disposizioni anticipate di
trattamento; salute; autodeterminazione; obiezione di coscienza
Benedetta Liberali, Dottore di ricerca in Diritto costituzionale,
Università degli Studi di Milano, benedetta.liberali@unimi.it
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Giuseppe Martinico
Come è sttato scrittoo anche reccentemente,, la dottrinna da anni
segnaala la “espansione deella materia costituzionale e si interroga
quind
di sul mod
do con cu
ui possono
o individuaarsene gli oggetti e
definiirsene i co
onfini”.1 Si tratta di un’intuizio
one conferm
mata dalla
centraalità della giurisprudeenza costitu
uzionale ch
he ha assorrbito negli
anni quasi
q
tutte le energie dei cultori della mateeria. Uno sttudio della
Costittuzione chee fosse decoontestualizzzato dall’opera di interp
rpretazione
e aggiiornamento
o garantita dalla Consu
ulta finireb
bbe per frusstrare ogni
sforzo
o di ricostrruzione e lla portata della forzaa normativaa dei suoi
dettam
mi. Tutto ciò ha aavuto, ovviiamente, un
u evidentee impatto
sull’atttività di riicerca deglli studiosi, ma anche su quella che- forse
ridutttivamente- viene
v
chiam
mata la man
nualistica.
Come si in
nserisce il vvolume Dir
iritto costitu
uzionale deel Prof. de
Vergo
ottini in qu
uesto contessto e perch
hé recensiree la nona eedizione di
un co
osì conosciuto testo? Perché ogggi come mai
m la perceezione del
ruolo delle costittuzioni e il contenuto delle stessee norme cosstituzionali
sono sotto assed
dio, anche per l’emeersione di quelli
q
che sono stati
chiam
mati i nuovi populismi,,2 fenomenii che hanno
o, nella loroo agenda, il
sistem
matico stravvolgimento di concettti che non sono soltannto istituti
del diiritto costituzionale e pubblico in
n generale, ma anche ppilastri del

* Lo scritto non è staato sottopostto a referagg
gio in quantoo inviato su
richiesta della direziione.
1
A. Ruggeri, La mater
eria’’ costituziionale, i mo
odi della suaa trattazione

manuaalistica, i segn
ni lasciati dall contesto pollitico-istituzio
onale sull'unaa e sugli altrii
(profilili storico-teorrici), in Rivis
ista AIC, 20117, http://ww
ww.rivistaaic.iit/la-materiacostitu
uzionale-i-mod
di-della-sua-trrattazione-maanualistica-i-seegni-lasciati-ddal-contestopolitico
o-istituzionalee-sull-una-e-s ugli-altri-proffili-storico-teo
orici.html
2
Su popu
ulismo e cosstituzionalism
mo si veda: J. W. Pop
opulism and
d
Constiitutionalism, C.
C Rovira Kaaltwasser, P. Taggart,
T
P. Ochoa
O
Espejoo, P. Ostiguy
(eds), The Oxford Handbook oof Populism, Oxford Univ
versity Press, Oxford, pp.
590- 606. Sul conceetto di popullismo si veda,, fra gli altri, lo studio di Y
Y. Mény, Y.
P
e democrazia, IIl Mulino, Bollogna, 2001.
Surel, Populismo
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costituzionalismo
o del secoondo dopoguerra.3 In
n questo coontesto, il
diritto
o costituzionale noon è allora soltanto una m
materia di
insegn
namento un
niversitario,, ma diventa premessa di coesisten
enza civile.
Un esempiio evidentee (e, per cerrti versi, prreoccupantee) è quello
relativvo alla “d
disciplina costituzion
nale” di un
u istituto nobile e
comp
plesso allo stesso tem
mpo: quelllo del refeerendum. Il recente
dibatttito politicco relativo a un posssibile referendum peer l’uscita
4
dall’euro o, add
dirittura, daall’Unione europea
e
dimostra quuanto poco
o le dispossizioni dellla nostra Carta
C
fra i politici e
conossciute siano
giornalisti.
La strutturra dell’Opeera corrispo
onde alle prrecedenti eedizioni (o,
almen
no, di quelle più recen
nti), articolaandosi in do
odici capitooli più una
Premessa dedicaata al “Dirritto della Costituzion
ne”, in cuui vengono
illustrrate le diverse
d
con
ncezioni della
d
costiituzione ((garantista,
tradizzionalista, positivista,
p
decisionista e normattivista, la cconcezione
materriale e quellla della costtituzione co
ome “tavolaa dei valori””).
Più in gen
nerale, siam
mo dinanzii a un Vollume che ccontinua a
benefficiare del fatto di esssere scritto
o da un Autore unicco, con un
eviden
nte valore aggiunto iin termini di rigore e coerenza.. L’Opera,
infattii, è caratterrizzata da u
una strutturra che si fon
nda su conttinui rinvii
fra laa parte teorica, quellla storica e quella dedicata aal “diritto
costituzionale viivente”. Si tratta di un
u manuale che, in alttre parole,
non accetta
a
com
mpromessi ccon le note limitazionii (non solo in termini
di pagine) chee contradd
distinguono
o (sarebbee giusto ddire forse
stritollano) la strruttura deggli attuali corsi accad
demici. Si ttratta, per
ripren
ndere una formula
f
usaata dallo sttesso Autore in altra ssede, di un
“man
nuale scientiifico ad usoo anche didattico”,5 che non rinunncia però a
offriree un’esausttiva introdu
uzione agli aspetti e isstituti più iimportanti
3

Sulle radici del costituzioonalismo: P. Ridola,
R
Preisttoria, origini e vicende del
costitu
uzionalismo, in P. Carrozzza, A. Di Gio
ovine, G.F. Ferrari (a curaa di), Diritto
Costitu
uzionale Com
mparato, Romaa-Bari, 2014, Tomo
T
II, p. 737 ss., p. 745 .
4
Per un’anaalisi attenta, innvece, si ved
da: A. Morellii, È possibilee svolgere un
referen
ndum d’indiirizzo sulla ppermanenza dell’Italia nell’Unione
n
eeuropea? in
Osservvatorio costitu
tuzionale, 20116, http://ww
ww.osservatoriioaic.it/possibbile-svolgereun-refeerendum-d-in
ndirizzo-sulla--permanenza-dell-italia-nell-unione-euroopea.html.
5
G. de Vergottini,
V
Un
Una riflessione
ne su compaarazione costtituzionale e
manuaalistica, in Rivista AIC
C,2017, http
p://www.rivisttaaic.it/una-riiflessione-sucompaarazione-costittuzionale-e-m
manualistica.httml.
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della materia. Non soltantoo, come lo stesso
s
Auto
ore ammettee, sarà così
possib
bile per lo
o studentee tornare sulle
s
pagin
ne del maanuale per
appro
ofondire nozioni
n
preecedentemeente acquiisite, ma anche lo
studio
oso già forrmato potrrà trovare in quelle pagine unn sicuro e
aggiornato punto
o di riferim
mento, anchee grazie allaa ricca bibliiografia.
Ci sono due
d
elemen
nti che vorrrei brevem
mente sottoolineare in
r
questto testo se
queste poche paagine. Il prrimo è quallcosa che rende
non un unicum
m quanto meno unaa rarità e riguarda l’’approccio
dente già daalla struttura dell’indiice, in cui,
“aperrto” alla maateria, evid
dopo la premeessa sul cooncetto di costituzion
ne, segue un primo
capito
olo dedicatto alla con
ntestualizzaazione, per così dire,, del dato
costituzionale in
nterno alla lluce di queello internaazionale. Neelle parole
Autore:
dell’A
“Prima di esamiinare queesti argomenti, chhe sono
tradizzionalmentee trattati daa qualsiasi manuale
m
chee si occupi del diritto
pubbllico statale, si proced
derà a un in
nquadramen
nto dell’orddinamento
statalee in quello
o più ampioo della com
munità internazionale, seguendo
una impostazion
ne del tuttoo diversa da
d quella della
d
maggiooranza dei
mente contiinuano a considerare
c
e il diritto
libri di testo che solitam
intern
nazionale e delle un
nioni interrnazionali come unaa sorta di
comp
plemento deel diritto staatale, descrrivendo i co
ollegamenti fra diritto
italian
no e internaazionale al ttermine e non all’inizio
o del corso..” (p. VI).
Si tratta di una sceltaa non scon
ntata, che riisponde, deel resto, al
princiipio di apeertura costtituzionale, un elemen
nto comunne a molte
esperiienze del co
ostituzionallismo del dopoguerra
d
, un fenom
meno che, a
6
più ondate
o
haa sancito la necessaaria interd
dipendenza fra dato
costituzionale in
nterno ed essterno. Si trratta di uno
o scenario nnoto in cui
anchee organizzazioni forrmalmente internazio
onali (dal Consiglio
d’Eurropa all’U
Unione eeuropea) partecipano della funzione
costituzionale, arricchendo
a
o così il dato norm
mativo di cui anche
l’operratore interno disponee e beneficiaa.
6

A Cassese,, Modern Coonstitutions and
a Internatio
onal Law, in Recueil des
Cours III, 1985, 331; E Stein
in, Internatio
onal Law in
n Internal La
Law: Toward
d
Interna
nationalization
n of Central -Eastern Eurropean Consstitutions?’, in American
Journaal of Internatio
ional Law, 19994, p. 427 ss.
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È un’intu
uizione ch
he trova conferme anche nnel diritto
costituzionale co
omparato, d
dato non seecondario, questo,
q
vistoo il profilo
dell’A
Autore. Molte costituzzioni oggi non
n sono do
ocumenti ““chiusi”; al
contrario, spesso
o sono caraatterizzate da grande “apertura”” al diritto
intern
nazionale (p
per riprend
dere idealmente il titollo di un fam
moso libro
di Saiiz Arnaiz7).;; questo asp
petto è ben comprensibile scorgenndo in tale
apertu
ura una reaazione alla cchiusura deii totalitarism
mi.
All’indomaani del seccondo con
nflitto mon
ndiale le ccostituzioni
europ
pee- non so
olo quella iitaliana- si scoprirono spesso “esstroverse”,
guard
dando al diritto internazio
onale secondo unna logica
diameetralmente opposta a quella dei codici civiili adottati dai regimi
totalittari, che ricconoscevan
no, invece, nei
n principii generali ddel proprio
8
ordin
namento il momento
m
dii chiusura del
d sistema giuridico.
g
La distinziione fra prrincipi gen
nerali e prin
ncipi fondaamentali è
centraale per cog
gliere il passsaggio dal diritto “introverso” ddei codici a
quello
o “estroverrso” di moolte costitu
uzioni del dopoguerra
d
a. Come è

7

A. Saiz Arnaiz,
A
La appertura const
stitucional al derecho inte
ternacional y
europeeo de los derrechos human
anos. El artícu
ulo 10.2 de la
l Constitució
ión española,
Consejjo General deel Poder Judiccial, Madrid, 1999.
1
8
Tale distinzzione era, per certi versi, giià presente neegli scritti deggli studiosi di
inizio secolo
s
(scorso
o), ma anche nelle loro concezioni i priincipi fondam
mentali erano
visti co
ome elementii estranei al d
diritto positivvo («condizio
oni essenziali dello stesso
ordinaamento giurid
dico, presupp
posti basilari di esso in parte
p
attuati, in parte da
svolgerrsi e realizzarrsi in avveniree. Questa secconda categorria di principi
pi sono in un
certo modo
m
fuori e superiori aallo stesso ordinamento positivo,
p
costtituiscono le
direttivve, le forze propulsive
p
dell suo sviluppo
o», F. Ferrara sen., I prinncipi generalii
dell’orrdinamento giiuridico, in A
AA.VV., Studii sui principi generali
g
dell’o
’ordinamento
giuridi
dico fascista, a cura dellaa Facoltà dii Giurisprud
denza e dellaa Scuola di
Perfeziionamento nelle
n
disciplinne corporativve della R. Università ddi Pisa, Arti
grafich
he Pacini Maariotti, Pisa, 11943, cit. in A. Pizzorusso
o, I principii generali nell
dirittoo. L’esperienzza pubblicisttica, in AA.V
VV., I princcipi generalii del diritto,
Accadeemia nazionaale dei Linceii, Roma, 1992
2, pp. 239-25
54, p. 239); è evidente la
diversiità di prospetttiva rispetto all’approccio neo-costituziionalistico, been reso dalle
parole di Gustavo Zagrebelsky:
Z
««[…] i principi stabiliti dalla Costituzioone non sono
d
naturalle. Essi, al conntrario costitu
uiscono il massimo atto di orgoglio del
certo diritto
diritto positivo, in quanto costittuiscono il ten
ntativo di ‘po
ositivizzare’ qqualcosa che,
per seecoli, si era considerato appannaggiio del diritto
o naturale, appunto: la
determ
minazione dellla giustizia e dei diritti um
mani», G. Zag
grebeslsky, Ill diritto mite,
Einaud
di, Torino, 19
997, p. 155 ss.
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stato giustamen
nte evidenzziato,9 l’otttica di lim
mitata operaabilità dei
princiipi second
do le logi che del codice
c
civiile è venuuta meno:
l’interrpretazionee sistematiica nel co
ontesto co
ontemporanneo viene
persegguita anchee in assenzaa di lacune e gli stessi principi
p
nonn derivano
dal complessivo
c
o ordinameento nazio
onale tramiite un’operrazione di
astrazzione/generralizzazionee. Al contrrario, i principi sonoo scritti in
costituzione o tutt’al
t
più direttamen
nte ricavabili dalle diisposizioni
costituzionali,10 che
c vengon
no a loro vo
olta spesso “rilette” allla luce del
diritto
o internazio
onale.
Si pensi a tutte quellle costituzio
oni nate, per dirla coon Mortati,
11
1
dalla Resistenza e che han
nno deliberratamente optato
o
per uun sistema
carattterizzato da grand e interaziione fra diritto iinterno e
12
intern
nazionale, come perr esempio il caso spagnolo
s
o quello
13
porto
oghese. Sii pensi an
nche ad alcune
a
costtituzioni ddell’Europa

9

L. Paladin, Costituzionee, preleggi e codice
c
civile, in
i Riv. dir. civ
iv., 1993, pp.
19-39, p. 29.
10
Guardand
do al piano delle fonti è, inoltre, innegabile l ’innovazione
apporttata dalla Co
ostituzione, b
basti pensare alle nuove fonti
f
introdootte (le fonti
costitu
uzionali e le leggi regionaali ad esempiio) secondo una logica ddi pluralismo
‘‘normativo interno
o’’ o, per alttro verso, allle innovazion
ni apportate (tollerate o
cristalllizzate dalle fonti costittuzionali nazzionali) dall’eesterno com
me il diritto
dell’Un
nione europeea. Se, nell’’ordinamento
o interno, i principi sonno l’oggetto
dell’ulttimo azzardo concesso al giudice e, alllo stesso tempo, anche il momento di
chiusu
ura di ordinam
menti concepiiti come ‘‘sovrrani’’, i principi del diritto dell’Unione,
invece,, si alimentano proprio dellla reciproca in
ncompletezzaa ed apertura dei ‘‘livelli’’.
11
C. Mortati, Lezioni sulle
le forme di gov
overno, Cedam
m, Padova, 197
973.
12
Art. 10 della Costituziione spagnolaa: ‘‘1. La dig
gnidad de la persona, los
derech
hos inviolables que le son iinherentes, ell libre desarro
ollo de la perssonalidad, el
respeto
o a la ley y a los derechos de los demáss son fundam
mento del ordeen político y
de la paz
p social.
2. Las normaas relativas a llos derechos fundamentalees y a las liberrtades que la
Constiitución recon
noce se inteerpretarán de
d conformid
dad con la Declaración
Univerrsal de Derech
hos Humanoss y los tratado
os y acuerdoss internacionaales sobre las
mismas materias rattificados por E
España’’.
13
Art. 16 della Costituuzione porto
oghese: ‘‘(1) The fundam
mental rights
enshrin
ned in this Constitution
C
sshall not excllude such oth
her rights as may be laid
down by
b law and in the applicablle rules of international law
w.
n and of lawss concerning ffundamental
(2) The provvisions of thiss Constitution
rights shall be interpreted annd construed
d in accordaance with thhe Universal
man Rights’’.
Declarration of Hum
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orienttale, come quella
q
bulgaara14 o rum
mena.15 Anco
ora, si pensii a contesti
quali quello belg
ga, quello llussemburghese o quello olandesse, in cui il
diritto
o internazionale form
ma parte dell’ordinam
mento in viirtù di un
appro
occio monissta.16
Del resto, come le recenti vicende britanniche diimostrano,
anchee questioni “sovrane” non posso
ono essere decise preescindendo
dal co
ontesto internazionalee ed europeo. Basti pensare
p
allaa decisione
della Corte sup
prema del Regno Un
nito17 sul caso Millerr, che si è
svilup
ppata da una
u
premesssa di dirittto europeo
o, l’art. 500 TUE; in
questo senso si
s possonoo anche riicordare allcuni passaaggi della
decisiione della High
H
Courtt di Inghilterra e Galles18 sullo sttesso caso,
che riitrovava in fonti europ
pee la geneesi di moltii “diritti” inndividuali.
Gli esempi
e
po
otrebbero ripetersi, non manccando connferme di
14

Art. 5 dellaa Costituzionee bulgara: ‘‘(1
1) The Constittution is the ssupreme law,
and no
o other law sh
hall contravenee it.
(2) The provisions of the C
Constitution shall
s
apply dirrectly.
(3) No one shall
s
be conviicted for actio
on or inaction
n which at thee time it was
commiitted did not constitute
c
a crrime.
(4) Any in
nternational iinstruments which havee been ratifi
fied by the
constittutionally established proocedure, prom
mulgated, and come intoo force with
respectt to the Rep
public of Buulgaria, shall be considereed part of thhe domestic
legislattion of the co
ountry. They shall supersede any domestic legislationn stipulating
otherw
wise.
hall come intoo force three
(5) All legislative acts shaall be promullgated and sh
days after
a
the date of their proomulgation un
nless otherwiise envisagedd by the acts
themseelves’’.
15
Art. 20 della Costiituzione rum
mena: ‘‘(1) Constitutional
C
l provisions
concerrning the citizens’ rights aand liberties shall be inteerpreted and enforced in
conforrmity with thee Universal Deeclaration of Human
H
Rightts, with the coovenants and
other treaties
t
Romania is a party to.
(2) Where inconsistenciees exist betw
ween the covenants and treaties on
fundam
mental human
n rights Romaania is a partyy to and intern
nal laws, the iinternational
regulattions shall tak
ke precedencee’’.
16
E. de Wett, ‘‘Belgium aand the Netheerlands’’, in H.
H Keller, A. Stone Sweet
(cur.) A Europe off Rights: Thee Impact of th
he ECHR on
n National Leegal Systems,
d University Press,
P
Oxford
d, 235 ss.
Oxford
17
UKSC, R (on the app
plication of Miller
M
and another)
a
(Resspondents) v
Secretaary of Statte for Exitting the Eu
uropean Un
nion (Appelllant), 2017,
https:///www.suprem
mecourt.uk/caases/uksc-201
16-0196.html.
18
High Cou
urt, R (Millerr) -v- Secretaary of State for Exiting thhe European
Union, 2016, httpss://www.judicciary.gov.uk/judgments/r-m
miller-v-secrettary-of-stateopean-union/..
for-exiiting-the-euro
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quell’’approccio aperto privilegiato
o dall’Opera qui recensita.
L’imp
portanza data
d
alla ccontinuità interno- esterno19 è un filo
condu
uttore del Volume
V
ch
he torna, puntualmentte, in diverrsi capitoli
(princcipalmente nel sesto, m
ma anche neel quarto).
Il secondo elemento cche rende l’’Opera qui recensita sppeciale nel
panorrama attuaale è statoo prima ricordato. A differenzza di altri
manu
uali, il Dirittto costituziionale del Prof.
P
de Veergottini noon rinuncia
a unaa ricca e utiilissima bib
bliografia ch
he lo rendee indispensaabile per il
cultorre del diritto costituzioonale.
Si tratta di
d una carratteristica dei grand
di manuali,, un vero
“marcchio di fab
bbrica”, prresente, peer altro, an
nche nel nootissimo e
intern
nazionalmen
nte riconoosciuto Dir
iritto costit
ituzionale ccomparato
dello stesso Auto
ore. Tale caaratteristicaa rende il liibro una veera miniera
non solo
s
per lo studente, m
ma anche per
p lo studioso in form
rmazione o
formaato che vog
glia orientaarsi nelle categorie
c
deel diritto ppubblico e
costituzionale in
nterno, parttendo daglii scritti dei grandi Maaestri, non
solo italiani.
i
La bibliografiaa in questio
one, infatti, include rifferimenti a
operee in inglese, francese, sp
pagnolo e tedesco.
t
Alla luce di
d quanto scritto, l’O
Opera qui recensita
r
sii conferma
come un punto di riferimeento di asso
oluta importanza per chi voglia
studiaare e appro
ofondire il diritto cosstituzionalee, i cui prinncipi sono
oggi più
p che maai sotto asseedio, in un
na fase in cu
ui i populissmi spesso
invocano la sovranità
s
del popolo come fosse unn mantra,
dimen
nticandosi (o lasciand
do volutam
mente in om
mbra) “le fforme” e i
“limitti” entro cu
ui essa va eseercitata.

Giuseppe Martinico, Professoree associato di Dirittoo pubblico
comp
parato, Scuo
ola Superiorre Sant’Ann
na, martinicco@sssup.itt

19

Su cui inssiste anche: A
A. Ruggeri, CEDU,
C
diritto
o ‘‘eurounitarrio’’ e diritto
alla
ricerca
del
‘‘sis
istema
deei
sistemii’’,
2013,
http:///www.dirittico
omparati.it/ceedu-diritto-eu
urounitario-e-diritto-internno-allaricercaa-del-sistema-d
dei-sistemi/.
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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.
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