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Rappresentanza politica, dinamiche sovrastatali, 

nazionalismi.  

Notazioni a partire da un recente volume 
 

Gennaro Ferraiuolo 
 
SOMMARIO: 1. Diritto costituzionale e interdisciplinarità. - 2. La rappresentanza politica 
e lo Stato nazione. - 3. I “nemici”. - 3.1. Il nazionalismo. - 4. Qualche parola su Stati 
(nazione) e Unione europea. – 4.1. Il presente dell’Europa - 5. Postilla (ai tempi del 
coronavirus). 
 
 

 
1. Diritto costituzionale e interdisciplinarità 

 
Vi sono temi la cui analisi e comprensione rende irrinunciabile un 

approccio di tipo interdisciplinare. Interdisciplinare, non 
pluridisciplinare: l’obiettivo non è lo studio del medesimo oggetto da 
prospettive scientifiche diverse ma l’integrazione di letture che 
provengono da diverse prospettive scientifiche1. Il diritto costituzionale, 
nella sua connotazione di «disciplina di frontiera», ben si presta ad 
indagini di questo tipo, come mostra il volume di Marco Betzu su Stati e 
istituzioni economiche sovranazionali2. Un testo che, per una dichiarata 
scelta metodologica, si muove a ridosso non solo di molteplici piani del 
giuridico (diritto costituzionale, internazionale, sovranazionale) ma 
anche degli apporti delle scienze politologiche, filosofiche ed 
economiche. 

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

double-blind peer review. 
1 L’idea di interdisciplinarità – distinta da quella di pluridisciplinarità – si ritiene 

ben espressa nell’editoriale Mind Meld, in Nature, 2015, n. 525, p. 289-290. 
2  M. Betzu, Stati e istituzioni economiche sovranazionali, Torino, 2018. Il 

riferimento al diritto costituzionale come disciplina “di frontiera” – richiamata 
dall’Autore, p. 11 - va ascritto a P. Ciarlo, Intervento, in AA.VV., Il metodo nella scienza 
del Diritto costituzionale (Messina, 23 febbraio 1996), Padova, 1997, p. 118.  
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Come si dirà, il percorso dell’Autore rivela una sorta di circolarità, 
che forse sconfessa – in un particolare senso – un’intenzione 
inizialmente enunciata: quella di non contrapporre ad una «letteratura 
mainstream» che si limita alla «sterile osservazione e conseguente 
legittimazione dell’esistente […] argomentazioni “nostalgiche” 
rigidamente ancorate al perimetro degli Stati nazione» 3 . Se l’analisi 
condotta, effettivamente, non esprime alcuna nostalgia verso il 
passato, essa svela però una profonda (e condivisibile) predilezione per 
alcune tradizionali categorie del costituzionalismo, ritenute non vecchi 
arnesi inservibili ma strumenti ancora irrinunciabili, nella loro estrema 
duttilità, per interpretare le complesse sfide del presente. Il diritto 
costituzionale, in quel percorso circolare, si apre ad altre discipline, ma 
torna poi ai suoi più consolidati schemi analitici: l’interdisciplinarità non 
diviene giustificazione di indebiti sconfinamenti di campo ma risponde 
alla necessità di restituire «nel mondo del diritto – del diritto 
costituzionale in ispecie – le costruzioni fattuali»4 elaborate su altri piani 
di indagine. 

Quello di Marco Betzu, dunque, è chiaramente riconoscibile come 
studio di taglio costituzionalistico. Scorrendo le pagine del volume i 
segni di tale connotazione sono innumerevoli: su tutti la riaffermazione 
della prevalenza del politico sull’economico, che si iscrive nella classica 
idea del costituzionalismo come limite al potere. Un limite che non può 
non essere limite giuridico: da qui la critica, convinta, alle ricostruzioni 
che fanno scivolare l’idea di Costituzione su un piano meramente 
descrittivo, ponendoci innanzi ad uno pseudo-costituzionalismo e a 
costituzioni immaginarie5. 

L’impronta dell’approccio adottato emerge però, in maniera 
ancora più evidente, guardando a quelli che appaiono i due indiscussi 
protagonisti della narrazione di Betzu. 

 
 
 

                                   
3 M. Betzu, op. cit., p. 12. 
4 S. Staiano, Prolegomeni minimi a una ricerca forse necessaria su forma di 

governo e sistema dei partiti, in Federalismi.it, n. 3, 2012, p. 15-16. 
5 M. Betzu, op. cit., p. 97 ss. 
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2. La rappresentanza politica e lo Stato nazione 

 
Il primo protagonista è la rappresentanza politica. Non vi è 

ordinamento giuridico democratico senza questo istituto, che non è 
valorialmente neutro: il tipo di ordinamento rappresentativo6 esprime 
un preciso modo d’essere della forma di Stato. Quello delineato dalle 
Costituzioni democratiche del Novecento si ricollega alla loro 
connotazione sociale e si riversa nella dimensione dell’eguaglianza 
sostanziale. Un principio, anche questo, che si afferma in una 
irrinunciabile dimensione normativa: «non è spontaneo, non nasce nella 
società, è giuridicamente posto»7. 

Il legame tra eguaglianza sostanziale e rappresentanza politica 
democratica è esemplarmente espresso nella formulazione dell’art. 3 
co. 2 della Costituzione italiana, dove la prima è funzionalizzata (anche) 
alla «effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica […] del Paese»8; una partecipazione che, ricollegando il discorso 
all’art. 49 Cost., potrà essere effettiva «nella misura in cui lo strumento-
partito riesce ad essere rappresentativo di interessi sociali specifici e ad 
avere la forza rappresentativa in qualche modo sufficiente sul piano 
delle condizioni sociali o politiche che determinano la realizzabilità delle 
alleanze necessarie per la recezione di detti interessi all’interno dello 

                                   
6  V. C. Mortati, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici 

nell’ordinamento italiano, in Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando, 
vol. II, Padova, 1957, ora in Id., Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza 
costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti, Milano, 1972, p. 372-373; nonché N. 
Bobbio, Rappresentanza e interessi, in G. Pasquino (a cura di), Rappresentanza e 
democrazia, Roma-Bari, 1988, ora in Id., Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 
1999, p. 426-428. 

7 M. Betzu, op. cit., p. 113, richiamandosi a P. Ciarlo, Contro l’idea di costituzione 
spontanea, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2002, p. 102. 

8 Sul punto v. L. Elia, Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia 
repubblicana, in AA.VV., Il sistema delle autonomie: rapporti tra Stato e società civile, 
Bologna, 1981, ora in Id., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009, p. 301-304; 
nella medesima prospettiva, di recente, M. Dogliani – C. Giorgi, Costituzione italiana: 
art. 3, Roma, 2017, p. 116 ss.; nonché M. Manetti Costituzione, partecipazione 
democratica, populismo, in AA. VV., Annuario 2017. Democrazia, oggi, Napoli, 2018, p. 
9-10. 
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Stato-apparato»9. Si tratta di un assetto che può apparire (nel senso 
anticipato) una nostalgica reminiscenza di tempi lontani; per il 
momento, tuttavia, non sembrano essersi profilate, in chiave 
partecipativa, adeguate alternative 10 ; o, almeno, non alternative 
coerenti con i fini enunciati nella Prima parte della Carta fondamentale 
italiana. 

Il problema non è marginale: solo una rappresentanza 
effettivamente praticata e partecipata può supportare una legalità 
legittima, ovvero fondata sul consenso dei destinatari (la responsività) 
e sui vincoli di responsabilità dei decisori. È questo il modello che Betzu 
intende riaffermare, in contrapposizione alla logica della governance (e 
alle ricostruzioni della dottrina che su di essa fanno leva) che, alla 
legittimazione democratica previa, contrappone il valore di una 
efficienza valutata ex post, sulla base di parametri e criteri 
(presuntamente) tecnici11. Insistere su quello schema – il governo in 
luogo della governance – appare ancor più opportuno e doveroso 
nell’attuale fase, che vede la disarticolazione della «filiera partiti-
parlamento-governo»12 e la rappresentanza politica stretta nella morsa 
di una duplice crisi, del rappresentante e del rappresentato13. 

Il recupero della rappresentanza (rectius: di un preciso tipo di 
ordinamento rappresentativo, riconducibile a norme giuridiche di rango 
costituzionale se non addirittura espresse da Principi fondamentali) è 

                                   
9 G. Ferrara, Il governo di coalizione, Milano, 1973, p. 31. 
10 Cfr., in tema, S. Staiano, La Repubblica parlamentare italiana e il suo sistema 

di partiti, in Diritto pubblico europeo rassegna online, n. 1, 2020, spec. p. 22. 
11 Cfr. M. Betzu, op. cit., spec. 24 ss.; la critica, in particolare, è diretta alla 

nozione di diritto amministrativo globale (spec. p. 89 ss.). In tema, cfr. S. Staiano, 
Settant’anni. Storia e sorte della Costituzione, in Federalismi.it, n. 11, 2018, p. 8-9, che 
parla della governance in termini di concetto «neutro dal punto di vista delle ideologie 
politiche, poiché l’ideologia che lo sorregge è semplicemente quella del massimo 
rendimento delle decisioni in un quadro di razionalità tecnica (meglio: postulato come 
tale), quali che siano siffatte decisioni». 

12 Ivi, p. 140. 
13  Per i due approcci cfr., rispettivamente, M. Dogliani, Rappresentanza, 

governo e mediazione politica, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2017, p. 14 ss., e M. Luciani, 
Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in F. Biondi - 
N. Zanon (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della 
responsabilità politica, Milano, 2001, p. 5-6. 
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centrale nella prospettiva del volume: non è necessario riprodurre quei 
medesimi schemi nelle istituzioni sovranazionali (irrinunciabili per il 
governo dei processi di globalizzazione), ma sarà sufficiente riattivarne 
i circuiti all’interno degli ordinamenti statuali. Il recupero della 
rappresentanza in questi ultimi si ripercuoterà sulle prime, che saranno 
orientate, in virtù dell’intervento e del controllo degli Stati, verso linee 
di azione coerenti con i fini del costituzionalismo democratico, come 
accaduto in altre fasi storiche14: si tratta, in definitiva, «di ripristinare la 
logica armonia fra la politicità (e la democraticità) degli attori e la 
politicità (e la democraticità) delle loro scelte»15.  

Il secondo protagonista del libro è ormai anch’esso sulla scena: lo 
Stato nazione, punto di partenza e di arrivo della riflessione. 
Un’istituzione tutt’altro che superata, ancora irrinunciabile per lo 
sviluppo delle dinamiche democratico-rappresentative e l’assolvimento 
delle prestazioni di solidarietà, sia all’interno sia al di fuori dei propri 
confini: «la scelta […] è sul modello di cooperazione interstatale che si 
vuole perseguire, dal quale passa non già la persistenza, ma la 
rinascenza degli Stati-nazione», nella prospettiva di «riportare il 
capitalismo globale entro una dimensione di controllabilità»16. 

La visione che emerge rivela, al fondo, l’estrema attualità della 
Costituzione italiana del 1948: nel nesso che instaura tra eguaglianza 
sostanziale e partecipazione politica; nell’affermazione di un modello 
rappresentativo che si regge sulla intermediazione (in primo luogo 
partitica); nella significativa apertura alla dimensione internazionale e 
sovranazionale. Una visione da condividere, al limite criticabile – dati gli 
scenari attuali – per un eccessivo ottimismo, non intravedendosi con 
chiarezza le modalità attraverso cui rivitalizzare, nel senso indicato, le 
dinamiche rappresentative. Ciononostante, anche la semplice messa a 
fuoco di un problema può costituire una utile base di partenza per 

                                   
14 L’autore guarda, in maniera particolare, alla filosofia alla base degli accordi di 

Bretton Woods (M. Betzu, op. cit., spec. 39 ss. e, nella scia dell’analisi di Dani Rodrik, 
p. 118 ss.). 

15  M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di Diritto 
costituzionale, n. 1, 1996, p. 184, che guardava a questa strada attraverso «un 
recupero della cifra originaria del diritto internazionale come diritto (soprattutto) degli 
stati» (p. 184-185). 

16 M. Betzu, op. cit., rispettivamente p. 24 e p. 148. 
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avviare una discussione proficua, tanto sul piano scientifico quanto su 
quello politico. 

 
 
 
3. I “nemici” 

 
Una riflessione critica può invece prendere le mosse dai nemici 

che il volume individua quali ostacoli alla riattivazione delle prefigurate 
dinamiche virtuose: il leaderismo, il populismo, il nazionalismo 17 . Il 
discorso relativo ad essi lascia molto sullo sfondo alcuni nodi 
problematici: trattandosi peraltro di una riflessione appena abbozzata 
dall’autore, nelle pagine conclusive del testo, più che di limiti dell’analisi 
si pone più semplicemente, rispetto ai medesimi, una necessità di 
integrazione o, talvolta, di minimi – ma forse, per quanto si dirà, 
opportuni – accorgimenti lessicali. 

Mi soffermerò molto brevemente su leaderismo e populismo18. 
Per dire, innanzitutto, che i due fenomeni potrebbero, per alcuni versi, 
sovrapporsi: almeno se si considera il populismo come tendenza alla 
«unificazione del popolo sotto un leader» («un leader che unifichi o dia 
il senso ideologico di ciò che unisce il popolo»), che trova la propria 
traduzione, sul piano istituzionale, in assetti tendenti alla mono-
archia19. Guardando all’esperienza italiana, può ritenersi non casuale 

                                   
17 Ivi, p. 140 ss. 
18 In merito ad essi, si rinvia alla più ampia analisi sviluppata in G. Ferraiuolo, 

Costituzionalismo e populismo al governo, in F. Musella (a cura di), Il governo in Italia. 
Profili costituzionali e dinamiche politiche, Bologna, 2019, p. 265 ss. 

19 Sono le formule proposte da N. Urbinati, Il populismo come confine estremo 
della democrazia rappresentativa. Risposta a McCormick e a Del Savio e Mameli, in 
Micromega – Il rasoio di Occam, n. 2, 2014 e in Id., Un termine abusato, un fenomeno 
controverso, in J.W. Müller, Cos’è il populismo?, Milano, 2017, p. XVII; e ora, più 
ampiamente, Id., Me The People. How Populism Trasforms Democracy, Cambridge, 
2019, trad. it. Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Bologna, 2020, 
p. 189 ss. Un siffatto esito – quello della «unificazione del popolo sotto un leader» – è 
stato qualificato, dalla dottrina costituzionalistica, come populismo in senso proprio: 
cfr. S. Staiano, La rappresentanza, in Rivista AIC, n. 3, 2017, p. 20. Per un’ampia analisi 
del fenomeno populista in Italia, cfr. da ultimo i contributi raccolti in G. Delledonne - 
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che la dinamica populista si accompagni all’ascesa prima, alla diffusione 
generalizzata poi, del modello del partito personale e agli interventi 
normativi che (soprattutto sul piano della legislazione elettorale, a tutti 
i livelli di governo) lo hanno assecondato o incentivato, dando spazio a 
concezioni unidimensionali della rappresentanza politica20. 

In ordine al populismo, occorrerebbe inoltre chiedersi in che 
termini esso si configuri come nemico: se sia cioè causa o effetto di 
quella crisi della rappresentanza democratica di cui si discorre nel 
volume; così come, in riferimento alle istituzioni sovranazionali, va 
valutato se sia il populismo ad ostacolare la loro rivitalizzazione o non 
piuttosto il modo in cui le esse hanno operato ad aver innescato il primo. 
Si tratta di questioni ineludibili nella prospettiva di individuare gli 
accorgimenti da adottare sul piano giuridico-istituzionale. 

La questione è peraltro emersa da tempo in alcuni noti studi sul 
tema: quelli, ad esempio, che considerano l’ideologia populista un 
sintomo (la febbre) di una «democrazia sofferente» per le carenze della 
componente responsiva della rappresentanza (la vera malattia) 21 ; i 
partiti populisti divengono, in questa visione, un «effetto secondario del 
malessere democratico», «un valido e tempestivo promemoria del fatto 
che la democrazia non è data una volta e per tutte, ma rappresenta 
invece una costruzione che deve essere costantemente rinnovata»22. 

Nel libro di Betzu si rinviene invero una interessante chiave 
analitica che aiuterebbe a suffragare questo tipo di inquadramento: si 
tratta del riferimento al trilemma di Rodrik, in base al quale, dati gli 
elementi iperglobalizzazione, democrazia e autodeterminazione 
nazionale, sarà possibile sostenerne solo due, con inevitabile sacrificio 

                                   
G. Martinico – F. Pacini – M. Monti (eds.), Italian Populism and Constitutional Law. 
Strategies, Conflicts and Dilemmas, London, 2020. 

20  Di unidimensionalità della rappresentanza discorre, in diversi passaggi, S. 
Staiano, Costituzione italiana: art. 5, Roma, 2017, passim. 

21  Y. Mény - Y. Surel, Par le peuple, pour le peuple, Paris, 2000, trad. it. 
Populismo e democrazia, Bologna, 2004, p. 24-26 e p. 60. In tale chiave, più di recente, 
v. anche J. Habermas, Unsere große Selbsttäuschung Ein Plädoyer gegen den Rückzug 
hinter nationale Grenzen, in Blätter für deutsche und internationale Politik, n. 8, 2018, 
p. 91 ss., trad. it. La nostra grande illusione. Appello contro il ritiro nei confini nazionali, 
in J. Habermas, L’ultima occasione per l’Europa, Roma, 2019, p. 76-77. 

22 Y. Mény, Populismo e democrazia in Europa, in Il Mulino, n. 1, 2005, p. 11-12. 
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del terzo23. Il populismo, in questo schema, appare un effetto della 
caduta democratica generata da una iperglobalizzazione che ha visto gli 
Stati impegnati, in larga misura, a «guadagnarsi la fiducia dei mercati 
assecondando il commercio e il movimento dei capitali» 24 . 
L’asservimento dello Stato al mercato, e le dinamiche di 
depoliticizzazione (e deresponsabilizzazione) che ne seguono, fa sì che, 
«non potendo differenziarsi a sufficienza gli uni dagli altri, i partiti 
tradizionali faticano sempre di più a dare un senso alla competizione 
democratica. E […] lasciano spazio a nuovi attori politici che vengono 
detti in genere “populisti”, ma la cui autentica ragion d’essere consiste 
molto spesso nel rifiuto del consenso consolidatosi intorno alla linea 
individualismo-diritti-mercato e nel desiderio di ridare spazio alla 
politica come impresa identitaria e collettiva»25. 

 
3.1. Il nazionalismo 
 
Condividendo le risposte offerte da Rodrik al trilemma, Betzu è 

critico anche con la prospettiva di una iper-globalizzazione 
democratizzata, che lasci cadere l’autodeterminazione nazionale26. La 
politica democratica, in questo caso, «non avrebbe bisogno di tirarsi 
indietro, e non lo farebbe: si dislocherebbe a livello globale»27. Tale 
scenario è ritenuto non solo di complessa realizzazione, quantomeno 

                                   
23 Il trilemma (ripreso da M. Betzu, op. cit., p. 117 ss.) è prospettato in D. Rodrik, 

The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy, New 
York-London, 2011, trad. it. La globalizzazione intelligente, Roma-Bari, 2015, passim 
(spec. p. 284 ss.) e, più di recente, richiamato in Id., Straight Talk on Trade. Ideas for a 
Sane World Economy, Princeton, 2018, trad it. Dirla tutta sul mercato globale. Idee per 
un’economia mondiale assennata, Torino, 2019, passim (spec. p. 20 ss.). 

24 M. Betzu, op. cit., p. 122; in tale contesto, per D. Rodrik, La globalizzazione, 
cit., p. 285, «gli unici servizi forniti dai governi sarebbero quelli che rafforzano il liscio 
funzionamento dei mercati internazionali». Nella medesima prospettiva, cfr. R. Bin, 
Che cos’è la Costituzione, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2007, p. 47, che parla dello 
Stato come «braccio secolare» del mercato globalizzato. 

25  G. Orsina, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica, 
Venezia, 2018, p. 102. 

26 D. Rodrik, La globalizzazione, cit., p. 286 ss.  
27  Ivi, p. 287: «i governi nazionali non scomparirebbero, ma i loro poteri 

sarebbero fortemente circoscritti da organismi sovranazionali legislativi e 
sanzionatori, insediati (e vincolati) dalla legittimità democratica».  
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nel breve periodo, ma anche non desiderabile 28 : «in un mondo 
altamente differenziato […] tanto più il potere politico è lontano dai 
cittadini, tantomeno può essere definito autenticamente democratico»; 
«la legittimazione democratica di una simile governance globale 
sarebbe finzionale, piuttosto che effettiva»29, risultando compromessa 
ogni prospettiva di rivitalizzazione della rappresentanza. A ciò va 
aggiunto che il vagheggiato ordinamento globale dovrebbe sorgere 
sotto la spinta di forze che ricalcano le fattezze dell’antisovrano 
rappresentato da Massimo Luciani: una entità che, strategicamente, 
«non aspira alla soggettività, non pretende di formalizzare il proprio 
ruolo costitutivo del nuovo ordine mondiale […] giovandosi di tutti i 
vantaggi che derivano da una ridotta visibilità e da una contenuta 
esposizione, nonché da una presenza articolata su tutti i livelli possibili 
di dominio»30. 

Non resta allora che rinunciare alla iper-globalizzazione, facendo 
leva su auto-determinazione nazionale e democrazia, e accettando che 
«ciò che ci serve è un’economia internazionale pluralista in cui i vari Stati 
mantengano un sufficiente grado di autonomia per delineare i propri 
contratti sociali e sviluppare le proprie strategie economiche»31.  

Ma stando così le cose, ai concetti di auto-determinazione 
nazionale e di Stato nazione può essere contrapposto un nazionalismo 
cui assegnare, pregiudizialmente, il ruolo del nemico? 

                                   
28 Ivi, p. 288 e p. 293 ss.  
29 M. Betzu, op. cit., rispettivamente p. 122 e p. 121. Come illustrato da D. 

Rodrik, La globalizzazione, cit., p. 294 ss., nello scenario della democrazia globale 
troverebbero al più spazio «nuove concezioni di comunità, rappresentanza e 
responsabilità politica» (p. 294, mio il corsivo). 

30  Cfr. M. Luciani, L’antisovrano, cit., p. 164 ss. (citazione a p. 172), 
dichiaratamente critico con la prospettiva del governo mondiale (spec. 174 ss.). 
L’antisovrano («come l’anticristo») non può che essere, anche in forza della sua 
aspirazione alla universalità (invero «un’universalità più che dubbia», p. 175), 
«l’agente che determina la crisi del mondo (qui, del mondo democratico) come lo 
abbiamo sino ad oggi conosciuto» (p. 166); l’antisovrano è, costitutivamente, un 
antisovrano antidemocratico (p. 172-173). 

31 D. Rodrik, Dirla tutta, cit. p. 15; una proposta, anche in questo caso, che 
presenta una certa sintonia con quella formulata da M. Luciani, L’antisovrano, cit., 
spec. p. 185-186. In senso analogo, cfr. F. Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity 
and the Politics of Resentment, London, 2018, trad. it. Identità. La ricerca della dignità 
e i nuovi populismi, Milano, 2019, p. 152-153. 
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Rodrik, da economista di approccio istituzionale, presta 
particolare attenzione agli assetti giuridici, ai presupposti e alle esigenze 
dei processi democratici, alla necessità di garantire alla politica 
strumenti per orientare e controllare, entro una certa misura, le 
dinamiche economiche32: è in rapporto a tutto questo che lo studioso 
difende la perdurante centralità di uno Stato-nazione «legato a filo 
doppio con il progresso economico, sociale e politico»33. Sebbene non 
manchi qualche rapida digressione sul tema dell’identità nazionale – 
sempre relazionata ad uno Stato «primo depositario dei legami e delle 
affiliazioni personali» 34  - lo studioso sceglie deliberatamente di 
concentrare la propria analisi «non tanto sulla componente “nazionale”, 
bensì sull’elemento “Stato” […] come entità giurisdizionale delimitata 
sul piano spaziale». Tale approccio sembrerebbe derivare, stando 
sempre alle parole di Rodrik, proprio dalla paura di evocare il 
nazionalismo35. 

                                   
32  Lo stesso Rodrik, da questo punto di vista, prende le distanze 

dall’impostazione che orienterebbe una larga parte degli economisti: «in tema di 
impegno pubblico vige da molto tempo una regola non detta in base alla quale gli 
economisti dovrebbero sempre e comunque difendere a spada tratta il commercio»; 
«gli economisti non hanno la minima simpatia per lo Stato perché lo considerano la 
fonte di quei costi di transazione che ostacolano la più completa integrazione 
economica su scala globale […] soprattutto perché la pluralità di autorità sovrane 
determina discontinuità giurisdizionali» (D. Rodrik, Dirla tutta, cit., rispettivamente p. 
VIII e p. 19). 

33 Ivi, p. 24. 
34 Ivi, p. 21; e, più ampiamente, Id., La globalizzazione, cit., p. 321-325. 
35 Così D. Rodrik, Dirla tutta, cit., p. 26: «ponendomi in quest’ottica, vedo la 

nazione come una conseguenza dello Stato, e non il contrario. […] Non intendo 
disquisire su cosa sia una nazione, né se ogni nazione dovrebbe avere uno Stato, o 
quanti Stati dovrebbero esistere». Anche l’analisi di Marco Betzu, nonostante la 
centralità che assegna allo Stato nazione, non dedica particolare approfondimento al 
secondo termine della formula. Forse un limitato, e molto indiretto, accenno ad esso 
può scorgersi in una citazione di Max Weber, utilizzata per criticare l’ideologia della 
efficienza fine a se stessa, che esalta – qui la citazione - «la dignità della cosa e non 
della persona, non doveri di fratellanza e di pietà, non relazioni umane di cui le 
comunità umane siano portatrici» (M. Betzu, op. cit., p. 20, mio il corsivo). Per una 
critica alla «ideologia dell’“efficienza” della decisione politica come valore in sé, cioè 
prescindente dalla causa e dallo scopo, “efficienza” da conseguire concentrando il 
potere nel singolo leader […] semplificando nel massimo grado le procedure di 
decisione», cfr. S. Staiano, La rappresentanza, cit., p. 16. 
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L’automatica collocazione del nazionalismo nel campo dei nemici 
della democrazia rappresentativa, e il timore di affrontarlo, sono però 
forse legati ad un’accezione ben precisa del concetto, che non è detto 
ne esaurisca la densa portata semantica. 

Come segnala Ramón Máiz, il nazionalismo, nella valenza che ne 
viene usualmente proposta, è «fijado para siempre en un vocabulario 
organicista y sustancial», rispetto al quale si sarà inevitabilmente spinti 
a porsi da una prospettiva di «completa exterioridad a la dimensión 
nacional como postula el patriotismo cívico, republicano o 
constitucional» 36 . Tale atteggiamento significa però lasciare 
completamente nelle mani di quel nazionalismo «el monopolio del 
escenario mismo en el que, en buena medida, se solventa la lucha 
cotidiana (política, comunicativa y emocional) por la dirección 
intelectual y moral de una comunidad»; un atteggiamento che rischia 
pertanto di risolversi nella rinuncia a «repensar el lugar de la nación 
desde el horizonte teórico de la democracia republicana»37. 

Le ricadute pratiche che si producono nel dibattito pubblico, per 
effetto dell’approccio criticato da Máiz, sono colte da Joseph Weiler in 
una recente intervista rilasciata alla stampa spagnola38. Una delle chiavi 
di lettura degli incerti scenari politici del presente è individuata dallo 
studioso nella abdicazione alla difesa del patriottismo basata sul timore 
di evocare il nazionalismo (se non addirittura il fascismo)39: lo spazio non 
coltivato attraverso un patriottismo liberale è stato occupato dal 
nazional-populismo40. Per superare l’attuale crisi culturale dell’Europa 

                                   
36  R. Máiz, Nacionalismo y federalismo. Una aproximación desde la teoría 

política, Madrid, 2018, p. 13. 
37 Ibidem. 
38 “Millones de europeos ni son fascistas ni idiotas”, La Vanguardia, 23 febbraio 

2019 [https://www.lavanguardia.com/politica/20190302/46601256688/populismo-
nacionalismo-europa-elecciones-weiler.html]. 

39  Ivi: «Hemos abolido la palabra patriotismo de nuestro vocabulario 
político/cultural. Por razones que se pueden entender, incluso celebrar, porque la 
palabra patriotismo nos hacía pensar en los fascismos previos a la segunda guerra 
mundial. Por eso, durante décadas en Europa nadie podía llamarse abiertamente 
patriota porque eso significaba ser un nacionalista». 

40 Ivi: «La visión del patriotismo liberal ha sido abolida muchos años y esta 
hambre de patriotismo liberal no ha sido satisfecha en los países europeos y ha 
permitido el auge del nacional-populismo». 
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occorrerebbe allora rilanciare il primo. Non si tratta però – qui il punto 
che preme evidenziare – di attingere esclusivamente alla dimensione 
individuale, ma anche a quella delle identità collettive: «no podemos 
ignorar que ser español, o francés, o lituano… tiene una especificidad no 
fungible que se debe respetar. Si se desprecia esto es una agresión a una 
dimensión esencial del sentido de la vida»41. Emerge dunque una chiara 
contrapposizione – sul piano valoriale – tra nazionalismo (e il molto 
prossimo nazional-populismo) e patriottismo; con quest’ultimo che può 
essere a sua volta declinato secondo due varianti: una esclusivamente 
individuale (più orientata, dunque, verso una dimensione procedurale), 
l’altra tesa a valorizzare comunque la prospettiva collettivo-identitaria. 
Una schematizzazione che potrebbe ricalcare la distinzione tra 
nazionalismo, cosmopolitismo e patriottismo, prospettata da Maurizio 
Viroli, il quale non manca di ricordare come «la storia insegn[i] che 
contro il nazionalismo serve poco alzare la bandiera del cosmopolitismo, 
un ideale nobile che convince la ragione ma non tocca le passioni ed è 
sempre stato, e sarà sempre, principio di ristrette élites intellettuali»42. 

È in tale quadro che vanno decifrati alcuni interessanti passaggi di 
un messaggio che, nel gennaio del 2019, il Presidente Macron rivolgeva 
ai francesi: «La France n’est pas un pays comme les autres. Le sens des 
injustices y est plus vif qu’ailleurs. L’exigence d’entraide et de la 
solidarité plus forte […]. C’est pourquoi la France est, de toutes les 
nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Chacun partage 
le destin des autres et chacun est appelé à décider du destin de tous: 
c’est tout cela, la Nation Française. Comment ne pas éprouver la fierté 
d’être Français?» 43 . Per i più, non si tratterà delle parole di un 

                                   
41 Ivi; sul ruolo delle identità collettive, anche nazionali, l’autore si è soffermato 

di recente in J. Weiler, The Normative Dimension of the Three Waves of Judical Review, 
in Quaderni costituzionali, n. 1, 2020, p. 235 ss. (spec. p. 237). In senso analogo, v. p. 
80 ss. 

42 Cfr. M. Viroli, Nazionalisti e patrioti, Bari-Roma, 2019, p. 16 ss. e p. 80 (da cui 
è ripresa la citazione). In termini analoghi, cfr. D. Rodrik, La globalizzazione, cit., p. 324: 
«la costruzione di comunità politiche transnazionali è un progetto di élites globalizzate 
sintonizzate largamente sulle loro esigenze»; F. Fukuyama, Identità, cit., p 106, che 
parla della «sorte del liberalismo moderno, in cui il principio di riconoscimento 
universale e paritario si è mutato nello specifico riconoscimento di gruppi particolari».  

43 Sono alcuni passaggi del messaggio del 13 gennaio 2019 del Presidente della 
Repubblica francese, consultabile sul sito www.elysee.fr. 
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nazionalista ma di quelle di un patriota; esse, in particolare, non 
intaccheranno minimamente la fama di campione dell’europeismo del 
politico che le ha espresse44. 

Le proposte analitiche (e discorsive) richiamate (quella di Weiler e 
di Viroli) potrebbero risultare, nella sostanza, convincenti. Esse 
assumono tuttavia un netto gap semantico tra il patriottismo (buono) e 
il nazionalismo (cattivo): occorre chiedersi se non sia proprio quella 
distanza che finisce con l’occultare, come avvertiva Máiz, il campo della 
nazione, di una identità collettiva non rinunciabile che è ancora, in larga 
parte, una identità nazionale 45 . D’altro canto, come traspare dalla 
riflessione dello stesso Weiler, anche il concetto di patria può evocare 
esperienze autoritarie e tristi pagine della storia: ci si potrà spesso 
imbattere così in una nazione dei patrioti e in una patria dei 
nazionalisti46. Non è un caso che lo sforzo di rilanciare il patriottismo ne 

                                   
44  L’europeismo del Presidente francese è ad esempio sottolineato da J. 

Habermas, La nostra grande illusione, cit., p. 78-79; e, con accenti più problematici, da 
D. Rodrik, Dirla tutta, cit., p. 72 ss.  

45  Come ha evidenziato Benedict Anderson in un suo noto volume (non 
raramente frainteso), «la “fine del nazionalismo”, così a lungo profetizzata, non è 
minimamente in vista. Anzi la “nazion-ità” è il valore più universalmente legittimato 
nella vita politica del nostro tempo» (B. Anderson, Imagined Communities. Reflection 
on the Origin and Spread of Nationalism, London-New York, 1983, trad. italiana 
Comunità immaginate, Roma, 1996, p. 22). La persistenza del nazionalismo quale forza 
attiva della politica mondiale era sottolineata da Fukuyama nella sua nota opera del 
1992 ed è oggi ribadita in F. Fukuyama, Identità, cit., spec. p.12-13 e p. 91 ss. 

46 Tanto l’idea di patria quanto quella di nazione sono state (e sono) poste al 
servizio di progetti autoritari, escludenti, imperialisti. Ciò fa sì che, al di là dello schema 
analitico assunto, si finisca sempre con il distinguere, in ordine a entrambi i concetti, 
tra un’accezione virtuosa e una degenerata. Ciò accade anche nelle ricostruzioni che 
intendono tracciare una netta linea di demarcazione tra nazionalismo e patriottismo, 
come quella già richiamata di M. Viroli, Nazionalisti e patrioti, cit., passim. Vi sarà una 
vera patria, e dunque una (falsa), ascritta al pensiero di Herder, dal «significato 
prevalentemente culturale» (p. 13, mio il corsivo); un «affetto patrio ben concepito» 
(nel riferimento di Mazzini a Dante, p. 31), che dovrebbe ammetterne uno mal 
concepito; la patria del popolo e la patria dei re, la prima che presuppone, la seconda 
che esclude l’eguaglianza dei cittadini (il riferimento, a p. 36, è ancora a Mazzini; v. 
pure p. 44); e vi potrà essere una patria che «agisce male» e pertanto «merita di 
scomparire» (p. 43), contrapposta a quella che va invece difesa. Nello stesso senso, i 
caratteri naturalistici non scompaiono del tutto dalle visioni ascrivibili al patriottismo: 
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imponga fatalmente un’aggettivazione: il patriottismo deve essere 
costituzionale (nella nota restituzione habermasiana), il patriottismo 
deve essere liberale (la formula cui ricorre Weiler, più attento alla 
dimensione collettiva). 

Perché non parlare, allora, di un nazionalismo costituzionale o 
liberale?  

Quest’ultima formula permetterebbe di ricondurre il discorso ad 
apporti da tempo disponibili in sede scientifica, che contrappongono 
nazionalismo (appunto) liberale e nazionalismo illiberale47 ; o, su un 
piano concettuale diverso ma comunicante, nazionalismo organico (o 
naturalistico) e nazionalismo civico (o volontaristico). Da quest’ultimo 
punto di vista, convince invero l’approccio che individua in tutti i 
nazionalismi elementi tanto del primo tipo (simboli, lingua, tradizioni, 
cultura, etnia) quanto del secondo; ciò che varia in ogni singola 
esperienza storica è il dosaggio e il rilievo delle due componenti, ma 
l’una non annullerà mai del tutto l’altra48. È chiaro – e si torna così alla 

                                   
passano semplicemente in secondo piano rispetto a quelli volontaristici (che 
guardano, in una dimensione politica, agli ideali di libertà ed eguaglianza: p. 30 ss., 
spec. p. 40-43) e continuano a muoversi, silenziosamente, tra le nazioni inviolabili e i 
popoli liberi (cfr. p. 47 ss.): «il “sentimento di nazionalità” non è una costruzione 
artificiale, ma una genuina passione umana, particolarmente forte fra quei popoli che 
hanno conquistato tardi la loro indipendenza» (p. 70-71: per i popoli, almeno per quelli 
genuini, pare dunque vi sia, ineluttabilmente, una indipendenza da conquistare, presto 
o tardi). L’incertezza che circonda l’uso dei due termini nel linguaggio politico, nel 
corso della storia, è segnalata dallo stesso Viroli (p. 68 ss.).  

47  Sulla distinzione in parola cfr., ad esempio, W. Kymlicka, Fronteras 

territoriales. Una perspectiva liberal igualitarista, in Id., Fronteras territoriales, Madrid, 

2006, spec. p. 52-61; N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation 

in the European Commonwealth, Oxford, 1999, trad. it. La sovranità in discussione. 

Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, Bologna, 2003, spec. p. 329 ss. 
48  Cfr. J. Cagiao y Conde, Micronacionalismos. ¿No seremos todos 

nacionalistas?, Madrid, 2018, p. 19-21; R. Máiz, Nacionalismo y federalismo, cit., p. 91 
ss.; A. Cirulli, Etnoregionalismi, Milano, 2019, p. 63-66. Diversamente, in alcune 
ricostruzioni il concetto di nazionalismo è interamente schiacciato sulle componenti 
organiche e, dunque, su una dimensione naturale: cfr., ad esempio, M. Viroli, 
Nazionalisti e patrioti, cit., p. 4 ss., che definisce il nazionalismo attraverso il richiamo, 
in particolare, alle posizioni di Herder, definendolo in termini di «linguaggio che esalta 
l’omogeneità culturale o etnica» (p. 78). Sulla figura di Johann Gottfried von Herder, 
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prima delle distinzioni richiamate – che quanto più un nazionalismo si 
strutturerà su basi organiche, tanto più si verrà connotando in senso 
escludente, con il rischio di assumere caratteri incompatibili con i 
principi del costituzionalismo democratico. È qui che si annida il vero 
nemico: il nazionalismo illiberale (o etnico).  

Fintantoché quest’ultimo non si materializzi, potranno però darsi 
– e si sono dati e si danno tuttora – progetti nazionali (nazionalismi) che 
si coniugano perfettamente con la democrazia. Anche in Italia ci si è 
riferiti a differenti «modi di considerare la nazione: quello naturalistico, 
che fatalmente sbocca nel razzismo e quello volontaristico» 49 , 
individuando un pensiero nazionalitario, dal «respiro umanitario od 
universalistico», distinto dall’«esclusivismo particolaristico» di un 
nazionalismo in senso deteriore50. 

Un ricco filone di studi – quello, appunto, del liberal nationalism51 
– individua proprio nelle costruzioni nazionali gli strumenti che hanno 

                                   
ricordando la matrice illuminista del suo pensiero, si sofferma di recente F. Fukuyama, 
Identità, cit., p. 75-77: «Herder condivideva molti punti di vista dell’illuminismo 
kantiano sull’uguaglianza dell’umanità […]. afferma chiaramente che esiste una sola 
specie umana, e attacca altri autori che hanno cercato di fissare gerarchie tra le parti 
del mondo. Mostra pietà per le sofferenze degli africani e sostiene che le culture 
possano essere misurate in base al trattamento che riservano alle donne. […] A 
differenza di Hegel, che si limita a ignorare l’Africa come irrilevante per la storia 
umana, Herder sviluppa una visione simpatetica verso le culture extraeuropee. Come 
un odierno antropologo culturale, è più interessato a descrivere che a valutare i 
popoli». 

49 F. Chabod, L’idea di nazione, Roma-Bari, 1961 (edizione citata 2011), p. 68 ss. 
Agli ideali mazziniani di patriottismo e di nazione si è richiamata, più di recente, M.C. 
Nussbaum, Political Emotions. Why Love Matters for Justice, Cambridge, 2013, trad. 
italiana Emozioni politiche. Perché l’amore conta per la giustizia, Bologna, 2014, p. 252 
ss. 

50  V. Crisafulli – D. Nocilla, Nazione, in Enciclopedia del Diritto, vol. XXVII, 

Milano, 1977, § 1. 
51 Si vedano, senza pretesa di esaustività: A. Margalit – J. Raz, National Self-

Determination, in Journal of Philosophy, n. 87, 1990, p. 439 ss.; C. Taylor, 
Multiculturalism and “The politics of Recognition”, Princeton, 1992, trad. italiana 
Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, Milano, 1993; Y. Tamir, Liberal 
Nationalism, Princeton, 1993 (e ora Id., Why nationalism, Princeton, 2019); W. 
Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, 1995, trad. italiana La cittadinanza 
multiculturale, Bologna, 1999. 
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assolto (e assolvono) funzioni fondamentali per gli ordinamenti 
democratici: prima di tutto la creazione di vincoli solidaristici, 
irrinunciabili per reggere l’edificio dello Stato sociale52, e lo sviluppo dei 
processi discorsivi (e rappresentativi) della democrazia, che 
presuppongono un’opinione pubblica consapevole e un dibattito 
collettivo aperto, al quale abbiano accesso larghe fasce di cittadini 
(sottratto, dunque, al controllo esclusivo di élite ristrette)53. 

Di recente, Francis Fukuyama – muovendo su un piano di analisi, 
anche lessicalmente, diverso da quello da ultimo richiamato 54  - ha 
individuato alcune funzioni democraticamente benefiche della identità 
nazionale. I riscontri offerti sul punto sono in buona parte sovrapponibili 
a quelli, appena richiamati, prospettati dagli studi del liberal 
nationalism55. Vi è però un profilo, più generale e comprensivo, che 
merita di essere richiamato in ragione della connessione con alcune 
dinamiche politico-sociali (e psicologiche) della contemporaneità. Per 
Fukuyama, l’identità nazionale «rende possibile la democrazia liberale 

                                   
52 W. Kymlicka, La cittadinanza, cit., p. 135; Y. Tamir, Liberal, cit., p. 85-86; nello 

stesso senso, cfr. M.C. Nussbaum, Emozioni politiche, cit., p. 269 ss. 
53  Cfr. W. Kymlicka, Fronteras, cit., p. 68 ss., che ricorda come «la política 

democrática es política en la lengua vernácula» (p. 74). Sul legame tra libertà nazionale 
e culturale e qualità democratica, cfr. F. Requejo, El fuste de la democracia liberal sigue 
siendo demasiado recto, in Foro Interno, n. 10, 2010, spec. p. 63. 

54 Cfr. F. Fukuyama, Identità, cit.: l’autore conduce un discorso costruito sulla 
dialettica tra nazionalismo (associato alla religione – spec. p. 75 ss. – e che pare 
concepito, in alcuni passaggi, come fenomeno connotativo di una particolare fase 
storica – v., ad esempio, la definizione offerta a p. 78) e identità nazionale (spec. p. 139 
ss.). Tuttavia, come spesso accade negli studi su tali tematiche, la pretesa di separare 
rigidamente due nozioni concettualmente (e semanticamente) troppo affini rende 
talvolta necessario aggettivare l’etichetta del nazionalismo (parlando, ad esempio, di 
nazionalismo etnico: p. 75, 82, 143; o di nazionalismo populista: p. 103). Anche in 
questo caso, dunque, da una iniziale pretesa di assolutizzazione, in termini deteriori, 
del concetto, si passa prima ad un riconoscimento implicito di una sua diversa faccia 
(si dà campo alla possibilità di un nazionalismo non etnico, o non populista), poi 
disvelata attraverso una nuova categoria virtuosa: in alcune ricostruzioni già 
richiamate il patriottismo (che tende ad un maggiore occultamento della nazione), in 
quella di Fukuyama il paradigma di una identità nazionale che, oltre che in forma 
etnica, può «costituirsi attorno a valori politici liberali e democratici, e alle comuni 
esperienze che forniscono il tessuto connettivo entro il quale comunità diverse tra loro 
possono fiorire» (p. 143).  

55 Ivi, p. 143-145.  
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in sé e per sé. […] Per funzionare, le democrazie hanno bisogno di una 
propria cultura […]; una cultura di tolleranza e reciproca comprensione 
deve avere la meglio sulle passioni di parte»56. Una identità nazionale 
con tali caratteristiche (aperta, ampia, inclusiva) può divenire lo 
strumento per contrastare la minaccia che «la protezione di identità 
sempre più ristrette» costituisce per «la possibilità di comunicazione e 
di azione collettiva. Il rimedio […] non consiste nell’abbandonare l’idea 
di identità, che rappresenta un aspetto troppo importante del modo in 
cui gli individui moderni vedono se stessi e le società che li circondano, 
ma nel definire identità nazionali più ampie e più capaci di integrazione, 
che prendano atto della varietà di fatto delle esistenti società 
democratiche liberali» 57 . Una strada questa - qui l’attualità della 
riflessione – che potrebbe operare nella direzione di contenere il 
«campo di azione dell’ultimo uomo di Nietzsche» 58  aperto dalle 
democrazie liberali o, in una prospettiva analoga, le connotazioni 
narcisiste che le stesse vanno assumendo59. 

È per molte delle ragioni appena richiamate che gli ordinamenti 
statali contemporanei non sono mai, anche nella loro democraticità e 
nella loro apertura verso l’esterno, nazionalmente neutrali, ma 

                                   
56 Ivi, p. 145-146. 
57 Ivi, p. 138; v. pure p. 106 e 179. In tal senso si veda anche L.P. Vanoni – B. 

Vimercati, Dall’identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema 
costituzionale europeo, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2020, p. 52. 

58 «[…] “uomini senza petto” che passano la vita nell’incessante ricerca della 
soddisfazione consumistica, ma che non hanno niente dentro di sé, nessuna meta o 
ideale superiori per i quali siano disposti a lottare e a sacrificarsi. Una vita del genere 
non soddisferà tutti. La megalotimia prospera nell’eccezionalità: correre grandi rischi, 
impegnarsi in conflitti colossali, perseguire effetti di grande portata, perché tutte 
queste cose portano a riconoscersi superiori agli altri. In alcuni casi la megalotimia può 
condurre a un leader eroico […]. Ma in altri può portare a tiranni […] che precipitano 
le loro società nella dittatura e nel disastro». Tale tema, riproposto in F. Fukuyama, 
Identità, cit., p. 12-14 (citazione a p. 13), era già prospettato nella nota opera Id., The 
End of History and the Last Man, 1992, trad. it. La fine della storia e l’ultimo uomo, 
Milano, 2020, p. 411 ss. 

59 Cfr. G. Orsina, La democrazia, cit., spec. p. 51 ss.; alla trasformazione in senso 
narcisista della società – specialmente americana – fa riferimento anche F. Fukuyama, 
Identità, cit., p. 108 ss. (spec., e in modo esplicito, p. 114-115).  
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alimentano costantemente progetti identitari ben definiti60. Ed è per le 
medesime ragioni che, specularmente, la crisi delle identità nazionali si 
intreccia spesso con quella delle democrazie liberali (questa la 
prospettiva da ultimo valorizzata da Fukuyama). Un’affermazione che, 
in una fase storica in cui la democrazia sembra schiacciata proprio dal 
ritorno dei nazionalismi, appare paradossale; ma che può non esserlo se 
si individua la crisi nel trionfo di identità nazionali reazionarie ed 
escludenti, dovuto anche all’incapacità di proporne di alternative, in 
grado di abbracciare e sostenere i valori democratici: in altre parole, 
all’incapacità di riarticolare – talvolta di concepire – un nazionalismo 
liberale.  

Le questioni poste in questa sede non vogliono attestarsi, 
ovviamente, sul piano meramente terminologico. Le scelte concernenti 
l’uso delle formule a cui si è fatto richiamo (nazionalismo, patriottismo, 
identità nazionale) e delle loro differenti declinazioni (costituzionale, 
liberale, illiberale, etnico, organico, civico) vanno ascritte, in fin dei conti, 
a semplici convenzioni stipulative. Essenziale è capire cosa ci sia, nella 
sostanza, dietro le etichette di volta in volta adoperate; è anche 
opportuno, però, aver presenti le ricadute che le differenti formule 
possono generare sul piano discorsivo; e, soprattutto, comprendere se 
dietro di esse non si celino strategie argomentative rivolte ad occultare 
la nazione, pur laddove è operante61; o a far evaporare, con la nazione, 

                                   
60 Lo rilevano W. Kymlicka, Estados, naciones y culturas, Cordoba, 2004, p. 55-

56; F. Requejo, Cultural pluralism, Nationalism and Federalism. A revision of 
Democratic Citizenship in Plurinational States, in European Journal of Political 
Research, vol. 35, n. 2, 1999, p. 255 ss.; J. Cagiao y Conde, Multiculturalisme et théorie 
de la fédération. L’apport de la critique multiculturaliste aux études sur le fédéralisme, 
in J. Cagiao y Conde – A. Gómez-Muller (dir.), Le multiculturalisme et la reconfiguration 
de l’unité et de la diversité dans les démocraties contemporaines, Brussels, 2014, p. 43-
46.  

61 Fondamentale, in tal senso, l’opera di M. Billig, Banal Nationalism, London, 
1995, trad. it. Nazionalismo banale, Soveria Mannelli, 2018, ad avviso del quale «nel 
linguaggio politico le lacune raramente sono innocenti» (p. 15), e «le lacune del 
linguaggio che permettono al nazionalismo banale di esser dimenticato sono anche 
lacune del linguaggio della teoria» (p. 19). Lo studioso evidenzia come «sia nella 
letteratura popolare che in quella accademica il nazionalismo è associato a quanti 
lottano per creare nuovi Stati o a politiche di estrema destra. […] Eppure, vi è qualcosa 
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le funzioni che essa ha tradizionalmente assolto negli ordinamenti 
statuali. 

Se è ancora lo Stato nazione il luogo in cui va primariamente 
pensata la rappresentanza politica (la rappresentanza politica come 
intesa da Betzu: praticata e partecipata, fonte di una legalità legittima 
fondata sul consenso dei destinatari e sulla responsabilità dei decisori, 
che deve irradiarsi anche sul piano sovrastatale), far recedere un 
termine essenziale di quella costruzione (la nazione) potrebbe 
significare, nei fatti, rinnegarla nel suo complesso. 

 
 
4. Qualche parola su Stati (nazione) e Unione europea 
 
Fuori dallo Stato-nazione (e della nazione intesa in senso liberale) 

potrebbe dunque non esservi spazio per il governo rappresentativo, ma 
solo per la governance. Volendosi interrogare su luoghi altri in cui 
possano svilupparsi i processi coessenziali alla democrazia (o loro 
succedanei, in grado di fornire analoghe prestazioni magari su diversa 
scala), l’attenzione non può non essere rivolta alla dimensione della 
Unione europea, guardando all’orizzonte – frequentemente evocato nel 
dibattito pubblico – di una sua più piena integrazione politica. 

Seguendo il percorso di Marco Betzu, il tema può anche essere 
posto in questi termini: è in grado l’UE di acquisire una sorta di 
autosufficienza rappresentativa oppure, analogamente a quanto 

                                   
di fuorviante in quest’uso comunemente accettato della parola “nazionalismo”. Essa 
infatti sembra collocare il nazionalismo ai margini dello Stato nazionale. […] Di 
conseguenza, quanti vivono in nazioni consolidate – al centro di tutto – sono indotti a 
vedere il nazionalismo come qualcosa che appartiene ad altri, non a “noi”. È qui che 
l’idea comunemente accettata diviene fuorviante: a essa sfugge infatti il nazionalismo 
degli Stati nazionali occidentali» (p. 12-13). Ecco allora che «il nostro senso di 
attaccamento al nostro Stato nazionale può essere difeso, persino lodato. È necessaria 
una distinzione retorica per mettere in atto questa difesa. Il nostro nazionalismo non 
è presentato come un nazionalismo, il quale invece è pericolosamente irrazionale, 
eccessivo, a noi estraneo. Per esso viene escogitata una nuova identità, un’etichetta 
differente. Il nostro nazionalismo figura come “patriottismo”, una forza benefica, 
necessaria e spesso americana» (p. 105). Affine al concetto di nazionalismo banale, 
quasi un suo completamento che guarda al versante soggettivo-individuale, è quello 
di micronazionalismo: cfr. J. Cagiao y Conde, Micronocialismos, cit., spec. p. 22-25. 
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sostenuto nel volume per le istituzioni economiche sovranazionali, la 
sua legittimazione politica continuerà a derivare, in buona parte, da 
quella che si genera al livello degli Stati (nazione) membri? 

Il ragionamento si ritiene non vada condotto sul piano teorico – 
valutando in astratto l’attitudine della costruzione europea a giungere 
a quell’approdo – quanto, piuttosto, in relazione alle dinamiche 
concrete e attuali dell’Unione, per chiedersi quanto sia realistico lo 
scenario di una rappresentanza democratica europea nel breve-medio 
periodo, quali siano i passaggi da compiere, quali gli attori chiamati a 
dare sostanza a quel disegno. Ciò anche al fine di evitare di dividersi, sul 
piano degli auspici, sull’asse europeisti-sovranisti62, mantenendo fermo 
il valore altissimo degli ideali filosofico-politici in principio sottesi al 

                                   
62  Anche la formula del sovranismo (come si dirà infra, par. 4.1) è talvolta 

utilizzata in maniera ambigua, omologando peraltro fenomeni profondamente diversi. 
In linea di principio, infatti, non può escludersi che la riaffermazione della sovranità 
statale, o l’aspirazione ad essa, possa essere funzionale a progetti ispirati da ideali di 
democrazia, di solidarietà, addirittura di integrazione (sia sociale, sia territoriale). Tale 
dato può essere ben colto con riferimento ai movimenti di autodeterminazione 
nazionale, spesso meccanicamente etichettati, in senso deteriore, come nazionalismi 
o sovranismi; se si guarda però alla vicenda scozzese, appare di tutta evidenza come il 
nazionalismo periferico presenti tratti più liberali (e aperti alla prospettiva 
dell’integrazione europea) del nazionalismo dello Stato da cui intende emanciparsi. Se, 
per il caso del Regno Unito, ciò è oggi esemplarmente messo in evidenza dalla vicenda 
della Brexit (in merito, si rinvia alle considerazioni svolte in G. Ferraiuolo, I nazionalismi 
periferici dopo la Brexit, in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2016), non è da escludere 
che il medesimo schema possa riscontrarsi anche in altre esperienze: v., ad esempio, 
le osservazioni sviluppate, in relazione all’ordinamento spagnolo, da J. Cagiao y Conde, 
Nationalisme et populisme en Espagne à la lumière de la «crise catalane», in C. Barbéri 
(dir.), L’Union européenne face à la montée des nationalismes et des populismes, Paris, 
2019, p. 111 ss.; in termini più ampi sul tema v. A. Cirulli, Etnoregionalismi, cit., spec. 
p. 67 ss.; e, da una prospettiva di taglio internazionalisstico, D. Amoroso, Whither the 
Principle of Self-determination in the Post-colonial Era? Building the Case for a Policy-
oriented Approach, in The Palestine Yearbook of International Law, XX, 2019, spec. p. 
103 ss. Tali aspetti erano efficacemente messi in luce da B. Anderson, Comunità 
immaginate, cit., allorquando denunciava il linguaggio della frammentazione dietro 
cui «si nasconde sempre un conservatorismo panglossiano che ama immaginarsi che 
ogni status quo sia graziosamente normale» (p. 219), un conservatorismo che alimenta 
l’ideologia dei grandi paesi collocati sempre «dalla parte del progresso e della pace, 
mentre i loro avversari starebbero dalla parte del “meschino” nazionalismo» (p. 221). 
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processo di integrazione e riconducibili, in senso ancora più ampio, a 
visioni cosmopolite63. 

Allo stesso modo, il discorso non può neanche essere inteso a 
mettere in discussione la portata, talvolta globale prima che europea, di 
determinati temi (oltre che del Covid-19, ad esempio dell’emergenza 
ambientale – in qualche misura al primo relazionata – su cui molti 
“competenti” da tempo richiamano l’attenzione): il tema è dove si 
decida in ordine al livello di allocazione di determinate politiche, 
secondo quali schemi democratici e con quali ricadute in termini di 
responsabilità. 

Tempi, passaggi, attori: sono questi gli elementi problematici che 
si intende collocare sullo sfondo della riflessione condotta in questo e 
nel successivo paragrafo. 

Occorre in primo luogo chiedersi se non si intraveda qualche 
indizio di un processo formativo di una nazione – di una identità 
collettiva – europea, non interessa stabilire quanto avanzato e riuscito. 
Ciò confermerebbe una serie di spunti sinora offerti: la valenza 
essenzialmente costruttivista della nazione (la nazione come manufatto 
culturale)64; la (persistente percezione della) sua co-essenzialità per gli 
ordinamenti che vogliano raggiungere un certo grado di integrazione. 

                                   
63 In tema cfr. le considerazioni svolte da M. Luciani, L’antisovrano, cit., p. 176 

ss. Per alcuni riferimenti alle analisi che inquadrano le dinamiche dell’integrazione 
europea come «parte di un processo di costruzione di una cittadinanza cosmopolita a 
livello mondiale fondata sui diritti umani», «di tendenziale formazione di una 
cittadinanza democratica globale», cfr. V. Cotesta, Paradigmi per lo studio dell’identità 
europea, in Quaderni di sociologia, n. 55, 2011, p. 18; e, con più specifico riferimento 
alle tesi habermasiane, F. D’Aniello, Introduzione, in J. Habermas, L’ultima occasione, 
cit., p. 6. 

64 L’espressione è di B. Anderson, Comunità immaginate, cit., p. 23: l’artificialità 
è assunta senza attribuire a tale formula alcuna connotazione valutativa, ma 
ricorrendo ad essa semplicemente per qualificare ciò che è frutto della creazione 
umana; si rinuncia, dunque, alla pretesa di distinguere i nazionalismi veri da quelli falsi, 
i nazionalismi autentici da quelli immaginati, perché tutte le nazioni sono immaginate; 
di conseguenza, lo studioso critica la posizione di Gellner, che al concetto di invenzione 
associa, in senso deteriore, quello di falsità (p. 25).  
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Si potrebbero così scorgere tentativi di comporre il kit europeo 
della «creazione collettiva delle identità nazionali»65: una bandiera e un 
inno, ad esempio; il richiamo a padri fondatori e, più di recente, a 
monumenti e ad una storia reinterpretati con l’obiettivo di radicare nel 
tempo i valori su cui si regge l’edificio europeo66. Non mancano, tra i 
movimenti che con più passione e forza difendono la prospettiva 
europeista, diretti riferimenti ad una Europa comunità di destino67, una 
delle formule più comunemente associate all’idea di nazione e che anzi, 
per qualcuno, evocherebbe quella idea in un’accezione di segno 
spiccatamente organicista e reazionario 68 . Ancora: il «discorso sulle 

                                   
65 La formula è di A.M. Thiesse, La Création des identités nationales. Europe 

XVIIIe-XXe siècle, Paris, 1999, trad. it. La creazione delle identità nazionali in Europa, 
Bologna, 2001, p. 9, che si richiama a O. Löfgten, The Nationalisation of Culture, in 
Etnologica Europea, XIX, 1, 1989, p. 5 ss. 

66  Si considerino, ad esempio, alcune delle letture proposte nel dibattito 
pubblico nei giorni dell’incendio della cattedrale di Notre-Dame, nell’aprile del 2019: 
sul punto, criticamente, cfr. A. Geniola, Notre-Dame di tutte le patrie, in Ethnos & 
Demos, 18 aprile 2019 [https://ethnosdemos.wordpress.com/2019/04/18/notre-
dame-di-tutte-le-patrie, ultima consultazione 12 aprile 2020]. Un discutibile tentativo 
di reinterpretazione della storia, inteso alla riaffermazione dei valori oggi dominanti 
nella costruzione europea, può essere invece colto nella risoluzione del Parlamento 
europeo del 19 settembre 2019 (“Importanza della memoria europea per il futuro 
dell’Europa”), su cui cfr. le condivisibili osservazioni critiche di G. Filippetta, Una 
Costituzione nata dal totalitarismo?, in Diritti comparati, 28 gennaio 2020. 

67 Si veda il recente documento del Movimento federalista europeo (sezione 
italiana dell’Unione europea dei federalisti e del World Federalist Movement) del 6 
aprile 2020, intitolato, appunto, Per un’Europa comunità di destino 
[http://www.mfe.it/site/index.php/4525-per-un-europa-comunita-di-destino, ultima 
consultazione 21 aprile 2020]. 

68 In tale direzione è orientata la lettura di Alberto De Bernardi che, in polemica 
con un articolo di Antonio Scurati pubblicato sul Corriere della sera dell’11 marzo 2020, 
afferma che «il fascismo, come il comunismo trovano proprio nella rifondazione della 
nazione come comunità di destino la più radicale alterità con la democrazia liberale. 
[…]. L’esito della comunità di destino è Auschwitz o Kolima» (cfr. Caro Scurati, la 
“comunità di destino” è un riflesso totalitario, in Linkiesta.it, 14 marzo 2020). La 
formula della nazione come comunità di destino è generalmente ascritta a O. Bauer, 
Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, 1907, II ed.1924, trad. francese La 
question des nationalités et la social-démocratie, tomo I, Parigi, 1987, p. 139 ss., 
secondo cui essa «ne signifie pas soumission à une même sort, mais expérience 
commune du même sort dans un échange constant et une interaction continuelle» (p. 
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radici», la loro «affannosa ricerca» 69  (per quanto criticabile, come 
operazione in sé o per alcuni degli esiti cui ha condotto o ha rischiato di 
condurre), rappresenta anch’esso uno dei paradigmi della identità 
europea, quello culturale, che «ha raggiunto il più alto picco negli anni 
della preparazione del Progetto di Trattato per la Costituzione 
dell’Europa»70.  

Ma ciò che più interessa è però il versante civico-volontaristico, 
irrinunciabile per dar corpo ad una nazione liberaldemocratica. 
Anch’esso sembra trovare costante alimento nell’enfasi spesso posta sul 
ruolo di partiti europei: partiti che rappresentano un tassello essenziale 
sia della visione della rappresentanza politica democratica riaffermata 
da Marco Betzu, sia di una dinamica partecipativa aperta ad un’opinione 
pubblica ampia e consapevole valorizzata nell’approccio del liberal 
nationalism. Pure su tale terreno, si possono intravedere, al contempo, 
lo schema costruttivista e i suoi esiti, invero parziali: per quanti progressi 
si vogliano cogliere nel percorso di affermazione dei partiti europei è 
evidente come esso sia sostenuto da una dinamica spiccatamente top-
down, che non sembra aver eroso spazi significativi alle arene partitiche 
degli Stati membri. 

La costruzione del sistema partitico europeo procede non da una 
realtà sociale che preesiste (e condiziona il successivo riconoscimento 
formale) ma da interventi normativi tesi a conformare, secondo uno 
schema predefinito, una realtà sociale ancora informe. Non, dunque, ciò 
che i partiti europei sono, ma quello che devono essere71: devono essere 

                                   
140): si tratta di una declinazione che appare meno radicale rispetto a quella 
adoperata da De Bernardi, che la confina entro il perimetro dei regimi totalitari, dove 
«i cittadini diventati sudditi hanno la sola libertà di “credere obbedire” al destino che 
l’ideologia del regime ha imposto con la forza a tutti». 

69  Cfr. P. Prodi, Un’identità in movimento: l’Europa come rivoluzione 
permanente, in Quaderni di sociologia, n. 55, 2011, p. 25, che in proposito parla di 
«grande inganno», della «manifestazione più evidente di una patologia al servizio del 
potere». 

70 V. Cotesta, Paradigmi, cit., p. 15 ss. (citazione a p. 17). 
71 Ciò sebbene la cd. relazione Tsatsos (Relazione sulla posizione costituzionale 

dei partiti politici europei, 30 ottobre 1996, considerata «lo sforzo più compiuto delle 
Istituzioni comunitarie, per condensare il dibattito sui partiti politici a livello europeo»: 
così G. Grasso, Partiti politici europei, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche. 
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strumenti di espressione della volontà dei cittadini dell’Unione (art. 10.4 
TUE, nonché art. 12.2 della Carta dei diritti fondamentali), partiti di 
cittadini, dunque, non semplici partiti-gruppi parlamentari o 
federazioni/confederazioni di partiti nazionali; devono essere 
caratterizzati da un certo grado di stabilità e strutturazione, dunque 
«più di una semplice organizzazione di campagna elettorale o […] di 
sostegno di un gruppo politico e di lavori parlamentari»72; devono essere 
tendenzialmente integrati a livello istituzionale, attraverso procedure di 
registrazione (e il connesso controllo sul rispetto dei principi portanti 
della UE)73 e il legame con i gruppi parlamentari74. Soprattutto – e qui 
l’approccio costruttivista si fa particolarmente evidente – la loro 
missione è definita al più elevato livello normativo: devono essere 
«fattore per l’integrazione in seno all’Unione» (art. 191 TCE, già 138A 
del Trattato di Maastricht), strumento rivolto a «formare una coscienza 
politica europea» (art. 10.4 TUE oggi vigente). 

Appare evidente la distanza tra la realtà dei partiti europei e il 
modello prefigurato in astratto. Lo testimonia il diffuso topos di 
competizioni elettorali ancora condotte «su base nazionale in assenza 

                                   
Aggiornamento, Tomo II, Torino, 2008, p. 615) rinnegasse la prospettiva di istituire i 
partiti europei «mediante un atto dell’Unione europea», assumendo invece il «fatto 
storico che le grandi famiglie politiche europee si sono riunite in organizzazioni che si 
sono definite partiti politici europei» (punto III.4). 

72 Anche siffatta prospettiva era delineata nella relazione Tsatsos (punto III.9, 
lett. c). 

73 Cfr. il Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 4 novembre 2003 (relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello 
europeo); e ora il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti 
politici europei e delle fondazioni politiche europee), modificato dal Regolamento (UE, 
EURATOM) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018; 
nonché dal Regolamento (UE, EURATOM) 2019/493 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 marzo 2019. 

74 In tal senso, la dimensione triangolare dei partiti europei (su cui v., anche per 
i rinvii alla dottrina, G. Grasso, Partiti, cit., spec. p. 620 e p. 631; O. Porchia, Partiti 
politici europei, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2014, p. 799 ss.) può ritenersi sia in 
realtà indotta, per molti versi, da precise scelte normative assunte in sede europea. 
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di veri partiti “europei-transeuropei”» 75 ; o l’equilibrismo cui sono 
spesso costretti partiti nazionali in principio europeisti ma costretti a 
contenere i loro slanci in ragione dell’ascesa in patria (ancora l’arena 
politica decisiva) di formazioni antieuropee 76 . Anche i congegni più 
innovativi mediante i quali, di recente, si è inteso dare nuova linfa alla 
dinamica partitica sovrastatale hanno portato a risultati inferiori alle 
aspettative: si pensi alle sorti delle liste transnazionali (di cui il 
Parlamento europeo ha finora bocciato una compiuta 
istituzionalizzazione) 77  o a quella degli Spitzenkandidaten alla 
Commissione78.  

Quest’ultima soluzione peraltro, al di là del limitato successo, 
sembra consegnare le prospettive di trasformazione partitica alla 
dimensione personalistica: alla legittimazione dei partiti fondata sulla 
partecipazione (i partiti strumento di espressione della volontà dei 
cittadini dell’Unione) rischia di sovrapporsene una a prevalente innesco 
carismatico. Ciò, peraltro, in un assetto organizzativo che (per quanto 
contraddistinto da caratteri peculiari, legati in larga misura alle 
peculiarità dell’ordinamento in cui si colloca, che rendono esportabili le 

                                   
75 Il rilievo è prospettato di recente, all’esito dell’ultima tornata delle elezioni 

europee, da G. Passarelli, 2019: Elezioni europee. Lezioni nazionali, in Federalismi.it, n. 
11, 2019, p. 2; v. pure E.C. Raffiotta, Gli Spitzenkandidaten e il necessario 
rafforzamento politico dell’UE, in Federalismi.it, n. 11, 2019, p. 14; G. Grasso, Partiti, 
cit., p. 621 e 631. 

76 È un tema emerso, in particolare, per la Germania: in merito v. D. Rodrik, Dirla 
tutta, cit., p. 75.  

77 In merito v. L. Di Stefano, L’integrazione politica europea che (ancora) non 
c’è: alcune considerazioni sulla proposta di realizzare liste transnazionali per l’elezione 
del Parlamento europeo all’indomani della Brexit, in Osservatorio costituzionale, n. 2, 
2018. 

78 Sul punto cfr. N. Lupo, La forma di governo dell’Unione, dopo le elezioni 
europee del maggio 2019, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo (Consulta online), 
9 marzo 2020, p. 4 ss.; E.C. Raffiotta, Gli Spitzenkandidaten, cit., p. 9 ss. Per una serie 
di rilievi critici sull’istituto, in rapporto alle previsioni dei Trattati, v. B. Guastaferro, La 
prima volta del Presidente della Commissione “eletto” dal Parlamento europeo. 
Riflessioni sui limiti del mimetismo istituzionale, in Forumcostituzionale.it, 10 ottobre 
2014. 
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tradizionali classificazioni solo a costo di qualche forzatura)79 è da taluni 
ricondotto alla logica parlamentare80: aderendo a questa visione, gli 
Spitzenkandidaten rappresenterebbero un elemento di direttismo81, dal 
sapore tipicamente maggioritario, immesso in un ambiente in cui la 
complessa articolazione politica del Parlamento europeo dovrebbe 
invece spontaneamente indurre una dinamica consensuale82. Il rischio è 
quello o di un eccesso di semplificazione (di unificazione populistica) 
della complessità intorno al capo; o, specularmente, quello di 
ingenerare negli elettori aspettative in ordine ad una logica di 
investitura che la realtà degli equilibri politici costringe a disattendere 
(come verificatosi all’esito dell’ultimo voto europeo). Le insidie del 

                                   
79 Cfr. M. Luciani, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto. Annali, III, 

Milano, 2010, p. 540; R. Ibrido, Oltre le “forme di governo”. Appunti in tema di “assetti 
di organizzazione costituzionale” dell’Unione europea, in Rivista AIC, n. 1, 2015; in 
merito, v. già L. Elia, Prime osservazioni sulla forma di governo nella Costituzione per 
l’Europa, in Diritto pubblico, n. 3, 2003, spec. p. 757.  

80 Anche la Corte costituzionale italiana si è arrischiata in siffatta qualificazione: 
cfr. la sentenza n. 239 del 2018, dove si discorre (punto 6.5 del considerato in diritto) 
della «indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo 
dell’Unione europea, quale ha preso a realizzarsi negli ultimi anni anche grazie alle 
modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona» (mio il corsivo). In dottrina, cfr. S. Hix, 
What’s Wrong with the European Union and How to Fix It, Cambridge, 2008; M.P. 
Maduro, A New Governance for the European Union and the Euro: Democracy and 
Justice, in Yearbook of Polish European Studies, n. 16, 2013, p. 136-137. Per un 
inquadramento generale del tema, cfr. D. Praino, A new system of government? 
Defining the confidence relationship of the EU model, in Journal of European 
Integration, n. 3, 2017, p. 319 ss. 

81 La formula è utilizzata da G. Sartori, Comparative Constitutional Engineering. 
An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, London, 1994, trad it. Ingegneria 
costituzionale comparata, Bologna, 2004, passim; in merito, v. pure, L. Elia, 
Introduzione, in M. Olivetti, Nuovi statuti e forma di governo delle regioni. Verso le 
Costituzioni regionali?, Bologna, 2002, p. XIV, che si riferisce, criticamente, ai «fanatici 
dell’elezione diretta, propensi ad una fiducia illimitata nel binomio monocrazia-
democrazia, che ha abbagliato troppi novatori».  

82  La contraddizione è ben colta da N. Lupo, La forma di governo, cit., che 
considera quella degli Spitzenkandidaten una «misura artificiosa e ambigua» (p. 4), 
non del tutto coerente con gli assetti politici europei; proprio in ragione di ciò, 
l’insuccesso dell’istituto alle elezioni del 2019 è letto come fattore di consolidamento 
di una trasformazione in senso parlamentare della forma di governo (p. 10 ss.).  
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leaderismo, uno dei nemici individuati da Betzu, potrebbero dunque 
essere in agguato anche sulla scena europea83. 

Accanto agli elementi di incompiutezza, se ne riscontrano altri di 
incoerenza. La missione, preconfezionata, assegnata ai partiti 
(l’integrazione dell’Unione attraverso la creazione della coscienza 
politica europea), al di là della portata piuttosto angusta84, stride con un 
sistema in cui presupposti, velocità, profondità e modi dell’integrazione 
sono ancora (o dovrebbero essere) oggetto di dibattito politico; è anzi 
l’assenza di un dibattito politico su tali aspetti, che coinvolga – prima di 
tutto attraverso i partiti (nazionali o europei che siano) – i cittadini, a 
rappresentare forse uno dei principali limiti dell’edificio euro-unitario. 
Un edificio, non lo si dimentichi, che contempla tra le norme di diritto 
convenzionale una espressa clausola di recesso: se l’exit è una opzione 
giuridicamente praticabile, essa dovrebbe essere tema, per quanto 
scomodo e sgradito, politicamente (e partiticamente) assumibile anche 
nella dimensione europea. Sono questi alcuni dei principali conflitti 
costituzionali che l’Unione dovrebbe affrontare politicamente85, e di cui 
invece omette la rappresentazione. 

L’UE rischia così di operare quale sede di elusione dei conflitti, 
consegnati alla dimensione nazionale o a quella – da sola inadeguata - 
del dialogo tra Corti. Elusione in primo luogo, lo si è detto, dei conflitti 
che corrono lungo la frattura nazionalistico-territoriale: un cleavage 
strutturale e connotativo dell’ordinamento europeo, che riecheggia 
spesso nei trattati attraverso i ripetuti riferimenti ai popoli europei e alle 
identità nazionali; una frattura destinata, con ogni probabilità, a 

                                   
83 Sul punto, cfr. S. Fabbrini, Il nuovo populismo europeo, in Il Mulino, n. 5, 2015, 

p. 828- 829, che prospetta la distinzione tra populismo e leader popolari multilivello: 
strategie politico-discorsive concettualmente molto simili si distinguerebbero per il 
modo di relazionarsi alla prospettiva dell’integrazione europea. 

84  Come rilevato da F. Bilancia, Referendum, populismo e moneta unica. A 
proposito della costituzione europea, in Costituzionalismo.it, n. 3, 2005, § 4. 

85 Di conflitti costituzionali e Unione europea ragionano E. Olivito – G. Repetto, 
Perché pensare la crisi dell’U.E. in termini di conflitti costituzionali, in 
Costituzionalismo.it, n. 3, 2016, p. 1 ss. e, nella specifica prospettiva qui indicata 
(qualificata dagli autori in termini di «conflitto costituzionale “esemplare”»), p. 10 ss. 
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conservare un carattere dominante86 ancora a lungo (per una questione 
non di volontà, ma di realtà), che conduce a chiedersi quanto possa 
ritenersi prossimo un approdo in senso compiutamente transnazionale 
degli assetti partitici, fino all’esito di un sistema pienamente integrato, 
in cui i partiti nazionali si configurino quali mere articolazioni periferiche 
di quelli europei87. 

Ma anche il conflitto sociale, nella dimensione europea, risulta 
(quantomeno) anestetizzato. Giovanni Orsina ha di recente messo in 
luce, in modo efficace, come gli attori politici nazionali abbiano 
gradualmente perso la capacità di governare e orientare le crescenti 
richieste di autodeterminazione soggettiva, prima cedendovi, poi 
demandandone il contenimento a istituzioni esterne ai circuiti 
democratici; «l’utilizzo delle regole europee al fine di riportare all’ordine 
un sistema politico al limite dell’ingovernabilità è particolarmente 
visibile nella vicenda italiana»88. I risultati (e i presupposti) di questa 

                                   
86 Sul concetto di frattura, e sul rapporto tra fratture per timing, gerarchia e 

intersezione, cfr. S. Rokkan, State Formation, Nation-building, and Mass Politics in 
Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford, 1999, ed. italiana Stato, nazione e 
democrazia in Europa, Bologna, 2002, passim (spec. p. 361 ss.); si vedano pure, in 
merito, le schematizzazioni proposte nell’introduzione all’opera da P. Flora, 
Introduzione e interpretazione, spec. p. 58 ss. (in particolare p. 60). 

87 Si tratta di una prospettiva prefigurata, nella fase di elaborazione del Trattato 
costituzionale, da F. Sorrentino, Brevi riflessioni sui valori e sui fini dell’Unione nel 
progetto di Costituzione europea, in Diritto pubblico, n. 3, 2003, p. 815. 

88  Cfr. G. Orsina, La democrazia, cit., p. 79 ss. (citazione a p. 92). L’analisi 
dell’autore, invero, sottovaluta in taluni passaggi il rilievo del dato giuridico, laddove 
(p. 81 ss.) sembra ricondurre l’estensione degli strumenti di partecipazione, realizzata 
in Italia a partire dagli anni Settanta, alla semplice «convinzione delle élite politiche 
che la richiesta robusta e diffusa di maggior democrazia non possa rimanere senza 
risposta» (p. 83) e non, invece, ad una doverosa attuazione di disposti costituzionali 
(dal generale programma dell’art. 3, co. 2, alle previsioni specifiche in tema di 
referendum e ordinamento regionale). Nella ricostruzione di Orsina (anche in ragione 
del rilievo che al suo interno è attribuito all’incontrollato e frammentato «dilatarsi dei 
diritti», p. 100), potrebbero scorgersi alcune assonanze con quella offerta, sul piano 
costituzionalistico, da M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo 
polemico, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2006, p. 1643 ss.: come ovvio, non si 
tratta di essere contro i diritti, ma di cogliere le criticità di quelle visioni che paiono 
assumere la possibilità di una loro indiscriminata espansione (sul piano interno o su 
quello sovranazionale) rimessa alle virtù creative delle giurisdizioni e non soggetta alle 
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strategia possono essere oggetto delle più diverse (e controverse) 
valutazioni; in questa sede, il dato che interessa evidenziare è 
l’indiscutibile colpo che essa infligge alla logica rappresentativa: 
«quando ricorre la retorica della necessità, la politica si suicida, poiché 
la sua essenza consiste precisamente nell’amministrare la scelta fra 
possibilità alternative»89. 

Una siffatta dinamica costituisce, probabilmente, un semplice 
anello di più ampi processi di depoliticizzazione, caratterizzati dalla 
tendenza a spostare il conflitto sociale nel campo dove non c’è (o non 
c’è ancora, o non c’è piena) rappresentanza ma governance, dove sulla 
responsività e sulla responsabilità prevale la decisione tecnica, nella sua 
pretesa (e ideologica) neutralità, oggettività, efficienza. Le parti del 
conflitto sociale vengono accuratamente distanziate, collocate su livelli 
distinti: da un lato, quello di una «sorte di élite cosmopolita, che 
potremmo definire “extraterritoriale”, di persone generalmente potenti 
e ricche, che dividono la loro esistenza in continenti diversi, che si 
considerano cittadini del mondo e che pertanto oggi non hanno più 
bisogno della comunità»; dall’altro, quello della gente comune 
«incatenata al suolo»90. Due livelli che la crescita delle diseguaglianze 
continua ad allontanare, allontanando parallelamente la possibilità che 
si incontrino – e si scontrino – sul terreno della rappresentanza politica 
democratica e dei compromessi che essa imporrebbe. 

L’elusione del conflitto sociale potrebbe allora essere un preciso 
obiettivo strategico, rivolto a mettere l’economia a riparo dalla politica: 
«escludere o almeno limitare l’incidenza delle decisioni provenienti dal 

                                   
mediazioni (e alle selezioni) che dovrebbero realizzarsi nelle sedi della rappresentanza 
politica. In questa chiave, il nesso tra identity politics e juristocracy (con la connessa 
perdita di centralità delle istituzioni rappresentative), è ben colta da L.P. Vanoni – B. 
Vimercati, Dall’identità, cit., p. 38 ss. Dal punto di vista degli studi economici, i 
fenomeni richiamati da Orsina sono da tempo indagati dagli studi sulla Public Choice: 
in particolare v. J. Buchanan - R.E. Wagner, Democracy in Deficit. The Political Legacy 
of Lord Keynes, New York, 1977, trad. it. La democrazia in deficit. L’eredità politica di 
Lord Keynes, Milano, 1997. 

89 Cfr. G. Orsina, La democrazia, cit., p. 101 (in merito v. pure p. 106).  
90 Così M. Aime, Comunità, Bologna, 2019, p. 20-21. Per immagini affini, v. D. 

Rodrik, La globalizzazione, cit., p. 324; M. Revelli, Populismo 2.0, Torino, 2017, p. 39 
ss.; G. Orsina, La democrazia, cit., p. 94. 
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circuito della rappresentanza sulla gestione dei “diritti economici”»91. 
Questo l’approccio proposto da Roberto Bin in un saggio di alcuni anni 
fa (richiamato da Marco Betzu in diversi passaggi del suo volume), 
laddove per lo studioso la incorporazione del conflitto sociale era invece 
la principale cifra delle Costituzioni rigide del secondo dopoguerra (e di 
quella italiana tra queste)92. Nel nuovo ordine naturale del mercato, tra 
i limiti esterni ai circuiti rappresentativi, figurano anche i parametri di 
Maastricht93 e, in senso più generale, i limiti del processo di integrazione 
europea, che ha messo ad esempio in luce come «al lento espandersi 
del controllo del Parlamento europeo sulle politiche comunitarie, frutto 
di una crescente richiesta di colmare il c.d. deficit democratico 
dell’Unione europea, abbia corrisposto la progressiva devoluzione del 
potere di imporre regole di liberalizzazione dei mercati verso sedi 
internazionali ben lontane da qualsiasi forma di controllo 
democratico»94. 

Tali elementi conducevano ad avanzare seri dubbi sulla capacità 
di definire, su scala sovranazionale, strumenti in grado, da soli, «di 
svolgere la funzione che compete alla costituzione delle nostre 
democrazie europee»95; il principale nodo da sciogliere era individuato, 
di conseguenza, nella necessità di «restituire all’ordinamento 
costituzionale dei singoli stati la strumentazione necessaria a 
ripristinare il controllo democratico dell’azione che il governo svolge 

                                   
91 Cfr. R. Bin, Che cos’è la Costituzione, cit., p. 46.  
92 Ivi, passim.  
93 Ivi, p. 47: «oggi l’“ordine naturale” è costituito dalle leggi del commercio 

interazionale, dai parametri di Maastricht, dai criteri di valutazione fissati dalle agenzie 
di rating, dai report dell’OCSE, dai comandamenti liberistici degli istituti finanziari 
internazionali». 

94 Ivi, p. 50. Nella stessa direzione, vedi ora i puntuali spunti offerti da M. Dani 
– A.J. Menéndez, È ancora possibile riconciliare costituzionalismo democratico-sociale 
e integrazione europea?, in DPCE online, n. 1, 2020, p. 311 ss. 

95 R. Bin, op. ult. cit., p. 49, con riferimento alla più specifica vicenda del Trattato 
costituzionale, che pure ha rappresentato il più avanzato tentativo condotto a livello 
istituzionale in chiave di integrazione europea. La medesima valutazione può essere 
oggi espressa in ordine alle soluzioni proposte a partire dal Six-pack, sorrette dalla 
«idea per cui le scelte economiche fondamentali dovessero essere poste al di fuori 
dell’area del conflitto politico e sociale, per rispondere piuttosto ad un modello di 
ordine, presidiato come valore massimo da regole di rilievo materialmente e 
formalmente costituzionale» (così E. Olivito – G. Repetto, op. cit., p. 6).  
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nelle sedi internazionali»; le riforme istituzionali non dovrebbero curarsi 
«tanto dell’efficienza, quanto delle garanzie […] nei confronti di 
decisioni fondamentali per l’equilibrio degli interessi sociali assunte in 
sedi del tutto estranee al circuito della legittimazione democratica e 
della responsabilità politica»96.  

Non pare che i termini delle questioni in gioco, così lucidamente 
messi a fuoco nel 2007, siano nella sostanza cambiati. La situazione, al 
più, si è aggravata: gli effetti di molteplici crisi, non solo economiche; 
l’approfondirsi delle diseguaglianze; la connessa emersione di partiti 
che, con strategie discorsive differenti, affermano visioni in contrasto 
con i principi del costituzionalismo democratico, talora sostenute dalla 
riaffermazione di nazionalismi escludenti e regressivi97; infine, a fronte 
di tutto questo, l’approccio alle riforme istituzionali – riuscite o solo 
tentate – che ha continuato, quantomeno in Italia, a guardare al totem 
dell’efficienza e della governabilità 98 , laddove i nodi sistemici 
riguardano invece rappresentanza e garanzie99. 

È vero: «il deficit democratico nasce soprattutto in patria»100. Ma 
i rimedi ad esso passano ancora per la patria, per lo Stato nazione: 
almeno fino a quando l’UE, da progetto fondato sulla prioritaria 
accettazione di una visione economica determinata (e del modello di 

                                   
96 R. Bin, op. ult. cit., p. 51. 
97  La connessione tra crisi economica, aumento delle diseguaglianze ed 

emersione di questi nuovi soggetti partitici è stata efficacemente messa in luce da J. 
Fernández-Albertos, Antisistema. Desigualdad económica y precariado político, 
Madrid, 2018, spec. p. 71 ss. 

98 Per una chiara critica in tal senso, v. di recente M. Luciani, Bis in idem: la 
nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, 
n. 1, 2017, p. 5. 
99 In tema cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Bari-Roma, 2018, p. 164 ss. 

100 R. Bin, Che cos’è la Costituzione, cit., p. 51 (vedi pure p. 43-44). Più di recente, 
cfr. sul punto F. Palermo, L’Europa delle domande sbagliate, in Il Mulino, n. 5, 2016, p. 
846 ss. (spec. p. 853), che, nel raffronto con la crisi democratica attraversata dagli stati 
membri, rivaluta le modalità di funzionamento delle istituzioni europee: gli 
interessanti spunti forniti (spec. p. 853 ss.) non sembrano però esimere dalla ricerca di 
eventuali nessi tra il primo e il secondo aspetto; così come lasciano impregiudicato il 
tema – su cui si tornerà infra, § 4.1 – della possibilità di concepire una democrazia 
europea (e dunque l’avanzamento politico del processo di integrazione) in difetto di 
un apporto (probabilmente ancora essenziale) degli Stati membri e delle loro 
istituzioni democratiche (per quanto in crisi).  
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sviluppo ad essa sotteso), non si trasformi in uno spazio di effettiva 
partecipazione democratica in cui anche quegli elementi siano oggetto 
di dibattito politico101. 

 
4.1. Il presente dell’Europa 
 
Alla luce di quanto sin qui detto, si può provare a rileggere, a 

distanza di oltre vent’anni, la celebre disputa tra Habermas e Grimm 
sulla prospettiva di costituzionalizzazione dell’ordinamento europeo102. 

Come noto, l’approccio di Habermas faceva aggio sull’effetto 
inducente delle «nuove istituzioni politiche create da una costituzione 
europea»103: quest’ultima veniva così ritenuta un passaggio prioritario 
e irrinunciabile per dare slancio al processo di integrazione. Una 
prospettiva che ha incontrato sulla sua strada numerose pietre di 
inciampo. A sorreggere, sul piano teorico, quella posizione vi era la 
teoria del patriottismo costituzionale, fondata su di una cittadinanza 
concepita in termini essenzialmente formali e procedurali 104 . Una 
teoria, ad avviso di Massimo Luciani, «scopertamente legata ad una 

                                   
101 Sul percorso che conduce, sul finire degli anni Settanta, alla «affermazione 

della stabilità monetaria e di una concezione radicale della proprietà privata e della 
libertà d’iniziativa economica come norme fondamentali sostanziali del diritto 
comunitario», in contrasto peraltro con alcune delle premesse immaginate (e 
praticate) nella prima fase di sviluppo dell’integrazione comunitaria, cfr. M. Dani – A.J. 
Menéndez, op. cit., p. 303 ss. (citazione a p. 309; in tema si veda pure p. 324). 

102 Cfr. J. Habermas, Braucht Europa eine Verfassung? Eine Bemerkung zu Dieter 
Grimm, Frankfurt am Main, 1996 e D. Grimm, Braucht Europa eine Verfassung?, 
conferenza tenuta alla Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 19 gennaio 1994, entrambi 
nella traduzione italiana pubblicata in G. Zagrebelsky – P.P. Portinaro – J. Luther (a cura 
di), Il futuro della costituzione, Torino, 1996 (rispettivamente: Una costituzione per 
l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, p. 369 ss.; Una costituzione per l’Europa?, p. 
339 ss.). La discussione tra i due studiosi è proseguita, negli anni successivi, con i 
termini di fondo delle questioni toccate sostanzialmente immutati: si vedano, in 
merito, i riferimenti offerti da F. D’Aniello, Introduzione, cit., p. 8 ss. 

103 Cfr. J. Habermas, op. ult. cit., p. 375. 
104 Una visione che emerge bene dal confronto del filosofo tedesco con le tesi 

di Charles Taylor: cfr. J. Habermas, Kampf um Anerkennung im Demokratischen 
Rechtsstaat, Frankfurt am Main, 1996, trad italiana Lotta di riconoscimento nello stato 
democratico di diritto, in J. Habermas – C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il 
riconoscimento, Milano, 2010, spec. p. 94-95. 
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contingenza storica, e cioè alla necessità di salvaguardare almeno alcuni 
elementi del vincolo politico nel contesto dello sviluppo di un’entità 
organizzativa sovranazionale come l’Unione europea. […] la tesi che le 
“istituzioni delle unità” potrebbero da sole generare una unità 
altrimenti inesistente non persuade sul piano teorico e appare smentita 
sul piano storico»105. 

L’accento critico sembra dunque cadere proprio su quella 
semplificazione statalistica cui aveva fatto riferimento Dieter Grimm: «il 
successo delle costituzioni democratiche non dipende soltanto 
dall’intima bontà delle loro disposizioni ma anche dalle condizioni 
esterne della loro efficacia», in particolare «dall’ambito di 
intermediazione costituito da partiti, gruppi, associazioni, movimenti 
dei cittadini e mezzi di comunicazione»106. Torna, centrale, il rilievo della 

                                   
105  M. Luciani, Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità 

nazionale, in Rivista AIC, n. 2, 2011, p. 9-10: invero, l’insufficienza delle sole istituzioni 
dell’unità a generare unità politica è prospettata dall’autore soprattutto per 
riaffermare il ruolo svolto in tal senso anche dalle istituzioni del pluralismo (in primo 
luogo i parlamenti: p. 10 ss.). Ciò nondimeno, quell’affermazione si inserisce in un 
discorso complessivo che valorizza le tesi smendiane ricollegandole alle intuizioni di 
Renan sull’idea di nazione e cogliendo l’affinità di tale idea con quella di popolo (p. 3-
4); e che ritiene che alla «unità nella pluralità» concorrano «elementi formali (attinenti 
al diritto, al potere e alla sua limitazione), elementi materiali (attinenti agli interessi), 
elementi ideali (attinenti alla condivisione o meno di un patrimonio di valori)» (p. 6). 
Siffatta visione si ricongiunge inoltre con l’analisi svolta da Luciani in altra sede e intesa 
a riconsiderare, in chiave critica, l’artificialità del potere costituente, cogliendone i 
profondi legami con il processo storico; e, dunque, a ritenere la sovranità («tradotta 
nella teoria del potere costituente») sorretta da due precondizioni: «la “concezione 
ascendente del potere” e l’ “idea di nazione”» (cfr. Id., L’antisovrano, cit., p. 144 ss., 
citazione a p. 164). 

106 D. Grimm, op. ult. cit., p. 357-358. Un limite analogo è riscontrato, rispetto 
alla prospettiva della governance globale, da D. Rodrik, La globalizzazione, cit., p. 296: 
«molte precondizioni devono essere soddisfatte prima che la delega a organismi 
sovranazionali venga accettata. Dovremmo creare un “corpo politico globale”, con 
norme comuni, una comunità politica transnazionale e nuovi meccanismi di 
accountability adatti all’arena globale»; una visione invece raffrontabile a quella 
habermasiana, sul piano della costruzione di una «comunità politica globale» fondata 
su particolari «processi deliberativi», potrebbe essere quella di Joshua Cohen e Charles 
Sabel (analizzate ivi, p. 299 ss.). Per Rodrik, però, proprio le difficoltà di avanzamento 
dell’esperimento europeo (nonostante il vantaggio di una tendenziale omogeneità 
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identità collettiva, di una società con «un senso di appartenenza 
sufficientemente idoneo a sostenere le decisioni della maggioranza e le 
prestazioni di solidarietà, e a comunicare discorsivamente scopi e 
problemi». Questa identità collettiva non deve però essere 
necessariamente pensata in rapporto ad una «omogenea comunità 
popolare» o «radicarsi in una etnia», ben potendo derivare – ed è 
questa la prospettiva che Grimm chiaramente predilige – «dalla società 
che si costituisce come unità politica»107. Si tratta di una prospettazione 
che rievoca, da una parte, le differenti componenti dei fenomeni 
nazionali (organiche e volontaristiche); dall’altra, il legame tra identità 
collettiva, processi politici e democrazia, valorizzato in particolare, dal 
filone di studi del liberal nationalism. 

Anche in questo caso, ribadendo l’approccio adottato nel 
precedente paragrafo, non si ritiene che le tesi dei due autori vadano 
lette in termini dicotomici: da una parte l’europeismo, dall’altro 
l’euroscetticismo (o addirittura il sovranismo)108. Le analisi condividono 
infatti molteplici elementi: in primo luogo una diagnosi di partenza109 e 
il rilievo che nella costruzione ordinamentale riveste una nazione di 
cittadini, per quanto concepita in termini più astratti e procedurali da 
Habermas, più concreti e materiali da Grimm. 

La stessa logica costruttivista (il costruttivismo istituzionale) non 
contrappone frontalmente i due studiosi: scontata nella visione di 
Habermas, essa traspare anche dalla consapevolezza di Grimm in ordine 
al fatto «che tra strutture sociali e istituzioni politiche non vi è un 
rapporto di dipendenza unilaterale», e che, pertanto, «anticipazioni 

                                   
degli Stati che ne sono partecipi: p. 305-306) svelerebbero i limiti di quelle visioni: a 
ben vedere, «il dilemma dell’Europa non è diverso da quello davanti al quale si trova 
l’economia mondiale nel suo insieme» (p. 306). In merito alle prospettive dell’UE, 
l’autore è tornato, con accenti più pessimistici, in Id., Dirla tutta, cit., p. 49 ss. 

107 D. Grimm, op. ult. cit., p. 363-364; v. pure p. 365, dove l’Autore si riferisce 
alla «autodeterminazione dei cittadini dell’Unione sulla forma e il contenuto della loro 
unità politica». 

108 Di recente, per una generale lettura delle dinamiche europee che permetta 
«di sfilarsi dall’estenuante tiro alla fune tra federalisti e sovranisti», v. M. Dani – A.J. 
Menéndez, op. cit., p. 289 ss. (citazione a p. 292). 

109 Come espressamente dichiara J. Habermas, Una costituzione, cit., p. 369. 
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istituzionali potrebbero anche avviare l’evoluzione sociale» 110 . La 
distanza, su questo punto, sembra attestarsi su di un piano quantitativo, 
sul dosaggio tra spinte costruttiviste impresse dall’alto (dal giuridico-
politico) e dal basso (dal politico-sociale) 111 : «l’anticipazione 
istituzionale non può […] essere eccessiva»; «la creazione dei 
presupposti non è […] impresa da poco»112. D’altra parte, Habermas, che 
immagina per l’Europa un processo analogo a quelli che hanno condotto 
alla formazione degli Stati nazionali nel XIX secolo113, non ha nascosto la 
difficoltà rappresentata, in quella direzione, dalle resistenze opposte 
proprio da identità nazionali (che sono anche identità costituzionali) 
preesistenti e da tempo consolidate in Stati114.  

                                   
110 D. Grimm, op. ult. cit., p. 367. In senso diverso, V. Cotesta, op. cit., riferisce 

il paradigma costruttivista dell’identità europea esclusivamente alla visione 
habermasiana (p. 14-15), mentre quella dell’euroscettico Grimm (p. 15) risponderebbe 
al paradigma dell’etnia e della nazione (p. 12 ss.). 

111 Su questa duplice dinamica cfr. F. Fukuyama, Identità, cit., p. 156-157.  
112 D. Grimm, op. ult. cit., rispettivamente p. 367 e p. 359 (mio il corsivo). Per 

alcuni significativi dati sul senso di cittadinanza (nazionale, globale, europea) nella UE, 
cfr. D. Rodrik, Dirla tutta, cit., p. 23-24: in base ad essi l’autore rileva che «agli europei 
l’idea di appartenenza all’Unione Europea appare estranea almeno quanto quella di 
cittadinanza globale, a dispetto dei molti decenni di integrazione».  

113 Cfr. J. Habermas, Una costituzione, cit., p. 373 e, in termini più espliciti, Id., 
La nostra grande illusione, cit., p. 79-80. 

114  Cfr. J. Habermas, Die Bewährung Europas, in Blätter für deutsche und 
internationale Politik, n. 12, 2006, p. 1453 ss., trad. it. L’Europa alla prova, in J. 
Habermas, L’ultima occasione, cit. p. 25. Sul punto v. pure F. Fukuyama, Identità, cit., 
p. 158 ss. (spec. p. 168). È per tale ragione che, ad avviso di chi scrive, la prospettiva 
degli Stati Uniti d’Europa, di frequente evocata nel dibattito pubblico, potrebbe 
risultare, quantomeno nel breve periodo, di difficile concretizzazione, almeno se con 
essa ci si intende riferire al modello statunitense, dove i processi di State e Nation 
building si sono potuti muovere di pari passo. Recuperando alcune connotazioni 
originarie delle idee federaliste, ed evitando di appiattirle eccessivamente sulla 
fortunata esperienza storica dello Stato-nazione-unitario-federale, potrebbe risultare 
utile orientare l’analisi verso gli assetti di federalismo plurinazionale, nei quali la 
divisione territoriale del potere risponde (anche) all’esigenza di garantire la 
coesistenza, nel medesimo spazio politico, tra diversi sentimenti di appartenenza 
nazionale: sul tema v., tra i tanti, M. Caminal - F. Requejo (eds.), Liberalisme polític i 
democràcies plurinacionals, Barcelona, 2009; M. Caminal - F. Requejo (eds.), 
Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos, Barcelona, 2009; A.-G. 
Gagnon, Més enllà de la nació unificadora: al·legat en favor del federalisme 
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Va poi osservato che i processi comunicativi habermasiani («il 
contesto di comunicazione coinvolgente in sé la socializzazione politica»; 
la «autocomprensione etico-politica creata e riprodotta 
comunicativamente dai cittadini») 115 , non stridono con l’idea di 
opinione pubblica cui guarda Grimm (funzionale, come ricordato, anche 
a comunicare discorsivamente scopi e problemi), anzi risulterebbero da 
questa indubbiamente agevolati: sarebbe «quantomeno feconda la 
connessione delle proposte di Grimm con gli obiettivi fissati da 
Habermas»116. 

Entrambi gli studiosi riconoscono le due necessarie dimensioni del 
processo di integrazione, quella giuridico-istituzionale e quella politico-
sociale; piuttosto individuano tra le stesse un diverso ordine di priorità, 
peraltro non rigido ma condizionato dal peso che ciascuno attribuisce 
alle prospettive auspicate per il futuro e ai dati offerti dall’analisi del 
presente. Forse è allora fuorviante parlare di euroscetticismo (o di 
sovranismo) rispetto a chi semplicemente paventa la creazione di una 
«istituzione ampiamente autoreggentesi e più che mai lontana dalla 
propria base»117, con esiti potenzialmente deleteri per le sorti della 
costruzione europea medesima, che rischierebbe di vedere accentuati, 
anziché corretti, alcuni dei suoi limiti118. In quest’ottica, va ricordato 

                                   
multinacional, Barcelona, 2008; Id., L’Âge des incertitudes: essais sur le fédéralisme et 
la diversité nationale, Université Laval, 2011, trad. italiana L’età delle incertezze. 
Saggio sul federalismo e la diversità nazionale, Padova, 2013; M. Caminal, El 
federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional, 
Barcelona, 2002; R. Máiz, La Frontera Interior. El lugar de la nación en la teoría de la 
democracia y el federalismo, Murcia, 2008; M. Seymour - G. Laforest, Le fédéralisme 
multinational. Un modèle viable?, Bruxelles, 2011; C. Parent, Le concept d’État fédéral 
multinational, Brussels, 2011.  

115 J. Habermas, Una costituzione, cit., p. 373. 
116 Così F. D’Aniello, Introduzione, cit., p. 11. 
117 D. Grimm, op. ult. cit., p. 367. L’uso fuorviante e strumentale dell’etichetta 

di sovranismo (e di nazionalismo) è stato di recente messo in luce, sul piano del 
rapporto tra giurisdizioni, da I. Massa Pinto, Il giudizio d’incostituzionalità delle leggi in 
caso di doppio parametro (interno ed europeo): il conflitto sulle regole d’ingaggio, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1, 2020, p. 80 ss.  

118 Si consideri, su un piano diverso, come le tesi di Dani Rodrik siano state 
spesso oggetto di diffidenza o stigmatizzazione in sede scientifica: non per il rigore e 
la fondatezza degli argomenti proposti, ma per il rischio di strumentalizzazione cui si 
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come molte delle criticità del processo di integrazione europea siano 
diffusamente ricondotte proprio ad una operazione connotata da un 
eccesso costruttivista, per effetto del quale la dimensione economico-
monetaria è risultata dissociata da quella politico-istituzionale119. Anche 
rispetto ad essa ci si poteva prefigurare, armati delle migliori intenzioni, 
un effetto inducente che avrebbe consentito di realizzare «l’aspettativa 
e la promessa politica che tutti gli Stati membri avrebbero raggiunto le 
stesse condizioni di vita, mentre poi si è realizzato il contrario di questa 
prognosi»120 . Un riallineamento tra le due dimensioni può essere il 
modo di riparare all’errore: è lecito però interrogarsi – e farlo in chiave 
europeista o, al limite, diversamente europeista – sull’utilità di un 
intervento che, in difetto dei presupposti discorsivi indispensabili per il 
funzionamento delle istituzioni democratiche, rischierebbe di incidere 
solo sul piano formale, risultando, anche in questo caso, 
controproducente per il percorso di costruzione di una Europa 
sociale121. Detto in altri termini: se l’«impegno costituzionale esplicito a 

                                   
riteneva si prestassero. Ne dà conto lo stesso autore in D. Rodrik, Dirla tutta, cit., VII-
XI, ricordando però che «quando gli economisti edulcorano o mascherano le proprie 
opinioni di fatto favoriscono una fazione di “barbari” piuttosto che un’altra. […] Questa 
riluttanza […] a essere schietti e sinceri […] ha fatto perdere loro credibilità agli occhi 
dell’opinione pubblica e, cosa ancor più grave, ha portato acqua al mulino degli 
oppositori» (p. VIII-IX). Alla strumentalizzazione delle tesi di Rodrik fa riferimento di 
recente C. Crouch, The Globalization Blacklash, Oxford, 2018, trad. it. Identità perdute. 
Globalizzazione e nazionalismo, Bari-Roma, 2019, p. 117, secondo cui l’economista 
avrebbe sottovalutato il «rischio morale» (sic) sotteso all’uso di determinati 
argomenti. 

119 Tra i tanti, come noto, lo stesso J. Habermas, Der Konstruktionsfehler der 
Währungsunion, in Blätter für deutsche und internationale Politik, n. 5, 2015, p. 85 ss., 
trad. it. L’errore di costruzione dell’Unione monetaria, in J. Habermas, L’ultima 
occasione, cit., p. 73 ss.  

120 Così J. Habermas, Wo bleibt die proeuropäische Link?, in Blätter für deutsche 
und internationale Politik, n. 12, 2018, p. 41 ss., trad. it. Dov’è andata a finire la sinistra 
europeista, in J. Habermas, L’ultima occasione, cit., p. 85. Sul punto v. D. Rodrik, Dirla 
tutta, cit., p. 50-51. Diffida delle virtù inducenti, sulla scorta dell’esperienza del 
processo di integrazione, A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione 
della giustizia attraverso il mercato, Milano, 2016, passim (spec. p. 9-12).  

121  Cfr. ancora D. Rodrik, Dirla tutta, cit., p. 67, il quale sottolinea che 
«combinare integrazione del mercato e democrazia […] richiede la creazione di 
istituzioni politiche sovranazionali realmente rappresentative e che rendano conto del 
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favore del processo di integrazione europea esprime nel modo più 
autorevole il sostegno ad una costruzione europea basata sulla 
cooperazione di una pluralità di comunità politiche nazionali», non deve 
sottovalutarsi il rischio che esso possa risolversi nella mera ricerca di un 
«sostegno di un’Unione […] apertamente orientata in senso 
neoliberale», che si presti ed essere strumentalmente interpretato 
come «disponibilità delle comunità politiche nazionali a riconsiderare i 
propri impegni fondativi in base a questa nuova agenda politico-
costituzionale»122.  

Alla luce di quanto detto, la differenza tra le due visioni da cui si è 
partiti – quelle di Habermas e quella di Grimm – poteva in definitiva 
risiedere, volendola semplificare in una coppia oppositiva, 
nell’ottimismo della volontà che animava l’una e il pessimismo della 
ragione che permeava l’altra: l’alternativa, in apparenza secca, tra l’ora 
e il mai potrebbe essere nel tempo gradualmente superata attraverso 
prove importanti e concrete di solidarietà transnazionale, che guardino 
alle esigenze fondamentali del cittadino europeo123, nelle quali dovrà 
però ancora cimentarsi, inevitabilmente, una Unione europea degli 

                                   
proprio operato. In caso contrario il conflitto tra democrazia e globalizzazione si 
acutizzerà» (mio il corsivo). V. pure la condivisibile diffidenza espressa da F. Bilancia, 
Referendum, cit., § 2, nei confronti di quello che qualifica in termini di 
«costituzionalismo nominale»; nonché i riferimenti di M. Dani – A.J. Menéndez, op. 
cit., p. 310-311, alla retorica del linguaggio costituzionale e ai reali mutamenti che 
dietro di esso sono stati celati. 

122 Così M. Dani – A.J. Menéndez, op. cit., p. 315-316 (citazioni a p. 316). 
123 In merito alla differenza tra lealtà e solidarietà (la seconda presupposto 

dell’«agire politico comune»), cfr. J. Habermas, La nostra grande illusione, cit., p. 74-
76. Sulla decisività, per la costruzione europea, di un sistema di welfare centralizzato 
cfr. S. Staiano, Diritti e confini nell’Europa della crisi, in Federalismi.it, n. 22, 2015, spec. 
12 ss.; nonché D. Rodrik, Dirla tutta, cit., p. 77-78, che, da una parte, richiama il 
passaggio della Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 che rimetteva la costruzione 
dell’Europa a «realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto»; 
dall’altra, denuncia il ritardo – forse, per l’autore, non più recuperabile – nello sviluppo 
di un modello sociale europeo. In generale, sulla centralità dei diritti sociali nei processi 
di integrazione costituzionale, cfr. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle 
prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista Aic, n. 3, 
2016, p. 4 ss. 
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Stati. Proprio in ragione di alcune prove di questo tipo già fallite124, lo 
stesso Habermas, da sempre fermo nel sostenere che «l’identità 
europea non può comunque significare nient’altro che un’unità nella 
pluralità delle nazioni»125, è stato forse indotto anch’egli al pessimismo, 
incontrando nuovamente Grimm sulla «idea che spetti necessariamente 
anche ai partiti, alle classi dirigenti, e cioè a uno spazio pubblico e non 
istituzionale, la sfida di costruire davvero soggetti politici 
transnazionali»126. 

Malgrado tutto, gli Stati nazione (con le nazioni) restano ancora la 
chiave dell’avanzamento dell’integrazione europea. Rappresentarli 
esclusivamente come ostacoli di quel processo, senza interrogarsi su 
come rivitalizzare al loro interno le dinamiche democratiche in funzione 
di quel processo, rischia di essere ancora un errore di prospettiva, già 
esemplificato efficacemente da alcuni autori attraverso l’immagine 
kantiana della colomba leggiera che «mentre vola vagheggia il vuoto: 
stanca del suo affannoso batter d’ali, ha l’impressione che, se non ci 
fosse l’aria, volerebbe più veloce»127. 

                                   
124 Cfr. in particolare J. Habermas, »Für ein starkes Europa« - aber was heißt 

das?, in Blätter für deutsche und internationale Politik, n. 3, 2014, p. 85 ss., trad. it. 
«Per un’Europa forte». Ma che significa?, in J. Habermas, L’ultima occasione, cit., p. 43 
ss. Ad avviso di D. Rodrik, Dirla tutta, cit., p. 66, «finora le riforme istituzionali 
dell’Unione europea seguite alla crisi […] hanno aggravato il deficit democratico 
dell’Unione». In senso analogo, v. pure M. Dani, Il diritto pubblico europeo nella 
prospettiva dei conflitti, Milano, 2012, p. 360; A. Guazzarotti, Crisi, cit., spec. p. 103 ss.; 
C. Caruso, Le prospettive di riforma dell’Unione economico-monetaria e il mito 
dell’unità politica europea, in Rivista di Diritti Comparati, n. 1, 2018, p. 123 ss., ad 
avviso del quale «le riforme approvate in occasione della crisi economica hanno 
portato […] allo svelamento della reale natura dell’ordinamento sovranazionale, il 
quale rimane […] una “comunità di diritto” ma non una “comunità di diritto 
costituzionale”» (p. 126). 

125 J. Habermas, Una costituzione, cit., p. 375. 
126 Così ancora F. D’Aniello, Introduzione, cit., p. 11 (nello stesso senso, v. pure 

p.16); in merito v. gli spunti rinvenibili in J. Habermas, L’errore, cit., p. 39-40; Id., «Per 
un’Europa forte», cit., spec. p. 43, 45 e 47.  

127 Lo spunto è offerto da F. Ciaramelli, Europa depressa. Appunti sull’odierna 
crisi dell’integrazione europea, in Rivista di Politica, n. 4, 2014, p. 61 (che a sua volta si 
richiama a A. Carrino, Oltre l’Occidente. Critica della Costituzione europea, Bari, 2005, 
p. 28). Sul punto, cfr. M. Dani – A.J. Menéndez, op. cit., p. 290: che la contrapposizione 
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5. Postilla (ai tempi del coronavirus) 
 
Questo lavoro nasce dalla risistemazione e dall’ampliamento dei 

contenuti di un intervento svolto in occasione di un seminario di 
presentazione della monografia di Marco Betzu, tenutosi a Napoli nel 
dicembre del 2018. L’impulso definitivo a riordinare gli appunti è venuto 
però dall’emergenza sanitaria oggi in atto, nella quale molti dei temi 
posti da quel volume, e qui ripresi in chiave critica, trovano formidabili 
banchi di prova: il ruolo dello Stato-nazione, dell’Unione europea, delle 
istituzioni sovranazionali in genere (economiche e non solo); i nodi delle 
dinamiche democratico-rappresentative (sedi e meccanismi di 
assunzione delle decisioni; vincoli alle stesse; imputazione delle relative 
responsabilità; adeguatezza degli strumenti di controllo democratico), 
in rapporto alle politiche perseguite nel passato, durante l’emergenza e 
a quelle che dovranno essere definite per il futuro più e meno 
immediato. 

I giorni di lockdown appaiono come un tempo sospeso, in questo 
caso sì dilemmaticamente, tra aspettative di ritorno al prima e urgenza 
di ridefinizione del dopo. Un tempo nel quale il Presidente Macron – il 
leader nel quale l’europeismo ripone maggiori speranze – parla, in un 
adresse aux Français, di «moment de vérité qui impose plus d’ambition, 
plus d’audace, un moment de refondation», che pone la necessità di 
«rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein 
espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance 
financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, 

                                   
tra Stati nazione e Ue «sia sterile lo si può facilmente intuire richiamando l’attenzione 
su alcuni dati di realtà che, se animati da un minimo di onestà intellettuale, entrambi 
i fronti potrebbero facilmente ammettere. Nell’attuale fase della storia europea, 
infatti, tanto la sovranità nazionale quanto la cooperazione sovranazionale sono 
elementi di contesto da cui è molto difficile prescindere. È realistico prevedere che in 
Europa per un periodo di tempo ancora ragionevolmente lungo ci troveremo ad 
operare in un ordine giuridico e politico fondato da un lato su stati membri organizzati 
a partire da costituzioni democratiche e sociali e dall’altro su un assetto istituzionale 
sovranazionale chiamato a favorire l’elaborazione congiunta di politiche riguardanti le 
materie maggiormente esposte all’interdipendenza economica». 
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industrielle et technologique française et plus d’autonomie stratégique 
pour notre Europe»128. 

In un simile scenario, un incentivo importante alla scrittura (in una 
chiave che può prestarsi facilmente alla semplificazione e all’equivoco, 
quando non alla strumentalizzazione) è venuto dalla lettura di un 
articolo di Fabrizio Fracchia, che individua, in termini chiari e lucidi, 
alcune questioni urgenti poste dalla crisi sanitaria, che possono essere 
riunite intorno a quattro tesi. 

1) Lo Stato e la sovranità. Si segnala «la perdurante necessità che 
lo Stato sia stabilmente organizzato»129, che «rende recessiva la tesi di 
chi, anche culturalmente, vagheggia il superamento della sovranità e la 
sua dissoluzione/attenuazione in (o sostituzione da parte di) un ordine 
globale tecnico, concepito come il “dover essere”. L’esperienza 
drammatica che stiamo vivendo […] ha confermato come non colga nel 
segno la prospettiva secondo cui la soluzione a problemi globali 

                                   
128 Nel testo del messaggio del 13 aprile 2020 (che può essere consultato al link 

https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-15482-fr.pdf, miei i corsivi), pur non 
mancando i riferimenti alla UE, prevale decisamente il tono nazional-patriottico, ed è 
in questo registro che vengono toccati i punti di maggiore interesse. La possibilità di 
far leva, nel momento dell’emergenza, sullo spirito nazionale consente di cogliere 
alcuni dei meccanismi attraverso cui opera il nazionalismo banale (v. supra, nota n. 
61): M. Billig, op. cit., sottolinea come negli Stati nazione consolidati «abbia luogo un 
continuo “sbandieramento”, o richiamo mentale, alla nazione. […] In tanti piccoli modi, 
alla cittadinanza viene quotidianamente ricordato il proprio posto come nazione in un 
mondo di nazioni. Tuttavia, questo richiamo mentale è talmente familiare e 
continuativo che non viene consciamente percepito come tale. L’immagine 
metonimica del nazionalismo banale non è quella della bandiera sventolata con 
coscienza e con passione fervente; è semmai quella della bandiera che pende da un 
edificio pubblico senza essere notata» (p. 18). Pertanto, «non sono le crisi a creare gli 
Stati nazionali in quanto tali […]. Nelle nazioni consolidate [in tutte le nazioni 
consolidate] il nazionalismo, lungi dall’essere un umore intermittente, ne costituisce 
invece la condizione endemica» (p. 14-15).  

129  F. Fracchia, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto 
amministrativo: nulla sarà più come prima?, in Il diritto dell’economia, n. 3, 2019, p. 
578. 
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passerebbe attraverso l’applicazione di regole o decisioni globali o, a un 
livello diverso, solo europee»130. 

2) La politica, la democrazia, il mercato. «La sovranità senza nitida 
legittimazione democratica è un binomio insostenibile nel mondo 
Occidentale» 131 . Con riferimento al «rapporto tra scienza [tecnica], 
politica e amministrazione. La crisi ha dimostrato ciò che chiunque 
dovrebbe sapere: la scienza [la tecnica] non offre tutte le soluzioni. Vi è 
sempre un “ultimo miglio” che deve essere percorso con responsabilità 
dal decisore e dal singolo»132. Si assiste ad «una forte intensificazione 
della politica (assieme all’arretramento del mercato)» 133 ; «la 
ricostruzione post-bellica […] sarà caratterizzata da un forte intervento 
dello Stato nell’economia e sul mercato»134. 

3) L’Unione europea. «Le istituzioni europee non potranno 
prescindere dalla valorizzazione delle sovranità statali. […] Solo negli 
Stati trova sufficiente linfa il circuito essenziale della legittimazione 
democratica» 135 . «Liquidare tutta questa dimensione [quella degli 

                                   
130 Ivi, p. 579. V. pure p. 580: «il vero portatore della sovranità è lo Stato (e non 

già l’Europa o il contesto globale o ultrastatale tecnico); nelle situazioni di crisi quel 
carattere non recede, ma si rafforza e si definisce». Per analoghe considerazioni, in 
riferimento alle recenti crisi economiche, cfr. D. Rodrik, La globalizzazione, cit., p. 293-
294 e, con più specifico riferimento alla UE, p. 307 ss. Centralità dello Stato non 
significa, necessariamente, centralismo statale (né, tantomeno, una sua chiusura verso 
l’esterno): cfr. i due interventi di R. Bin, Il ritorno dello Stato e l’importanza del 
Presidente, e Id., Caro Orlando, il vero problema della sanità è al centro, non in 
periferia, (entrambi in LaCostituzione.info, rispettivamente 28 marzo e 3 aprile 2020), 
in cui il protagonismo statale si coniuga con l’irrinunciabile ruolo che al suo interno 
dovrebbero assolvere le autonomie regionali, anche in materia sanitaria. 

131 F. Fracchia, op. cit., p. 581. È in tale ottica «occorre rafforzare la democrazia 
in entrata […] e la centralità del Parlamento» (p. 582). 

132 Ivi, p. 583. 
133 Ivi, p. 579. 
134 Ivi, p. 583. Ciò rafforzerà «la dimensione della responsabilità (anche quella 

politica) e dell’autoresponsabilità; si staglia come centrale la solidarietà: in questo 
periodo, soprattutto, si attenuano o si prosciugano libertà e diritti. […] La dottrina non 
dovrebbe dimenticare questa lezione e, probabilmente, anche l’Europa farebbe bene 
a fare dei doveri e della solidarietà […] uno dei propri capisaldi» (p. 582-583). 

135 Ivi, p. 580-581. L’UE, chiamata oggi ad una nuova prova di solidarietà, si 
muove tra la necessità di definire efficaci strumenti economico-finanziari per far fronte 
all’emergenza sanitaria e le resistenze che provengono da taluni Stati: da ultimo, di 
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Stati], con una punta di disprezzo e alimentando polemiche anti-
sovraniste forse rivolte a un bersaglio sbagliato, come banale 
populismo, nazionalismo o generico sovranismo significherebbe 
insistere in un grave errore culturale»136. 

4) La società e l’uomo. «L’organizzazione della società che 
abbiamo realizzato, conosciuto e osannato negli ultimi decenni si è 
dimostrata molto fragile. Si tratta […] di renderl[a] meno fragile […], 
rafforzandone i “fondamentali” e valorizzando ciò che ha agito da 
“argine” e, cioè, tradizioni, tessuto sociale e solidarietà, ingredienti 
essenziali per una vita più “piena” e di migliore “qualità”»137; «mercato, 
Pil, globalizzazione e lavoro sono e continueranno a essere essenziali, 
ma dovranno porsi al servizio dell’uomo; non viceversa»138. 

 Difficilmente possono trovarsi formule più efficaci di queste a 
chiusura, e attualizzazione, di quanto si è cercato in questa sede di 
argomentare. Una serie di tesi meritevoli, nella loro complessità, di 
dibattito e approfondimento, ma che nel loro insieme paiono già 
rappresentare una sorta adresse de refondation per molti degli approcci 
da tempo dominanti nel campo delle scienze sociali. 

 
 

*** 
 
 

ABSTRACT: Moving from a critical review of a recent volume, the 
article deals with the connections between the rise of supra-state 
integration dynamics and the insurgence of nationalist movements. Both 
phenomena are taken into account, and their impact on political 
representation is critically assessed. 

                                   
particolare impatto la decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco del 5 
maggio 2020, relativa al Piano di acquisti di titoli di debito pubblico (PSPP) da parte 
della Bce. 

136  Ivi, p. 580; «lo Stato avrà spazi di ingerenza maggiori nel mercato, 
auspicabilmente contando sul forte supporto di un’Europa che (e se) si sarà destata da 
una sorta di letargo, convinta del proprio compito essenziale di rafforzare e affiancare 
gli Stati perché liberata dalle sirene che vorrebbero che li soppiantasse» (p. 586). 

137 Ivi, p. 586. 
138 Ivi, p. 588. 
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Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza 
sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni 

 

Cesare Pinelli 

 
SOMMARIO: 1. Problemi mal posti e problemi veri. - 2. I passaggi da una fonte all’altra e 
le possibili spiegazioni. - 3. Le incerte risposte del governo alle pressioni delle regioni 

più colpite. - 4. Le ragioni della debolezza degli organi centrali. - 5. Le lezioni da 

apprendere. 

 

 

 

1. Problemi mal posti e problemi veri 

 

Fra le questioni di ordine costituzionale emerse nel corso 

dell’emergenza sanitaria, vi è sicuramente quella delle mutevoli scelte 

del governo circa le fonti necessarie a fronteggiarla, e dal loro rapporto 

con le ordinanze nel frattempo emesse allo stesso scopo dai presidenti 

di alcune regioni.  

È vero che alcuni costituzionalisti hanno sollevato questioni 

pregiudiziali più pesanti. È stato per esempio rispolverato l’argomento 

dell’assenza in Costituzione, a parte i decreti legge e la deliberazione 
dello stato di guerra, di disposizioni volte a disegnare l’assetto dei 
pubblici poteri di fronte a situazioni straordinarie, al pari di quanto 

previsto da altre Carte costituzionali. Altri hanno dubitato del 

fondamento costituzionale della disciplina adottata nel merito dal 

governo in riferimento a restrizioni di diritti di libertà, 

indipendentemente dal ricorso ad una o ad altra fonte.  

La prima posizione non tiene conto dell’ampio ventaglio di 

interventi normativi in ipotesi di emergenza di cui gli organi di governo 

dispongono da tempo e senza contestazioni di ordine giuridico: dalla 

normativa sulla protezione civile (d.lgs. n. 1 del 2018, recante “Codice 
                                   

 Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al 

Regolamento della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato 

scientifico, ed è destinato alla pubblicazione in Astrid Rassegna. 
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della protezione civile”, che riordina la disciplina intervenuta nel settore 

a partire dalla l.n. 225 del 1992), alla riforma sanitaria del 1978, là dove 

attribuisce al Ministro della sanità il potere di “emettere ordinanze di 
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e 

di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale 
o a parte di esso comprendente più regioni” (art. 32, primo comma, l.n. 
833 del 1978), e al presidente della giunta o al sindaco il potere di 

emettere analoghe ordinanze, con efficacia estesa ai territori di 

rispettiva competenza (art. 32, terzo comma). Una competenza 

esclusiva dello Stato a legiferare sulla “profilassi internazionale” è poi 
esplicitamente prevista dalla Costituzione (art. 117, secondo comma, 

lett. q)), così come il potere del governo di sostituirsi a organi regionali 

o di enti locali in caso di “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza 
pubblica” (art. 120, secondo comma).  

Vengo al fondamento costituzionale delle restrizioni dei diritti 

fondamentali. Per quelle alla libertà di circolazione, la più direttamente 

e logicamente colpita, “la legge generale” richiesta dalla Costituzione 
per limitare tale libertà “per motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16) è da 
rinvenire, visto l’evidente ricorrere dei presupposti ex art. 77 Cost., nei 

decreti legge che hanno a più riprese provveduto al riguardo: è davvero 

difficile immaginare una disciplina più “generale”, quanto a destinatari, 
e adottata per una ragione più “generale” di questa. In secondo luogo 

le più specifiche misure restrittive adottate dal governo (i decreti del 

Presidente del Consiglio) si giustificano per essere ciascuna di esse 

limitata allo scadere delle fasi (di durata media di due settimane) 

comprese nel più ampio periodo dell’emergenza sanitaria (sei mesi), in 

cui si richiedano specifiche compressioni di certi diritti fondamentali. 

Infine è appena il caso di notare come la giustificazione costituzionale 

delle restrizioni vada rinvenuta nella tutela della salute “come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 
32)1 e/o del diritto alla vita2 , che è condizione dell’esercizio di ogni 
diritto.  

                                   
1 U. Allegretti, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema 

costituzionale e amministrativo, in Forum di Quaderni costituzionali, 25 marzo 2020.  
2 G. Lattanzi, Intervista al Forum La pandemia aggredisce anche il diritto?, in 

Giustizia insieme, 2 aprile 2020. 
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Una giurisprudenza costituzionale anche risalente ha giustificato 

la sospensione di diritti o competenze costituzionalmente garantite 

sulla base della delimitazione temporale prevista dalle discipline di volta 

in questione, e volte alla salvaguardia di beni, dall’ordine pubblico (sent. 
n. 15 del 1982) ai “limiti generali della finanza pubblica” (sent. n. 307 del 

1983), collocati e collocabili su un piano comunque inferiore a quello 

della tutela della salute e della stessa vita umane, al di là della nota 

assenza di una gerarchia fra princìpi costituzionali. 

Naturalmente perfino questa conclusione può essere discussa, se 

si segue la pista della biopolitica di Michel Foucault e dei suoi più o meno 

consapevoli adepti italiani. In effetti, anche stavolta la retorica di 

stampo cospirativo sul “diritto di eccezione” o sulla “costituzione 
dell’emergenza” è scattata immediatamente. Ma continua a andare 

molto oltre la ragionevolezza se non il mero buonsenso.  

In una prospettiva già più accettabile, la disposizione che 

attribuiva al Presidente del Consiglio un potere di adottare “ulteriori 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza” fuori dai casi 
testualmente indicati (art. 2 d.l. n. 6 del 2020 conv. in l. n. 13 del 2020) 

è stata accostata senz’altro al potere generale di ordinanza che la 
normativa sullo stato d’assedio attribuiva al Ministro dell’interno (art. 
216 TULPS) prima dell’entrata in vigore della Costituzione3. Eppure la 

disposizione, peraltro abrogata con d.l. n. 19 dello stesso anno (art. 5), 

presentava cospicue differenze rispetto alla normativa sullo stato 

d’assedio, in termini di delimitazione temporale oltre che di beni 

costituzionali coinvolti. Oltretutto, un test di proporzionalità non 

dovrebbe trascurare che l’emergenza presentava e tuttora presenta per 

gli esperti del settore incognite tali da rendere ancora più ardue le 

decisioni delle autorità di governo. Più le risorse predittive della 

discrezionalità tecnica si riducono, più è inevitabile navigare a vista. Ecco 

perché i decreti del Presidente del Consiglio presentano una durata 

media di due settimane, e perché ora si prevede, con una pur 

approssimativa corrispondenza, che essi “sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italiana e comunicati alle Camere entro il 

giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei 

                                   
3  M. Cavino, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal 

Governo, in Federalismi.it, 18 marzo 2020, 9. 
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ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle 

Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto” (art. 2, 
quinto comma, d.l. n. 19 del 2020). 

Siamo stati il primo grande Paese democratico a dover provvedere 

con azioni di contrasto al virus tali da coartare oltre ogni immaginazione, 

e non solo con il “distanziamento sociale”, i comportamenti quotidiani 
dell’intera popolazione. Se combiniamo l’entità delle restrizioni con la 
scarsa predicibilità degli andamenti dell’infezione, non possiamo 
stupirci della scelta – nell’arco di circa dieci giorni – di circoscrivere le 

restrizioni prima ad aree molto limitate, poi a una Regione e ad alcune 

Province di un’altra, infine all’intero territorio nazionale, né della scelta 
di procedere per gradi, e non con un colpo solo, anche per quanto 

riguarda il tipo di restrizioni nonché i settori economici e gli ambiti di 

vita collettiva coinvolti dalle restrizioni. Potremo valorizzare queste 

scelte come espressione di un inedito sperimentalismo democratico, o 

considerarle semplicemente frutto di un andare a tentoni. Ma non 

potremo in ogni caso stupircene, viste anche le patetiche contraddizioni 

in cui sono incorsi governi di Paesi che hanno sempre suscitato la nostra 

invidia per tempestività ed efficienza. 

 

 

2. I passaggi da una fonte all’altra e le possibili spiegazioni 
 

Una diversa spiegazione richiedono invece gli approssimativi 

passaggi del governo da uno strumento normativo a un altro.  

Tutto ha inizio con la delibera del 31 gennaio del Consiglio dei 

Ministri, la quale, per fronteggiare, come previsto dall’art. 7 del codice 

della protezione civile, “emergenze di rilievo nazionale connesse con 
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con 

immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 

straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo 

ai sensi dell’articolo 24.”, dispone che si provveda “con ordinanze, 
emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a 

ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3”. 
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L’intera disciplina risponde fin qui a quanto prevede la normativa sulla 
protezione civile.  

Se però andiamo a leggere gli obiettivi che la protezione civile 

dovrebbe perseguire con quelle ordinanze – organizzazione dei soccorsi 

alla popolazione interessata, ripristino della funzionalità dei servizi 

pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione di 

rifiuti e macerie, attivazione di misure economiche di immediato 

sostegno alla popolazione (art. 25 cod. protezione civile) –, ci 

accorgiamo che essi presuppongono calamità o altri eventi comunque 

già verificatisi, anziché un’epidemia da prevenire, nonostante la 
delibera del 31 gennaio si richiami espressamente alla “dichiarazione di 
emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 

dell’Organizzazione mondiale della sanità” del giorno precedente.  
Non a caso, quando l’epidemia comincia davvero a dilagare, 

cambia lo strumento normativo prescelto per provvedervi. Il 21 febbraio 

il Ministro della Salute adotta due ordinanze, una d’intesa con la 
Regione Lombardia e con efficacia limitata al territorio dei Comuni 

coinvolti dal focolaio, recante divieto di entrare e di uscire da tale 

territorio, l’altra estesa a tutto il territorio nazionale e relativa 
all’obbligo per le autorità sanitarie competenti di applicare la misura 
della quarantena. Queste ordinanze si fondano sul potere di ordinanza 

assegnato al Ministro dall’art. 32 della l.n. 833 del 1978, dunque su un 
quadro normativo del tutto diverso da quello della protezione civile.  

Due giorni dopo il governo imbocca una terza strada, quella dei 

decreti-legge. Il primo e ai nostri fini più importante (d.l. n. 6 del 2020, 

conv. in l.n. 13 del 2020) attribuisce l’adozione delle “misure di 
contenimento” dell’epidemia, dettate solo esemplificativamente, a uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Presidente della Regione eventualmente interessata o del Presidente 

della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui 

riguardino il territorio nazionale, e solo nelle more dell’adozione di tali 
decreti autorizza il ricorso a ordinanze regionali o locali di necessità ed 

urgenza, da comunicarsi al Ministro della salute entro ventiquattro ore 

dalla loro adozione a pena di perdita dell’efficacia.  
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Questo schema non è stato alterato dai numerosi decreti legge 

che da allora si sono susseguiti4. L’ultimo si limita ad aggiungere che 

nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 

aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una 

parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra 

quelle elencate nello stesso decreto legge, esclusivamente nell’ambito 
delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività 

produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale 
(art. 3 d.l. n. 19 del 2020).  

Le scelte del governo sono state spiegate col prevalere di una 

logica di accentramento e di speditezza di fronte a una normativa 

vigente inadeguata, perché pensata per emergenze di rilievo nazionale, 

ma non tali da pregiudicare la sicurezza di tutto il territorio nazionale. 

Di fronte a un rischio simile, il governo avrebbe preferito un apparato 

normativo accentrato, privo di interferenze territoriali5.  

L’ipotesi non basta però a comprendere perché si sia passati dalla 
normativa sulla protezione civile a quella sull’emergenza sanitaria, e poi 
da questa ai decreti-legge accompagnati da una devoluzione di 

interventi puntuali a decreti del Presidente del Consiglio, trattandosi di 

fonti che riflettono tutte una tendenza all’accentramento di potere 

normativo.  

Una delle ragioni può essere consistita nella percezione 

dell’inadeguatezza delle normative di settore dettate in riferimento a 
diversi tipi di emergenza (quella sulla protezione civile come quella sulla 

sanità) di fronte a un’epidemia che per aggressività e generalità di 

portata non era mai stata sperimentata in epoca repubblicana. Diventa 

così in parte plausibile un ricorso alla decretazione d’urgenza quale terza 
fonte su cui fondare, oltre a una compiuta assunzione di responsabilità 

politica dell’intero governo di fronte alle Camere e al Paese per le scelte 
                                   

4  D.l. n. 9/2020, per individuare interventi di sostegno per le famiglie, i 

lavoratori e il sistema produttivo messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria; d.l. n. 

11/2020, per sospendere l’attività giudiziaria; d.l. n. 14/2020, per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale relativamente agli impegni da assolvere a tutela della 

salute dei cittadini; d.l. n. 18/2020, recante misure sulla stessa materia; d.l. n. 19/2020, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
5 M. Cavino, Covid-19, cit., 6.  
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adottate, la reductio al Presidente del Consiglio dell’autorità di governo 
competente all’adozione di decisioni all’altezza della generalità della 
sfida.  

Se però solo di questo si trattasse, non ci spiegheremmo le altre e 

non meno importanti disposizioni dettate in ordine all’efficacia, “nelle 
more” dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio, delle 
ordinanze contingibili e urgenti dettate dalle Regioni anche quando 

recanti, dice in particolare il d.l. n. 19 del 2020, misure più restrittive di 

quelle previste a livello nazionale. Disposizioni che nascondono appena 

la generale sconnessione fra interventi statali e regionali (soprattutto 

ma non solo settentrionali), l’altissimo livello di conflittualità registrato 

nella vicenda e soprattutto la debolezza delle reazioni alle autonome 

decisioni di alcune Regioni. Che disposizioni simili siano state adottate 

con decreto legge, riflette proprio l’esigenza di fare ricorso a una fonte 

più elevata e perciò meno controversa delle ordinanze ministeriali 

d’urgenza. Nello stesso tempo, l’attribuzione di efficacia temporanea a 

ordinanze regionali adottate talvolta in aperta ribellione agli indirizzi del 

potere centrale riflette l’illusione di poter contare su una sorta di 

sanatoria per spegnere i dissensi.  

 

 

3. Le incerte risposte del governo alle pressioni delle regioni più 

colpite 

 

La debolezza dello Stato si è manifestata in una serie di occasioni 

nelle quali la trasgressione di norme costituzionali o di regole elementari 

di convivenza nazionale avrebbe richiesto reazioni ben più ferme, fino 

all’attivazione del potere sostitutivo in caso di “pericolo grave per la 
sicurezza o l’incolumità pubblica” (art. 120, secondo comma, Cost.).  

È evidente che se una Regione fa fare i tamponi e un’altra no, e 
nessuna adotta lo stesso criterio in proposito, il computo nazionale dei 

contagiati diventa del tutto arbitrario, così come lo diventano le 

percentuali dei deceduti e dei guariti sul totale dei contagiati. Il che 

rende erratica ogni definizione dei dati dell’infezione a livello nazionale, 
al di là delle pur note controversie tecniche sul tema, e con essa la stessa 

impostazione delle misure di contrasto della pandemia. Su una cosa del 

genere non c’è autonomia regionale sulla tutela della salute che tenga. 
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E invece le Regioni sono andate in ordine sparso, senza che nessuno le 

abbia fermate.  

Certamente fuori dal quadro costituzionale e della convivenza 

nazionale è poi la chiusura del territorio regionale, decisa dalle Regioni 

Calabria e Basilicata. L’art. 120 Cost. vieta infatti espressamente a ogni 

Regione di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni”. Mentre la 
scelta dei Presidenti di quelle Regioni obbedisce a squallidi calcoli di 

popolarità. Anche qui, di nuovo, gli organi centrali non sono intervenuti.  

In terzo luogo, le stesse limitazioni della libertà di circolazione, ed 

anche di riunione e di iniziativa economica, sono state oggetto di una 

specie di guerra delle ordinanze fra centro e periferia. Come abbiamo 

visto il d. l. n. 19 del 2020 ha alla fine stabilito che, fino alla data di 

adozione del decreto del Presidente del Consiglio, le limitazioni fissate 

a livello nazionale segnano un tetto di restrizioni al di sotto del quale 

non si può andare, mentre le Regioni possono disporre restrizioni 

maggiori. Il sistema del tetto minimo non è nuovo. Si adopera da tempo 

per es. in tema di inquinamento atmosferico, quindi in materia di 

ambiente, che è oggetto di competenza legislativa statale esclusiva, 

senza che la Corte abbia avuto nulla da obiettare. Ma possiamo 

accettarlo in riferimento alla libertà di circolazione per quanto riguarda 

luoghi (si pensi solo alle controversie sui parchi pubblici) o modi di 

misurare la distanza dall’abitazione di ciascuno? Ancora una volta no. 

Eppure ogni Regione ha progettato il suo “si salvi chi può” su cui lo Stato 

ha preferisce chiudere tutti e due gli occhi.  

Questo non vuol dire che non possano esserci situazioni 

specifiche, non solo per quel che riguarda la gestione sanitaria 

dell’emergenza, ma anche per quanto attiene all’osservanza delle 
regole di limitazione della circolazione, che siano tali da richiedere 

risposte altrettanto specifiche. Se i Presidenti di Regione chiedono 

l’intervento dell’esercito per controllare quanti violano i divieti di 
circolazione, la loro richiesta può certo avere un senso, e trova un 

fondamento giuridico nel principio di sussidiarietà. Ma i casi prima 

riportati evocano un problema simmetricamente opposto, che sta a 

monte delle possibili trasgressioni anche di massa alla legalità: quello di 

come evitare una frammentazione di interventi regolatori che in casi di 

emergenza non determina solo sperequazioni fra cittadini in ragione 
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della loro residenza, ma riduce notevolmente la portata dell’azione di 
governo 

 

 

4. Le ragioni della debolezza degli organi centrali 

 

È vero che il Governatore dello Stato di New York ha impedito al 

Presidente degli Stati Uniti di chiudere la città di New York. E più in 

generale sono plausibili gli ostacoli che i sistemi federali frappongono 

all’efficacia di un’azione di governo unica e concentrata per fronteggiare 
una qualsiasi emergenza. Ciò non toglie nulla però alle specifiche 

difficoltà di un sistema dove l’organizzazione e la gestione dei servizi 
sanitari sono ormai da qualche decennio nelle mani delle Regioni, dove 

lo Stato può solo legiferare al riguardo e quindi, tanto più in presenza di 

una emergenza simile, non dispone di propri strumenti operativi.  

Già la recente vicenda dell’obbligo di vaccinazioni aveva mostrato 
l’estrema debolezza dello Stato nel far valere le esigenze unitarie su un 
aspetto della tutela della salute di evidente competenza statale. Lo 

squilibrio fra lo Stato e le amministrazioni regionali, coperte e protette 

da Presidenti elettivi, si manifestò allora con la rinuncia a deliberare del 

primo, salva l’adozione tardiva di un decreto legge volto a fermare un 
improprio attivismo di talune Regioni, alla fine bloccato dalla Corte 

costituzionale (sent.n. 5 del 2018).  

Di fronte a un’emergenza molto più dirompente, e soprattutto di 
portata amplissima, quella debolezza si è riproposta in misura 

corrispondente. Lo dimostra proprio il precario assestamento 

dell’assetto delle fonti, che ha cercato inutilmente di coprire 
l’impotenza di fronte a iniziative e pretese di parte regionale eccedenti 
il costituzionalmente disponibile, proprie più di repubblichette che di 

autonomie vissute nel quadro dell’unità repubblicana. 
 

 

5. Le lezioni da apprendere 

 

Si è soliti accusare il nuovo Titolo V di questo stato di cose. In 

realtà, più che introdurre un nuovo sistema, la legge costituzionale n. 3 

del 2001 legittimò una tendenza a differenziare i modelli organizzativi 
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regionali sulla tutela della salute che era già in una fase abbastanza 

avanzata, fermo il potere del parlamento di dettare i princìpi 

fondamentali in materia e di determinare i livelli essenziali delle 

prestazioni relative al diritto alla salute.  

In effetti, a rileggere i primi commenti, si ha l’impressione che tutti 
ne fossero consapevoli. Solo che molti, compreso chi scrive, ritenevano 

che una tale dissociazione non fosse destinata a porre problemi una 

volta fissato l’obbligo per le regioni di erogare i livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fissati con legge statale, o 

almeno confidavano nella idoneità della disciplina statale di principio a 

dettare regole sufficientemente uniformi anche in materia di 

organizzazione del servizio. Invece, mentre il condizionamento esterno 

sulle regioni è risultato estremamente penetrante per gli aspetti 

finanziari, nulla del genere si può dire per la scelta dei modelli 

organizzativi e dei criteri di gestione, avendo lo Stato rinunciato a 

legiferare in materia. In questo senso, le ricadute della legge 

costituzionale del 2001 si sono risolte nello stabilizzare lo status quo e 

con esso la differenziazione dei sistemi regionali.  

Così stando le cose, occorrerà pensare a soluzioni che consentano 

allo Stato di intervenire comunque sul fronte amministrativo. Non 

servirebbe perciò l’introduzione in Costituzione di una clausola di 
supremazia consistente nell’attribuire alla legge dello Stato di 
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo 

richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o la 
tutela dell’interesse nazionale. Sarebbe una giustapposizione al quadro 
di competenze legislative che non toccherebbe gli apparati e i servizi 

regionali.  

Appare in questo senso più congrua una soluzione che, per un 

verso ricorrendo al principio di sussidiarietà e per l’altro reinterpretando 
l’individuazione con legge nazionale dei livelli essenziali delle 
prestazioni, individuasse funzioni amministrative statali di indirizzo sulla 

tutela della salute, e facesse poi leva sulla disposizione, lasciata nel testo 

per mancato coordinamento fra la l. cost. n. 1 del 1999 e la l. cost. n. 3 

del 2001, secondo cui il Presidente della Giunta “dirige le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle 

istruzioni del Governo della Repubblica” (art. 121, quarto comma, 
Cost.).  
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Una soluzione del genere richiederebbe comunque una 

contestuale definizione dei congegni, delle sedi e degli ambiti della 

cooperazione fra Stato e autonomie territoriali. Sono assai eloquenti 

l’assenza totale delle Conferenze registrata in questi mesi, come il 
pallido richiamo alla proposta dei decreti del Presidente del Consiglio a 

rilevanza territoriale nazionale da parte del Presidente della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome (d.l. n. 19 del 2020). Qui si 

coglie ancor meglio il vuoto istituzionale determinato dalla politica 

italiana, nazionale e locale. Un vuoto che andrebbe prima denunciato e 

poi colmato per raggiungere quel minimo di coesione senza il quale non 

potrebbe essere recuperata la stessa credibilità delle autorità di 

governo. Sono proprio le emergenze, infatti, a esigere una chiara 

divisione di compiti e una interazione ignote ai molti abituati alla 

dispersione e allo scarico di responsabilità. 

 

 

*** 

 

 

ABSTRACT: The contribution aims to focus on the constitutional 

issues arising from the Covid-19 emergency. Firstly, it is to try to provide 

an explanation of the Italian Government choices to step from one legal 

source to another, increasing the pathological disorder of the legal 

framework. Then the Government's responses to the instances coming 

from the most affected regions will be analyzed, putting into light the 

most critical points of the Italian regionalism. The weakness of the central 

governing bodies is clear, so it is to be made an attempt to identify those 

mistakes from which lessons can be learned. 
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1. Premessa 

 

Conclusa la disamina della cospicua legacy di Kennedy in materia 
penale-costituzionale, è opportuno “attualizzare” ulteriormente la linea 
di ricerca, tramite una sintetica “mappatura” delle ideologie 
penalistiche e degli approcci ermeneutici dei singoli alti magistrati che 
oggi compongono il collegio. Soltanto in tal modo, infatti, è possibile 
ipotizzare le modalità con cui l’evoluzione giurisprudenziale nei 
principali settori d’interesse potrebbe reagire alla “nuova” 
composizione – i.e. i possibili effetti dell’inserimento di Kavanaugh – pur 
consapevoli delle non trascurabili incertezze che tale tentativo implica1. 

                                   
1 È opportuno infatti segnalare la limitata attendibilità di ogni indagine che si 

proponga di “pronosticare” i possibili orientamenti di un nuovo Justice alla Corte 
suprema, anche nel caso – come quello che ci occupa – di precedente e significativo 
servizio in una Corte d’appello federale. Entrano infatti in gioco rilevanti “fattori di 
differenziazione”, connessi alla struttura dell’ordinamento giudiziario federale, tra 
Corti d’appello dei Circuits e Corte suprema. Le prime, infatti, oltre a dover seguire di 
norma il precedente del Circuit (cd. horizontal stare decisis), sono rigidamente 
vincolate, in senso gerarchico, al rispetto delle decisioni della Corte suprema (cd. 
vertical stare decisis), non potendosi esprimere sulle questioni giuridiche controverse 
e di legittimità costituzionale con lo stesso ampio margine di cui gode il massimo 
organo giudiziario federale. La Supreme Court, inoltre, esercita una discrezionalità 
pressoché assoluta nella cd. case selection, nel “decidere quali casi decidere” nel 
merito, tramite il cd. Writ of certiorari, diversamente dai Circuits, che debbono 
giudicare ex lege una quantità di casi relativamente incontroversi, spesso risolti 
all’unanimità. La scivolosità connaturata a valutazioni prognostiche sul potenziale 
operato dei nuovi Justices trova ampia conferma nei precedenti storici dei cd. 
Ideological drifts (“cambiamenti ideologici” nel corso della life tenure). Cfr. sulle 
peculiarità della giurisdizione federale d’appello: M. Urofsky, Dissent and the Supreme 

Court. It’s Role in the Court’s History and the Nation’s Constitutional Dialogue, New 
York, 2015, p. 318-326; G. Calabresi, Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico 

americano, Bologna, 2013, p. 15-47; P. Guarda, F. Lorenzato, R. Caso (a cura di), Guida 

alla ricerca ed alla lettura delle decisioni delle corti statunitensi, Trento, 2006, p. 6-13; 
T.M. Fine, A.M. De Giacomo-A. Pera (a cura di), Il diritto americano, Roma, 2011, p. 65-
71. Complicano ulteriormente il tentativo di indagine le peculiarità della tipologia dei 
casi decisi da Kavanaugh nel D.C. Circuit. Il docket (ruolo) di tale Corte, cui è attribuita 
per legge giurisdizione speciale ed esclusiva rispetto all’azione di numerose agenzie 
federali, che hanno sede a Washington D.C., include numerosi ricorsi in materia di 
diritto amministrativo e dell’ambiente, nonché altre questioni giuridiche di rilievo 
nazionale (ad es. national security), cfr. N. Cezzi, La nomina di Brett Kavanaugh, in 
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2. Mappatura sintetica delle “ideologie penalistiche” degli attuali 

componenti del collegio 
 
2.1 Justice Samuel Alito 
 
Il giudice che si schiera con maggiore costanza e coerenza “pro-

government” nella materia penale-costituzionale, sia sostanziale che 
processuale, è l’italoamericano Samuel Alito, nominato da George W. 
Bush nel 2006 2 , la cui giurisprudenza è stata fotografata in questi 
termini: “grumpy the-prosecution-is-never-wrong-and-the-government-

is-always-right jurisprudence of Justice Samuel A. Alito Jr.” 3 . Egli, 
similmente a Kennedy, aderisce al cd. methodological pluralism 

nell’interpretazione costituzionale, e considera l’analisi originalista-
testualista soltanto un punto di partenza. Ma le analogie terminano qui. 

                                   
www.diritticomparati.it, 12 luglio 2018, § 3. Diversamente dagli altri 12 Circuits della 
nazione, raramente vengono valutati ricorsi attinenti alle cd. hot-button social issues 

(aborto, azioni positive, pena di morte), ed anche le petitions in materia penale e 
penitenziaria figurano in percentuale inferiore. Ecco perché, come si è osservato, non 
sembrano emergere orientamenti ben consolidati di Kavanaugh nell’ambito della 
criminal law e criminal procedure, dei diritti civili e della libertà d’espressione, cfr. A. 
Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge Brett M. Kavanaugh: His Jurisprudence and Potential 

Impact on the Supreme Court, Report del Congressional Research Service, all’URL 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45293.pdf, 21 agosto 2018, p. 10; N. Cezzi, La nomina 

di Brett Kavanaugh, cit., § 6 Di qui l’ulteriore difficoltà nel formulare previsioni di 
carattere generale, muovendo da un “campione” di pronunce di natura penalistica 
piuttosto esiguo. 

2 Alito sostituì il giudice “centrista” O’Connor, ed ha poi contribuito a muovere 
“verso destra” la giurisprudenza in diversi ambiti controversi (ad es. azioni positive, 
aborto, finanziamenti alla politica, libertà religiosa). Cfr. in dottrina, B.J. Gorod, Sam 

Alito: The Court’s Most Consistent Conservative, in Yale L.J.F., 2017, p. 362 ss.; N.S. 
Siegel, The Distinctive Role of Justice Samuel Alito: From a Politics of Restoration to a 

Politics of Dissent, in Yale L.J.F., 2016, p. 164 ss.; W.D. Araiza, Samuel Alito: Populist, in 
Cornell L. Rev., 2018, p. 101 ss.; B.J. Gorod-T. Donnelly, None to the Right of Samuel 

Alito, all’URL https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/01/none-to-the-
right-of-samuel-alito/431946/, 30 gennaio 2016. 

3  L. Greenhouse, Is Clarence Thomas the Supreme Court’s Future?, all’URL 
https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/contributors/clarence-thomas-
supreme-court-conservative.html, 2 agosto 2018. 

http://www.diritticomparati.it/
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45293.pdf
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/01/none-to-the-right-of-samuel-alito/431946/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/01/none-to-the-right-of-samuel-alito/431946/
https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/contributors/clarence-thomas-supreme-court-conservative.html
https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/contributors/clarence-thomas-supreme-court-conservative.html
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La sua jurisprudence relativa alle macro-aree dei diritti fondamentali 
impliciti e dell’VIII Emendamento, infatti, è orientata ad accordare 
incondizionata deference alle scelte politico-legislative o dell’esecutivo, 
risultando le istanze di libertà individuale soccombenti rispetto al 
perseguimento degli interessi pubblici, così come manifestatosi nel 
circuito politico4. Anche in ambito processuale, si privilegia l’effettività 
dell’attività di law enforcement e della repressione dei reati5. In sintesi, 

                                   
4 Per quanto attiene al divieto di pene crudeli ed inusuali, Alito ha dissentito, 

tra le altre, in Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008); Graham v. Florida, 560 U.S. 
48 (2010); Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012); Hall v. Florida, 572 U.S. ___ (2014); 
Brown v. Plata, 563 U.S. 493 (2011), ed è stato nelle maggioranze che hanno 
confermato la legittimità dei “protocolli farmaceutici” di morte usati dagli Stati in Baze 

v. Rees, 553 U.S. 35 (2008) e Glossip v. Gross, , No. 14-7955, 576 U.S. ___ (2015); in 
materia di substantive due process, ha assunto posizioni pro government sui diritti 
LGBT (United States v. Windsor, (570 U.S. ___ 2013); Obergeffel v. Hodges, 
576 U.S. ___ (2015)) e sui diritti riproduttivi (Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007); 
Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. ___). Anche ampliando lo sguardo ad 
altri contesti penali-costituzionali, è difficile trovare un singolo voto di Alito a favore 
dei diritti individuali nei cd. “close cases”. Alito ha dissentito in Boumediene v. Bush, 
553 U.S. 723 (2008); in materia di legalità-determinatezza (vagueness), ha dissentito 
in Sessions v. Dimaya, 584 U.S. ___ (2018) e Johnson v. United States, 135 S.Ct. 2551 
(2015), decisioni che hanno censurato per vizio di indeterminatezza fattispecie 
criminose federali. Alito, infine, non è disponibile ad aumentare il livello di protezione 
costituzionale neanche quando la criminalizzazione interferisce con l’esercizio della 
libertà d’espressione. Ha dissentito, da solo, perché avrebbe ritenuto conforme al I 
Emendamento la norma federale (18 U.S.C. § 48) che penalizzava il commercio, la 
produzione, la vendita e il possesso di rappresentazioni grafiche aventi ad oggetto atti 
crudeli nei confronti di animali, nel caso United States v. Stevens, 559 U.S. 460 (2010), 
ritenuta “overbroad”, irrazionalmente invasiva della libertà di espressione rispetto allo 
scopo di tutela perseguito, dagli altri 8 giudici supremi. Ha dissentito nel caso sopra 
esaminato United States v. Alvarez, 567 U.S. 709 (2012), e costantemente interpretato 
in maniera restrittiva la freedom of speech quale limite alla criminalizzazione: cfr. ad 
es. anche la concurring opinion in Brown v. Entertainment Merchants Association, 564 
U.S. 786 (2011). In dottrina v. B.J. Gorod, Sam Alito: The Court’s Most, cit., p. 368, 371-
372; W.D. Araiza, Samuel Alito: Populist, cit., p. 120-121.  

5  Alito, nel settore processuale penale, non condivide ad esempio con i 
conservatori-originalisti la lettura “forte” dei cd. jury rights di cui al VI Emendamento, 
né nella fase sanzionatoria detentiva (cfr. ad es. Cunningham v. California, 549 U.S. 
270 (2007)), né in quella capitale (v. Hurst v. Florida, 577 U.S. __ (2016)). 
Analogamente, sulla cd. confrontation clause del VI Emendamento, si assesta su 

 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_576
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_576
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
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la “politica giudiziaria” penalistica di Alito potrebbe ricordare quella del 
Chief Justice Rehnquist: un pragmatista cd. “law and order”, che – nei 
“close cases”, ideologicamente controversi (i soli, si badi, indicativi) – nel 
bilanciamento tra diritti individuali ed efficienza del sistema di giustizia 
penale (i.e. tutela della public safety), quasi mai si schiera a favore dei 
primi6. 

 
2.2. I giudici “originalisti”: Clarence Thomas e Neil Gorsuch 

 
Fanno parte del “blocco conservatore” anche Clarence Thomas, 

nominato dal primo presidente Bush nel 1991, e Neil Gorsuch, nominato 
da Trump dopo la scomparsa di Scalia nel 2016, che è solamente al suo 
secondo Term, e dunque difficile da valutare, viste le poche pronunce. 

I due giuristi sono accomunati, pur con le dovute differenze, 
dall’impostazione metodologica: entrambi sono originalisti-testualisti (e 
formalisti), come Scalia.  

Thomas, invero, abbraccia una judicial philosophy ancora più 
eccentrica ed estrema di quella di Scalia 7 , secondo cui andrebbero 

                                   
posizioni pro government: Bullcoming v. New Mexico, 564 U.S. 647 (2011); Melendez-

Diaz v. Massachussetts, 557 U.S. 305 (2009)., Ohio v. Clark, 576 U.S. __ (2015), essendo 
disposto a consentire eccezioni al principio di oralità e l’utilizzabilità nel trial di 
dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio. Ancora, in materia di IV Emendamento 
(divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati), la sua jurisprudence è estremamente 
deferenziale nei confronti delle ragioni del law enforcement e propensa a non 
accordare il rimedio dell’esclusione delle fonti di prova in caso di violazioni: v. ad es. 
Hudson v. Michigan, 547 U.S. 586 (2006); Herring v. United States, 555 U.S. 135 (2009); 
Arizona v. Gant, 556 U.S. 332 (2009). 

6 N.S. Siegel, The Distinctive Role of Justice Samuel Alito, cit., p. 172, sottolinea 
come Alito sia la “voce” dei valori tradizionali delle comunità statunitensi, delle 
“maggioranze che stanno diventando minoranze”, sui temi sociali (aborto, diritti LGBT, 
azioni positive, libertà religiosa, gun rights) e che in materia penale ciò si traduce in un 
approccio univocamente law and order e vittimocentrico; M.A. McCall-M.M. McCall, 
Chief Justice William Rehnquist: His Law-and-Order Legacy and Impact on Criminal 

Justice, in Akron L. Rev., 2006, p. 323 ss., p. 369 ss. 
7  Scalia, infatti, si descriveva quale “fainthearted originalist”, “originalista 

pavido”, nel senso che non era sempre disposto ad accettare gli effetti più estremi 
della sua metodologia, quelli manifestamente incompatibili con la conscienza sociale 
contemporanea o in contrasto con lines of cases consolidate nei precedenti della Corte 
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sovvertiti precedenti consolidati da più di un secolo, per ritornare 
all’original understanding. Dal punto di vista strettamente politico-
ideologico e valoriale, si tratta indubbiamente di iper-conservatori.  

Ma – come l’esperienza di Scalia ben dimostra8 – la fedeltà al dato 
storico-testuale ed il “rigore metodologico”, nella constitutional 

interpretation, li porta, occasionalmente ed in determinati settori, ad 
interpretare espansivamente i diritti costituzionali del reo, ovvero, nella 
statutory interpretation, a letture “restrittive” delle fattispecie 
incriminatrici (cd. narrow reading). Per quanto riguarda Thomas, sono 
emblematici ambiti quali: il diritto individuale “ad un processo da parte 
di una giuria” nel sentencing, il diritto dell’imputato a confrontarsi con 
l’accusatore (cd. confrontation clause del VI Emendamento), il divieto di 
perquisizioni e sequestri ingiustificati (in specifiche situazioni), la difesa 
del diritto di proprietà da aggressioni formalmente non penali (cd. civil 

in rem forfeiture), ma sostanzialmente punitive 9 . Anche Gorsuch, 

                                   
(ad es. costituzionalità della fustigazione come pena criminale, diffusa e accettata nella 
Founding Era, ma ripudiata nell’epoca contemporanea): cfr. A. Scalia, Originalism: the 

Lesser Evil, in U. Cin. L. Rev., 1989, p. 849 ss. 
8 Sia permesso rimandare a P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” 

e limiti costituzionali al punire nell’interpretazione passata, presente e futura della 
Corte suprema statunitense, in questa Rivista, 2017, 3, p. 132 ss., p. 134-196, con 
casistica e letteratura ivi richiamata; N.M. Dorsen, The Unexpected Scalia. A 

Conservative Justice’s Liberal Opinions, New York, 2017, p. 53 ss., 208 ss. 
9 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_
thomas_s_liberal_rulings_how_the_supreme_court_justice_s_originalism.html, 18 
giugno 2013; W.H. Pryor Jr., Justice Thomas, Criminal Justice, and Originalism’s 
Legitimacy, in Yale L.J.F., 2 agosto 2017, p. 173 ss.; J.A. Baugh, Clarence Thomas: 

Consistent, Conservative, & Contrarian, in Aa.Vv., C.E. Smith-C. DeJong-M.A. McCall 
(eds.), The Rehnquist Court and Criminal Justice, Lexington Books, 2011, p. 231 ss.; M.S. 
McLeod, A Humble Justice, in Yale L.J.F., 2017, p. 196 ss. Thomas ha formulato 
interpretazioni garantiste del IV Emendamento, basate sulla cd. Property based theory, 
più aderente al testo della clausola – e non sul test “soggettivo” della cd. reasonable 

expectation of privacy, da lui ritenuto privo di fondamento testuale in Costituzione – 
nelle decisioni Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001), United States v. Jones, --- U.S. 
---, 132 S. Ct. 945 (2012), Florida v. Jardines, --- U.S. ---, 133 S. Ct. 1409 (2013), sulle 
quali, volendo, v. P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 179-182. 

 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/06/clarence_thomas_s_liberal_rulings_how_the_supreme_court_justice_s_originalism.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2013/06/clarence_thomas_s_liberal_rulings_how_the_supreme_court_justice_s_originalism.html
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benché ovviamente in scala molto ridotta, ha espresso marcate 
tendenze pro-defendant nei suoi primi Term, ed anche nella sessione 
appena conclusa, come vedremo. Nel caso Sessions v. Dimaya, il suo 
decisivo voto ha determinato l’invalidazione per vizio di 
indeterminatezza (cd. vagueness doctrine) di una disposizione federale 
in materia di diritto penale dell’immigrazione10; in altre opinions, ha 
mostrato una chiara volontà di innalzare lo standard di tutela 
costituzionale esistente in materia di confrontation clause, cd. jury 

rights e civil forfeitures11. Si tratta di orientamenti apprezzabili: in certa 

                                   
Anche con riferimento al diritto individuale a che tutti i fattori tali da determinare un 
aggravamento sanzionatorio, in fase di sentencing, vengano accertati dalla giuria 
tramite lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, Thomas ha aderito a indirizzi 
protettivi, cfr. Alleyne v. United States, 133 S. Ct. 2151 (2013), così come in materia di 
diritto a confrontarsi con il proprio accusatore di cui al VI Emendamento, v. Bullcoming 

v. New Mexico, 564 U.S. 647 (2011). Sull’ostilità di Thomas nei confronti dell’abuso 
delle confische civili, v. Leonard v. Texas, 580 U. S. ____ (2017), Statement of JUSTICE 
THOMAS respecting the denial of certiorari. Cfr. M. Ford, Justice Thomas’s Doubts 
About Civil Forfeiture, all’URL 
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/04/clarence-thomas-civil-
forfeiture/521583/, 3 aprile 2017. 

10 Cfr., volendo, P. Insolera, Le più significative decisioni della Corte suprema in 

materia penale dell’October Term 2017 e alcune riflessioni di sintesi sul contributo 
“penalistico” di Justice Anthony Kennedy, nonché sulle possibili conseguenze del suo 
pensionamento, in Ind. pen. online, 2018, 3, p. 29 ss., p. 30-41. 

11  Nell’October Term 2018 Gorsuch si è unito al giudice più garantista del 
collegio in ambito penale, Sonia Sotomayor, in diverse questioni processuali di rilievo. 
In particolare, nel caso Stuart v. Alabama, 586 U.S.__(2018) i due giudici, in una opinion 

di Gorsuch, hanno dissentito dal diniego del certiorari: avrebbero voluto giudicare nel 
merito la questione se la normativa processuale dell’Alabama, nella misura in cui 
consente di introdurre come prova al trial il referto delle analisi del sangue 
dell’imputato per il reato di guida in stato di ebrezza, senza però consentirgli di 
esaminare in contraddittorio il medico che ha effettuato tali esami, viola il diritto 
costituzionale dell’imputato di confrontarsi con il proprio accusatore (cd. 
confrontation clause del VI Emendamento, come interpretata “espansivamente” in 

Crawford v. Washington e Bullcoming v. New Mexico). A margine del caso, D. Cassens 
Weiss, Sotomayor joins Gorsuch in dissent from cert denial in drunken driving case, 
all’URL 
http://www.abajournal.com/news/article/sotomayor_joins_gorsuch_in_dissent_fro
m_cert_denial_in_drunken_driving_case, 19 novembre 2018. Nel caso Hester v. 

United States, 586 U.S. (2019), hanno nuovamente espresso disaccordo rispetto al 

 

http://www.abajournal.com/news/article/sotomayor_joins_gorsuch_in_dissent_from_cert_denial_in_drunken_driving_case
http://www.abajournal.com/news/article/sotomayor_joins_gorsuch_in_dissent_from_cert_denial_in_drunken_driving_case
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misura smentiscono le obiezioni canoniche mosse all’originalismo quale 
“doctrine of convenience”, “attivismo giudiziario” coperto da un velo di 
neutralità, che sarebbe utilizzata selettivamente ed in modo 
strumentale, soltanto se e in quanto utile a raggiungere obiettivi politici 
nell’agenda del partito repubblicano12. 

                                   
rigetto da parte della Corte di valutare nel merito la questione se una giuria, e non un 
giudice, deve accertare, tramite lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, i fatti 
su cui si basa un “restitution order”, con cui il giudice dispone di risarcire il danno ex 

delicto alla vittima. Sotomayor e Gorsuch avrebbero voluto applicare alle restitutions i 
principi di garanzia sanciti nella line of cases iniziata in Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 
466 (2000), che ha rivitalizzato le prerogative della giuria nella fase sanzionatoria del 
processo su basi originaliste-testualiste. Sul caso cfr.: J. Setyon, Gorsuch and 

Sotomayor Join Forces in Defense of Sixth Amendment Rights, all’URL 
https://reason.com/blog/2019/01/07/gorsuch-and-sotomayor-join-forces-in-def, 7 
gennaio 2019. I due giudici hanno espresso analoga attitudine nella discussione del 
caso United States v. Haymond, No. 17-1672, riguardante la normativa federale 8 
U.S.C. § 3583(k) che attribuisce ad un giudice attraverso lo standard della 
“preponderance of evidence”, e non ad una giuria “beyond a reasonable doubt”, il 
potere di accertare la violazione dei termini della “supervised release” di un sex 

offender, dalla quale deriva un aggravamento sanzionatorio. La disposizione pare 
destinata ad essere censurata per violazione del VI Emendamento, v. A. Howe, 
Argument analysis: Court poised to rule for challenger in dispute over constitutionality 

of sex-offender law, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/02/argument-
analysis-court-poised-to-rule-for-challenger-in-dispute-over-constitutionality-of-sex-
offender-law/, 26 febbraio 2018. Sulla “coalizione” tra Gorsuch e Sotomayor a 
protezione dei diritti protetti dal VI Emendamento: B. Kristian, The Unexpected alliance 

of Sonia Sotomayor and Neil Gorsuch, all’URL 
https://theweek.com/articles/816202/unexpected-alliance-sonia-sotomayor-neil-
gorsuch, 16 gennaio 2019. Sui dubbi di costituzionalità espressi da Gorsuch sulle civil 

forfeitures (“confische civili”), cfr. l’opinione concorrente in Sessions v. Dimaya e le 
osservazioni nella discussione del caso Timbs v. Indiana, 586 U.S. ___ (2019), su cui v. 
M.J. Stern, Neil Gorsuch and Sonia Sotomayor Just Came Out Swinging Against Policing 

For Profit, all’URL https://slate.com/news-and-politics/2018/11/neil-gorsuch-sonia-
sotomayor-tyson-timbs-civil-forfeiture.html, 28 novembre 2018. 

12  V. amplius, ad es.: S. Whitehouse, Conservative Judicial Activism: The 

Politicization of the Supreme Court Under Chief Justice Roberts, in Harv. L. & Pol’y Rev., 
2015, p. 195 ss., 197-198; C.R. Sunstein, Originalists Put Politics Over Principles, all’URL 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-30/originalists-put-politics-
over-principle-for-supreme-court, 30 gennaio 2017. 

https://reason.com/blog/2019/01/07/gorsuch-and-sotomayor-join-forces-in-def
https://www.scotusblog.com/2019/02/argument-analysis-court-poised-to-rule-for-challenger-in-dispute-over-constitutionality-of-sex-offender-law/
https://www.scotusblog.com/2019/02/argument-analysis-court-poised-to-rule-for-challenger-in-dispute-over-constitutionality-of-sex-offender-law/
https://www.scotusblog.com/2019/02/argument-analysis-court-poised-to-rule-for-challenger-in-dispute-over-constitutionality-of-sex-offender-law/
https://theweek.com/articles/816202/unexpected-alliance-sonia-sotomayor-neil-gorsuch
https://theweek.com/articles/816202/unexpected-alliance-sonia-sotomayor-neil-gorsuch
https://slate.com/news-and-politics/2018/11/neil-gorsuch-sonia-sotomayor-tyson-timbs-civil-forfeiture.html
https://slate.com/news-and-politics/2018/11/neil-gorsuch-sonia-sotomayor-tyson-timbs-civil-forfeiture.html
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-30/originalists-put-politics-over-principle-for-supreme-court
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-30/originalists-put-politics-over-principle-for-supreme-court


         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 64 -    N. 2/2020 

Al di là di queste limitate situazioni, nelle quali la metodologia 
supera l’ideologia, con esiti se si vuole sorprendenti 13 , Thomas e 
Gorsuch – analogamente a Scalia ed all’opposto di Kennedy – si 
assestano univocamente su posizioni di totale chiusura rispetto alla 
possibilità di censurare scelte d’incriminazione, sanzionatorie o 
penitenziarie per contrasto con la due process clause e la cruel and 

unusual punishment clause. La discrezionalità politica federale e, a 

fortiori, statale, in assenza di previsioni costituzionali testualmente 
espresse, non incontra alcun limite: gli unici rimedi ad eventuali eccessi 
o abusi sono interni al cd. political process, senza che giudici federali 
privi di legittimazione democratica possano intervenire. Thomas, ad 
esempio, è noto (o, forse, famigerato) per alcune delle più “macabre” 
pronunce in materia di pena di morte 14 , nelle quali ripercorre 
dettagliatamente 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). È chiaro che siffatta, singolare 
prospettiva, aderendo inderogabilmente alla tradizione di common law 

e al “significato pubblico originario”, imporrebbe un regresso 
inaccettabile. Dovrebbero essere accantonati precedenti che hanno 
sancito il divieto di segregazione razziale, diritti fondamentali impliciti 
(aborto, privacy, LGBT etc.), azioni positive, limitazioni sostanziali e 
processuali alla pena capitale, regole procedurali penali (Miranda 

Warnings; Exclusionary Rule), solo per ricordarne alcuni. Insomma, tutti 
principi, in prevalenza a protezione dei diritti delle minoranze, ormai 
profondamente radicati nella costituzione materiale e nella coscienza 

                                   
13  Su questa interessante dinamica, concentrandosi soprattutto sui cd. jury 

rights: R.E. Barkow, Originalist, Politics, and Criminal Law on the Rehnquist Court, in 
New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 2006, all’URL 
https://lsr.nellco.org/nyu_plltwp/26/. 

14  Si vedano esemplificativamente le opinioni concorrenti in Baze v. Rees e 
Glossip v. Gross. In materia di trattamenti penitenziari, cfr. il dissenso in Hudson v. 

McMillian, 503 U.S. 1 (1992), sul quale cfr. The Youngest, Cruelest Justice, all’URL 
https://www.nytimes.com/1992/02/27/opinion/the-youngest-cruelest-justice.html, 
27 febbraio 1992. 

https://www.nytimes.com/1992/02/27/opinion/the-youngest-cruelest-justice.html
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sociale statunitense. Non stupisce, allora, che Thomas scriva molto 
spesso separatamente (in concurrence o dissent)15. 

 
2.3. Il Chief Justice John Roberts 

 
Tutt’altro tipo di conservatore è il giudice capo John Roberts, 

nominato dal secondo presidente Bush nel 2005. In una Corte 
nettamente più conservatrice dopo il pensionamento di Kennedy, si è 
rilevato all’unisono che oggi Roberts, il più moderato tra i giudici di 
nomina repubblicana, ne va a prendere il posto, quale “nuovo” cd. 
Swing Justice16.  

                                   
15  La circostanza che Thomas, differenziandosi dagli altri conservatori, sia 

l’unico giudice supremo a non sentirsi vincolato allo stare decisis costituzionale è ben 
evidenziata, tra gli altri, da: M.S. McLeod, A Humble Justice, cit, p. 198, alla nt. 10; J. 
Toobin, The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court, New York, 2007, p. 
120; Id, The Oath: The Obama White House and the Supreme Court, New York, 2012, 
p. 246-247; Id, Clarence Thomas Has His Own Constitution, all’URL 
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/clarence-thomas-has-his-own-
constitution, 30 giugno 2016; L. Greenhouse, Is Clarence Thomas, cit.; Id, Justice 

Clarence Thomas Solitary Voice, all’URL 
https://www.nytimes.com/2016/06/09/opinion/justice-clarence-thomass-solitary-
voice.html, 8 giugno 2016; A. Liptak, Precedent Meet Clarence Thomas. You May not 

Get Along, all’URL https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/clarence-
thomas-supreme-court-precedent.html, 4 marzo 2019; M.C. Dorf, Should Originalist 

Enforce Rights More Strictly Against the States Than Against the Federal Government, 
all’URL https://verdict.justia.com/2019/03/20/should-originalists-enforce-rights-
more-strictly-against-the-states-than-against-the-federal-government, 20 marzo 
2019. 

16 Cfr. nella cronaca giudiziaria: E. Livni, John Roberts may be the new swing vote 

on the US Supreme Court, all’URL https://qz.com/1506186/chief-justice-roberts-the-
new-swing-vote-on-supreme-court/, 24 dicembre 2018; O. Roeder, John Roberts Has 

Cast A Pivotal Liberal Vote Only 5 Times, all’URL 
https://fivethirtyeight.com/features/john-roberts-has-cast-a-pivotal-liberal-vote-
only-5-times/, 5 luglio 2018; D.A. Kaplan, John Roberts’s Chance for Greatness, all’URL 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/roberts-court/572482/, 10 
ottobre 2018; M.J. Stern, John Roberts, Swing Vote, all’URL https://slate.com/news-
and-politics/2018/10/john-roberts-alabama-death-penalty-madison.html, 2 ottobre 
2018; D. Scott, John Roberts is the Supreme Court’s new swing vote. Is he going to 
overturn Roe v. Wade?, all’URL https://www.vox.com/policy-and-
politics/2018/7/9/17541954/roe-v-wade-supreme-court-john-roberts, 9 luglio 2018; 

 

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/clarence-thomas-has-his-own-constitution
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/clarence-thomas-has-his-own-constitution
https://www.nytimes.com/2016/06/09/opinion/justice-clarence-thomass-solitary-voice.html
https://www.nytimes.com/2016/06/09/opinion/justice-clarence-thomass-solitary-voice.html
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/clarence-thomas-supreme-court-precedent.html
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/clarence-thomas-supreme-court-precedent.html
https://verdict.justia.com/2019/03/20/should-originalists-enforce-rights-more-strictly-against-the-states-than-against-the-federal-government
https://verdict.justia.com/2019/03/20/should-originalists-enforce-rights-more-strictly-against-the-states-than-against-the-federal-government
https://qz.com/1506186/chief-justice-roberts-the-new-swing-vote-on-supreme-court/
https://qz.com/1506186/chief-justice-roberts-the-new-swing-vote-on-supreme-court/
https://fivethirtyeight.com/features/john-roberts-has-cast-a-pivotal-liberal-vote-only-5-times/
https://fivethirtyeight.com/features/john-roberts-has-cast-a-pivotal-liberal-vote-only-5-times/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/roberts-court/572482/
https://slate.com/news-and-politics/2018/10/john-roberts-alabama-death-penalty-madison.html
https://slate.com/news-and-politics/2018/10/john-roberts-alabama-death-penalty-madison.html
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/7/9/17541954/roe-v-wade-supreme-court-john-roberts
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/7/9/17541954/roe-v-wade-supreme-court-john-roberts
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Il Chief Justice, nei 14 anni di presidenza, ha mostrato, da un lato, 
di essere ideologicamente più impegnato di Kennedy, un cd. “reliable 

conservative”, votando stabilmente con l’ala conservatrice, 
specialmente sulle cd. social issues di alto profilo; dall’altro, la sua 
metodologia di constitutional adjudication, seppur “pluralista”, come 
quella di Kennedy, se ne differenzia significativamente, riconoscendo un 
ruolo istituzionale e “sociale” molto più limitato alle corti di giustizia17 

                                   
J. Nash, Chief Justice Roberts will be the new ‘swing’ vote, all’URL 
https://thehill.com/opinion/judiciary/394940-chief-justice-roberts-will-be-the-new-
swing-vote, 30 giugno 2018; T. McCarthy, Is John Roberts poised to become the 

supreme court’s key swing vote?, all’URL 
https://www.theguardian.com/law/2018/jul/15/john-roberts-supreme-court-swing-
vote-anthony-kennedy, 15 luglio 2018; L. Hurley, Chief Justice Roberts emerges as key 

figure on U.S. Supreme Court, all’URL https://www.reuters.com/article/us-usa-court-
roberts/chief-justice-roberts-emerges-as-key-figure-on-u-s-supreme-court-
idUSKCN1PX27P, 8 febbraio 2019; R. Wolf, Chief Justice John Roberts inherits expanded 

role as the Supreme Court’s man in the middle, all’URL 
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/06/29/chief-justice-john-roberts-
supreme-courts-new-man-middle/743208002/, 29 giugno 2018. Alla luce delle 
caratteristiche della sua giurisprudenza, è forse più appropriata la definizione di cd. 
Median Justice: un giudice che “controlla” gli esiti decisori della Corte non attraverso 
imprevedibili e ampie oscillazioni (come Kennedy), ma tramite la ricerca del 
compromesso, decisioni caute e limitate, i.e. un approccio incrementalistico: M. Cole, 
John Roberts, the New ‘Swing’ Vote? Not Likely. Try, Perhaps, ‘Median’, all’URL 
https://www.law.com/nationallawjournal/2018/06/27/john-roberts-the-new-swing-
vote-not-likely-try-perhaps-median/, 27 giugno 2018. Sulla differenza tra Median 

Justice e Swing Justice: K.M. McGaver, Getting Back to Basics, cit., p. 1247 ss. 
17  Sembra essere questo il “tratto differenziale” fondamentale tra il Chief 

Justice (e gli altri giudici conservatori oggi on the bench) e Kennedy, quanto meno in 
materia di cd. social issues, nel cui ambito rientra lato sensu anche la giustizia penale. 
Roberts non considera pressoché mai la litigation dinanzi a Courts of law uno 
strumento adeguato per l’affermazione di diritti fondamentali o per il rimedio di abusi 
e discriminazioni, essendo incline a deferire alle decisioni assunte nel circuito politico. 
Non è “compito” delle Corti di giustizia farsi carico di istanze di riforma. Si tratta anche 
dell’idea di fondo che ha animato la Reagan Revolution e la generazione di giuristi e 
“movement conservatives” dalla quale Roberts proviene – ha servito quale avvocato 
nell’Amministrazione Reagan dal 1982 al 1986 – quale reazione agli eccessi delle 
stagioni “attiviste” degli anni sessanta e settanta (emblematica, ad es., la restrizione 
dei diritti processuali in materia di Habeas corpus nel settore penale). Per 
approfondimenti sul cd. Narrow role of courts nella concezione di Roberts e sulla 

 

https://thehill.com/opinion/judiciary/394940-chief-justice-roberts-will-be-the-new-swing-vote
https://thehill.com/opinion/judiciary/394940-chief-justice-roberts-will-be-the-new-swing-vote
https://www.theguardian.com/law/2018/jul/15/john-roberts-supreme-court-swing-vote-anthony-kennedy
https://www.theguardian.com/law/2018/jul/15/john-roberts-supreme-court-swing-vote-anthony-kennedy
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-roberts/chief-justice-roberts-emerges-as-key-figure-on-u-s-supreme-court-idUSKCN1PX27P
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-roberts/chief-justice-roberts-emerges-as-key-figure-on-u-s-supreme-court-idUSKCN1PX27P
https://www.reuters.com/article/us-usa-court-roberts/chief-justice-roberts-emerges-as-key-figure-on-u-s-supreme-court-idUSKCN1PX27P
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/06/29/chief-justice-john-roberts-supreme-courts-new-man-middle/743208002/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/06/29/chief-justice-john-roberts-supreme-courts-new-man-middle/743208002/
https://www.law.com/nationallawjournal/2018/06/27/john-roberts-the-new-swing-vote-not-likely-try-perhaps-median/
https://www.law.com/nationallawjournal/2018/06/27/john-roberts-the-new-swing-vote-not-likely-try-perhaps-median/
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(cd. judicial restraint v. judicial supremacy). I principi guida si 
identificano, in sintesi: nel cd. judicial minimalism, i.e. la preferenza per 
pronunciamenti che si limitino ai fatti di causa, a quanto necessario per 
risolvere la controversia sub iudice (narrow rulings), favorendo lo 
sviluppo “graduale” del diritto18; il rispetto per il precedente, che non è 
un “inexorable command”, ma dev’essere seguito, salvo “speciali 
giustificazioni” (presunzione relativa di validità), preservando i valori di 
evenhandedness, predictability, stability, appearence of integrity in the 

judicial process; la propensione a trovare soluzioni di compromesso, 
collegiali (cd. consensus building), per rafforzare la legittimazione della 
Corte. Tanto precisato, la Corte Roberts è stata più volte accusata di 
judicial activism conservatore, sprezzante di suddetti principi 19 . 

                                   
corrispondente limitazione del cd. Access to Justice: J. Toobin, The Nine, cit., p. 73-74, 
319 ss., 393 ss.; Id, The Oath, cit., p. 72; L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice: the Roberts 

Court and the Constitution, New York, 2015, p. 282-314. In materia civile-commerciale 
e lavoristica, questa tendenza produce una giurisprudenza marcatamente pro-

business: tale obiettivo viene perseguito attraverso interpretazioni restrittive ed 
elaborazioni di procedural doctrines tali da erodere la legittimazione attiva (in punto 
di cd. standing doctrine) e l’accesso alle Corti per i consumatori e lavoratori ricorrenti. 
Una recente critica in R. Effron, Hoping Justice Roberts Will Be the New “Centrist?” You 
Should Sweat the Small Stuff, all’URL 
https://www.law.com/newyorklawjournal/2018/08/29/hoping-justice-roberts-will-
be-the-new-centrist-you-should-sweat-the-small-stuff/, 29 agosto 2018. 

18 Cfr. J. Toobin, The Nine, cit., p. 357-58, 384-385; L. Tribe-J. Matz, Uncertain 

Justice, cit., p. 20, 93, 165; E. Volokh, “Judicial Minimalism” (at Least of One Sort), Pro 
and Cons, all’URL http://volokh.com/2011/01/19/judicial-minimalism-at-least-of-one-
sort-pro-and-con/, 19 gennaio 2011. 

19 Alcuni tra gli esempi recenti più noti di conservative judicial activism: nella 
sentenza Citizens United, abbattendo ogni forma di limite legislativo al finanziamento 
alla politica, sulla base di un’interpretazione della libertà d’espressione a beneficio 
delle persone giuridiche difficilmente compatibile con il “significato originario” del I 
Emendamento e contrastante con precedents consolidati (Austin v. Michigan Chamber 

of Commerce, 494 U.S. 652 (1990); McConnell v. Federal Election Commission, 540 U.S. 
93 (2003)); in materia di azioni positive, nella sentenza Parents Involved in Community 

Schools v. Seattle School District No. 1, 551 U.S. 701 (2007), restringendo la possibilità 
di utilizzare parametri connessi alla razza per perseguire obiettivi di cd. educational 

diversity da parte delle istituzioni scolastiche; riformulando, in senso restrittivo per la 
libertà di scelta della donna, il cd. undue burden test sulla regolamentazione federale 
delle pratiche abortive, in Gonzales v. Carhart; affermando per la prima volta la 

 

https://www.law.com/newyorklawjournal/2018/08/29/hoping-justice-roberts-will-be-the-new-centrist-you-should-sweat-the-small-stuff/
https://www.law.com/newyorklawjournal/2018/08/29/hoping-justice-roberts-will-be-the-new-centrist-you-should-sweat-the-small-stuff/
http://volokh.com/2011/01/19/judicial-minimalism-at-least-of-one-sort-pro-and-con/
http://volokh.com/2011/01/19/judicial-minimalism-at-least-of-one-sort-pro-and-con/
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Coerentemente con la sua vocazione di cd. “institutionalist” – si è 
osservato – Roberts tende a perseguire obiettivi politici in maniera 
cauta, con grande attenzione a mantenere la neutralità percepita 
dell’istituzione, per non delegittimarla (ad es. erodere ed indebolire 
gradualmente i precedenti, tramite narrow reading o distinguishing, 
senza disporne l’overruling immediato20). 

Le sue posizioni in materia di sistema sanzionatorio e 
penitenziario sono distanti da quelle di Kennedy21, caratterizzate da una 
lettura restrittiva del divieto di pene crudeli ed inusuali dell’VIII 
Emendamento: ad esempio, ha dissentito in Kennedy v. Louisiana, 
Brown v. Plata, Miller v. Alabama e Hall v. Florida. Ha espresso 
disaccordo rispetto alla “categorization” del controllo di proporzionalità 
per l’ergastolo nei confronti dei minorenni, in Graham v. Florida. Ha 
dissentito nel landmark case Boumediene, nel quale si riconobbe la 
protezione dell’Habeas Corpus ai nemici combattenti detenuti a 
Guantanamo. Saltuariamente, invero, ha censurato sentenze di 
condanna a morte manifestamente viziate da pregiudizio razziale22. 

                                   
sussistenza di un “diritto individuale fondamentale” desumibile dal II Emendamento a 
detenere armi lecitamente registrate in luoghi di privata dimora per scopi di legittima 
difesa in D.C. v. Heller, 554 U.S. 570 (2008), ed estendendo l’applicabilità di tale diritto 
nei confronti delle disciplini statali e locali in McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010). 
In ambito processuale penale è emblematico il caso Montejo v. Louisiana, 556 U.S. 778 
(2009), che afferma l’utilizzabilità di dichiarazioni autoincriminanti rese da un 
imputato al quale erano stati forniti gli avvisi di garanzia (cd. Miranda Warnings), ma 
che era privo di assistenza legale, superando il precedente consolidato: v. C.E. Smith-
M.A. McCall-M.M. McCall, The Roberts Court and Criminal Justice: An Empirical 

Assessment, in Am. J. Crim. Just., 2015, p. 416 ss., p. 429-430. 
20 Si veda ad es. la casistica riportata in W.D. Araiza, Samuel Alito: Populist, cit., 

p. 105-105, alla nt. 16, che osserva come anche Alito segua questa tendenza, 
differenziandosi dagli “originalisti”, che opterebbero più spesso per l’overruling 

diretto. 
21 A. Liptak, How Brett Kavanaugh Would Transform the Supreme Court, all’URL 

https://www.nytimes.com/2018/09/02/us/politics/judge-kavanaugh-supreme-court-
justices.html, 2 settembre 2018. 

22  Cfr. Buck v. Davis, 580 U.S. ___ (2017), con note di G.L. Gatta, Omicida 

condannato a morte, anziché all’ergastolo, perché nero e quindi “pericoloso”. La Corte 
suprema U.S.A. mette un freno all’ingresso di stereotipi razziali nel sentencing, all’URL 
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5251-omicida-condannato-a-morte-

 

https://www.nytimes.com/2018/09/02/us/politics/judge-kavanaugh-supreme-court-justices.html
https://www.nytimes.com/2018/09/02/us/politics/judge-kavanaugh-supreme-court-justices.html
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5251-omicida-condannato-a-morte-anziche-allergastolo-perche-nero-e-quindi--pericoloso--la-corte-suprema
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Per quanto concerne la fundamental rights adjudication, ha 
votato nel senso opposto di Kennedy in materia di diritti LGBT (Windsor 
e Obergeffel) e, talvolta, di diritto all’aborto (Whole Woman’s Health v. 
Hellerstedt), adottando una visione ridotta del contenuto sostanziale 
della due process clause. 

Se si guarda all’area processuale penale, in estrema sintesi, i due 
giudici hanno un voting record “conservatore moderato” più allineato23 
– Kennedy comunque ha “oscillato” di più – di norma orientato ad 
elaborare soluzioni “pragmatiche”, restringendo tramite eccezioni 
l’operatività delle “regole categoriche di garanzia” non scritte nella 
Costituzione e create (o espanse) in via pretoria dalla Corte Warren (ad 
es. Exclusionary Rule) 24 . L’approccio complessivo si discosta molto 
anche dal rigido “formalismo” delle decisioni originaliste-testualiste, 
che talvolta hanno elevato il livello di garanzia, ad esempio in materia di 
jury rights nella fase del sentencing. Ma, al di là delle diverse 
“sfumature”, un dato è in definitiva certo: è molto meno probabile che 
Roberts, se confrontato a Kennedy, in ambito penale sostanziale, 
processuale o penitenziario, si schieri a supporto di decisioni pro-

defendants o pro-rights. 
 

                                   
anziche-allergastolo-perche-nero-e-quindi--pericoloso--la-corte-suprema, 28 febbraio 
2017; sia permesso rinviare anche a P. Insolera, Discriminazione razziale 

nell’applicazione del diritto penale: due pronunce della Corte Suprema statunitense 
fanno segnare piccoli passi in avanti, in Ind. pen. online, 2017, 2, p. 58 ss., ove si 
analizza anche un’interessante pronuncia estesa da Kennedy nella quale si censura, 
per violazione del “diritto ad una giuria imparziale” di cui al VI Emendamento, un 
verdetto di colpevolezza emesso dalla giuria viziato da manifesta discriminazione 
razziale: Peña-Rodriguez v. Colorado, 580 U.S. ___ (2017). 

23 C.E. Smith-M.A. McCall-M.M. McCall, The Roberts Court and Criminal Justice, 
cit., p. 416 ss.; M.A. McCall-M.M. McCall, Quantifying the Contours of Power: Chief 

Justice Roberts & Justice Kennedy in Criminal Justice Cases, in Pace. L. Rev., 2016, p. 
115 ss., p. 170-174. 

24 Cfr. specialmente le importanti decisioni succitate Herring v. United States, 
555 U.S. 135 (2009) e Hudson v. Michigan, 547 U.S. 586 (2006), sulle quali in dottrina 
cfr., E. Chemerinsky, The Conservative Assault on the Constitution, New York, 2010, p. 
160-65; L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 305-309; C.E. Smith-M.A. McCall-
M.M. McCall, The Roberts Court and Criminal Justice, cit., p. 434-436. Il Chief Justice 

presenta invero alcune tendenze espansive in materia di IV Emendamento: cfr. da 
ultimo Carpenter v. United States, No. 16-402, 585 U.S. ____ (2018). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5251-omicida-condannato-a-morte-anziche-allergastolo-perche-nero-e-quindi--pericoloso--la-corte-suprema
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2.4. Justice Stephen Breyer 
 
Spostandoci nel “progressive bloc”, il giudice più “centrista” e 

moderato è Stephen Breyer, nominato da Clinton nel 1994. La sua 
judicial philosophy generale, e penalistica nello specifico, improntata al 
pragmatismo – sensibile, cioè, alla considerazione degli “scopi” delle 
norme e delle conseguenze concrete della loro applicazione, e dunque 
a valutazioni “di contesto politico” (i.e. consultazioni della cd. legislative 

history), oltre ai criteri text, history, tradition, precedent – costituisce 
l’alternativa più “strutturata” all’originalismo-testualismo. Si 
privilegiano “workable solutions” flessibili per il caso concreto (ad hoc) 
– e non “regole categoriche”, funzionali ad ottenere oggettività e 
prevedibilità – riconoscendo al giudice un margine di discrezionalità più 
ampio, che si manifesta in test di bilanciamento tra public safety 

concerns e diritti individuali (esemplificativamente, in settori quali: 
libertà d’espressione; reasonableness balancing nell’ambito del IV 
Emendamento; diritto individuale a detenere e portare armi da fuoco). 
Breyer è noto anche per la sua vena “tecnocratica”: tende ad esercitare 
deference verso le scelte effettuate dagli attori politico-istituzionali 
dotati di expertise empirico-fattuale e legittimazione democratica, che 
manca al giudiziario (ad es. legislatori, autorità indipendenti come la 
Sentencing Commission, agenzie amministrative). Ciò, talvolta, lo porta 
a schierarsi pro-government in ambito criminale 25 . Ulteriore 

                                   
25 C.F. Jacobs, Judicial Modesty & Pragmatic Solutions, in Aa.Vv., C.E. Smith-C. 

DeJong-M.A. McCall (eds.), The Rehnquist Court, cit., p. 275 ss.; L. Tribe-J. Matz, 
Uncertain Justice, cit., p. 9-10. In questo senso, è significativo che Breyer sia stato 
costantemente in disaccordo nella line of cases ove si è rivitalizzato il ruolo della giuria 
nella fase sanzionatoria in base ad istanze originaliste-testualiste (da Apprendi v. New 

Jersey in avanti), da lui ritenuta incompatibile con il sistema delle Sentencing 

Guidelines creato dall’Agenzia Indipendente del giudiziario U.S. Sentencing 

Commission, ed abbia esteso la decisione “rimediale” in United States v. Booker, 543 
U.S. 220 (2005), che ha reso le stesse linee guida meramente “consultive” (advisory) e 
non più vincolanti per i giudici federali. Similmente, in relazione al “diritto di 
confrontarsi con il proprio accusatore” del VI Emendamento, ha talvolta assunto 
posizioni pro government, deferendo alle scelte legislative processuali penali statali: v. 
le decisioni Bullcoming v. New Mexico; Melendez-Diaz v. Massachussetts, cit. 
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caratteristica della sua elaborazione è l’apertura internazionalistica26. 
Per quanto concerne i temi di diritto penale sostanziale, Breyer, ad 
esempio, ha espresso la sua convinzione circa l’incostituzionalità della 
pena capitale in ogni circostanza, ha votato per censurare pene 
detentive sproporzionate e ha riconosciuto la sussistenza di limiti 
costituzionali alle scelte legislative di criminalizzazione e limitazione di 
diritti fondamentali27. 

 
 
2.5. Justice Elena Kagan 
 
Sembra caratterizzarsi in senso analogo la giurisprudenza di Elena 

Kagan, giudice di nomina obamiana, risalente al 2010. Condivide con 
Breyer l’attitudine pragmatica e compromissoria, ed il “flessibile” 
pluralismo metodologico nell’interpretazione. Il suo voting record 
penale può classificarsi come tendenzialmente liberal e pro-defendant: 
a titolo esemplificativo, ha invalidato l’ergastolo come pena fissa nei 
confronti dei minori (Juvenile Mandatory Life Without Parole Sentence) 
e la pena capitale per i disabili mentali; votato per censurare le 
condizioni inumane di detenzione e alcune norme penali formulate in 
termini indeterminati28.  

                                   
26 S. Breyer, The Court and the World. American Law and New Global Realities, 

New York, 2015, passim. 
27 Si vedano, senza pretesa d’esaustività: il noto dissenso in Glossip v. Gross; il 

voto contrario nella decisione che ha confermato la legittimità della “legge dei tre 
colpi” californiana, Ewing v. California, 538 U.S. 11 (2003), nel quale Breyer denuncia 
lucidamente l’irragionevolezza rispetto agli scopi e la sproporzione della sanzione 
sindacata; le decisioni Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003) e Obergeffel v. Hodges, 
cit., sui diritti degli omosessuali. 

28 L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 13-14, 288-91. V. le decisioni: Miller 

v. Alabama (estensore); Hall v. Florida; Brown v. Plata; Johnson v. United States; 
Sessions v. Dimaya (estensore). Per un approfondimento sulla crescente influenza 
della jurisprudence “pragmatica” e talvolta compromissoria del giudice Kagan, in 
funzione di freno rispetto alle evoluzioni interpretative determinate dal rafforzamento 
dell’ala conservatrice, cfr.: M. Talbot, Is The Supreme Court’s Fate in Elena Kagan’s 
Hands?, all’URL https://www.newyorker.com/magazine/2019/11/18/is-the-supreme-
courts-fate-in-elena-kagans-hands?utm_campaign=aud-
dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_111119&

 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/11/18/is-the-supreme-courts-fate-in-elena-kagans-hands?utm_campaign=aud-dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_111119&utm_medium=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&cndid=45128951&esrc=auto_auth_de&mbid=&utm_term=TNY_Daily
https://www.newyorker.com/magazine/2019/11/18/is-the-supreme-courts-fate-in-elena-kagans-hands?utm_campaign=aud-dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_111119&utm_medium=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&cndid=45128951&esrc=auto_auth_de&mbid=&utm_term=TNY_Daily
https://www.newyorker.com/magazine/2019/11/18/is-the-supreme-courts-fate-in-elena-kagans-hands?utm_campaign=aud-dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_111119&utm_medium=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&cndid=45128951&esrc=auto_auth_de&mbid=&utm_term=TNY_Daily
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2.6. Justice Ruth Bader Ginsburg 

 
Il Senior Justice progressista – con maggiore anzianità di servizio 

(gode dunque dell’Assignment Power, se in maggioranza) – è Ruth Bader 
Ginsburg, nominata da Bill Clinton nel 1993. Vera e propria icona liberal, 
celebre per le sue battaglie in favore della cd. gender equality quale 
avvocato dell’American Civil Liberties Union, l’anziana Ginsburg – 
recentemente al centro delle attenzioni mediatiche (e delle 
preoccupazioni democratiche) per le sue precarie condizioni di salute29 
– ha compilato un solido voting record a protezione dei diritti individuali 
e delle istanze costituzionali di garanzia in materia penale30. A mero 
titolo d’esempio, di recente, si è unita a Breyer nel denunciare 
l’incostituzionalità della sanzione capitale in tutte le circostanze31; ha 
votato per censurare la manifesta sproporzione della pena di morte e di 
pene detentive “estreme” 32 , il sovraffollamento carcerario 33  e la 
criminalizzazione dei rapporti omossessuali consensuali tra adulti 34 . 
Anche in materia processuale, il suo record è decisamente liberal35. 

 
2.7. Justice Sonia Sotomayor 
 

                                   
utm_medium=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&cndid=45128951&esrc=aut
o_auth_de&mbid=&utm_term=TNY_Daily#, 11 novembre 2019.  

29 A. Feldman, If Ginsburg Leaves it Could be the Left’s Biggest Loss Yet, all’URL 
https://empiricalscotus.com/2019/01/17/ginsburgs-seat/, 17 gennaio 2019. 

30 C. DeJong, Ruth Bader Ginsburg: Careful Defender of Individual Rights, in 
Aa.Vv., C.E. Smith-C. DeJong-M.A. McCall (eds.), The Rehnquist Court, cit., p. 257 ss. 

31 Nel dissenso in Glossip v. Gross, cit. 
32 Cfr. le decisioni: Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002); Roper v. Simmons, 

543 U.S. 551 (2005); Kennedy v. Louisiana, cit.; Graham v. Florida, cit.; Miller v. 

Alabama, cit. e v. il dissenso in Ewing v. California, cit. 
33 Brown v. Plata, cit. 
34 Lawrence v. Texas, cit. 
35 Cfr. C. Slobogin, Justice Ginsburg’s Gradualism in Criminal Procedure, in Ohio 

St. L. J., 2009, p. 867 ss., laddove si esamina l’ambito del divieto di perquisizioni e 
sequestri ingiustificati, segnalando gli indirizzi protettivi espressi da Ginsburg, nonché 
la sua predilezione per il cd. common law – like judging, anche in materia 
costituzionale, tramite la stretta aderenza al principio del precedente vincolante e la 
preferenza per i cd. narrow rulings. 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/11/18/is-the-supreme-courts-fate-in-elena-kagans-hands?utm_campaign=aud-dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_111119&utm_medium=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&cndid=45128951&esrc=auto_auth_de&mbid=&utm_term=TNY_Daily
https://www.newyorker.com/magazine/2019/11/18/is-the-supreme-courts-fate-in-elena-kagans-hands?utm_campaign=aud-dev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Magazine_Daily_111119&utm_medium=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&cndid=45128951&esrc=auto_auth_de&mbid=&utm_term=TNY_Daily
https://empiricalscotus.com/2019/01/17/ginsburgs-seat/
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Infine, il giudice probabilmente più “garantista”, nella complessa 
opera di definizione dei rapporti tra criminal justice system e 
Costituzione, è Sonia Sotomayor, nominata da Obama nel 2009.  

Come si è rilevato, ella, in linea generale, “ha mostrato una forte 
sensibilità rispetto alle possibili ingiustizie determinate dall’attività di 
law enforcement, ha richiamato l’attenzione sui maltrattamenti nelle 
prigioni, sugli abusi del sistema applicativo della pena di morte, sui 
pericoli per i diritti di privacy e sulle condotte illecite di forze di polizia e 
prosecutors” ed “è emersa come la più creativa e pragmatica pensatrice 
in relazione alle istanze di riforma del nostro sistema di giustizia 
penale”36.  

Avendo in precedenza ricoperto gli uffici di prosecutor a livello 
statale (nella Città di New York), giudice distrettuale federale e giudice 
d’appello federale 37 , molti hanno osservato che tale “diversity” di 
prospettive influenza positivamente la sua interpretazione in 

criminalibus. Il “dato esperienziale” – relativo al funzionamento della 
“macchina giudiziaria penale” di tutti i giorni, a livello locale-statale – 
contribuisce a formare una consapevolezza, su basi pragmatiche, dei 

                                   
36 L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 10, 268. 
37  Si noti che nel supremo collegio soltanto il giudice Alito può vantare un 

background professionale specificamente “penalistico” simile, avendo ricoperto 
l’ufficio di assistente procuratore federale dal 1977 al 1981e di procuratore federale 
nel distretto del New Jersey dal 1987 al 1990, oltre a quello di giudice d’appello 
federale dal 1990 al 2006. Come si osserva, però, Alito – diversamente da Sotomayor 
– non è mai stato “trial judge” (giudice di prime cure), né ha mai operato in un sistema 
di giustizia penale statale, dove vengono istruiti e giudicati oltre il 90% dei casi penali 
negli U.S.A., con tipologie delittuose molto più diversificate rispetto a quelle oggetto 
di prosecution e accertamento a livello federale (per il 60% reati in materia di 
stupefacenti e immigrazione). In dottrina si ipotizza che queste differenze (insieme 
all’ideologia e alle precomprensioni assiologiche) possano spiegare orientamenti 
giurisprudenziali così lontani, cfr. R.E. Barkow, Justice Sotomayor and Criminal Justice 

in the Real World, in Yale L.J.F., 24 marzo 2014, p. 409 ss., 423-25. Nella dottrina 
statunitense è ben approfondito il tema dell’influenza della pregressa esperienza 
umana e professionale nel judicial behavior e nei cd. voting patterns dei giudici 
supremi: cfr. C.E. Smith, What If?: Human Experience and Supreme Court Decision 

Making on Criminal Justice, in Marq. L. Rev., 2016, p. 813 ss., con riferimento alla 
giurisprudenza penalistica di Stevens, Scalia e Thomas. 
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potenziali rischi di abuso e discriminazione connaturati allo strumento 
penale e delle pesanti conseguenze, anche sui cittadini “comuni”38.  

Il cd. “common sense”, termine spesso utilizzato da Sotomayor, 
significa conoscenza di ciò che avviene sul campo, nelle prassi, con 
attenzione particolare agli atti processuali, agli studi empirico-statistici 
e ad una profonda comprensione delle modalità di funzionamento del 
sistema di giustizia penale e dei suoi attori, che deriva dalla sua 
esperienza diretta39.  

Nel suo contributo spiccano per costanza e coerenza orientamenti 
espansivi delle libertà individuali, in pressoché tutte le aree lato sensu 

penalistiche: divieto di pene crudeli ed inusuali 40 ; discriminazione 

                                   
38 In dottrina, cfr. R.E. Barkow, Justice Sotomayor and Criminal Justice, cit., p. 

409 ss.; C.E. Smith-K. Petlakh, The Role of Justice Sotomayor in Criminal Justice Cases, 
in Cap. U. L. Rev., 2017, p. 457 ss.; S. Daneshvar-B.C. Smith, Nino & Sonia: The Dark 

Horse Heroes of Criminal Justice on the Roberts Court, in Wash. U.J.L. & Pol’y, 2017, p. 
19 ss.; A. Liptak, In Dissents, Sonia Sotomayor Takes on the Criminal Justice System, 
all’URL https://www.nytimes.com/2016/07/05/us/politics/in-dissents-sonia-
sotomayor-takes-on-the-criminal-justice-system.html, 4 luglio 2016. 

39 R.E. Barkow, Justice Sotomayor and Criminal Justice, cit., p. 411-12. 
40 Sotomayor, in materia sanzionatoria e penitenziaria, pur non avendo redatto 

decisioni di alto profilo, ha ad es. votato con la maggioranza nelle summenzionate 
decisioni “garantiste”: Graham v. Florida, cit., Miller v. Alabama, cit., Hall v. Florida, 
cit., Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. ___ (2016), Brown v. Plata, cit. La sua voce è 
emersa come centrale anche in dissenso. Nel noto caso Glossip v. Gross, cit., ha 
censurato in maniera persuasiva la regola creata dalla maggioranza in materia di cd. 
“methods of execution challenges”, in base alla quale il condannato a morte che 
sostiene di essere esposto, durante l’esecuzione, ad un rischio concreto di inflizione 
non necessaria, e pertanto crudele, di dolore, in ragione dell’inefficacia dei farmaci 
utilizzati nel protocollo d’iniezione letale statale, deve dimostrare la pronta 
disponibilità per lo Stato di un metodo d’esecuzione alternativo privo di rischi (o con 
minori rischi), perché il ricorso sia accolto. Una distorsione del significato e uno 
svuotamento del contenuto di protezione del divieto di pene crudeli ed inusuali, che 
viene trasformato da “assoluto” a “condizionato”: “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”. Un approccio 
censurabile che – come osserva Sotomayor – “lascia di fatto i ricorrenti esposti a quello 
che può ben essere l’equivalente chimico di essere bruciati al palo”. In numerose altre 
occasioni, scrivendo spesso dissents from denial of certiorari, si è dimostrata cd. 

 

https://www.nytimes.com/2016/07/05/us/politics/in-dissents-sonia-sotomayor-takes-on-the-criminal-justice-system.html
https://www.nytimes.com/2016/07/05/us/politics/in-dissents-sonia-sotomayor-takes-on-the-criminal-justice-system.html
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“Advocate for prisoner rights”, denunciando i rischi di abuso nell’universo 
penitenziario, v. casistica in C.E. Smith-K. Petlakh, The Role of Justice Sotomayor, cit., 
p. 473-474. 
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razziale41; IV Emendamento42; Miranda warnings43; effective assistance 

of counsel44, jury rights45 e confrontation clause46 del VI Emendamento; 

                                   
41 Cfr. spec. la dissenting opinion in Schuette v. Coal. to Defend Affirmative 

Action, 134 S. Ct. 1623 (2014), su cui v. C.E. Smith-K. Petlakh, The Role of Justice 

Sotomayor, cit., p. 462-466, e ulteriore casistica ivi richiamata. 
42 Si veda in particolare la dissenting opinion in Utah v. Strieff, 136 S. Ct. 2056 

(2016). Questo voto contrario è stato oggetto di particolari attenzioni della critica. 
Sotomayor ha posto l’accento sui rischi di abuso, discriminazione e violenza sistemica 
nel cd. Policing, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra forze dell’ordine e 
consociati, specialmente nelle comunità “a rischio” (afroamericane, ispaniche) e nei 
quartieri più poveri, come attestato da casi tristemente noti, quali l’omicidio di 
Michael Brown a Ferguson e numerosi altri, che hanno determinato la nascita di 
movimenti sociali di protesta come Black Lives Matter. Nello specifico, l’opinione di 
maggioranza ha sancito che la “regola dell’esclusione” delle prove acquisite in 
violazione del IV Emendamento non si applica in caso di fermo illegale e successiva 
perquisizione giustificata da un cd. “outstanding warrant”, ovverosia un mandato 
d’arresto pendente, scoperto soltanto dopo il fermo illegittimo e l’acquisizione dei dati 
anagrafici del soggetto, che sanerebbe l’illegittimità del precedente fermo, 
“attenuando” l’illiceità del comportamento della polizia e rendendo utilizzabili le prove 
rinvenute. Poiché, specialmente nei quartieri più “a rischio” (e sorvegliati dalla polizia), 
gran parte della popolazione è gravata da “outstanding warrant”, generati 
automaticamente in molti casi, ad esempio se vi è un ritardo nel pagamento di una 
multa, Sotomayor sostiene che la regola creata dalla maggioranza rischia di incentivare 
un abuso sistematico, razzialmente discriminatorio, nelle strategie di Policing, senza 
correre il rischio di incappare in nessuna sanzione. Nel dissent si citano statistiche e 
importanti lavori scientifici che documentano la sistematicità delle discriminazioni 
razziali nell’attività di law enforcement, il primo step nel processo patologico 
dell’incarcerazione di massa, criticando aspramente l’opinione della Corte: “La 
decisione afferma che il tuo corpo è soggetto ad invasione, mentre le corti scusano la 
violazione dei tuoi diritti. Essa implica che tu non sei il cittadino di una democrazia, ma 
il suddito di uno stato carcerario, che sta soltanto aspettando di essere catalogato. 
Non dobbiamo fare finta che le innumerevoli persone che sono regolarmente prese di 
mira dalla polizia siano ‘isolate’. Loro sono i canarini nella miniera di carbone le cui 
morti, in senso civile e letterale, ci segnalano che nessuno può respirare in quest’aria. 
Loro sono quelli che riconoscono che i fermi illegittimi della polizia corrodono le libertà 
civili e minacciano le vite di tutti noi. Fin tanto che anche le loro voci non saranno 
ascoltate, il nostro sistema di giustizia continuerà ad essere tutto tranne che giusto”. 
Cfr. tra i commenti: C.E. Smith-K. Petlakh, The Role of Justice Sotomayor, cit., p. 468-
473; A. Liptak, In Dissents, Sonia Sotomayor, cit.; M. Ford, Justice Sotomayor’s Ringing 
Dissent, all’URL https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/06/utah-streiff-
sotomayor/487922/, 20 giugno 2016. Più in generale Sotomayor è nota per le sue 

 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/06/utah-streiff-sotomayor/487922/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/06/utah-streiff-sotomayor/487922/
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interpretazioni espansive del divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati e 
l’attenzione ai diritti di privacy: cfr. ad es. l’importante concurring opinion in United 

States v. Jones, cit., a margine della quale, volendo, v. P. Insolera, La problematica 

protezione della privacy nella Digital Age, cit., p. 62 ss.; M. Ford, Pleading for the 

Fourth, all’URL https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/11/justice-
sotomayor-fourth-amendment/414948/, 12 novembre 2015, con ulteriore casistica. 

43 Il giudice di origine portoricana ha interpretato espansivamente la protezione 
costituzionale derivante dal cd. right against self incrimination del V Emendamento, 
segnalando il ruolo centrale dei “Miranda warnings” nel mantenere un giusto 
equilibrio tra tutela dei diritti dei sospettati e perseguimento degli obiettivi di 
accertamento e repressione delle forze di polizia, rispetto ai rischi di dichiarazioni 
autoincriminanti estorte illegittimamente o abusivamente. Nella decisione Berghuis v. 

Thompkins, 560 U.S. 370 (2010), la maggioranza ha statuito che in sede di 
interrogatorio il sospettato deve “avvalersi della facoltà di non rispondere” 
espressamente, non potendosi ciò desumere dal mero silenzio o da espressioni 
ambigue, e che, una volta ricevuti e compresi gli avvisi di garanzia, in caso di risposte 
consapevoli e volontarie alle domande della polizia, i Miranda rights devono ritenersi 
rinunciati. Sotomayor ha dissentito fermamente dalla rigida “regola” elaborata dalla 
maggioranza. Ha evidenziato come nella realtà delle interazioni tra sospettati e forze 
di polizia, queste ultime, a fronte di affermazioni ambigue sull’intenzione da parte del 
suspect della volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, ben possono chiedere 
chiarimenti al soggetto in custodia, che invece ha molte più difficoltà a comprendere 
come invocare esattamente, in modo non ambiguo, la propria facoltà, per bloccare 
l’interrogatorio. La regola categorica della maggioranza – ignorando la realtà dei 
rapporti tra sospettati e polizia, e la reale intenzione che può celarsi dietro espressioni 
“colloquiali” – agevola il lavoro agli inquirenti, ma sacrifica ingiustificatamente i diritti 
di tutti quei soggetti, che pur volendo avvalersene, non sono in grado di farlo per le 
più svariate ragioni (soprattutto per l’intimidazione dell’ambiente coercitivo della 
custodia di polizia, ma anche, ad es., per facoltà intellettive limitate). Cfr. anche la 
majority opinion redatta da Sotomayor in J.D.B. v. North Carolina, 131 S. Ct. 2394 
(2011), nella quale si statuisce che l’età di un bambino sottoposto ad interrogatorio da 
parte della polizia è un fattore rilevante per determinare se il soggetto è in stato di 
custodia ai fini dell’applicabilità dei cd. Miranda warnings. Cfr. R.E. Barkow, Justice 

Sotomayor and Criminal Justice, cit., p. 413-14. 
44 Cfr. ad es. le sentenze Missouri v. Frye, 132 S. Ct. 1399 (2012) e Lafler v. 

Cooper, 566 U.S. 156 (2012) sopracitate, che riconoscono il pieno diritto ad una difesa 
effettiva anche in fase di cd. plea bargaining. 

45  Cfr. la succitata sentenza Hurst v. Florida, estesa da Sotomayor, che ha 
invalidato per violazione del VI Emendamento un death sentencing scheme della 
Florida, nella misura in cui esso consentiva che fosse il giudice, e non la giuria, ad 
accertare sentencing factors decisivi per irrogare la pena di morte invece che 

 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/11/justice-sotomayor-fourth-amendment/414948/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/11/justice-sotomayor-fourth-amendment/414948/


         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 78 -    N. 2/2020 

libertà d’espressione47; diritti fondamentali non enumerati48; principio 
di legalità in materia penale49. 

 
 
3. Dove potrebbe collocarsi Kavanaugh? 

 
Sommariamente ricostruiti gli attuali equilibri in seno al collegio, 

non resta che domandarsi dove potrebbe collocarsi sul piano ideologico 
Kavanaugh.  

Alla stregua dei dati analizzati 50 , si ipotizza che egli, 
verosimilmente, potrebbe “collocarsi” in una posizione intermedia tra il 
“conservatorismo moderato” di Roberts e le posizioni originaliste-
testualiste di Thomas e Gorsuch. Di questi ultimi giuristi sembra 
condividere alcune tendenze pro-defendants, collegate all’approccio 
testualista nell’interpretazione costituzionale: significative, 
specialmente, le letture espansive dei cd. jury rights nella fase 
processuale sanzionatoria (sentencing)51. Il testualismo potrebbe poi 
condurlo, da una parte, ad impiegare uno scrutinio di costituzionalità 

                                   
l’ergastolo senza possibilità di parole, v. C.E. Smith-K. Petlakh, The Role of Justice 

Sotomayor, cit., p. 467-68. 
46 V. esemplificativamente la decisione Bullcoming v. New Mexico, cit. 
47 Cfr. United States v. Alvarez; United States v. Stevens; Holder v. Humanitarian 

Law Project, 30 S. Ct. 2705 (2010); Brown v. Entertainment Merchants Association, 
tutte decisioni nelle quali Sotomayor accorda tutela preminente alla protezione della 
libertà d’espressione individuale rispetto ai contro-interessi pubblici. 

48 Cfr. i noti e dianzi citati casi United States v. Windsor, Obergefell v. Hodges 

(diritti LGBT); Whole Woman’s Health v. Hellerstedt (diritto all’aborto). 
49 Di recente, v. Johnson v. United States; Sessions v. Dimaya, cit. 
50 V. spec. A. Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge Brett M. Kavanaugh, cit., e ampia 

casistica e letteratura ivi richiamata. 
51 Cfr. le decisioni emesse quale giudice di appello del D.C. Circuit: United States 

v. Bell, 808 F.3d 926 (D.C. Cir. 2015) concurring in denial of rehearing en banc. Analoghe 
statuizioni in United States v. Settles, 530 F.3d 920 (D.C. Cir. 2008); United States v. 

Henry, 472 F.3d 910 (D.C. Cir. 2007) concurring. Cfr. in dottrina: O. Hatch, Judge 

Kavanaugh’s fight for stronger jury rights, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2018/08/judge-kavanaughs-fight-for-stronger-jury-
rights/, 31 agosto 2018; J. Neff, Punished for Crimes Not Proven, all’URL 
https://www.themarshallproject.org/2018/07/23/punished-for-crimes-not-proven, 
23 luglio 2018. 

https://www.scotusblog.com/2018/08/judge-kavanaughs-fight-for-stronger-jury-rights/
https://www.scotusblog.com/2018/08/judge-kavanaughs-fight-for-stronger-jury-rights/
https://www.themarshallproject.org/2018/07/23/punished-for-crimes-not-proven
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penetrante sulle norme penali indeterminate (cd. void for vagueness), 
enfatizzando, analogamente a Scalia e Gorsuch, la protezione del 
principio di separazione dei poteri implicita nel due process52, quale 
argine rispetto a manipolazioni in chiave estensiva della punibilità da 
parte di prosecutors e giudici, soggetti privi di legittimazione 
democratica; dall’altra, sul piano della statutory interpretation, al cd. 
narrow reading/strict construction delle disposizioni penali “ambigue”, 
cioè all’interpretazione letterale e restrittiva, pro reo, tramite 
l’applicazione di canoni quali la cd. rule of lenity53. Anche gli spunti in 
materia di cd. mens rea presumption 54  indicano una possibile 
convergenza di vedute con gli altri giudici conservatori: i rimedi 
ermeneutico-giudiziali all’overcriminalization federale, nel campo del 

                                   
52  E. Chemerinsky, Chemerinsky: What Sessions v. Dimaya means for 

immigration law, all’URL 
http://www.abajournal.com/news/article/why_sessions_v._dimaya_matters, 3 
maggio 2018, il quale sottolinea opportunamente l’enfasi posta dal giudice Gorsuch 
sulla divisione dei poteri, come fondamento garantistico della vagueness doctrine, 
quale dato di novità della decisione. Le posizioni di Kavanaugh in materia di vagueness 

doctrine sono discusse in A. Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge Brett M. Kavanaugh, cit., 
p. 91. Sulla centralità dell’approccio testualista nella Judicial Philosophy di Kavanaugh, 
cfr. B.M. Kavanaugh, Our Anchor for 225 Years and Counting: the Enduring Significance 

of the Precise Text of the Constitution, in Notre Dame L. Rev., 2014, p. 1907 ss.; B.M. 
Kavanaugh, The Role of the Judiciary in Maintaining the Separation of Powers, Heritage 
Foundation Lecture, all’URL https://www.heritage.org/courts/report/the-role-the-
judiciary-maintaining-the-separation-powers, 1 febbraio 2018. 

53  Sulla cd. Rule of lenity: J. Dressler, Criminal Law, Seventh Edition, New 
Providence-San Francisco, 2015, p. 47-48; G. Binder, Criminal Law, New York, 2016, p. 
102; E.T. Sullivan-R.S. Frase, Proportionality Principles in American Law. Controlling 

Excessive Government Actions, New York, 2009, p. 121-122. 
54 Si tratta del criterio ermeneutico (substantive canon of construction), proprio 

della tradizione di common law, che impone di “leggere” uno stato psicologico riferito 
ad ogni elemento del reato, anche nelle fattispecie testualmente prive di un criterio 
espresso di imputazione soggettiva, allo scopo di evitare ingiuste sanzioni nei confronti 
di condotte incolpevoli. In dottrina v. J. Dressler, Criminal Law, cit, p. 147-149. In 
giurisprudenza cfr. Elonis v. United States, 135 S. Ct. 2001, 2009 (2015): “Il fatto che 
una disposizione incriminatrice non specifichi nessun elemento psicologico, tuttavia, 
non significa che nessun elemento psicologico esista. Noi abbiamo ripetutamente 
ritenuto che la semplice omissione in una norma penale della menzione 
dell’intenzione criminosa non dovrebbe essere intesa nel senso che si debba fare a 
meno della stessa. Questa regola interpretativa riflette il principio fondamentale 
secondo cui l’illecito dev’essere colpevole per essere criminale”. 

http://www.abajournal.com/news/article/why_sessions_v._dimaya_matters
https://www.heritage.org/courts/report/the-role-the-judiciary-maintaining-the-separation-powers
https://www.heritage.org/courts/report/the-role-the-judiciary-maintaining-the-separation-powers
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cd. white collar crime e delle cd. regulatory offenses, costruite sul 
modello della responsabilità oggettiva (strict liability), rappresentano 
una priorità per le elites conservatici, in attesa di un’auspicata riforma 
organica in sede legislativa55. 

Il ricorso monopolizzante ai criteri-guida history e tradition56nella 
cd. substantive due process jurisprudence – l’idea di una giustizia 
costituzionale più orientata a preservare lo status quo, che non a 
“ratificare attivamente” i cambiamenti nella società civile – sebbene, da 
un lato, lo avvicini ai giudici originalisti, dall’altro sembra più 
connaturato al limitato ruolo sociale e istituzionale riconosciuto al 
potere giudiziario, in una democrazia fondata sulla divisione dei poteri. 
Sotto questo punto di vista, Kavanaugh si avvicina al giudice capo 
Roberts: l’aderenza all’autolimitazione giudiziale e il rispetto dei risultati 
del cd. political process lo allontana da potenziali forme estreme di 
attivismo, provocate dalla “purezza dottrinale” nell’approccio 
originalista (si pensi, ad es., alla manifesta svalutazione dello stare 

                                   
55 Cfr. N.M. Gorsuch, Law’s Irony, in Harv. J. L. Pub. & Pol’y., 2013, p. 743 ss., 

747-749; volendo, v. P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 192-
93; J.G. Malcolm-J.M. Seibler, Hatch-Kavanaugh Exchange Highlights Need for ‘Mens 
Rea’ Reform, all’URL https://www.heritage.org/courts/commentary/hatch-
kavanaugh-exchange-highlights-need-mens-rea-reform, 7 settembre 2018. Cfr. le 
decisioni United States v. Moore, 612 F.3d 698 (D.C. Cir. 2010), concurring, nella quale 
Kavanaugh sostiene che la condanna per false dichiarazioni ad un agente federale ai 
sensi del 18 U.S.C. § 1001, pur a fronte di un testo muto sull’elemento soggettivo, 
richiede “proof that the defendant knew his conduct was a crime”, in modo tale da 
evitare “risk of abuse and injustice”. In United States v. Williams, 836 F 3d 1, 19 (D.C. 
Cir. 2016), concurring, Kavanaugh ha ad esempio ribadito “l’importanza cruciale di 
precise istruzioni alla giuria in punto di requisiti di colpevolezza soggettiva”, sulle quali 
in dottrina v. A. O’Rourke, Judge Kavanaugh on Criminal Law: Bad News Except …, 
all’URL http://blog.federaldefendersny.org/judge-kavanaugh-on-criminal-law-bad-
news-except/, 11 luglio 2018; A. Marcum, Judge Kavanaugh on “other” areas of 
criminal law, all’URL https://www.rstreet.org/2018/08/06/judge-kavanaugh-on-
other-areas-of-criminal-law/, 6 agosto 2018; A. Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge Brett 

M. Kavanaugh, cit., p. 92-93. 
56  Sull’approccio restrittivo nella definizione dei diritti fondamentali non 

enumerati che sembra caratterizzare la Jurisprudence di Kavanaugh, cfr. A. Nolan-C. 
Deveraux Lewis, Judge Brett M. Kavanaugh, cit., p. 167 ss., con ampia rassegna 
casistica. 

https://www.heritage.org/courts/commentary/hatch-kavanaugh-exchange-highlights-need-mens-rea-reform
https://www.heritage.org/courts/commentary/hatch-kavanaugh-exchange-highlights-need-mens-rea-reform
http://blog.federaldefendersny.org/judge-kavanaugh-on-criminal-law-bad-news-except/
http://blog.federaldefendersny.org/judge-kavanaugh-on-criminal-law-bad-news-except/
https://www.rstreet.org/2018/08/06/judge-kavanaugh-on-other-areas-of-criminal-law/
https://www.rstreet.org/2018/08/06/judge-kavanaugh-on-other-areas-of-criminal-law/
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decisis costituzionale da parte di Thomas)57. Testo, storia e tradizione, 
quali garanzie di “oggettività”, della cd. neutral constitutional 

adjudication e della necessità che le corti non violino il principio di self-

government, sono tuttavia “forze centrifughe” rispetto alle 
interpretazioni dinamico-evolutive propugnate da Kennedy nei decisivi 
contesti dell’VIII Emendamento (evolving standards of decency test; 
proportionality doctrine) 58  e della substantive due process review, 
fondate sulla dignità umana e manifestazione dello “spirito di 
umanizzazione” del sistema di giustizia penale, (specialmente) a 
protezione delle fasce più deboli. Si tratta della legacy “penalistica” più 
significativa di Kennedy. 

Può quindi ritenersi probabile che lo sviluppo di tali dottrine subirà 
una battuta d’arresto, e gli approdi raggiunti (rectius: judicial doctrines 

di garanzia, consolidate in precedenti) potranno essere nuovamente 
messi in discussione, a fronte di rinnovati “eccessi democratici” nel 
settore punitivo (da non escludere nell’epoca di Trump). Ed allora, la 
straordinaria, inedita, concentrazione di potere, sul versante 
“amministrativo” e prettamente ideologico – quale nuovo giudice “nel 
mezzo” – creatasi in capo al Chief Justice Roberts, verosimilmente 
potrebbe segnare il futuro prossimo dei rapporti tra Costituzione e ius 

                                   
57 Sull’interpretazione di Kavanaugh dei vincoli posti dalla dottrina dello stare 

decisis, terreno sul quale potrà in gran parte apprezzarsi il suo “impatto” 
nell’evoluzione della giurisprudenza dell’Alta Corte, cfr. A. Nolan-C. Deveraux Lewis, 
Judge Brett M. Kavanaugh, cit., p. 29-30. 

58 Kavanaugh, ad esempio, in materia ha mostrato di condividere la complessiva 
linea giurisprudenziale dettata dal Chief Justice Rehnquist: “Ad oggi, la pena di morte 
rimane costituzionale. Molti giudici e giudici supremi senza dubbio nutrono 
preoccupazioni di natura politico-sociale o morale rispetto alla pena di morte. Ma 
l’appello del presidente Rehnquist alla Corte di ricordare il proprio ruolo limitato ed 
appropriato nello schema costituzionale si è dimostrato fino ad ora duraturo nel 
contesto della pena di morte”, v. B.M. Kavanaugh, From the Bench: The Constitutional 

Statemanship of Chief Justice William Rehnquist, all’URL 
http://www.aei.org/publication/from-the-bench-the-constitutional-statesmanship-
of-chief-justice-william-rehnquist/, 12 dicembre 2017, p. 11-12. La giurisprudenza del 
Chief Justice Rehnquist, come noto, è caratterizzata da una sostanziale “abdicazione 
giudiziale” nel controllo di costituzionalità delle pratiche sanzionatorie capitali degli 
stati, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello processuale. Cfr. criticamente, E. 
Chemerinsky, The Rehnquist Court and the Death Penalty, in Geo. L.J., 2006, p. 1367 
ss. 

http://www.aei.org/publication/from-the-bench-the-constitutional-statesmanship-of-chief-justice-william-rehnquist/
http://www.aei.org/publication/from-the-bench-the-constitutional-statesmanship-of-chief-justice-william-rehnquist/
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puniendi nell’ordinamento statunitense. Ciò, si badi, in una prevalente 
direzione di rischio di ulteriore indebolimento del complessivo statuto 
garantistico costituzionale in materia penale, che già oggi non 
costituisce certo il “fiore all’occhiello” della democrazia più importante 
(e più punitiva) del mondo59. 

                                   
59 T. Jacobi-R. Berlin, Supreme Irrelevance: The Court’s Abdication in Criminal 

Procedure Jurisprudence, in U.C. Davis L. Rev., 2018, p. 2033 ss., p. 2123-27 e passim. 
Gli AA., su un piano generale, osservano lucidamente in chiave critica che le principali 
judicial doctrines di garanzia elaborate dalla Corte suprema in ambito criminale 
(sostanziale e processuale) negli ultimi decenni abbiano avuto effetti assai limitati nel 
loro impatto sul “Real World” del sistema di giustizia penale. Ciò sia 
“soggettivamente”, in relazione alla “platea” assai ristretta di soggetti che ne possono 
effettivamente beneficiare sul piano della protezione dei propri diritti, sia 
“oggettivamente”, rispetto a settori normativi o pratico-applicativi di rilievo centrale 
che sono rimasti sostanzialmente immuni dal sindacato di costituzionalità. Se, infatti, 
la Corte è stata prolifica nel disciplinare aree quali ad es. la proporzionalità sostanziale 
della pena di morte e delle pene detentive “estreme” nei confronti di minori, 
l’Exclusionary rule desunta dal IV Emendamento e determinate garanzie processuali 
applicabili soltanto in fase dibattimentale (cd. trial), come jury rights e confrontation 

clause, con riguardo ad altri ambiti, molto più rilevanti quanto a numero di soggetti 
coinvolti ed impatto sistemico, quali fattori causali nel “processo patologico” che ha 
determinato la Mass Incarceration, vi è stata un’inaccettabile judicial abdication. Si 
pensi alla discriminazione razziale nelle attività di cd. Policing – avallata nella decisione 
Whren v. United States, 517 U.S. 806 (1996) – che costituisce il primo step nella spirale 
che ha portato gli U.S.A. ad infrangere ogni record nel numero di soggetti sottoposti a 
forme di “controllo penale”, specialmente appartenenti alle minoranze afroamericane 
e ispaniche (cfr. M. Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in an Age of 

Colorblindness, New York, 2012, p. 67-69, 108-109, e, volendo, P. Insolera, Da Scalia a 

Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 190-91, e riferimenti ivi effettuati), ovvero alla 
discriminazione razziale acclarata, ma rimasta incensurata e senza rimedi 
costituzionali, nella comminazione discrezionale delle sentenze di condanna a morte 
(cfr. il noto caso McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987), su cui v. P. Insolera, Da Scalia 

a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 155-57 e riferimenti ivi richiamati) o nelle scelte 
discrezionali di incriminazione da parte del prosecutor (cfr. la decisione United States 

v. Armstrong, 517 U.S. 456 (1996), e Aa.Vv., A. Davis (ed.), Policing the Black Man. 

Arrest, Prosecution and Imprisonment, New York, 2017, passim). Tutti ambiti nei quali 
la censura della violazione del principio di eguaglianza è subordinata all’impossibile 
dimostrazione da parte del ricorrente del cd. discriminatory intent and purpose, non 
essendo sufficiente il cd. discriminatory effect. E ancora, si pensi al contesto del cd. 
plea barganing, che domina il criminal justice system, ma è scarsamente 
regolamentato sul piano costituzionale (v. ancora, T. Jacobi-R. Berlin, Supreme 
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Irrelevance, cit., p. 2066 ss.), ovvero al controllo di proporzione sulle pene detentive, 
abbandonato completamente a partire dalla sentenza Harmelin v. Michigan. Ne 
emerge un bilancio desolante: la stragrande maggioranza di persone nel criminal 

justice system resta priva di qualsivoglia protezione costituzionale. Questa tendenza 
potrebbe ulteriormente accentuarsi: le principali tendenze pro defendants degli attuali 
giudici di nomina repubblicana riguardano proprio presidi costituzionali relativi alla 
fase dibattimentale (VI Emendamento), rilevante in meno del 5% dei processi penali 
statali e federali. 
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Sono ancora troppo pochi i segnali provenienti dall’October Term 

2018 in corso60, ed occorrerà attendere a lungo, almeno qualche anno61, 

                                   
60 Sia consentito rimandare amplius a P. Insolera, Il diritto penale nell’October 

Term 2018 della Corte suprema: un’analisi preliminare, in Ind. pen. online, 2019, 1, p. 
50 ss. Il Chief Justice Roberts ha manifestato in alcuni recentissimi casi penali 
un’attitudine “centrista”. Nella sentenza Moore v. Texas, 586 U.S. ___ (2019), per 

curiam, si è unito ai giudici di nomina democratica (e a Kavanaugh) nel ritenere in 
contrasto con il precedente della Corte suprema – Moore v. Texas, 581 U.S. ___ (2017) 
– la decisione di una corte statale texana, che non si era adeguata alle indicazioni della 
Corte sui fattori da tenere in considerazione nell’accertamento della “disabilità 
mentale” del capital defendant, cfr. A. Howe, Justices take Up Clean Water Act Case, 

rebuke Texas court in death penalty case, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/02/justices-take-up-clean-water-act-case-
rebuke-texas-court-in-death-penalty-case/, 19 febbraio 2019. Ha votato a supporto 
della decisione della Corte in Madison v. Alabama, 586 U.S. ___ (2019), con la quale si 
è rinviato alla corte inferiore per svolgere ulteriori accertamenti sulla questione se la 
patologia (cd. vascular dementia) di cui soffre l’imputato è tale da impedirgli di 
comprendere le ragioni per cui deve essere giustiziato, rendendolo “incompetent to 

be executed” (Kavanaugh non ha partecipato; Alito, Gorsuch e Thomas hanno 
dissentito), v. A. Howe, Opinion analysis: Court orders new look at death sentence for 

Alabama inmate with dementia, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/02/opinion-analysis-court-orders-new-look-at-
death-sentence-for-alabama-inmate-with-dementia/, 27 febbraio 2019; M.J. Stern, 
Roberts Confirms He’s the New Swing Justice, all’URL https://slate.com/news-and-
politics/2019/02/madison-v-alabama-john-roberts-death-penalty.html, 27 febbraio 
2019. Roberts e Kavanaugh – diversamente dagli altri conservatori – hanno poi votato 
pro defendant in una decisione sul diritto di effective assistance of counsel: Garza v. 

Idaho, 586 U.S. ___ (2019), v. A. Howe, Opinion analysis: Defense lawyer’s refusal to 
file requested appeal constitutes ineffective assistance, despite defendant’s appeal 
waiver, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/02/opinion-analysis-defense-
lawyers-refusal-to-file-requested-appeal-constitutes-ineffective-assistance-despite-
defendants-appeal-waiver/, 28 febbraio 2019. Nel capital case Dunn v. Ray, 586 U.S. 
___ (2019), invece, la Corte si è divisa nei consueti blocchi ideologici. La maggioranza 
conservatrice ha revocato la sospensione dell’esecuzione che era stata disposta dalla 
Corte d’appello, per approfondire se la circostanza che il condannato a morte Ray, di 
fede musulmana, non poteva essere accompagnato nella “camera della morte” da un 
Imam, mentre di norma era consentito ai condannati essere accompagnati dal 
cappellano cristiano del carcere, si ponesse in contrasto con l’Establishment Clause del 
I Emendamento, in quanto discriminatoria sul piano religioso. La decisione ha 
giudicato tardiva la doglianza del detenuto ed illegittima la sospensione, e ha dato il 
via libera all’esecuzione di Ray, autore di tre omicidi, portata a termine in data 7 

 

https://www.scotusblog.com/2019/02/justices-take-up-clean-water-act-case-rebuke-texas-court-in-death-penalty-case/
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per stabilire l’impatto di Kavanaugh e definire le caratteristiche della sua 
jurisprudence in senso lato penalistica. Soltanto allora si potranno 
vedere eventualmente confermate alcune delle ipotesi qui formulate. 
Ma oggi, anche se i tempi sono prematuri, si può già sostenere 
fondatamente che l’importante voce del giudice Kennedy, a supporto di 
istanze di cambiamento, per un sistema di giustizia penale più umano e 
più giusto, e il suo speculare impegno nella decisa affermazione e 
applicazione giudiziale di diritti fondamentali della persona e principi di 
civiltà giuridica, peraltro in larga parte condivisi a livello globale, 
mancherà all’interno dell’Alta Corte. È molto difficile pensare che un 
supremo collegio “controllato” da giuristi come Roberts o Kavanaugh 
possa proseguire sullo stesso percorso, valorizzando specialmente le 
potenzialità garantistiche dell’VIII Emendamento62.  

                                   
febbraio 2019. Cfr. A. Howe, Divided court allows Alabama execution to go forward, 
all’URL https://www.scotusblog.com/2019/02/divided-court-allows-alabama-
execution-to-go-forward/, 7 febbraio 2019; M.C. Dorf, SCOTUS Alabama Imam-less 

Execution Case and the Chaplain Question, all’URL 
http://www.dorfonlaw.org/2019/02/scotus-alabama-imam-less-execution-case.html, 
11 febbraio 2019. 

61  Nei quali l’attuale “Natural Court” potrebbe cambiare, e probabilmente 
virare ancora più a destra, a seconda del risultato delle elezioni politiche del 2020. 
Oltre all’anziano giudice progressista Ginsburg, alcuni commentatori danno per 
possibile il prossimo pensionamento di Thomas: cfr. J. Toobin, Ruth Bader Ginsburg 

isn’t looking to retire yet, but is another Supreme Court justice ready to go?, all’URL 
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/ruth-bader-ginsburg-isnt-
looking-to-retire-yet-but-is-another-supreme-court-justice-ready-to-go, 13 febbraio 
2019. Sottolinea la necessità che i candidati democratici alle elezioni presidenziali del 
2020 comunichino quanto prima i loro programmi sulle nomine giudiziarie federali, 
specialmente alla Corte suprema, e si auspica che siano messi in cima alla lista giuristi 
di orientamento decisamente progressista, criminal justice reformers disposti ad agire 
con decisione una volta on the bench, J. Forman, Jr., The Democratic Candidates Should 

Tell Us Now Who They’ll Put on the Supreme Court, all’URL 
https://www.nytimes.com/2019/03/10/opinion/supreme-court-2020-
democrats.html, 10 marzo 2019. 

62 In tal senso, v. E. Citron, The Roberts Court after Kennedy, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2018/06/the-roberts-court-after-kennedy/, 28 giugno 
2018; M. Ford, America Is Stuck With the Death Penalty for (at Least) a Generation, 
all’URL https://newrepublic.com/article/150036/america-stuck-death-penalty-at-
least-generation, 19 luglio 2018; D. Matthews, What Anthony Kennedy’s retirement 
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https://www.nytimes.com/2019/03/10/opinion/supreme-court-2020-democrats.html
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Come si è osservato, con un ritardo di qualche decennio – venuti 
meno i “repubblicani moderati”, equilibratori à la O’Connor e (pur con 
tutte le sue peculiarità) Kennedy, in un contesto di sempre più 
esasperata polarizzazione politica – “The Reagan Court is Finally Born”63. 
Non è una notizia positiva, per chi ha a cuore una giustizia penale più 
umana e ragionevole.  

 
 
4. Alcune prime indicazioni dall’October Term 2018 
 
È ora d’interesse valutare, dopo la conclusione del Term, iniziato 

ad ottobre 2018 e terminato il 31 giugno 2019, il “primo impatto” 
determinato dall’avvicendamento tra Kennedy e Kavanaugh sulla 
complessiva linea interpretativa del collegio, e, funditus, con riguardo 
alle principali questioni attinenti alla giustizia penale affrontate di 
recente (segnatamente, i cd. constitutional cases, escludendo dalla 
nostra rassegna quelli relativi all’interpretazione della legge penale 
ordinaria, cd. statutory cases).  

Su un piano generale, molti hanno descritto la sessione 2018-19 
come una fase di transizione, nella quale gli equilibri ideologici nel 
collegio sono sembrati ancora fluidi e in fase di assestamento. Si è 
evidenziata una tendenza generale della Corte, attraverso l’esercizio 

                                   
means for solitary confinement and the death penalty, all’URL 
https://www.vox.com/2018/6/27/17511082/anthony-kennedy-retirement-death-
penalty, 27 giugno 2018; V.R. Newkirk, II, What Kennedy’s Absence Means for Civil 
Rights, all’URL https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-future-of-
civil-rights-in-the-supreme-court/563957/, 27 giugno 2018; D. Matthews, America 

under Brett Kavanaugh, all’URL https://www.vox.com/2018/7/11/17555974/brett-
kavanaugh-anthony-kennedy-supreme-court-transform, 5 ottobre 2018; K.C. Barry, 
What Brett Kavanaugh on the Supreme Court Would Mean for Criminal Justice, all’URL 
https://theappeal.org/what-brett-kavanaugh-on-the-supreme-court-would-mean-
for-criminal-justice/, 13 luglio 2018, P. Raghavan, Open Questions: Brett Kavanaugh 

and Criminal Justice, all’URL https://www.brennancenter.org/blog/open-questions-
brett-kavanaugh-and-criminal-justice, 26 luglio 2018. 

63 Cfr. M.C. Dorf, Justice O’Connor Withdraws from Public Life, and the Reagan 
Court is Finally Born, all’URL https://verdict.justia.com/2018/10/31/justice-oconnor-
withdraws-from-public-life-and-the-reagan-court-is-finally-born, 31 ottobre 2018. 

https://www.vox.com/2018/6/27/17511082/anthony-kennedy-retirement-death-penalty
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dell’ampia discrezionalità di cui gode nella cd. case selection 64 , ad 
evitare di decidere nel merito le questioni più controverse sul piano 
politico-ideologico, rinviandone la trattazione 65 . Ci troveremmo in 
presenza di un orientamento improntato a cautela, innescato 
dall’estrema, finanche esasperata, politicizzazione che ha 
contraddistinto il procedimento di ratifica senatoriale della nomina del 
giudice Kavanaugh. La preoccupazione che l’eccessiva partisanship 

percepita possa indebolire ulteriormente la legittimazione del potere 
giudiziario federale agli occhi dei consociati – si osserva – è stata al 
centro dell’azione del Chief Justice John Roberts. Comunemente 
ritenuto un “istituzionalista”, egli è da sempre attento a temperare la 
sua ideologia conservatrice con i cd. Insititutional concerns, per 
scongiurare che le decisioni siano percepite come mera espressione di 
preferenze politico-ideologiche da parte dei Justices, con inevitabile 
erosione della fiducia nell’indipendenza, imparzialità e neutralità 
dell’istituzione e delle fondamenta del Rule of Law66. 

                                   
64 Attraverso il sistema del cd. Writ of Certiorari, v. di recente l’indagine di F. 

Ferraris, “Rationing Justice”. La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e 
Italia, Torino, 2015, 33 ss. 

65 E. Chemerinsky, Chemerinsky: A look back at the Supreme Court’s October 
2018 term, http://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky-some-gleanings-
from-the-october-term-2018, 2 luglio 2019, segnala una molteplicità di ricorsi su 
questioni giuridiche divisive che la Corte ha scelto di rinviare per la piena trattazione 
(in materia di cd. Gun Rights; discriminazione di genere sul lavoro; restrizioni al diritto 
di aborto; divieto per soggetti transessuali di prestare servizio nell’esercito; 
separazione tra stato e chiesa), prevedendosi una sessione 2019-20 molto conflittuale 
sul piano politico-ideologico, per di più in un Election Year. 

66 Sul punto si rinvia all’approfondita e aggiornata trattazione biografica di J. 
Biskupic, The Chief. The Life and Turbulent Times of Chief Justice John Roberts, New 
York, 2019. Roberts ha di recente confermato quanto abbia a cuore il mantenimento 
della credibilità istituzionale del potere giudiziario federale e la legittimazione che ne 
deriva, in un tanto acceso quanto inedito “botta e risposta” con Trump. Il Presidente, 
non nuovo a questo tipo di attacchi, si era scagliato contro un giudice d’appello 
federale del Nono Circuito (costa pacifica), notoriamente a forte maggioranza di giudici 
di nomina democratica e progressisti, che aveva sospeso temporaneamente l’efficacia 
di un provvedimento che impediva agli immigrati di fare richiesta d’asilo, 
apostrofandolo come “Obama Judge”. Roberts è intervenuto osservando: “We do not 

have Obama judges or Trump judges, Bush judges or Clinton judges. What we have is 

an extraordinary group of dedicated judges doing their level best to do equal right to 

 

http://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky-some-gleanings-from-the-october-term-2018
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Tale approccio prudente ha prodotto tutto sommato pochi 
Landmark rulings nell’October term 2018, quanto meno sulle questioni 
a più alto tasso di conflittualità politico-sociale ed esposizione 
mediatica67. Sotto il profilo degli equilibri e “schieramenti” in seno al 
collegio, non si è ancora delineato con precisione un quadro abbastanza 
nitido, come quello precedentemente consolidatosi (indicativamente, 
nell’arco temporale tra il 2006 ed il 2018), nel quale si identificava di 
norma il giudice Kennedy come “ago della bilancia” della maggior parte 
dei casi “difficili”, conflittuali sul piano politico, ideologico e valoriale (in 
materia penale, a mero titolo d’esempio, nell’interpretazione dell’VIII 
emendamento che vieta le pene crudeli e inusuali, parametro alla cui 
stregua si valuta la legittimità della pena capitale). 

Se il Chief Justice Roberts ha “oscillato”, determinando l’esito nelle 
sentenze di più alto profilo politico emesse nell’ultima sessione68 – in 
parte confermando le previsioni di molti osservatori, che all’indomani 
del retirement di Kennedy l’avevano identificato come nuovo “centro 

                                   
those appearing before them. That independent judiciary is something we should all 

be thankful for”. Cfr. sul punto: J. Cassidy, Why Did Chief Justice John Roberts Decide 

to Speak Out Against Trump, all’URL https://www.newyorker.com/news/our-
columnists/why-did-chief-justice-john-roberts-decide-to-speak-out-against-trump, 21 
novembre 2018; T.L. Friedman, Trump Tries to Destroy, and Justice Roberts Tries to 

Save, What Makes America Great, all’URL 
https://www.nytimes.com/2019/01/15/opinion/trump-roberts-shutdown.html, 15 
gennaio 2019. 

67 Segnatamente, le decisioni Rucho v. Common Cause, No. 18-422, 588 U.S. ___ 
(2019), nella quale l’opinione di maggioranza del Presidente Roberts (insieme agli altri 
quattro conservatori) ha ritenuto definitivamente non giustiziabili, perché attinenti 
alla cd. Political Question, le questioni relative al partisan gerrymandering (la 
definizione dei collegi elettorali finalizzata a favorire un determinato partito politico), 
e Department of Commerce v. New York, No. 18–966, 588 U.S. ___ (2019), nella quale 
lo stesso Roberts, ancora una volta estensore, si è però unito parzialmente ai quattro 
giudici di nomina democratica, bocciando l’aggiunta di un quesito sulla cittadinanza al 
censimento del 2020 perché non adeguatamente giustificata. Sulle decisioni, cfr. G. 
Epps, Where John Roberts Is Taking the Court, all’URL 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/where-john-roberts-taking-
court/593188/, 5 luglio 2019. 

68 M. Walsh, This Supreme Court term, Roberts was deciding vote in ‘the big 
ones that counted’, all’URL http://www.abajournal.com/web/article/SCOTUS-ends-
term-with-big-cases-and-hint-of-whats-to-come-next-fall, 3 luglio 2019. 
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ideologico” del collegio69 – nel contesto penale è andata creandosi una 
situazione più fluida e sfumata, meno decifrabile70.  

Il giudice conservatore che statisticamente ha votato più spesso 
insieme all’ala progressista, ad esclusione dei casi relativi alla pena di 
morte71, è stato infatti Neil Gorsuch, nominato da Trump nel 201772. 
Egli, coniugando un’inclinazione radicale, fortemente individualista-
libertaria, ostile al Big Government federale e sensibile alle istanze di 
protezione dei diritti individuali degli imputati, con la fedeltà al metodo 
d’interpretazione costituzionale originalista-testualista e formalista – 
reso celebre dal suo predecessore Scalia – in diverse occasioni ha 
espresso il voto decisivo per rafforzare lo statuto costituzionale di 
garanzia in materia penale73. 

                                   
69  V. ad es. D.A. Kaplan, John Roberts’s Chance, cit.; E. Chemerinsky, 

Chemerinsky: A look back, cit. 
70 Cfr. in tal senso: A. Thomson-DeVeaux, The Supreme Court Might Have Three 

Swing Justices Now, all’URL https://fivethirtyeight.com/features/the-supreme-court-
might-have-three-swing-justices-now/, 2 luglio 2019; R. Wolf, Supreme Court in 

transition: Conservatives ascendant but Roberts, Gorsuch, Kavanaugh prove 

unpredictable, all’URL 
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2019/06/28/supreme-courts-
conservative-shift-stalls-political-scrutiny-swells/1573001001/, 28 giugno 2019. 

71 Gorsuch di norma non aderisce a quelle dottrine costituzionali di garanzia 
che, quandanche consolidate nei precedenti della Corte, non trovino solido ancoraggio 
nel significato letterale originario delle previsioni costituzionali. Rispetto alle 
limitazioni sostanziali e procedurali alla pena capitale desunte dall’VIII Emendamento, 
che sono frutto dell’elaborazione di cd. Court made doctrines, ad esempio, egli è 
costantemente schierato pro government. Su questo profilo, in dottrina, v. L. Litman, 
Neil Gorsuch Is No Friend of Criminal Defendants, all’URL https://slate.com/news-and-
politics/2019/06/neil-gorsuch-criminal-defendant-death-penalty-cases.html, 26 
giugno 2019. 

72 Cfr. i dati riportati nell’analisi statistica di A. Feldman, Empirical SCOTUS: 

Changes are afoot – 5-4 decisions during October Term 2018, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/07/empirical-scotus-changes-are-afoot-5-4-
decisions-during-october-term-2018/, 8 luglio 2019; I. Millhiser, Gorsuch, Swing Vote 

?, all’URL https://thinkprogress.org/neil-gorsuch-swing-vote-ebb825d5dfe0/, 3 
dicembre 2018. 

73 Ad esempio, applicando con particolare vigore il divieto di leggi “vaghe”, 
posto a presidio dell’istanza di determinatezza protetta dalla clausola del due process 

di cui al V Emendamento, nella sentenza United States v. Davis, 588 U.S. ___ (2019), 
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Diverso, invece, è parso l’approccio del giudice Kavanaugh, 
orientato a maggiore cautela e talvolta in aperto disaccordo con 
Gorsuch, smentendo così alcune ipotesi iniziali, che li avevano descritti 
come molto vicini nel background politico-ideologico e nel metodo di 
interpretazione costituzionale74. Anche se il campione di pronunce è 
davvero limitato – e i giudici supremi nel loro primo Term tendono 
“fisiologicamente” a non esprimere appieno le loro posizioni75 – può 
affermarsi che Kavanaugh ha fatto forse emergere una vena di più 
tradizionale conservatore pragmatista cd. Law and Order, attento alle 
conseguenze delle pronunce, non disposto ad accettare gli ingenti “costi 
sociali” che un’interpretazione stretta, letterale, dei principi 
costituzionali di garanzia operanti in materia penale spesso comporta76. 

Il rafforzamento del conservative bloc (Roberts, Thomas, Alito, 
Gorsuch, Kavanaugh), comunque, è stato palpabile, esprimendosi in 
diverse direzioni. Il giudice Thomas, anch’egli orginalista-testualista – in 
passato tendenzialmente “isolato” per le sue posizioni eccentriche ed 

                                   
ed il diritto ad essere giudicato da una giuria imparziale con la regola dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio anche nella fase processuale sanzionatoria , di cui al VI 
Emendamento, in United States v. Haymond, 588 U.S. ___ (2019), sulle quali cfr. infra. 
Per una disamina approfondita dell’effetto di espansione delle garanzie costituzionali 
operanti in materia penale sostanziale e processuale talora determinato 
dall’applicazione del metodo originalista-testualista, si può vedere: P. Insolera, Da 

Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 132 ss. 
74 A. Liptak, Kavanaugh and Gorsuch, Justices With Much in Common, Take 

Different Paths, all’URL https://www.nytimes.com/2019/05/12/us/politics/brett-
kavanaugh-neil-gorsuch.html, 12 maggio 2019, T. Higgins, Trump’s two Supreme Court 
justices Kavanaugh and Gorsuch split in first term together, all’URL 
https://www.cnbc.com/2019/06/28/trumps-two-supreme-court-justices-kavanaugh-
and-gorsuch-diverge.html, 29 giugno 2019; D. Root, Kavanaugh Accuses Gorsuch of 

Judicial Activism in Criminal Justice Case, all’URL 
https://reason.com/2019/06/24/kavanaugh-accuses-gorsuch-of-judicial-activism-in-
criminal-justice-case/, 24 giugno 2019. 

75 Si tratta di quell’atteggiamento cauto che si suole definire “freshman effect”, 
v. A. Feldman, A New Term With Plenty of Hype, all’URL 
https://empiricalscotus.com/2019/09/10/a-new-term/, 10 settembre 2019 

76 Una posizione che potrebbe avvicinarsi a quella espressa da giuristi come il 
Chief Justice Rehnquist (1986-2005, precedentemente giudice associato dal 1972), sul 
cui contributo v. M.A. McCall-M.M. McCall, Chief Justice William Rehnquist, cit., p. 323 
ss. e, nel collegio attuale, alle posizioni di Samuel Alito, nominato da Bush nel 2006, 
cfr. B.J. Gorod-T. Donnelly, None to the Right, cit. 

https://www.nytimes.com/2019/05/12/us/politics/brett-kavanaugh-neil-gorsuch.html
https://www.nytimes.com/2019/05/12/us/politics/brett-kavanaugh-neil-gorsuch.html
https://www.cnbc.com/2019/06/28/trumps-two-supreme-court-justices-kavanaugh-and-gorsuch-diverge.html
https://www.cnbc.com/2019/06/28/trumps-two-supreme-court-justices-kavanaugh-and-gorsuch-diverge.html
https://reason.com/2019/06/24/kavanaugh-accuses-gorsuch-of-judicial-activism-in-criminal-justice-case/
https://reason.com/2019/06/24/kavanaugh-accuses-gorsuch-of-judicial-activism-in-criminal-justice-case/
https://empiricalscotus.com/2019/09/10/a-new-term/
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estreme, espresse per lo più in opinioni separate (concorrenti o 
dissenzienti) – è sembrato assumere un ruolo più centrale, in particolare 
sollecitando con costanza la rivalutazione di precedenti, anche molto 
consolidati, a suo avviso decisi erroneamente in quanto incompatibili 
con il “significato originario” (original meaning) della Costituzione 
(talvolta con l’appoggio di Gorsuch)77.  

La palese “svalutazione” del cd. constitutional stare decisis78 si è 
però manifestata pure nell’operato collegiale della Corte, ossia in 

                                   
77 In merito al ruolo, a dire poco ridotto, riconosciuto al “limite” che la dottrina 

del precedente vincolante pone al potere decisionale dei giudici supremi, nella 
concezione di Justice Thomas, v. A. Liptak, Precedent Meet Clarence Thomas, cit. Circa 
l’accresciuta influenza ideologica delle sue posizioni dopo l’insediamento dei giudici di 
nomina trumpiana Gorsuch e Kavanaugh, in seno alla rafforzata “ala conservatrice”: v. 
M. Ford, Clarence Thomas’s Unprecedented America, all’URL 
https://newrepublic.com/article/154307/clarence-thomas-precedent-america, 26 
giugno 2019; L. Greenhouse, Is Clarence Thomas, cit. In ambito processual-penalistico, 
ad esempio, deve segnalarsi la dissenting opinion di Thomas (condivisa da Gorsuch) 
nel caso Garza v. Idaho, 586 U.S. __ (2019), nella quale si denuncia la asserita 
erroneità, rispetto al “significato originario” ed alla “struttura costituzionale”, e 
dunque la necessità di restringere ed eventualmente capovolgere, di quella 
consolidata linea di precedenti giurisprudenziali che hanno desunto dal VI 
Emendamento della Costituzionale il diritto al gratuito patrocinio per gli imputati 
indigenti e il cd. “right to the effective assistance of cousel”, dando vita all’attuale 
sistema dei cd. Public Defender Offices nelle varie realtà statali e locali statunitensi [cfr. 
i landmark cases: Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963) e Strickland 

v. Washington, 466 U.S. 668 (1984)]. Thomas ha poi sostenuto (McKee v. Cosby, 586 
U.S. __ (2019), la necessità di annullare la celeberrima decisione New York 

Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), che presidia storicamente l’esercizio del 
diritto costituzionale di critica politica sulla stampa (I, XIV Emendamento), imponendo 
al pubblico ufficiale che agisce per ottenere un risarcimento per diffamazione di 
dimostrare non solo la falsità della notizia, ma anche un coefficiente psicologico di 
“actual malice” da parte del giornalista (l’animus diffamandi). 

78 Sul constitutional stare decisis, cfr. amplius R. Kozel, Settled versus Right. A 

Theory of Precedent, Cambridge (UK)-New York, 2017, passim; B.J. Murrill, The 

Supreme Court’s Overruling of Constitutional Precedent, Report del Congressional 
Research Service, all’URL https://fas.org/sgp/crs/misc/R45319.pdf, 24 settembre 
2018; S. Wermiel, SCOTUS for law students: Supreme court precedent, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/10/scotus-for-law-students-supreme-court-
precedent/, 2 ottobre 2019, il quale opportunamente segnala le ragioni della peculiare 
incertezza che caratterizza la dottrina del precedente vincolante in materia 

 

https://newrepublic.com/article/154307/clarence-thomas-precedent-america
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45319.pdf
https://www.scotusblog.com/2019/10/scotus-for-law-students-supreme-court-precedent/
https://www.scotusblog.com/2019/10/scotus-for-law-students-supreme-court-precedent/
https://www.scotusblog.com/2019/10/scotus-for-law-students-supreme-court-precedent/
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majority opinions che, grazie risicate maggioranze conservatrici, hanno 
disposto l’overruling di decisioni che costituivano la Law of the Land da 
diversi decenni79.  

La tendenza a superare il precedente con eccessiva leggerezza – 
i.e. più in ragione delle preferenze politiche dei Justices di volta in volta 
in maggioranza, che per la effettiva sussistenza di gravi ragioni tali da 
rendere non più adeguata l’interpretazione superata (ad es.: 
anacronismo per mutamento del contesto fattuale; inconciliabilità del 
reasoning con quello di altre decisioni successivamente emesse; venire 
meno o affievolirsi dei cd. reliance interests generati dalla decisione) – 
ha suscitato la veemente protesta della minoranza liberal (Ginsburg80, 
Breyer, Sotomayor, Kagan), che in dissenso ha espresso forte 
preoccupazione nei confronti di tale linea di cd. Conservative Judicial 

Activism, potenzialmente in grado di rimettere in discussione e 
sovvertire approdi giurisprudenziali ormai consolidati, essenziali per la 

                                   
costituzionale: “Il dibattito si concentra di più sulle decisioni riguardanti questioni di 
costituzionalità che su quelle che interpretano norme ordinarie. Se c’è insoddisfazione 
rispetto ad una interpretazione della Corte di una norma federale, questa è la logica, 
il Congresso può modificare tale norma per correggere il problema. Con riguardo 
all’interpretazione costituzionale, tuttavia, i giudici supremi si sentono più liberi di 
cambiare rotta se ritengono che ci sia bisogno di una correzione, poiché l’unica 
alternativa è quella di modificare la Costituzione”. Nella dottrina italiana, in 
prospettiva comparatistica, v. A. Pin, Precendente e mutamento giurisprudenziale. La 

tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo, Padova, 2017, p. 86-
167. 

79 Cfr. specialmente le decisioni Knick v. Township of Scott, Pennsylvania, No. 
17-647, 588 U.S. ___ (2019) e Franchise Tax Bd. of Cal. v. Hyatt), 587 U.S. ___ (2019), 
nelle quali maggioranze conservatrici di cinque voti a quattro hanno capovolto 
precedenti consolidati, rispettivamente, in materia di espropri (in base alla cd. Taking 

Clause) e cd. Sovereign Immunity. Più approfonditamente sul significato di tali 
decisioni: N. Cezzi, Hyatt III e la tentazione dell’overruling, in www.diritticomparati.it, 
27 maggio 2019; A. Krishnakumar, Academic highlight: Hyatt is latest example of 

textualist-originalist justices’ willingness to overturn precedent, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/05/academic-highlight-hyatt-is-latest-example-
of-textualist-originalist-justices-willingness-to-overturn-precedent/, 24 maggio 2019. 

80 L’anziana giudice Ginsburg ha sofferto diversi seri problemi di salute che 
l’hanno costretta a saltare alcune udienze nel corso del 2019. Si sono così innescate 
numerose speculazioni sull’eventualità che Trump possa procedere alla nomina di un 
terzo giudice supremo, prima delle elezioni del novembre 2020, con un ulteriore, netto 
e decisivo, spostamento “a destra” della Corte. Cfr. A. Feldman, If Ginsburg Leaves, cit. 

http://www.diritticomparati.it/
https://www.scotusblog.com/2019/05/academic-highlight-hyatt-is-latest-example-of-textualist-originalist-justices-willingness-to-overturn-precedent/
https://www.scotusblog.com/2019/05/academic-highlight-hyatt-is-latest-example-of-textualist-originalist-justices-willingness-to-overturn-precedent/
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protezione dei diritti fondamentali dei cittadini statunitensi (su tutti, il 
diritto all’interruzione della gravidanza e i diritti LGBT)81. 

Tornando alla materia penale, una traiettoria simile può osservarsi 
nel contesto della pena capitale, che, come sovente accade, è stato 
quello più controverso nel Term appena trascorso (cfr. amplius infra). 
L’abbandono del giudice Kennedy, che con la sua funzione 
“moderatrice” ed i suoi voti aveva garantito fondamentali vittorie liberal 

in numerose decisioni che hanno limitato l’applicabilità dell’estrema 
sanzione sul versante sostanziale e procedurale82, ha determinato un 
atteggiamento dialetticamente più aggressivo della maggioranza 
conservatrice, che ha alzato il livello dello scontro, inserendo alcuni 
dicta non vincolanti che potrebbero, in futuro, indebolire 
significativamente, se non annullare, judicial doctrines di garanzia per gli 
imputati capitali. Svolte queste premesse di ordine generale sulla 
“direzione” della giurisprudenza della Corte, procediamo alla sintetica 
rassegna dei criminal cases più importanti decisi nell’ultimo Term. 

 
 
5. Principio di legalità in materia penale: determinatezza della 

fattispecie (cd. vagueness doctrine) ed eccesso di delega legislativa 

all’esecutivo (cd. non delegation doctrine) 

 

                                   
81  Si vedano, rispettivamente, i dissensi dei giudici Breyer e Kagan alle due 

decisioni citate alla nota 18. Breyer, in particolare, ha stigmatizzato la decisione della 
Corte in Hyatt in questi termini, lanciando l’allarme per il futuro prossimo: “The 

majority has surrendered to the temptation to overrule Hall even though it is a well-

reasoned decision that has caused no serious practical problems in the four decades 

since we decided it” … “Today’s decision can only cause one to wonder which cases the 
Court will overrule next”, non a caso citando il celebre precedente Planned Parenthood 

v. Casey, 505 U.S. 833 (1992), che riaffermò il “core holding” di Roe v. Wade, 410 U.S. 
113 (1973), la sentenza che affermò il diritto all’aborto. 

82  Volendo, v. P. Insolera, Brevi note sul contributo “penalistico” di Justice 
Anthony Kennedy, nonché sulle conseguenze del suo pensionamento, in 
www.criminaljusticenetwork.eu, 17 dicembre 2018; Justice Kennedy: His Departure 

from the Court and Possible Consequences for Capital Cases, Report dell’American Bar 
Association, all’URL 
https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/p
roject_press/2018/fall/kennedy-in-retrospective/, 6 novembre 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_505
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/833/
http://www.criminaljusticenetwork.eu/
https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/project_press/2018/fall/kennedy-in-retrospective/
https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/project_press/2018/fall/kennedy-in-retrospective/
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Iniziamo con la disamina di due sentenze che hanno affrontato 
questioni relative al principio costituzionale di legalità in materia 
penale83. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Determinatezza della fattispecie (cd. vagueness doctrine): 

United States v. Davis 
 
La prima, United States v. Davis 84 , in continuità con recenti 

approdi, che avevano invalidato per imprecisione/indeterminatezza85 

                                   
83  Sulle varie dimensioni costituzionali della legalità penale statunitense v. 

senza pretesa d’esaustività G. Binder, Criminal Law, cit., p. 100-112; J. Dressler, 
Criminal Law, cit., p. 39 ss. 

84 588 U.S. ___ (2019). Sulla decisione, cfr.: S.A. Luban, Vagueness Dooms Oft-

Used Tool to Enhance Sentences, all’URL 
https://law.stanford.edu/2019/07/01/vagueness-dooms-oft-used-tool-to-enhance-
sentences/, 1 luglio 2019; D. Root, Kavanaugh Accuses Gorsuch, cit.; L. Litman, Opinion 

analysis: Vagueness doctrine as a shield for criminal defendants, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-vagueness-doctrine-as-a-
shield-for-criminal-defendants/, 24 giugno 2019; M.J. Stern, Neil Gorsuch and Brett 

Kavanaugh Just Fought Over the Rights of the Accused. Gorsuch Won, all’URL 
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/neil-gorsuch-brett-kavanaugh-davis-
gun-sentencing-enhancements.html, 24 giugno 2019. 

85 In base alla cd. void for vagueness doctrine. Per una disamina di tale doctrine, 
desunta dalle clausole del due process del V e XIV Emendamento, presidio di garanzia 
omologo al nostro principio di determinatezza nell’esperienza costituzionale-penale 
d’oltreoceano, si vedano, in una letteratura vasta: M. Cherif Bassiouni, Diritto penale 

degli Stati Uniti d’America (substantive criminal law), trad. L. de Cataldo Neuburger, 
Milano, 1985, p. 65-73; M. Boggiani, La legittimità costituzionale delle normative 

antistalking: uno sguardo comparatistico all’esperienza statunitense in tema di 
vagueness, in Ind. pen., 2012, 1, p. 139 ss., spec. p. 144-149; Id., Principio di 
determinatezza and the Void-for-Vagueness Doctrine in Constitutional Litigation: the 

Italian Corte Costituzionale and the United States Supreme Court, in AA.VV., L. Pineschi 
(ed.), General Principles of Law-The Role of the Judiciary, Heidelberg, 2015, p. 171 ss., 
e ampia casistica ivi richiamata. 

https://law.stanford.edu/2019/07/01/vagueness-dooms-oft-used-tool-to-enhance-sentences/
https://law.stanford.edu/2019/07/01/vagueness-dooms-oft-used-tool-to-enhance-sentences/
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-vagueness-doctrine-as-a-shield-for-criminal-defendants/
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-vagueness-doctrine-as-a-shield-for-criminal-defendants/
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/neil-gorsuch-brett-kavanaugh-davis-gun-sentencing-enhancements.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/neil-gorsuch-brett-kavanaugh-davis-gun-sentencing-enhancements.html
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clausole analoghe di normative penali federali cui si ricollegavano 
consistenti aumenti sanzionatori 86 , ha censurato la disposizione 
federale di cui al 18 U.S.C. § 924(c)(3)(b), cd. residual clause, che impone 
significativi inasprimenti sanzionatori fissi e automatici (mandatory)87, 
allorquando sia accertato il porto o l’utilizzo di armi da fuoco nella 
commissione di un cd. crime of violence.  

Il crime of violence è legislativamente definito come “ogni altro 
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”.  

L’imprecisione del linguaggio legislativo viene attestata dal cd. 
diritto vivente, ossia la metodologia interpretativa consolidata nei 
precedenti, che per verificare la natura violenta del reato utilizza il cd. 
categorical approach, non concentrandosi sulla condotta concreta 
oggetto di giudizio, ma sulla fattispecie astratta. Tale interpretazione, 
che impone al giudice di ipotizzare, ragionando in astratto, se il “tipico 
caso ordinario del reato” possa rientrare nella ridetta definizione di 
crime of violence, aveva generato significative oscillazioni e contrasti 
interpretativi tra Circuits, non risultando chiaro, né prevedibile, quali 
delitti dovessero essere ricompresi nell’ambito di applicabilità della 
disposizione. Un’arbitrarietà ed imprevedibilità che – come spiega la 
majority opinion, estesa da Gorsuch e condivisa da Ginsburg, Breyer, 
Sotomayor e Kagan – vulnera i valori di legalità, separazione dei poteri, 
conoscibilità dei precetti e ragionevole prevedibilità delle risposte 
sanzionatorie presidiati dal due process.  

Non può poi accogliersi la prospettiva espressa dal governo 
federale e dai dissenzienti, secondo i quali la disposizione dovrebbe 
essere “salvata” in via d’interpretazione conforme, senza pronunciarsi 
sulla questione di costituzionalità (cd. constitutional avoidance 

                                   
86 Si tratta delle decisioni Johnson v. United States, 576 U.S. ___ (2015), sulla 

quale v., volendo, P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., 139-41, 
192-197, e Sessions v. Dimaya, 584 U.S. ___ (2018), su cui si può vedere P. Insolera, Le 

più significative decisioni della Corte suprema, cit., p. 33-41. 
87 Segnatamente: 5, 7 o 10 anni di reclusione per il primo reato; 25 anni in caso 

di ulteriori violazioni, oltre alla pena base. 
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doctrine)88 , abbandonando l’approccio consolidato nei precedenti di 
circuito e della Corte suprema, per passare a valutare se la condotta 
concreta oggetto di giudizio (e non la fattispecie astratta di reato nel suo 
“caso ordinario”, in base al categorical approach) possa essere 
ricondotto alla definizione di crime of violence.  

Qui vi è forse il passaggio più importante e innovativo della 
sentenza. Gorsuch, benché riconosca che il diverso approccio 
interpretativo, focalizzato sulla condotta concreta, salverebbe la 
disposizione dall’incostituzionalità, argomenta che il testo, la struttura 
e l’interpretazione sistematica della normativa impongono di 
continuare a guardare alla fattispecie astratta. La cd. constitutional 

avoidance doctrine, il canone dell’interpretazione conforme a 
Costituzione – spiega Gorsuch – non può essere impiegato contra reum, 
in senso espansivo della punibilità: “Nessuna delle parti in causa ha 
identificato un singolo caso nel quale la Corte abbia invocato il canone 
della constitutional avoidance per espandere la portata applicativa di 
una disposizione penale allo scopo di salvarla dall’incostituzionalità … 
impiegare il canone della constitutional avoidance per espandere la 
portata applicativa di una disposizione penale rischierebbe di vulnerare 
proprio gli stessi principi di due process e di separazione dei poteri sui 
quali si fonda la cd. vagueness doctrine”. Secondo l’opinione della Corte, 
dunque, non si possono “riscrivere” in sede giudiziale, in senso 
ampliativo della punibilità, disposizioni incriminatrici “geneticamente” 
indeterminate, pur di assicurarne la conformità a Costituzione. 
Utilizzare a detrimento dei diritti dell’imputato il canone della 
constitutional avoidance violerebbe la cd. rule of lenity, che impone, in 
caso di ambiguità ed incertezza semantiche, di optare per il significato 
più favorevole al reo. 

Da notare che Kavanaugh (insieme a Roberts, Alito e Thomas) ha 
esteso un fermo dissenso, che fa emergere un approccio quasi antitetico 
rispetto a quello di Gorsuch89, tale da revocare in dubbio l’ipotesi più in 

                                   
88 Sulla quale cfr. amplius A. Nolan, The Doctrine of Constitutional Avoidance: A 

Legal Overview, all’URL https://fas.org/sgp/crs/misc/R43706.pdf, 2 settembre 2014; 
W.W. Berry III, Criminal Constitutional Avoidance, in J. Crim. L. & Criminology, 2014, p. 
104 ss., ed ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi effettuati. 

89 Lo sottolineano, D. Root, Kavanaugh Accuses Gorsuch, cit.; L. Litman, Opinion 

analysis: Vagueness doctrine, cit.; M.J. Stern, Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh, cit. 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R43706.pdf
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alto avanzata, in relazione al possibile effetto di ampliamento delle 
garanzie, connesso al suo approccio testualista. In prima battuta ha 
sottolineato che la criminalità e le armi da fuoco negli U.S.A. formano 
una miscela pericolosissima, discutendo l’evoluzione di numerose 
statistiche relative alla commissione dei reati con uso di armi da fuoco 
negli ultimi trent’anni, che attesterebbero l’utilità dello strumento 
normativo censurato per la repressione di tale fenomeno. Si è così 
criticata la decisione di maggioranza su basi “pragmatiche”, sul piano 
delle conseguenze (i.e. costi in termini di diminuzione della sicurezza 
pubblica) che verosimilmente potrà comportare. Anche sul versante del 
ragionamento stricto sensu giuridico, Kavanaugh esprime disaccordo: la 
precisazione secondo cui la dottrina dell’interpretazione conforme a 
Costituzione non può essere utilizzata per ampliare la portata 
applicativa di una norma incriminatrice, ma solo per restringerla, a suo 
avviso, sarebbe “venuta fuori dal nulla” e priva di supporto nei 
precedenti della Corte Suprema. Insomma, la majority opinion avrebbe 
peccato di cd. Judicial activism: se pure è dovere della Corte “assicurare 
che il Congresso agisca entro i limiti costituzionali e rispetti la 
separazione dei poteri”, “generalmente le normative vengono 
interpretate con una presunzione di razionalità e di costituzionalità” e 
“quando oltrepassiamo il nostro ruolo per applicare limiti costituzionali 
all’operato del Congresso, noi non sosteniamo il principio di separazione 
dei poteri, ma lo trasgrediamo”. 

Osserviamo conclusivamente che gli effetti della decisione in 
Davis (così come quelli delle omologhe sentenze precedenti, Johnson e 
Dimaya) consisteranno nella possibilità, per coloro che sono ancora 
sotto processo in fase di sentencing, di ottenere il beneficio di essere 
puniti senza l’aumento sanzionatorio. Più incerta la disponibilità della 
rideterminazione della pena in sede esecutiva per i condannati in via 
definitiva (tramite Habeas corpus petition)90. 

 
5.2. Non delegation doctrine: Gundy v. United States 
 

                                   
90  Cfr. funditus, sullo stato dell’evoluzione giurisprudenziale in materia: L. 

Litman, Opinion analysis: Vagueness doctrine, cit.; S.A. Luban, Vagueness Dooms, cit. 
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La secondo pronuncia è Gundy v. United States 91 , inerente al 
principio di separazione dei poteri (e, quindi, diremmo noi, di riserva di 
legge in materia penale).  

Oggetto di scrutinio era la disciplina federale del Sex Offender 

Registration and Notification Act (S.O.R.N.A.) 92 , ed in particolare la 
disposizione93 che estende retroattivamente l’effetto della normativa, 
delegando al potere esecutivo, e segnatamente all’Attorney General 

(Ministro della Giustizia), “l’autorità di specificare l’applicabilità dei 
requisiti di questo capitolo agli autori di reati sessuali condannati prima 
dell’attuazione di questo capitolo … e di prescrivere le regole per la 
registrazione di tutti questi autori di reati sessuali”. La norma poneva 
dunque il problema dell’eccesso di delega del potere legislativo da parte 
del Congresso – organo al quale spetta ai sensi dell’art. I, sez. I, Cost. – 
all’esecutivo (cd. non delegation doctrine)94. Il precedente della Corte 
suprema, pur riconoscendo un ampio margine di delegabilità, impone 
infatti che la delega legislativa contenga un “intelligible principle”95, 
idoneo a guidare e limitare l’esercizio del potere delegato. 

                                   
91 No. 17-6086, 588 U.S. ___ (2019), che era stata oggetto di segnalazione in P. 

Insolera, Il diritto penale nell’October Term 2018, cit., p. 50 ss., al quale ci si permette 
di rinviare. Sulla decisione, cfr. M. Sohoni, Opinion analysis: Court refuses to resurrect 

nondelegation doctrine, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-
analysis-court-refuses-to-resurrect-nondelegation-doctrine/, 20 giugno 2019; A. 
Liptak, Supreme Court Sustains Executive Power in Sex Offender Case, all’URL 
https://www.nytimes.com/2019/06/20/us/politics/supreme-court-sex-offender-
registry.html, 20 giugno 2019; I. Somin, A Troubling Supreme Court Decision on Non – 

Delegation, all’URL https://reason.com/2019/06/20/a-troubling-supreme-court-
decision-on-non-delegation/, 20 giugno 2019. 

92 La quale impone ai soggetti condannati per sex offenses stringenti obblighi di 
registrazione e di condivisione di informazioni personali con le autorità, comminando 
altresì sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi: v. amplius M. Boggiani, 
All'origine delle nuove misure introdotte all'art. 609 nonies 3º comma cp: le sex 

offenders laws statunitensi, in Ind. pen., 2015, 2, p. 573 ss. 
93 34 U.S.C. § 20913(d). 
94 A lungo “dormiente”, ed applicata per l’ultima volta nei risalenti casi A.L.A. 

Schetcher Poultry Corportion v. U.S., 295 U.S. 495 (1935) e Panama Refining Company 

v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935), per invalidare un eccesso di delega di poteri legislativi ad 
agenzie federali nel diverso contesto delle cd. New Deal – era economic regulations.  

95 Cfr. Whitman v. American Trucking Associations, 531 U.S. 457 (2001). 

https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-court-refuses-to-resurrect-nondelegation-doctrine/
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-court-refuses-to-resurrect-nondelegation-doctrine/
https://www.nytimes.com/2019/06/20/us/politics/supreme-court-sex-offender-registry.html
https://www.nytimes.com/2019/06/20/us/politics/supreme-court-sex-offender-registry.html
https://reason.com/2019/06/20/a-troubling-supreme-court-decision-on-non-delegation/
https://reason.com/2019/06/20/a-troubling-supreme-court-decision-on-non-delegation/
javascript:void(0)
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Nel caso di specie – il ricorrente Herman Gundy, uno degli oltre 
500.000 sex offenders condannati prima dell’entrata in vigore del 
S.O.R.N.A. nel 2006 – sosteneva che “la previsione del S.O.R.N.A. che 
prevede la delega concede un potere senza criteri guida al massimo 
prosecutor della nazione, allo scopo di ampliare la portata di norme 
penali e di imporre requisiti afflittivi, che durano talvolta tutta la vita, a 
centinaia di migliaia di individui” e “mischia il potere di legiferare in 
materia penale con il potere esecutivo esattamente nel modo che la 
Costituzione intende proibire”. 

Quest’ordine di argomenti pareva aver trovato terreno fertile, 
almeno presso alcuni componenti del collegio96.  

Il giudice Gorsuch, ad esempio, in corso di discussione, affermava: 
“la specifica sezione normativa che riguarda i soggetti condannati prima 
dell’entrata in vigore del S.O.R.N.A. stabilisce inequivocabilmente che 

l’Attorney General decide se, come, quando e chi, persino i soggetti a 
cui si applica. Così il soggetto non sa neppure se è sottoposto 
all’applicazione della legge … noi diciamo che le leggi vaghe debbono 
essere invalidate … che cosa c’è di più vago rispetto ad una carta bianca 
all’Attorney General per determinare chi dev’essere perseguito?”. Simili 
osservazioni venivano formulate anche da Ginsburg e Sotomayor.  

Tuttavia – come si era rilevato a margine della discussione97 – la 
maggior parte dei giudici era sembrata propensa a provare ad 
individuare ulteriori e diverse disposizioni del S.O.R.N.A., in grado di 
limitare il margine di discrezionalità dell’esecutivo, tramite 
un’interpretazione conforme a Costituzione dello statute, senza quindi 
pronunciarsi sulla questione di costituzionalità (cd. constitutional 

avoidance canon). 
Ed in effetti la plurality opinion, estesa dal giudice Kagan (insieme 

a Breyer, Ginsburg e Sotomayor), con il voto concorrente nel solo 
dispositivo di Alito (Kavanaugh non ha partecipato al caso), ha ritenuto 
che la disposizione non violi la non delegation doctrine, rispettando il 

                                   
96 Cfr. D. Root, Gorsuch and Sotomayor Fault Congress for Giving ‘a Blank Check 

to the Attorney General’, all’URL https://reason.com/blog/2018/10/09/gorsuch-and-
sotomayor-fault-congress-for, 9 ottobre 2018. 

97 A. Howe, Argument analysis: Justices grapple with nondelegation challenge, 
all’URL http://www.scotusblog.com/2018/10/argument-analysis-justices-grapple-
with-nondelegation-challenge/, 3 ottobre 2018. 

https://reason.com/blog/2018/10/09/gorsuch-and-sotomayor-fault-congress-for
https://reason.com/blog/2018/10/09/gorsuch-and-sotomayor-fault-congress-for
http://www.scotusblog.com/2018/10/argument-analysis-justices-grapple-with-nondelegation-challenge/
http://www.scotusblog.com/2018/10/argument-analysis-justices-grapple-with-nondelegation-challenge/
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principio dell’“intelligible principle”, tale da limitare la discrezionalità del 
potere esecutivo delegato ed evitare che “scelte politiche” siano 
trasferite illegittimamente. Kagan, in particolare, ha interpretato la 
norma oggetto di scrutinio, nel senso che essa “richieda all’Attorney 

General di applicare le disposizioni del S.O.R.N.A. a tutti gli autori di reati 
sessuali condannati prima dell’entrata in vigore della normativa non 
appena fattibile”, sulla base dello scopo complessivo del S.O.R.N.A. 
(stabilire un comprensivo sistema nazionale di registrazione per gli 
autori di reati sessuali), della definizione di sex offender ivi prevista 
(soggetto condannato per reati a sfondo sessuale in via definitiva) e dei 
lavori parlamentari che hanno condotto all’adozione della riforma. In tal 
modo “specificare l’applicabilità non significa affatto ‘specificare se 
applicare il SORNA agli autori di reati sessuali condannati prima della sua 
entrata in vigore’, anche se l’intera struttura del corpo normativo 
impone che essi siano inclusi. La frase significa invece ‘specificare come 
applicare il SORNA agli autori di reati sessuali condannati prima della sua 
entrata in vigore, se difficoltà di transizione richiedono un qualche 
ritardo”. La disposizione, così interpretata, non travalica nell’eccesso di 
delega legislativa, in base ai precedenti della Corte, ma rispecchia il fatto 
che il Congresso dipende dall’esigenza di accordare un margine di 
discrezionalità agli executive officials incaricati di eseguire le sue 
direttive. 

Dev’essere segnalata la corposa opinione dissenziente del giudice 
Gorsuch (condivisa da Roberts e Thomas)98, nella quale si esprime tutta 
l’ostilità conservatrice nei confronti del cd. Administrative State99, che 

                                   
98 Cfr. D. Root, In Sharp Dissent, Neil Gorsuch Faults SCOTUS for Letting the 

Attorney General ‘Write His Own Criminal Code’, all’URL 
https://reason.com/2019/06/20/in-sharp-dissent-neil-gorsuch-faults-scotus-for-
letting-the-attorney-general-write-his-own-criminal-code/, 20 giugno 2019; N. Sibilla, 
Gorsuch Slams The Supreme Court For Turning A Blind Eye To Overcriminalization, 
all’URL https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2019/06/21/gorsuch-slams-the-
supreme-court-for-turning-a-blind-eye-to-overcriminalization/, 21 giugno 2019; T. 
Burrus, Neil Gorsuch Catches a Hail Mary for the Constitution, all’URL 
https://www.cato.org/publications/commentary/neil-gorsuch-catches-hail-mary-
constitution, 28 giugno 2019. 

99 J. Suk Gersen, The Supreme Court Is One Vote Away From Changing How the 

U.S. Is Governed, all’URL https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-

 

https://reason.com/2019/06/20/in-sharp-dissent-neil-gorsuch-faults-scotus-for-letting-the-attorney-general-write-his-own-criminal-code/
https://reason.com/2019/06/20/in-sharp-dissent-neil-gorsuch-faults-scotus-for-letting-the-attorney-general-write-his-own-criminal-code/
https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2019/06/21/gorsuch-slams-the-supreme-court-for-turning-a-blind-eye-to-overcriminalization/
https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2019/06/21/gorsuch-slams-the-supreme-court-for-turning-a-blind-eye-to-overcriminalization/
https://www.cato.org/publications/commentary/neil-gorsuch-catches-hail-mary-constitution
https://www.cato.org/publications/commentary/neil-gorsuch-catches-hail-mary-constitution
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-supreme-court-is-one-vote-away-from-changing-how-the-us-is-governed
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caratterizza il sistema di governo federale statunitense ed è basato sul 
presupposto dell’ampio margine di delega del Congresso all’esecutivo 
ed alle agenzie federali per l’applicazione delle norme. 

Tralasciando qui il significato che l’opinione dissenziente potrebbe 
avere per il sistema di government federale statunitense in ambito 
extra-penale (civil-regulatory), vista la possibilità espressa da Alito nel 
suo voto concorrente di ridiscutere in futuro i limiti della non delegation 

doctrine, diamo atto delle persuasive critiche formulate da Gorsuch ad 
una delega così ampia e generica in ambito penale, dove l’istanza di 
protezione della libertà personale è rafforzata. La norma scrutinata 
“conferisce al prosecutor che ricopre l’ufficio gerarchicamente al vertice 
nella nazione il potere di scrivere il proprio codice penale che disciplina 
le vite di mezzo milione di cittadini statunitensi”; applicare il principio di 
separazione dei poteri “riguarda salvaguardare una struttura concepita 
per proteggere le loro libertà, i diritti delle minoranze, la prevedibilità 
soggettiva e lo Stato di diritto”. Consentire all’Attorney General di 
“scrivere le norme penali che è incaricato di applicare segnerebbe la fine 
di ogni significativa applicazione della nostra separazione dei poteri e 
inviterebbe alla tirannia della maggioranza, che è generata quando le 
responsabilità di produrre le leggi e di applicarle sono concentrate nelle 
stesse mani”. Nonostante il caso concreto riguardi un gruppo di soggetti 
disprezzato (i sex offenders) – Gorsuch prosegue – “se un singolo 
funzionario dell’esecutivo può scrivere leggi che restringono la libertà di 
questo gruppo di persone, che cosa significa per il prossimo gruppo?”. 
In definitiva “la regola che impedisce al Congresso di dare ‘carta bianca’ 
all’esecutivo per redigere norme destinate agli autori di reati sessuali è 
la stessa regola che protegge tutti gli altri cittadini”, e non è difficile 
accorgersi di “come il potere in questione – il potere di un pubblico 
ministero di imporre a un gruppo di farsi schedare dal governo sotto 
minaccia di pesanti sanzioni penali – potrebbe essere abusato in altri 
contesti”.  

                                   
supreme-court-is-one-vote-away-from-changing-how-the-us-is-governed, 3 luglio 
2019. 

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-supreme-court-is-one-vote-away-from-changing-how-the-us-is-governed
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Le preoccupazioni qui espresse da Gorsuch, in veste di civil 

libertarian – come si è osservato in dottrina100 – sono analoghe a quelle 
manifestate nella sentenza Davis. Se il vizio di imprecisione (vagueness) 
lì censurato, infatti, comporta l’abdicazione delle scelte politico-penali 
da parte dell’organo democraticamente legittimato, il Congresso, che 
così attribuisce un illegittimo ruolo creativo a giudici, giurie e 
prosecutors, tale da determinare esiti applicativi imprevedibili ed 
arbitrari, l’eccesso di delega, non diversamente, investe il potere 
esecutivo della potestà di legiferare in materia penale, venendo così 
meno la democraticità (con tutte le connaturate garanzie) delle scelte 
d’incriminazione o ampliative della punibilità. 

 
 
6. Pena capitale 

 
Come accennato supra, la litigation sulla pena capitale è stata il 

tema penalistico più divisivo dell’ultima sessione, un contesto nel quale 
la Corte si è mostrata a più riprese “spaccata”, lasciando emergere aspri 
disaccordi tra i Justices101.  

Occorre dare conto di una questione decisa nel merito, per poi 
esaminare l’interessante evoluzione dei casi decisi nell’ambito del cd. 
Shadow docket 102 . Si tratta, sotto il profilo procedurale, di quella 

                                   
100 R. Pildes, Vagueness Doctrine, Delegation Doctrine, and Justice Gorsuch’s 

Opinion Today in U.S. v. Davis, all’URL 
https://balkin.blogspot.com/2019/06/vagueness-doctrine-delegation-doctrine.html, 
24 giugno 2019, che esamina differenze e analogie tra le due doctrines. 

101  Cfr., in generale, E. Chemerinsky, Chemerinsky: In death do they part – 

SCOTUS justices show divisions over capital cases, all’URL 
http://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky-in-death-do-they-part-
justices-show-divisions-over-capital-cases, 30 maggio 2019; M. Walsh, Tension in the 

Court: Public collegiality belies behind-the-scenes debate, all’URL 
http://www.abajournal.com/magazine/article/tension-in-the-court-public-
collegiality-belies-behind-the-scenes-debates, 1 giugno 2019. 

102 Sul cd. “ruolo ombra”, v. W. Baude, Death and the Shadow Docket, all’URL 
https://reason.com/2019/04/12/death-and-the-shadow-docket/, 12 aprile 2019, e, 
più ampiamente sul tema, Id., Foreword: The Supreme Court’s Shadow Docket, in 
N.Y.U. J.L. & Liberty, 2015, p. 1 ss.; J. Biskupic, What the Supreme Court is doing behind 

closed doors, all’URL https://edition.cnn.com/2019/04/26/politics/supreme-court-
closed-doors/index.html, 26 aprile 2019. 

https://balkin.blogspot.com/2019/06/vagueness-doctrine-delegation-doctrine.html
http://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky-in-death-do-they-part-justices-show-divisions-over-capital-cases
http://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky-in-death-do-they-part-justices-show-divisions-over-capital-cases
http://www.abajournal.com/magazine/article/tension-in-the-court-public-collegiality-belies-behind-the-scenes-debates
http://www.abajournal.com/magazine/article/tension-in-the-court-public-collegiality-belies-behind-the-scenes-debates
https://reason.com/2019/04/12/death-and-the-shadow-docket/
https://edition.cnn.com/2019/04/26/politics/supreme-court-closed-doors/index.html
https://edition.cnn.com/2019/04/26/politics/supreme-court-closed-doors/index.html


         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 103 -    N. 2/2020 

porzione del ruolo della Corte che comprende i casi che non vengono 
decisi nel merito (senza pieno contraddittorio cartolare, discussione 
orale, incontro dei giudici in camera di consiglio), ma con orders, spesso 
privi di argomentazione a supporto dei voti (e, dunque, con meno 
trasparenza). Si pensi, in particolare, ai numerosi cd. “ricorsi dell’ultimo 
minuto” dei prigionieri nel death row per sospendere l’esecuzione già 
fissata 103 . Proprio in questo ambito la conflittualità tra giudici 
conservatori e ala liberal ha raggiunto il suo apice, probabilmente per 
l’abbandono del “moderatore” Kennedy104. 

 
 
 
 
 
6.1. Bucklew v. Precythe 
 
Iniziamo con la decisione di merito, Bucklew v. Precythe105, che 

origina da un ricorso avverso il metodo d’esecuzione dell’iniezione 

                                   
103  Un quadro d’insieme in F. Ferraris, “Rationing Justice”. La selezione dei 

ricorsi, cit., p. 145 ss.; Aa.Vv., R. Gambini Musso (a cura di), Il processo penale 

statunitense. Soggetti e atti, Torino, 2008, p. 265 ss. 
104 Cfr. così, S.I. Vladeck, It’s Neil Gorsuch’s Supreme Court Now, Not Anthony 

Kennedy’s, all’URL https://www.politico.com/magazine/story/2019/04/02/neil-
gorsuch-supreme-court-anthony-kennedy-226469, 2 aprile 2019. 

105 Già segnalata in P. Insolera, Il diritto penale nell’October Term 2018, cit., p. 
54-55. La decisione è stato oggetto di numerosi commenti, quasi totalmente di taglio 
critico: A. Howe, Opinion analysis: Divided court rejects lethal-injection challenge by 

inmate with rare medical condition, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/04/opinion-analysis-divided-court-rejects-lethal-
injection-challenge-by-inmate-with-rare-medical-condition/, 1 aprile 2019; S.A. Smith, 
“Super-adding” to Baze: The decision in Bucklew v Precythe, all’URL 
https://ikutamatatablog.wordpress.com/2019/04/02/super-adding-to-baze-the-
decision-in-bucklew-v-precythe/, 2 aprile 2019; J.D. Bessler, Bucklew v. Precythe: The 

Supreme Court’s Tortured Death Penalty Jurisprudence, all’URL 
https://www.gwlr.org/bucklew-v-precythe-the-supreme-courts-tortured-death-
penalty-jurisprudence/, 17 aprile 2019; I. Millhiser, Gorsuch just handed down the 

most bloodthirsty and cruel death penalty opinion of the modern era, all’URL 
https://thinkprogress.org/gorsuch-supreme-court-cruel-death-penalty-opinion-

 

https://www.politico.com/magazine/story/2019/04/02/neil-gorsuch-supreme-court-anthony-kennedy-226469
https://www.politico.com/magazine/story/2019/04/02/neil-gorsuch-supreme-court-anthony-kennedy-226469
https://www.scotusblog.com/2019/04/opinion-analysis-divided-court-rejects-lethal-injection-challenge-by-inmate-with-rare-medical-condition/
https://www.scotusblog.com/2019/04/opinion-analysis-divided-court-rejects-lethal-injection-challenge-by-inmate-with-rare-medical-condition/
https://ikutamatatablog.wordpress.com/2019/04/02/super-adding-to-baze-the-decision-in-bucklew-v-precythe/
https://ikutamatatablog.wordpress.com/2019/04/02/super-adding-to-baze-the-decision-in-bucklew-v-precythe/
https://www.gwlr.org/bucklew-v-precythe-the-supreme-courts-tortured-death-penalty-jurisprudence/
https://www.gwlr.org/bucklew-v-precythe-the-supreme-courts-tortured-death-penalty-jurisprudence/
https://thinkprogress.org/gorsuch-supreme-court-cruel-death-penalty-opinion-eighth-amendment-8ddde34133ac/
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letale applicato dallo Stato del Missouri (cd. methods of execution 

challenge). La Corte ha reiteratamente ritenuto conformi a Costituzione 
i “protocolli di morte” di altri Stati, nonostante alcuni dei farmaci 
utilizzati avessero causato incidenti, tali da prolungare oltremodo la 
sofferenza e l’agonia dei condannati 106 . Bucklew, pluriomicida nel 
braccio della morte da oltre vent’anni, sostiene in particolare che la 
specifica patologia di cui soffre, una grave forma di tumore (emangioma 
cavernoso), determinerebbe, qualora venisse seguito il protocollo 
standard d’esecuzione statale, una sofferenza prolungata e non 
necessaria, e pertanto incostituzionale. 

La majority opinion – estesa da Gorsuch e supportata dai voti degli 
altri quattro giudici di nomina repubblicana – conferma il (discutibile)107 
principio statuito in Glossip v. Gross, secondo cui il ricorrente, per 
prevalere, deve indicare un metodo di esecuzione alternativo (ad es. 
fucilazione, camera a gas, sedia elettrica), che sia prontamente attuabile 
da parte dello Stato e in grado di ridurre significativamente la possibilità 
che il condannato patisca un dolore non necessario. La decisione in 
Bucklew estende questo standard ai cd. as applied challenges, ossia ai 
ricorsi afferenti alla crudeltà del metodo non nella generalità dei casi e 
di per sé, ma in ragione delle particolari condizioni del condannato a 
morte (nel caso di specie, la condizione patologica di cui soffre Bucklew).  

                                   
eighth-amendment-8ddde34133ac/, 1 aprile 2019; M.J. Stern, The Supreme Court’s 
Conservatives Just Legalized Torture, all’URL https://slate.com/news-and-
politics/2019/04/supreme-court-neil-gorsuch-eighth-amendment-death-penalty-
torture.html, 1 aprile 2019. Adesivamente, v. invece: P. Cassell, The Supreme Court 

Recognizes Victims’ Rights in Death Penalty Cases, all’URL 
https://reason.com/2019/04/01/supreme-court-recognizes-victims-rights/, 1 aprile 
2019.  

106 Si vedano i noti casi Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008); Glossip v. Gross, No. 14-
7955, 576 U.S. ___ (2015). Per un’esaustiva disamina della materia v. A. Corda, 
L’incerto futuro dei metodi di esecuzione della pena di morte negli Stati Uniti, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2017, 1, p. 198 ss. 
107  Sulla totale mancanza di fondamento costituzionale e sui gravi risvolti 

deontologici per gli avvocati nei casi capitali del cd. Pick your poison requirement, v. S. 
Bray, What Bucklew Doesen’t Say, all’URL https://reason.com/2019/04/03/what-
bucklew-doesnt-say/, 3 aprile 2019, e il dissenso in Glossip del giudice Sotomayor, sul 
quale v. A. Corda, L’incerto futuro dei metodi di esecuzione, cit., p. 221 ss. 

https://thinkprogress.org/gorsuch-supreme-court-cruel-death-penalty-opinion-eighth-amendment-8ddde34133ac/
https://slate.com/news-and-politics/2019/04/supreme-court-neil-gorsuch-eighth-amendment-death-penalty-torture.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/04/supreme-court-neil-gorsuch-eighth-amendment-death-penalty-torture.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/04/supreme-court-neil-gorsuch-eighth-amendment-death-penalty-torture.html
https://reason.com/2019/04/01/supreme-court-recognizes-victims-rights/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/576/14-7955/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_576
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://reason.com/2019/04/03/what-bucklew-doesnt-say/
https://reason.com/2019/04/03/what-bucklew-doesnt-say/
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Gorsuch spiega che il divieto di pene crudeli “non garantisce al 
detenuto una morte senza dolore, qualcosa che, ovviamente, non è 
assicurata a molte persone, comprese la maggior parte delle vittime di 
reati capitali”, ma si limita piuttosto a proibire agli Stati di aggiungere 
alle esecuzioni “terrore, dolore o disgrazia” non necessarie. 

Bucklew, che pure aveva indicato la possibilità di essere giustiziato 
tramite camera gas, non è stato in grado di dimostrare la “pronta 
applicabilità” in concreto di tale metodo d’esecuzione, non avendo in 
particolare precisato “come il gas nitrogeno debba essere 
somministrato (utilizzando una camera a gas, una tenda da ossigeno, un 
cappuccio, una maschera o qualche altro strumento di 
somministrazione); in che concentrazione (nitrogeno puro o qualche 
altra miscela di gas); quanto velocemente e per quanto tempo il gas 
debba essere iniettato; o come lo Stato possa garantire la sicurezza 
dell’equipe che cura l’esecuzione, ivi incluso proteggerla dal rischio di 
perdite di gas”. Oltre a questi macabri dettagli, la Corte sottolinea che i 
delitti commessi dal ricorrente risalgono a venti anni fa, ponendo 
l’accento, anche in chiave generale, sulla violazione dei diritti delle 
vittime determinata dai lunghi ritardi nelle esecuzioni: “Il popolo del 
Missouri, le vittime sopravvissute ai crimini del signor Bucklew, e altri 
soggetti nelle stesse condizioni meritano di meglio … in base alla nostra 
Costituzione la questione della pena capitale dev’essere risolta dal 
popolo e dai suoi rappresentanti, non dalle corti”. La preoccupazione 
centrale è quella di arginare i ricorsi meramente dilatori avverso i 
metodi d’esecuzione, che la Corte deve “decidere equamente e 
speditamente”. I provvedimenti dell’ultimo minuto per sospendere 
l’esecuzione “dovrebbero essere l’eccezione estrema”, e la Corte deve 
rigettare quelle istanze che avrebbero potuto essere avanzate prima e 
che abbiano scopo puramente dilatorio. 

Il giudice Thomas ha redatto un’opinione concorrente, reiterando 
la sua opinione, davvero estrema, per cui gli unici metodi di esecuzione 
crudeli e incostituzionali sono quelli “intenzionalmente concepiti per 
infliggere dolore”. 

Breyer, il giudice più critico nei confronti della pena capitale, ha 
dissentito, sostenendo che Bucklew aveva efficacemente individuato un 
metodo di esecuzione alternativo meno doloroso e disponibile. Egli ha 
altresì espresso nuovamente la sua ferma convinzione (si veda il noto 



         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 106 -    N. 2/2020 

dissenso in Glossip) secondo cui “si può avere un sistema applicativo 
della pena capitale che evita ritardi eccessivi e probabilmente persegue 
legittimi scopi penologici, o, in alternativa, si può avere un sistema 
applicativo della pena capitale che cerchi di essere affidabile ed equo ed 
eviti l’inflizione di pene crudeli ed inusuali. Può ben essere che non si 
possano avere entrambi allo stesso tempo”. 

Il giudice Sotomayor, nel suo dissenso, ha censurato con 
veemenza i dicta inseriti nella majority opinion relativi al problema dei 
ritardi nelle esecuzioni: “i commenti della decisione di maggioranza sulla 
presente istanza per sospendere l’esecuzione e sulle istanze future non 
è soltanto trascurabile, ma anche completamente irrilevante ai fini della 
decisione di ogni questione devoluta alla Corte … sono specialmente 
preoccupata dall’affermazione della maggioranza che ‘le sospensioni 
dell’esecuzione dell’ultimo minuto dovrebbero essere l’eccezione 
estrema’, che potrebbe essere interpretata nel senso di suggerire che le 
istanze di sospensione tardive avanzate dai detenuti capitali dovrebbero 
essere scrutinate con un’attitudine particolarmente ostile. Se questi 
commenti fossero scambiati erroneamente per un nuovo standard di 
giudizio, effettuerebbero una radicale reinvenzione del diritto 
consolidato e del ruolo giudiziale”. 

Due aspetti della decisione meritano di essere evidenziati. 
Il primo, più rilevante sul lungo periodo – ben colto in dottrina e 

nella cronaca giudiziaria statunitense 108  – riguarda l’approccio 
metodologico, radicalmente originalista, dell’opinione di Gorsuch. 
L’interpretazione statica dell’VIII Emendamento, corredata da 
un’approfondita e truculenta discussione storica circa i metodi di 
esecuzione diffusi all’epoca della fondazione, si pone in aperto 
contrasto con la lettura dinamico/evolutiva della clausola, che ha 
dominato la giurisprudenza della Corte negli ultimi sessanta anni, 
accolta anche in molteplici pronunce estese da Justice Kennedy109. 

                                   
108 S.A. Smith, “Super-adding” to Baze, cit.; J.D. Bessler, Bucklew v. Precythe: 

The Supreme Court’s Tortured, cit.; I. Millhiser, Gorsuch just handed down the most 

bloodthirsty, cit.; M.J. Stern, The Supreme Court’s Conservatives, cit. 
109 Il riferimento è al noto test basato sugli “evolving standards of decency that 

mark the progress of a maturing society”, elaborato per la prima volta nel noto 
precedente Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958), plurality opinion estesa dal Chief Justice 
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Ci troveremmo in presenza di un chiaro segnale che la rafforzata 
coalizione conservatrice nel collegio potrebbe in un prossimo futuro 
erodere o sovvertire le dottrine di garanzie connesse a tale approccio 
interpretativo. Tutti i giudici di nomina repubblicana – e Kavanaugh, 
riteniamo, non farà eccezione – considerano infatti il cd. evolving 

standards of decency test una forma di illegittimo attivismo giudiziale 
progressista e antidemocratico, privo di basi testuali-costituzionali e 
storiche. Può dunque ipotizzarsi che i precedents in materia non siano 
oggi al sicuro, a fronte di possibili nuovi interventi legislativi statali 
caratterizzati da maggiore severità rispetto ai limiti attualmente stabiliti 
dalla Corte (si pensi, ad es., all’ipotetica reintroduzione della pena 
capitale per violenze sessuali su bambini minori di 12 anni). Una Corte 
conservatrice “attivista” potrebbe finanche spingersi a ridiscutere 
precedenti così recenti e relativamente consolidati. 

                                   
Earl Warren, poi utilizzato in numerosi casi successivi per porre limitazioni di 
proporzionalità sostanziale alla pena di morte, dichiarandola inapplicabile a categorie 
di reati e categorie di autori di reati, in molte decisioni redatte da Kennedy: cfr. Report, 
Justice Kennedy: His Departure from the Court, cit. Questa la “line of cases” della 
categorical proportionality review: Coker v. Georgia, 483 U.S. 584 (1977), che dichiara 
la pena di morte incostituzionalmente sproporzionata per violazione dell’VIII 
Emendamento per il reato di “stupro di una donna adulta”; 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. Cfr. anche 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 Emendamento, 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 e fissa (mandatory life without the 

possibility of parole sentence), anche per il reato di omicidio volontario. 
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Il secondo profilo attiene alla questione degli eccessivi ritardi 
provocati dai ricorsi tardivi per sospendere l’esecuzione, che la 
maggioranza conservatrice sembra ritenere esclusivamente dilatori, e 
quindi volere ridurre a tutti i costi, per salvaguardare i contrapposti 
valori di definitività delle condanne, effettività della pena capitale e 
tutela dei diritti delle vittime, anche a costo di non censurare violazioni 
della Costituzione.  

 
6.2. Lo scontro ideologico nell’ambito del cd. Shadow docket 
 
Il tema degli eccessivi ritardi provocati dai ricorsi tardivi per 

sospendere l’esecuzione, peraltro, è stato il terreno di più acceso 
scontro ideologico, come detto più in alto, nell’ambito del cd. Shadow 

docket, e merita darne conto in estrema sintesi. Nel caso Dunn v. Ray110 

la Corte suprema ha revocato il provvedimento di sospensione 
dell’esecuzione emesso dalla Corte d’appello dell’undicesimo circuito, 
che aveva ritenuto verosimilmente in contrasto l’Establishment Clause 

del I Emendamento (e dunque meritevole di vaglio nel merito), perché 
discriminatoria per motivi religiosi, una norma penitenziaria 
dell’Alabama che consentiva ai condannati a morte cristiani di essere 
accompagnati dal cappellano del carcere nella camera della morte, 
mentre vietava ai condannati musulmani, come il ricorrente, di essere 
affiancati da un imam negli ultimi istanti di vita. In un order privo di 
motivazione, la Corte, per giustificare la revoca, faceva riferimento alla 
tardività dell’istanza di sospensione avanzata dal detenuto. I quattro 
giudici liberal facevano registrare il loro dissenso: Justice Kagan 
denunciava come una disciplina di questo tipo violasse il principio di 
“neutralità confessionale” protetto dall’Establishment Clause, e che la 
Corte suprema avesse interferito indebitamente nella discrezionalità 
della corte federale, laddove aveva sospeso l’esecuzione, ritenendo 
sussistente il fumus di fondatezza nel merito dell’istanza. 

                                   
110 Dunn v. Ray, 586 U.S.__(2019), v. A. Howe, Divided court allows Alabama 

execution to go forward, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/02/divided-
court-allows-alabama-execution-to-go-forward/, 7 febbraio 2019; M.C. Dorf, SCOTUS 

Alabama Imam-less Execution Case and the Chaplain Question, all’URL 
http://www.dorfonlaw.org/2019/02/scotus-alabama-imam-less-execution-case.html, 
11 febbraio 2019. 

https://www.scotusblog.com/2019/02/divided-court-allows-alabama-execution-to-go-forward/
https://www.scotusblog.com/2019/02/divided-court-allows-alabama-execution-to-go-forward/
http://www.dorfonlaw.org/2019/02/scotus-alabama-imam-less-execution-case.html
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In un caso analogo, Murphy v. Collier111, nel quale un condannato 
a morte buddista recluso in Texas chiedeva che fosse sospesa e rinviata 
l’esecuzione, lamentando che fosse permesso a cristiani e musulmani di 
essere affiancati dai rispettivi ministri di culto nella camera della morte, 
ed invece negato ai prigionieri che professavano altre fedi come lui, la 
Corte operava un distinguishing e giungeva ad un esito decisorio 
opposto, concedendo la sospensione ed il rinvio dell’esecuzione (con 
dissenso registrato di Alito e Thomas). 

Infine, in un terzo caso, Dunn v. Price112, la Corte ha annullato il 
provvedimento di sospensione emesso dalla corte di appello, su istanza 
di un condannato a morte che sosteneva che l’iniezione letale lo 
avrebbe sottoposto ad una fine crudele, e quindi incostituzionale, 
identificando la camera gas come metodo alternativo. I Justices in 
maggioranza hanno censurato la tardività della richiesta, evidenziando 
che Price aveva atteso fino a poche ore prima dell’ora fissata 
dell’esecuzione per produrre documentazione medica a supporto della 
sua istanza. Breyer, insieme ai tre giudici progressisti, ha dissentito: “Lo 
Stato dell’Alabama sottoporrà Price ad una morte che lui sostiene gli 
provocherà forti dolori e una sofferenza non necessaria. Farà ciò non 
perché Price non è riuscito a provare la probabilità del dolore severo, né 
perché non è riuscito a identificare un’alternativa nota e prontamente 
applicabile … ma per una minima disattenzione (la produzione di una 
versione preliminare di un report invece che quella definitiva) e un 
significativo errore giuridico da parte della corte d’appello (l’indicazione 
che un report contrassegnato come preliminare non abbia valore 
probatorio)”. Invece che permettere alla corte inferiore di rimediare a 
tali errori – Breyer prosegue – la Corte consente che si proceda con 

                                   
111 Murphy v. Collier, 587 U.S.__(2019), v. A. Howe, Supreme Court intervenes 

in execution of Buddhist prisoner, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/03/supreme-court-intervenes-in-execution-of-
buddhist-prisoner/, 29 marzo 2019. 

112  Dunn v. Price, 587 U.S.__(2019), v. A. Howe, Justices clear the way for 

Alabama execution, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/04/justices-clear-the-
way-for-alabama-execution/, 12 aprile 2019; A. Liptak, Over 3 A.M. Dissent, Supreme 

Court Says Alabama Execution May Proceed, all’URL 
https://www.nytimes.com/2019/04/12/us/politics/supreme-court-alabama-
execution-.html, 12 aprile 2019. 

https://www.scotusblog.com/2019/03/supreme-court-intervenes-in-execution-of-buddhist-prisoner/
https://www.scotusblog.com/2019/03/supreme-court-intervenes-in-execution-of-buddhist-prisoner/
https://www.scotusblog.com/2019/04/justices-clear-the-way-for-alabama-execution/
https://www.scotusblog.com/2019/04/justices-clear-the-way-for-alabama-execution/
https://www.nytimes.com/2019/04/12/us/politics/supreme-court-alabama-execution-.html
https://www.nytimes.com/2019/04/12/us/politics/supreme-court-alabama-execution-.html
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l’esecuzione, “procedere in questo modo mette in discussione i 
fondamentali principi di equità che dovrebbero fondare il nostro 
sistema di giustizia penale. Procedere in questa materia nel cuore della 
notte senza dare a tutti i membri della Corte l’opportunità di discutere 
la questione domani mattina è, io ritengo, spiacevole”. 

 
6.3. Osservazioni conclusive 
 
Al di là delle specificità delle singole questioni, che non è qui 

possibile approfondire, le evoluzioni sopra richiamate indicano nel 
complesso la determinazione della rinvigorita maggioranza 
conservatrice (destinata ad accentuarsi ulteriormente in caso di nuove 
nomine trumpiane) di imprimere una nuova direzione alla 
giurisprudenza costituzionale, nel senso di valutare restrittivamente i 
ricorsi dei capital defendants, allo scopo di garantire maggiore 
effettività applicativa all’estrema sanzione e una “closure” alle vittime 
sopravvissute113. Questo, tuttavia, comporta, come emerge dai dissensi 
dei componenti dell’ala liberal, un costo inaccettabile: l’aumento 
considerevole del rischio che le condanne a morte vengano eseguite in 
violazione delle previsioni costituzionali114. 

 
 

                                   
113  Tale determinazione trova puntuale riscontro nell’azione politica 

dell’amministrazione Trump: il Ministro della Giustizia William Barr il 25 luglio 2019 ha 
ordinato, dopo una moratoria de facto di vent’anni, la ripresa delle esecuzioni dei 
condannati a morte per crimini federali, fissando l’esecuzione di cinque soggetti 
condannati per omicidi pluriaggravati dinanzi alla giurisdizione federale, v. Federal 

Government to Resume Capital Punishment After Nearly Two Decades Lapse, all’URL 
https://www.justice.gov/opa/pr/federal-government-resume-capital-punishment-
after-nearly-two-decade-lapse, 25 luglio 2019. 

114 E. Chemerinsky, Chemerinsky: In death do they part, cit.; M. Walsh, Tension 

in the Court, cit.; E. LaCour, Symposium: the Supreme court turns against novel or late-

breaking execution challenges, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/07/symposium-the-supreme-court-turns-against-
novel-or-late-breaking-execution-challenges/, 29 giugno 2019. In parziale 
controtendenza le decisioni Madison v. Alabama, 586 U.S. ___ (2019) e Flowers v. 

Mississippi, No. 17–9572, 588 U.S. ___ (2019), nelle quali l’esito decisorio è stato 
favorevole ai capital defendants. 

https://www.justice.gov/opa/pr/federal-government-resume-capital-punishment-after-nearly-two-decade-lapse
https://www.justice.gov/opa/pr/federal-government-resume-capital-punishment-after-nearly-two-decade-lapse
https://www.scotusblog.com/2019/07/symposium-the-supreme-court-turns-against-novel-or-late-breaking-execution-challenges/
https://www.scotusblog.com/2019/07/symposium-the-supreme-court-turns-against-novel-or-late-breaking-execution-challenges/
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7. Cenni ad altre decisioni di interesse: rafforzamento dei cd. jury 
rights; interpretazione conforme al principio di colpevolezza (cd. mens 
rea presumption); divieto di bis in idem; estensione agli Stati 

dell’applicabilità del divieto di pene pecuniarie eccessive 
 
Le decisioni in materia penale non si sono limitate alla legalità 

penale ed alla pena capitale. Segnaliamo dunque sommariamente le 
ulteriori questioni d’interesse risolte dai Justices. 

 
7.1. Rafforzamento dei cd. jury rights 
 
In United States v. Haymond115, la Corte, nella plurality opinion 

redatta da Gorsuch (condivisa da Kagan, Ginsburg e Sotomayor, 
opinione concorrente nel solo dispositivo di Breyer), ha esteso 
l’applicabilità del diritto ad essere processato da una giuria con lo 
standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, di cui VI Emendamento, 
all’accertamento delle violazioni delle condizioni restrittive imposte 
dalla cd. supervised release (libertà vigilata) comminata ai cd. Sex 

Offenders dopo la pena carceraria, alle quali si ricollega l’irrogazione di 
una ulteriore pena detentiva.  

Ad Haymond, in particolare, era stata comminata una pena 
detentiva di cinque anni, in seguito alla violazione delle condizioni 
restrittive imposte dalla libertà vigilata, tramite l’accertamento di un 
giudice in base alla mera “preponderance of evidence”. Una 
disposizione, quella censurata, che si poneva in contrasto con il principio 

                                   
115 588 U.S. ___ (2019). A margine della decisione, v. A. Howe, Opinion analysis: 

Divided court throws out additional jail time for sex offenders, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-divided-court-throws-out-
additional-jail-time-for-sex-offender/, 26 giugno 2019; D. Root, Gorsuch and Alito 

Fight Over Criminal Sentencing and the Right to Trial by Jury, all’URL 
https://reason.com/2019/06/26/gorsuch-and-alito-fight-over-criminal-sentencing-
and-the-right-to-trial-by-jury/, 26 giugno 2019; M.J. Stern, Over Alito’s Fuming Dissent, 
Gorsuch and the Liberals Protect the Right to Trial by Jury, all’URL 
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/alito-haymond-gorsuch-supreme-
court-dissent-jury-trial.html, 26 giugno 2019. 

https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-divided-court-throws-out-additional-jail-time-for-sex-offender/
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-divided-court-throws-out-additional-jail-time-for-sex-offender/
https://reason.com/2019/06/26/gorsuch-and-alito-fight-over-criminal-sentencing-and-the-right-to-trial-by-jury/
https://reason.com/2019/06/26/gorsuch-and-alito-fight-over-criminal-sentencing-and-the-right-to-trial-by-jury/
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/alito-haymond-gorsuch-supreme-court-dissent-jury-trial.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/alito-haymond-gorsuch-supreme-court-dissent-jury-trial.html


         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 112 -    N. 2/2020 

– consolidato nei precedenti della Corte116 – secondo cui anche nella 
fase processuale sanzionatoria (sentencing) l’accertamento di ogni fatto 
(tranne le precedenti condanne penali) che determina un aumento di 
pena oltre il massimo edittale previsto dal reato per cui è stata accertata 
la responsabilità, deve essere accertato da una giuria oltre ogni 
ragionevole dubbio, e non da un giudice, attraverso il meno protettivo 
standard della preponderance of evidence. Come rimarcato dai 
dissenzienti (Alito, Roberts, Thomas e Kavanaugh) vi è però il rischio che 
l’ampliamento del diritto all’accertamento di una giuria metta in forte 
crisi il sistema federale dei procedimenti in materia di revoca della 
libertà vigilata conseguente a violazioni. 

 
7.2. Interpretazione conforme al principio di colpevolezza (cd. 

mens rea presumption) 

 
Nella sentenza Rehaif v. U.S. 117  l’opinione della Corte (Breyer 

estensore, Alito e Thomas dissenzienti) ha statuito che una disposizione 
federale molto applicata, che punisce il possesso di armi da fuoco da 
parte di immigrati irregolari – nonostante il tenore letterale ambiguo – 
presuppone necessariamente, ai fini della sua applicabilità, che l’accusa 
provi la consapevolezza del reo in relazione ad entrambi gli elementi 
strutturali del delitto (status di immigrato irregolare e possesso di 
un’arma da fuoco). La Corte ha così applicato il substantive canon of 

                                   
116 Cfr. Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000); Ring v. Arizona, 536 U.S. 

584 (2002); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004); Alleyne v. United States, 133 
S. Ct. 2151 (2013), cfr. P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 185-
91, a cui ci si permette di rimandare per ogni approfondimento. Cfr. pure United States 

v. Booker, 543 U.S. 220 (2005), sul quale v. V. Fanchiotti, U.S. v. Booker: verso lo 

smantellamento del 'sentencing system' federale?, in Dir. pen. proc., 2005, p. 903 ss. 
117  588 U.S.__(2019), su cui v.: E. Lee, Opinion analysis: Felon-in-possession 

must know they are felons, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-
analysis-felons-in-possession-must-know-they-are-felons/, 21 giugno 2019; A. 
Fleischman, The Supreme Court Just Showed a Way Forward on Criminal Justice 

Reform, all’URL https://slate.com/news-and-politics/2019/06/stephen-breyer-
supreme-court-criminal-justice-reform.html, 21 giugno 2019. 

https://iris.unige.it/handle/11567/206556
https://iris.unige.it/handle/11567/206556
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-felons-in-possession-must-know-they-are-felons/
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-felons-in-possession-must-know-they-are-felons/
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/stephen-breyer-supreme-court-criminal-justice-reform.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/06/stephen-breyer-supreme-court-criminal-justice-reform.html
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construction della cd. mens rea presumption118. Si tratta del criterio 
ermeneutico, proprio della tradizione di common law, che impone di 
“leggere” uno stato psicologico riferito ad ogni elemento del reato, 
anche nelle fattispecie testualmente prive di un criterio espresso di 
imputazione soggettiva, allo scopo di evitare ingiuste sanzioni nei 
confronti di condotte incolpevoli. 

 
7.3. Divieto di bis in idem: conformità della cd. Separate 

sovereigns doctrine alla Double Jeopardy Clause del V Emendamento 

 
Nel caso Gamble v. U.S.119 una maggioranza di sette Justices (Alito 

estensore, Ginsburg e Gorsuch dissenzienti) ha confermato la 
costituzionalità della cd. Separate sovereigns doctrine, che consente al 
governo degli Stati ed al governo federale di procedere in sede penale 
separatamente nelle diverse giurisdizioni con riferimento allo stesso 
fatto naturalisticamente inteso. La dottrina, consolidata nei precedenti 
della Corte, non si pone in contrasto con la Double Jeopardy Clause del 
V Emendamento, ossia il divieto di bis in idem, nella sua proiezione 
processuale120. 

 

                                   
118 J. Dressler, Criminal Law, cit., p. 147-149. In giurisprudenza, cfr. Elonis v. 

United States, 135 S. Ct. 2001, 2009 (2015): “Il fatto che una disposizione incriminatrice 
non specifichi nessun elemento psicologico, tuttavia, non significa che nessun 
elemento psicologico esista. Noi abbiamo ripetutamente ritenuto che la semplice 
omissione in una norma penale della menzione dell’intenzione criminosa non 
dovrebbe essere intesa nel senso che si debba fare a meno della stessa. Questa regola 
interpretativa riflette il principio fondamentale secondo cui l’illecito dev’essere 
colpevole per essere criminale”. 

119 No. 17-646, 587 U.S. ___ (2019), già segnalato in P. Insolera, Il diritto penale 

nell’October Term 2018, cit., p. 56-58, sul quale cfr.: A. Howe, Opinion analysis: Justices 

uphold “separate sovereigns” doctrine, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-justices-uphold-separate-
sovereigns-doctrine/, 17 giugno 2019. 

120  Un’accurata disamina del cd. double jeopardy principle, nelle sue 
declinazioni di garanzia sostanziali e processuali, è offerta da M. Scoletta, Il double 
jeopardy principle come limite alle moltiplicazioni punitive nell’ordinamento 
statunitense. Un quadro sintetico, in Aa.Vv., C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta 
(a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, 
Milano, 2018, p. 421 ss. 

https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-justices-uphold-separate-sovereigns-doctrine/
https://www.scotusblog.com/2019/06/opinion-analysis-justices-uphold-separate-sovereigns-doctrine/
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7.4. Estensione (cd. incorporation) agli Stati dell’applicabilità del 
divieto di pene pecuniarie eccessive 

 
Nella decisione Timbs v. Indiana121, infine, la Corte all’unanimità 

ha ritenuto applicabile all’azione dei governi statali la cd. Excessive fines 

clause, tramite la nota dottrina della cd. Incorporation122, il divieto di 
pene pecuniarie eccessive contemplato dall’VIII Emendamento, senza 
tuttavia risolvere la questione se le cd. Civil forfeitures (confische 
formalmente non penali, ma sostanzialmente punitive, strumento 
spesso abusato dagli Stati) possano rientrare nella definizione 
costituzionale di fines, e dunque godere delle piene garanzie sostanziali 
dall’VIII Emendamento, e processuali, accordate dalla due process 

clause del XIV Emendamento. 
 
 
 
 
 
8. Notazioni conclusive: alcune ipotesi sull’October Term 2019 
 

                                   
121 586 U.S. ___ (2019), sul quale v. P. Insolera, Il diritto penale nell’October 

Term 2018, cit., p. 51-53; A. Howe, Opinion analysis: Eight Amendment’s ban on 
excessive fines applies to the States, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/02/opinion-analysis-eighth-amendments-ban-
on-excessive-fines-applies-to-the-states/, 20 febbraio 2019. 

122 Sul processo di cd. incorporation, attraverso cui quasi tutti i primi dieci 
Emendamenti del Bill of Rights sono stati resi applicabili agli Stati attraverso la due 

process clause del XIV Emendamento, v. in dottrina E. Chemerinsky, Constitutional 

Law. Principles and Policies, New York, 2011, p. 511-519; analizza il dibattito storico 
tra le contrapposte dottrine della cd. Total incorporation e la cd. Selective 

incorporation nell’evoluzione giurisprudenziale della Corte suprema, tra gli altri, M.I. 
Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 280 ss. Come noto, la dottrina della cd. 
selective incorporation fu enunciata compiutamente dal giudice Cardozo, che, nel caso 
Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 325-26 (1937), delineò i caratteri dei diritti 
applicabili nei confronti dei governi statali: “the process of absorption … [applied to 

rights where] neither liberty nor justice would exist if they were sacrificed” … “principles 

of justice so rooted in the tradition and conscience of our people as to be ranked as 

fundamental” e “implicit in the concept of ordered liberty”.  

https://www.scotusblog.com/2019/02/opinion-analysis-eighth-amendments-ban-on-excessive-fines-applies-to-the-states/
https://www.scotusblog.com/2019/02/opinion-analysis-eighth-amendments-ban-on-excessive-fines-applies-to-the-states/
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In conclusione, conviene volgere lo sguardo al futuro, 
proiettandosi sull’October Term 2019, che, come accennato, si mostra 
globalmente ricco di questioni “politically charged” – per di più in un 
Election Year – già iscritte al ruolo di merito, oltre a quelle che si 
aggiungeranno in corso d’opera123. 

Sarà perciò interessante osservare, nel complesso, come la nuova 
maggioranza conservatrice si orienterà, soprattutto rispetto allo 
scrutinio giudiziale di politiche e provvedimenti presidenziali 
dell’amministrazione Trump. I primi segnali non sono incoraggianti: la 
Corte è sembrata appiattita sull’azione di governo in materia di 
immigrazione e sicurezza nazionale, con inevitabile indebolimento del 
sistema di cd. checks and balances, di equilibrio tra poteri, che 
contraddistingue la democrazia nordamericana124. 

Per quanto attiene alla materia penale, il ruolo della prossima 
sessione è stato definito “consistente e significativo” 125 : saranno 
numerose le questioni da decidere, attraverso cui si potranno valutare 
gli equilibri ideologici tra giudici e la direzione globale della 
giurisprudenza costituzionale. Occorrerà osservare se continuerà la 
specifica tendenza che ha visto Gorsuch formare maggioranze con l’ala 

                                   
123 E. Chemerinsky, Chemerinsky: A look back, cit.; A. Feldman, A New Term, cit. 
124 Cfr. a mero titolo di es. la decisione che ha dato il momentaneo via libera 

alla costruzione del Muro al confine con il Messico, Trump v. Sierra Club, sulla quale v. 
criticamente E. Grande, Trump, il muro con il Messico e l’inquietante decisione della 
Corte suprema, all’URL http://temi.repubblica.it/micromega-online/trump-il-muro-
con-il-messico-e-l%E2%80%99inquietante-decisione-della-corte-suprema/, 23 agosto 
2019; ovvero la decisione in cui si è dato il temporaneo via libera all’applicazione del 
provvedimento che impedisce di riconoscere il diritto di asilo ai soggetti che entrano 
negli Stati Uniti dopo essere prima passati attraverso un altro paese (quindi la maggior 
parte degli immigrati centroamericani che passano tramite il Messico), v. Barr v. East 

Bay Sanctuary Covenant, su cui A. Howe, Court allows government to enforce 

restrictive asylum rule nationwide (UPDATED), 11 settembre 2019. In generale, 
sull’indebolimento dell’equilibrio tra poteri conseguente alle nomine trumpiane di 
Gorsuch e Kavanaugh, v. E. Grande, Usa, Kavanaugh alla Corte Suprema: verso una 

dittatura Trump?, all’URL http://temi.repubblica.it/micromega-online/usa-
kavanuagh-alla-corte-suprema-verso-una-dittatura-trump/, 8 ottobre 2018; G. 
Aravantinou Leonidi, La svolta conservatrice della Corte Suprema, cit. 

125 R. Little, Overview of the court’s criminal docket for OT 19 – sizeable and 

significant, al’URL https://www.scotusblog.com/2019/09/overview-of-the-courts-
criminal-docket-for-ot-19-sizeable-and-significant/, 9 settembre 2019. 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/trump-il-muro-con-il-messico-e-l%E2%80%99inquietante-decisione-della-corte-suprema/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/trump-il-muro-con-il-messico-e-l%E2%80%99inquietante-decisione-della-corte-suprema/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/usa-kavanuagh-alla-corte-suprema-verso-una-dittatura-trump/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/usa-kavanuagh-alla-corte-suprema-verso-una-dittatura-trump/
https://www.scotusblog.com/2019/09/overview-of-the-courts-criminal-docket-for-ot-19-sizeable-and-significant/
https://www.scotusblog.com/2019/09/overview-of-the-courts-criminal-docket-for-ot-19-sizeable-and-significant/
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progressista in pronunce che hanno ampliato la portata delle garanzie 
costituzionali, nonché la definizione progressiva del ruolo di Kavanaugh, 
che potrebbe andare meglio delineandosi nel suo secondo Term di 
servizio. 

 
8.1. Costituzionalità della regolamentazione e della disciplina 

legislativa incidente sul diritto a detenere e portare armi di cui al II 

Emendamento (cd. Gun rights) 
 
Un primo caso di estremo interesse, indirettamente collegato al 

diritto penale, e di drammatica attualità – vista la frequenza dei cd. Mass 

shootings (stragi commesse con armi da fuoco) – riguarda 
l’interpretazione del II Emendamento, che presidia il diritto 
fondamentale della persona a possedere e portare armi da fuoco126.  

Occorre svolgere una breve premessa sul punto. Nel rimandare ad 
un nostro precedente contributo per una disamina più approfondita 
della giurisprudenza costituzionale in materia127, è sufficiente segnalare, 

                                   
126 Nella vasta letteratura statunitense relativa alla natura ed alla portata del 

diritto fondamentale a detenere e portare armi, asseritamente desumibile dall’original 

public meaning del II Emendamento e dichiarato in District of Columbia v. Heller, cit., 
v. tra gli altri, in chiave critica: E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 941 ss.; R.B. 
Siegel, Dead or Alive: Originalism as Popular Constitutionalism in Heller, in Harv. L. 

Rev., 2008, p. 191 ss.; M. Waldman, The Second Amendment. A Biography, New York, 
2014, p.117-137; J. Toobin, The Oath, cit., p. 98-115; L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, 
cit., p. 154 ss.. Nella letteratura italiana, v. A. Testi, Un movimento conservatore di 

successo. Il trionfo dei gun rights, in Il Mulino, 2016, 5, p. 797 ss.; E. Grande, Stati Uniti: 

le armi da fuoco, le stragi e un diritto da Far-West, all’URL 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/stati-uniti-le-armi-da-fuoco-le-stragi-e-un-
diritto-da-far-west_12-09-2018.php, 12 settembre 2018. Sulle possibili conseguenze 
del pensionamento di Kennedy e della sua sostituzione con Kavanaugh in materia di 
gun rights, si può vedere P. Insolera, Mass shootings, culture war e diritto individuale 

a detenere e portare armi negli U.S.A. Brevi riflessioni sul ruolo della Supreme Court, 

traendo spunto da un’invettiva del giudice Thomas, in questa Rivista, 2018, 2, p. 288 
ss. 

127 Sia permesso rinviare a P. Insolera, Mass shootings, culture war e diritto 

individuale, cit., p. 288 ss.  

http://www.questionegiustizia.it/articolo/stati-uniti-le-armi-da-fuoco-le-stragi-e-un-diritto-da-far-west_12-09-2018.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/stati-uniti-le-armi-da-fuoco-le-stragi-e-un-diritto-da-far-west_12-09-2018.php
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insieme agli osservatori128, che la nomina di Kavanaugh potrà avere un 
impatto decisivo in questo ambito.  

Il giudice supremo che ha sostituito, Kennedy, infatti, pur avendo 
votato insieme agli altri giudici di nomina repubblicana nei landmark 

cases District of Columbia v. Heller129 e McDonald v. City of Chicago130 – 
che hanno desunto da tale previsione costituzionale in via 
interpretativa, per la prima volta, un diritto individuale, rendendolo poi 
applicabile anche a fronte di norme e regulations statali – era, anche in 
questo settore, un centrista “moderatore”.  

Si era infatti ipotizzato 131 , a fronte delle numerose istanze 
rigettate (denial of certiorari) negli ultimi anni (dal 2010 in avanti), che 
la Corte non fosse tornata nuovamente ad esaminare contenuto e 
portata del right to keep and bear arms – con il disaccordo dei giudici 
più conservatori (Thomas e Gorsuch) – proprio perché mancasse il 
quarto voto, in grado di consentire una valutazione nel merito della 
certiorari petition132.  

Se si considerano le posizioni “espansive” espresse da Kavanaugh 
nella ricostruzione dei contorni del diritto fondamentale a detenere e 
portare armi, potenzialmente tali da restringere ulteriormente lo spazio 
concesso alle normative (anche di natura penale) e regulations federali 

                                   
128 J. Sullum, Kennedy’s Departure Probably Will Give Us a Court More Inclined 

to Defend Gun Rights, all’URL https://reason.com/blog/2018/06/28/kennedys-
departure-probably-will-give-us, 28 giugno 2018; E. Segall, Goodbye Justice Kennedy 

and Goodbye Gun Control, all’URL https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-
segall-kennedy-gun-control_us_5b33fc4ee4b0cb56051ec177, 27 giugno 2018; C. 
Lane, A Supreme Court shaped by Trump could decide gun control, all’URL 
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-supreme-court-shaped-by-trump-
could-decide-gun-control/2018/02/21/5f5bc458-1722-11e8-92c9-
376b4fe57ff7_story.html?utm_term=.15ab3ea2cf4e, 21 febbraio 2018. 

129 554 U.S. 570 (2008) 
130 561 U.S. 742 (2010) 
131M. Ford, The Gun Control Movement’s Silent Ally: The Supreme Court, all’URL 

https://newrepublic.com/article/147189/gun-control-movements-silent-ally-
supreme-court, 26 febbraio 2018. 

132 In base alla cd. Rule of Four, che richiede 4 voti nel collegio per concedere il 
Certiorari e consentire la valutazione nel merito del ricorso: cfr. F. Ferraris, “Rationing 
Justice”. La selezione dei ricorsi, cit., p. 83 ss. 

https://reason.com/blog/2018/06/28/kennedys-departure-probably-will-give-us
https://reason.com/blog/2018/06/28/kennedys-departure-probably-will-give-us
https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-segall-kennedy-gun-control_us_5b33fc4ee4b0cb56051ec177
https://www.huffingtonpost.com/entry/opinion-segall-kennedy-gun-control_us_5b33fc4ee4b0cb56051ec177
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-supreme-court-shaped-by-trump-could-decide-gun-control/2018/02/21/5f5bc458-1722-11e8-92c9-376b4fe57ff7_story.html?utm_term=.15ab3ea2cf4e
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-supreme-court-shaped-by-trump-could-decide-gun-control/2018/02/21/5f5bc458-1722-11e8-92c9-376b4fe57ff7_story.html?utm_term=.15ab3ea2cf4e
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-supreme-court-shaped-by-trump-could-decide-gun-control/2018/02/21/5f5bc458-1722-11e8-92c9-376b4fe57ff7_story.html?utm_term=.15ab3ea2cf4e
https://newrepublic.com/article/147189/gun-control-movements-silent-ally-supreme-court
https://newrepublic.com/article/147189/gun-control-movements-silent-ally-supreme-court
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e statali che ne disciplinano e limitano l’esercizio 133 , è ragionevole 
affermare che la Corte suprema potrà ora contare su un voto in più, 
eventualmente ridefinendo in senso ampliativo la portata del diritto 
costituzionale (i.e. invalidando misure restrittive di vario tipo, mirate a 
prevenire la violenza da armi da fuoco).  

Torniamo dunque all’attualità, con il caso in questione: in New 

York State Rifle & Pistol Association Inc. v. City of New York134 la Corte 
ha per l’appunto concesso certiorari sulla conformità al II Emendamento 
di una disciplina restrittiva della Città di New York, che vieta ai residenti 
possessori di armi da fuoco (pistole) regolarmente registrate, di 
trasportarle fuori dal territorio urbano (ad es. in località di villeggiatura 
e poligoni), anche se scariche.  

Dopo la concessione del certiorari, la Città di New York è 
intervenuta per modificare e rendere meno stringenti – i.e. 
costituzionalmente meno problematiche – le prescrizioni, che limitano 
l’esercizio del diritto fondamentale, imposte dalla regulation, inserendo 
anche disposizioni che garantiscono pro futuro l’impossibilità di 
modificarla nuovamente in senso più restrittivo. Tale riforma dovrebbe 
rendere la questione costituzionale “Moot”, ossia non giustiziabile, 
perché priva (si direbbe) di rilevanza pratica nel caso oggetto di 
giudizio135. 

                                   
133  A. Howe, Kavanaugh and the Second Amendment, all’URL 

http://www.scotusblog.com/2018/07/judge-kavanaugh-and-thesecond-
amendment/, 27 luglio 2018; A. Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge Brett M. Kavanaugh, 
cit., p. 140-145. 

134  No. 18-280, all’URL https://www.scotusblog.com/case-files/cases/new-
york-state-rifle-pistol-association-inc-v-city-of-new-york-new-york/. Cfr. A. Howe, 
Justice to review New York gun right case, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/01/justices-to-review-new-york-gun-rights-case/, 
22 gennaio 2019; A. Davidson Sorkin, Will the Supreme Court Use a New York City 

Regulation to Strike Down Gun Laws ?, all’URL 
https://www.newyorker.com/magazine/2019/02/04/will-the-supreme-court-use-a-
new-york-city-regulation-to-strike-down-gun-laws, 4 febbraio 2019. 

135 Sulla cd. Mootness doctrine, cfr. E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 
114 ss., e, con riferimento al caso di specie, S. Wermiel, SCOTUS for law students: 

Battling over mootness, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/08/scotus-for-
law-students-battling-over-mootness/, 29 agosto 2019. 

https://www.scotusblog.com/case-files/cases/new-york-state-rifle-pistol-association-inc-v-city-of-new-york-new-york/
https://www.scotusblog.com/case-files/cases/new-york-state-rifle-pistol-association-inc-v-city-of-new-york-new-york/
https://www.scotusblog.com/2019/01/justices-to-review-new-york-gun-rights-case/
https://www.newyorker.com/magazine/2019/02/04/will-the-supreme-court-use-a-new-york-city-regulation-to-strike-down-gun-laws
https://www.newyorker.com/magazine/2019/02/04/will-the-supreme-court-use-a-new-york-city-regulation-to-strike-down-gun-laws
https://www.scotusblog.com/2019/08/scotus-for-law-students-battling-over-mootness/
https://www.scotusblog.com/2019/08/scotus-for-law-students-battling-over-mootness/
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Dopo l’intervento di modifica, si è scatenata la polemica nell’arena 
politica: un gruppo di senatori democratici ha redatto e depositato una 
memoria a sostegno dell’irrilevanza della questione, mentre i Think 

Tanks conservatori (Heritage Foundation, Federalist Society) hanno 
invocato a gran voce la necessità di decidere la questione nel merito, 
essendo in gioco i diritti fondamentali dei cittadini statunitensi e 
l’indipendenza del potere giudiziario136.  

Il caso costituisce in vero una straordinaria opportunità per i 
conservatori di ridefinire in senso ancora più ampio il contenuto e la 
portata del II Emendamento, e di precisare il cd. standard of review 

attraverso cui si sindaca la legittimità delle misure che incidono 
sull’esercizio del diritto protetto da tale previsione costituzionale. Tutto 
ciò in un contesto nel quale si susseguono le stragi, con una desolante 
inerzia da parte del governo Trump (in buona parte determinata proprio 
dagli enormi interessi politici ed economici in gioco, “travestiti” da 
giurisprudenza costituzionale). 

I Justices, nell’oral argument del 2 dicembre 2019, sono sembrati 
focalizzati soprattutto sulla questione relativa alla mootness. 
Potrebbero dunque ritenere il caso non giustiziabile, ovvero limitarsi a 
decidere la narrow question della legittimità della misura sindacata, o 
finanche – in conformità alle inclinazioni ideologiche di almeno tre 
membri del collegio (Gorsuch, Thomas, Alito, e forse Kavanaugh e 
Roberts) – pronunciarsi “attivisticamente”, in maniera più ampia, sul 
diritto soggettivo a “trasportare” le armi fuori dalla privata dimora, 
ponendo così in dubbio la costituzionalità di molte altre regulations 
statali e locali vigenti. 

 
                                   

136 Cfr. G. Epps., ‘The Supreme Court Is Not Well. And the People Know It.’, 
all’URL https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/09/requiem-supreme-
court/597238/, 2 settembre 2019; B. Blum, The Biggest Obstacle to Gun Control May 

Be the Supreme Court, all’URL https://www.truthdig.com/articles/the-biggest-
obstacle-to-gun-control-may-be-the-supreme-court/, 19 agosto 2019; M. Ford, The 

Supreme Court’s First Major Gun Case in a Decade, all’URL 
https://newrepublic.com/article/154757/supreme-courts-first-major-gun-case-
decade, 14 agosto 2019; H.A. von Spakovsky-T. Jipping, Dems Improperly Play Politics 

With Supreme Court, Threatening Its Independence, all’URL 
https://www.heritage.org/courts/commentary/dems-improperly-play-politics-
supreme-court-threatening-its-independence, 19 agosto 2019. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/09/requiem-supreme-court/597238/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/09/requiem-supreme-court/597238/
https://www.truthdig.com/articles/the-biggest-obstacle-to-gun-control-may-be-the-supreme-court/
https://www.truthdig.com/articles/the-biggest-obstacle-to-gun-control-may-be-the-supreme-court/
https://newrepublic.com/article/154757/supreme-courts-first-major-gun-case-decade
https://newrepublic.com/article/154757/supreme-courts-first-major-gun-case-decade
https://www.heritage.org/courts/commentary/dems-improperly-play-politics-supreme-court-threatening-its-independence
https://www.heritage.org/courts/commentary/dems-improperly-play-politics-supreme-court-threatening-its-independence


         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 120 -    N. 2/2020 

 
 
8.2. Costituzionalità della cd. mandatory life sentence without the 

possibility of parole nei confronti di minorenni 
 
Un ulteriore caso, meno sotto i riflettori, nel quale si potrà vedere 

fino a che punto l’attivismo giudiziario conservatore potrebbe spingersi 
è Mathena v. Malvo137.  

Oggetto di scrutinio è la sentenza di condanna all’ergastolo senza 
possibilità di parole irrogata a Lee Malvo, che nel 2002, da minorenne, 
uccise dieci persone a colpi di arma da fuoco, in Virginia, Maryland e 
Washington D.C. Malvo, nello specifico, era stato condannato in forza di 
una disposizione che prevedeva, in alternativa alla pena capitale, 
soltanto la cd. life sentence without the possibility of parole, cioè la pena 
dell’ergastolo effettivo, senza possibilità di tenere in considerazione 
nella commisurazione della sanzione, con esercizio di discrezionalità, la 
sua giovane età. 

Nel 2012 la Corte suprema è però intervenuta con la sentenza 
Milller v. Alabama, nella quale si è statuito che l’ergastolo senza 
possibilità di parole, quale pena fissa (mandatory) nei confronti dei 
minorenni, viola il divieto di pene crudeli ed inusuali, dovendo residuare 
uno spazio di discrezionalità e individualizzazione per concedere una 
speranza di parole, vista la minore colpevolezza, la personalità in via di 
evoluzione e la più alta chance di ravvedimento che caratterizzano gli 
imputati juveniles. Nel 2016, in Montgomery v. Louisiana138, l’opinione 
di maggioranza, estesa da Kennedy e supportata dai quattro giudici 
liberal, ha statuito che Miller aveva affermato una regola di diritto 
sostanziale, applicabile retroattivamente alle mandatory life sentence 

without the possibility of parole precedentemente irrogate e divenute 
definitive, precisando altresì che l’ergastolo senza possibilità di libertà 

                                   
137 Sul quale v. M.J. Stern, Justice Anthony Kennedy’s Juvenile Justice Legacy Is 

Under Assault in the D.C. Sniper Case, all’URL https://slate.com/news-and-
politics/2019/03/dc-sniper-supreme-court-malvo-kennedy-jlwop.html, 18 marzo 
2019; A. Liptak, Supreme Court Will Hear Case of Lee Malvo, the D.C. Sniper, all’URL 
https://www.nytimes.com/2019/03/18/us/politics/lee-malvo-supreme-court.html, 
18 marzo 2019. 

138 Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. ___ (2016) 

https://slate.com/news-and-politics/2019/03/dc-sniper-supreme-court-malvo-kennedy-jlwop.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/03/dc-sniper-supreme-court-malvo-kennedy-jlwop.html
https://www.nytimes.com/2019/03/18/us/politics/lee-malvo-supreme-court.html
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condizionale poteva essere inflitto soltanto nel caso in cui l’accusa 
avesse dimostrato che i reati del minorenne in questione avessero 
espresso “irreparable corruption”. 

Nel caso Mathena v. Malvo la Corte dovrà dunque confermare o 
riformare la sentenza che ha riconosciuto a Malvo, in forza della regola 
stabilita in Montgomery v. Louisiana, il diritto alla rideterminazione 
della pena, con eventuale concessione della parole hearing.  

Il caso è particolarmente significativo per testare i nuovi equilibri 
della Corte nell’interpretazione dell’VIII Emendamento, che, come 
detto, vedeva più spesso Kennedy allineato con i giudici di nomina 
democratica. Può ipotizzarsi che i voti decisivi saranno quelli del Chief 

Justice Roberts – il più moderato dell’ala conservatrice in materia – e di 
Kavanaugh, le cui posizioni sono tutte da scoprire, anche se certamente 
meno garantiste di quelle di Kennedy139. Se pensiamo alla sentenza 
Bucklew v. Precythe sopra analizzata, un ridimensionamento della 
protezione costituzionale può essere, purtroppo, concretamente 
ipotizzabile. 

 
8.3. Possibile applicabilità agli Stati del diritto ad un “verdetto 

unanime” nell’accertamento della responsabilità da parte della giuria, 

in forza del VI Emendamento 

 
Un altro caso di interesse è Ramos v. Louisiana140, nel quale dovrà 

decidersi se il diritto ad un “verdetto unanime” nell’accertamento della 
responsabilità da parte della giuria, in forza del VI Emendamento, si 
applica anche agli Stati, attraverso la cd. Incorporation doctrine desunta 
dal XIV Emendamento. 

Giacché soltanto due Stati dell’Unione (Louisiana e Oregon) 
prevedono attualmente che un imputato possa essere ritenuto 
responsabile anche qualora non si raggiunga l’unanimità, e viste le più 
recenti tendenze verso la cd. Total Incorporation (cfr. Timbs v. Indiana 

                                   
139 Lo sottolinea, con riferimento al diverso, ma strettamente correlato, ambito 

della pena capitale, che viene scrutinata sempre in forza del parametro di cui all’VIII 
Emendamento: J.S. Rubin, Kavanaugh, Roberts Hold Death Penalty Power After Bitter 

Term, all’URL https://biglawbusiness.com/kavanaugh-roberts-hold-death-penalty-
power-after-bitter-term, 9 luglio 2019. 

140 Cfr. R. Little, Overview of the court’s criminal docket, cit. 

https://biglawbusiness.com/kavanaugh-roberts-hold-death-penalty-power-after-bitter-term
https://biglawbusiness.com/kavanaugh-roberts-hold-death-penalty-power-after-bitter-term
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supra) – ovverosia ad ampliare l’applicabilità di tutti i presidi di garanzia 
del Bill of Rights, originariamente concepiti quali limite all’azione del 
solo governo federale, anche ai governi statali – è probabile che il 
requisito dell’unanimità venga reso applicabile in tutti gli Stati. 

 
8.4. Sulla costituzionalità dell’abolizione legislativa della cd. 

insanity defense 
 
Da ultimo, preme segnalare Kahler v. Kansas, caso nel quale si 

giudicherà la costituzionalità, rispetto all’VIII Emendamento ed al XIV 
Emendamento, di una normativa del Kansas che ha abolito la cd. 
insanity defense (il vizio di mente che determina la non imputabilità), 
specificamente prevedendo che l’imputato possa far valere quale 
defense “la mancanza del coefficiente psicologico colpevole richiesto”, 
per poi aggiungere che “la malattia mentale o il vizio d’infermità non 
costituisce altrimenti una defense”. In numerosi precedenti la Corte 
suprema ha però statuito che rientra nell’ampio spazio di discrezionalità 
dei legislatori statali la scelta sulla disciplina dei requisiti di colpevolezza 
soggettiva e delle scusanti, e che la Costituzione non impone di 
mantenere in vigore l’insanity defense (che infatti è stata abolita da 
tempo in diverse giurisdizioni)141. 

 
8.5. Conclusioni 
 
Insomma, la sessione che sta per cominciare si preannuncia densa 

di contenuti. Non si mancherà di esaminare le decisioni via via emesse, 
osservando il consolidamento dei nuovi “equilibri ideologici” nel 
collegio ed il progressivo consolidamento della giurisprudenza 
costituzionale in materia penale, e di renderne conto in una prossima 
occasione142. Per ora ci limitiamo a rilevare conclusivamente che lo stato 

                                   
141 Cfr. Clark v. Arizona, 548 U.S. 735 (2006). Più ampiamente si veda, J. Dressler, 

Criminal Law, cit., p. 335 ss.; nella letteratura italiana, v. A. Corda, Ricostruzioni 

dogmatiche e dinamiche probatorie: l’imputabilità penale tra colpevolezza e 
affirmative defenses, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 238 ss., spec. 266 ss. 

142 Per l’analisi di alcune prime indicazioni emerse nella sessione in corso, si può 
vedere: P. Insolera, Le principali questioni penali dinanzi alla Corte suprema 

 



         
 

Pietro Insolera 

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte suprema 

statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio (parte II)  

ISSN 2532-6619 - 123 -    N. 2/2020 

dell’evoluzione giurisprudenziale si mostra incerto e dipendente da 
numerose variabili, tali da rendere estremamente complesso ogni tipo 
di previsione. 

Se, infatti, alcuni arresti dell’ultimo Term sembrano in parte 
smentire le ipotesi formulate più in alto, sulla base delle sentenze 
emesse da Kavanaugh in qualità di giudice di appello e dei suoi cd. non 

judicial writings (cfr. ad es. United States v. Davis in materia di 
vagueness doctrine e United States v. Haymond sui cd. Jury rights, ove 
Kavanaugh ha votato pro government), in altri settori, diversamente, vi 
sono state pronunce che hanno confermato le tendenze interpretative 
preliminarmente individuate (ad es. Rehaif v. U.S. in materia di cd. Mens 

rea presumption, ovvero il chiaro svuotamento della protezione 
costituzionale contro le pene crudeli ed inusuali di cui all’VIII 
Emendamento operato dalla maggioranza conservatrice in Bucklew v. 

Precythe, nonché l’aggressivo scrutinio delle istanze di sospensione 
dell’esecuzione tardive, certamente connessi all’avvicendamento tra 
Kennedy e Kavanaugh143). 

La ricorrente difficoltà nell’identificare un giudice cd. “ago della 
bilancia” nel complessivo contesto penale-costituzionale – confermata 
dalla più recente giurisprudenza, nella quale Gorsuch (principio di 
legalità penale, jury rights), Roberts e lo stesso Kavanaugh (VIII 
Emendamento, substantive due process)144, a seconda delle materie, 

                                   
statunitense nell’October Term 2019: un’analisi preliminare alla luce degli oral 
arguments, in Ind. pen., 2020, 1, in corso di pubblicazione. 

143  S.I. Vladeck, It’s Neil Gorsuch’s Supreme Court, cit.; E. Chemerinsky, 
Chemerinsky: In death do they part, cit.; M. Walsh, Tension in the Court, cit. 

144 Rispetto all’interpretazione di questi due fondamentali presidi costituzionali 
sono di estremo interesse i casi pendenti sopra richiamati: Mathena v. Malvo, nel 
quale potranno misurarsi gli effetti della nuova composizione della Corte sulla 
importante legacy giurisprudenziale di Kennedy relativa all’elaborazione dei limiti allo 
ius puniendi nel delicato settore della giustizia penale minorile (juvenile criminal 

justice), nel quale i voti decisivi potrebbero essere quelli di Kavanaugh e Roberts, cfr. 
M.J. Stern, Is This Child Incorrigible or Immature?, all’URL https://slate.com/news-and-
politics/2019/10/malvo-oral-argument-kennedy-legacy-jlwop.html, 16 ottobre 2019; 
A. Howe, Argument analysis: “D.C. Sniper” case could hinge on Kavanaugh, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2019/10/argument-analysis-d-c-sniper-case-could-
hinge-on-kavanaugh/, 16 ottobre 2019; Kahler v. Kansas, nel quale i voti degli stessi 

 

https://slate.com/news-and-politics/2019/10/malvo-oral-argument-kennedy-legacy-jlwop.html
https://slate.com/news-and-politics/2019/10/malvo-oral-argument-kennedy-legacy-jlwop.html
https://www.scotusblog.com/2019/10/argument-analysis-d-c-sniper-case-could-hinge-on-kavanaugh/
https://www.scotusblog.com/2019/10/argument-analysis-d-c-sniper-case-could-hinge-on-kavanaugh/
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hanno a turno ricoperto tale ruolo – rivela in definitiva la limitata utilità 
delle tradizionali “etichette” ideologiche contrapposte 

liberal/conservative nel settore punitivo. Se esse, infatti, definiscono 
quasi integralmente le dinamiche applicative di determinate clausole 
costituzionali (due process clause in senso sostanziale, VIII 
Emendamento), in numerosi altri contesti normativi dimostrano debole 
efficacia euristica, e sono dunque di limitato aiuto anche per formulare 
ipotesi in chiave prognostica sui futuri sviluppi giurisprudenziali145. 

 
 

*** 
 
 

ABSTRACT: This essay is the continuation (part II) of a previous 
work, which was specifically focused on the critical assessment of the 
criminal-constitutional legacy of justice Anthony Kennedy, who retired 
in July 2018, after thirty years of service. We hereby assess the 
prospective consequences of justice Kennedy's retirement and his 
replacement with justice Brett Kavanaugh in the constitutional-criminal 
context. For this purpose, we proceed first to a brief review of the 
criminal-constitutional jurisprudence and ideology of the justices who 
currently make up the bench, for the purpose of evaluating the 
prospective impact of justice Kavanaugh. With regard to his 
jurisprudential impact, some hypotheses are formulated, taking the cue 
from its previous jurisprudential elaboration as judge of the Court of 
appeal of the D.C. Circuit (2006-2018) and from some non-judicial 
writings. In conclusion, the main decisions of criminal interest issued in 

                                   
giudici supremi potrebbero essere decisivi nel definire i limiti costituzionali alla 
discrezionalità legislativa degli Stati, in base al contenuto sostanziale della due process 

clause, nella disciplina della scusante dell’insanity defense, cfr. O. Kerr, Can States 

Eliminate the Insanity Defense?, all’URL https://reason.com/2019/10/01/can-states-
eliminate-the-insanity-defense/, 10 ottobre 2019; G. Epps, Does the Constitution 

Guarantee a Right to an Insanity Defense?, 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/question-heart-kahler-v-
kansas/599497/, 6 ottobre 2019. 

145 Cfr. in dottrina, R.E. Barkow, Originalist, Politics, and Criminal Law, cit.; N.M. 
Dorsen, The Unexpected Scalia, cit., p. 1-3; C.E. Smith-M.A. McCall-M.M. McCall, The 

Roberts Court and Criminal Justice, cit., p. 418 ss. 

https://reason.com/2019/10/01/can-states-eliminate-the-insanity-defense/
https://reason.com/2019/10/01/can-states-eliminate-the-insanity-defense/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/question-heart-kahler-v-kansas/599497/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/question-heart-kahler-v-kansas/599497/
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October Term 2018 are examined and some of the cases that will be 
decided in the October Term 2019 are previewed, for the purpose of 
identifying the current ideological balance of the Supreme court in the 
criminal law field and the overall direction of its jurisprudence. 
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Court – fundamental rights – Justice Brett Kavanaugh – constitutional 
interpretation 
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Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDU e 
Costituzione, nella opinione di P. Pinto de Albuquerque in 

G.I.E.M. e altri c. Italia
 

 

Antonio Ruggeri 
 

 
L’opinione, in parte concorrente e in parte dissenziente, di P. Pinto 

de Albuquerque (d’ora innanzi: P.) in relazione alla sentenza della Corte 
EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia, è 
un’autentica summa della giurisprudenza convenzionale e, soprattutto, 
costituzionale aventi ad oggetto i non lineari e sofferti rapporti delle 
Carte di cui ciascuna di esse è garante, i cui svolgimenti sono passo passo 
ripercorsi ed accompagnati da puntuali ed incisivi rilievi. Per vero, 
l’attenzione è specificamente puntata proprio sulla seconda, mentre 
quanto alla prima, pur prendendosi per taluni aspetti da essa le distanze 
per ciò che attiene al caso cui l’opinione suddetta si riferisce, P. ne 
difende con stringenti argomenti l’impostazione e i suoi conseguenti 
esiti ricostruttivi (la qual cosa, peraltro, ovviamente non desta alcuna 
sorpresa, in considerazione dell’appartenenza di P. al collegio 
giudicante avente sede a Strasburgo). 

P. dà qui, ancora una volta, conferma della profonda conoscenza 
che possiede non soltanto della giurisprudenza (costituzionale e non) 
del nostro Paese ma anche della dottrina, copiosamente richiamata 
nelle note che corredano il suo scritto, alle quali faccio dunque, per 
brevità, richiamo [aggiornamenti possono, poi, aversi da V. Sciarabba, Il 
ruolo della CEDU tra Corte costituzionale, giudici comuni e Corte 

europea, Key, Frosinone 2019, e, se si vuole, dal mio La oscillante “forza 

                                   
 Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al 

Regolamento della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato 
scientifico. Lo scritto farà parte di P. Pinto de Albuquerque, I diritti umani in una 

prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2015-2019), a cura di A. 
Saccucci, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020 (in corso di stampa). 
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normativa” della CEDU, vista dalla Consulta, in Ord. int. dir. um. 

(www.rivistaoidu.net), 2/2020, 15 marzo 2020]. 
Ovviamente, il punto di partenza è dato dalle famose sentenze 

“gemelle” del 2007, con qualche cenno alla giurisprudenza pregressa (in 
merito alla quale, per tutti, A. Randazzo, La tutela dei diritti 

fondamentali tra CEDU e Costituzione, Giuffrè, Milano 2017, Parte I), 
mettendosi in evidenza la diversa impostazione rispetto ad esse 
adottata dalle “gemelle cresciute”, come sono state efficacemente 
qualificate le sentt. nn. 311 e 317 del 2009, nelle quali ultime in 
particolare si registrerebbe una svolta significativa rispetto al passato, 
dal momento che la Consulta – a dire di P. (§ 9) – riconoscerebbe 
finalmente in esse, in buona sostanza, la parità di condizione della 
Convenzione e della Costituzione col fatto stesso di assumere quale 
criterio di risoluzione delle antinomie tra norme interne e CEDU il 
principio della massimizzazione della tutela dei diritti in gioco.  

In realtà, per un verso, uno spunto, seppur meramente accennato, 
orientato in senso assiologico-sostanziale si rinviene già nella sent. 348 
del 2007, specificamente laddove (punto 4.7 del cons. in dir.) si rileva 
che la regola della soggezione delle leggi nazionali agli obblighi 
internazionali, imposta ora in via generale dall’art. 117, I c., quale 
novellato nel 2001, va composta in un “ragionevole equilibrio” con la 
“tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri 
articoli della Costituzione”; la qual cosa – come si è fatto notare già in 
sede di primo commento delle pronunzie in parola [nel mio La CEDU alla 

ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e 

prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a 
prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in Forum di Quad. 

cost. (www.forumcostituzionale.it)] – spiana la via ad esiti imprevedibili 
dei conflitti internormativi. Per un altro verso, poi, l’impianto formale-
astratto, con l’ordine piramidale delle fonti ad esso conseguente, non è 
stato rinnegato allora ed anche in seguito non è mai stato messo per 
intero da canto (e dubito, ad esser franco, che lo sarà, quanto meno a 
breve). 

Il pensiero della Corte, insomma, a me pare essere internamente 
sofferto e, a dirla tutta, anche vistosamente oscillante. D’altronde, la 
subordinazione della Convenzione alla Costituzione s’inscrive 
pienamente in un quadro teorico-ricostruttivo che vede la prima 

http://www.rivistaoidu.net/
http://www.forumcostituzionale.it/
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comunque bisognosa di tenersi dalla seconda al fine di potersi fare 
valere in ambito interno, in applicazione dello schema usuale della fonte 
interposta; e non è inopportuno precisare che la sussunzione a 
parametro delle fonti dotate di “copertura” costituzionale in virtù del 
richiamo fattovi nella Carta non per ciò comporta la parità della loro 
condizione nei riguardi di quest’ultima, tant’è che resta pur sempre 
ferma la eventualità della loro soggezione a sindacato di costituzionalità 
a motivo del loro carattere comunque “subcostituzionale”. Per questo 
verso (ma solo per questo), non diversa è la prospettiva adottata dalla 
Consulta sul versante dei rapporti tra Costituzione e Carta dell’Unione, 
pur assegnandosi – come si sa – a quest’ultima un “posto” 
maggiormente elevato nella scala delle fonti, al pari peraltro di ciò che 
si ha per il diritto eurounitario in genere, cui è riconosciuta forza 
“paracostituzionale”, restando ad ogni buon conto soggetto alla 
osservanza dei c.d. “controlimiti” (su di che, per tutti, S. Polimeni, 
Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una 

ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 
2018). 

Nella sua ampia ed accurata disamina P. dà particolare evidenza 
soprattutto a tre punti, peraltro da tempo dalla giurisprudenza 
convenzionale in modo fermo fissati: 1) quello per cui se, da un canto, 
la prima parola (in ordine temporale) circa la interpretazione della 
Convenzione non può che spettare ai giudici ed in genere alle autorità 
nazionali, l’ultima e risolutiva è però, e non può che essere, della Corte 
europea; 2) l’altro, dal primo linearmente discendente, per cui le 
interpretazioni somministrate dalla Corte stessa hanno pur sempre 
efficacia generale, anche se la cosa giudicata si produce unicamente per 
le parti di causa; 3) infine, il particolare rilievo che – come si accennava 
poc’anzi – è da assegnare al principio della massimizzazione della tutela 
dei diritti al piano dei rapporti tra Convenzione e Costituzione nazionale 
(e, in genere, diritto interno). 

È su di essi che è fatta solidamente poggiare la critica 
specificamente indirizzata nei riguardi del punto di diritto enunciato in 
Corte cost. n. 49 del 2015, su cui P. indugia a lungo e con dovizia di 
argomenti, ben consapevole del fatto che il criterio usualmente definito 
dell’indirizzo “consolidato”, in tale pronunzia adottato e da P. 
impietosamente qualificato come “inquietante” (§ 43), può scardinare 
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in ogni tempo il primato del diritto convenzionale sul diritto interno, con 
imprevedibili esiti e, non di rado, grave pregiudizio per i diritti 
riconosciuti dalla Convenzione. P. mette in chiaro che si tratta di un 
naturale sviluppo del criterio della “sostanza” da tempo presente nella 
giurisprudenza costituzionale, che porta ad una sorta di “filtraggio” in 
seno alla giurisprudenza convenzionale, con il conseguente scarto di 
pronunzie non componenti gli indirizzi suddetti ovvero non aventi 
carattere “pilota”, alle prime assimilate a motivo del loro carattere 
seriale (su ciò, i puntuali rilievi di V. Sciarabba, op. cit., cap. VII). Può, poi, 
aggiungersi che il “consolidamento” interpretativo – se così vogliamo 
chiamarlo – non è estraneo alle esperienze della giustizia costituzionale, 
anche in ambiti materiali distanti da quello sul quale si ambientano e 
radicano le relazioni tra la Corte costituzionale e la Corte europea (e, per 
ciò stesso, è stato, ed è, utilizzato a finalità ed in vista del conseguimento 
di equilibri istituzionali parimenti diversi). Penso, ad es., al “diritto 
vivente”, quale affermatosi nelle aule in cui si amministra la giustizia 
comune, come limite posto dalla Consulta a se stessa in ordine alla 
eventuale reinterpretazione dei testi di legge, e giustificato in funzione 
del superamento di antichi conflitti con l’ordine giudiziario attraverso 
quello che è stato da molti considerato un onorevole compromesso. Un 
limite, peraltro, fatto oggetto di una raffinata elaborazione teorica 
(part., A. Pugiotto, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. 
Genesi, uso, implicazioni, Giuffrè, Milano 1994) e, tuttavia, dalla stessa 
Consulta giudicato non stringente e non di rado obbligato a cedere 
davanti a tecniche interpretative (quale quella dell’interpretazione 
conforme) maggiormente pressanti e conducenti, nel singolo caso, ad 
un’ottimale salvaguardia della Costituzione. La qual cosa, poi, per la sua 
parte, conferma che l’assetto dei rapporti tra le istituzioni (e, di riflesso, 
le fonti) può continuamente cambiare (ed effettivamente cambia) a 
seconda delle prospettive dalle quali il medesimo oggetto è riguardato 
e delle tecniche decisorie allo scopo messe in campo, portatrici di 
istanze esse pure mutevoli in ragione del complessivo modo di essere di 
ciascun caso; e conferma che lo spinoso interrogativo che già i Romani, 
con la loro innata e pragmatica sapienza giuridica, si ponevano su quis 

interpretabitur e che Giovenale nella sua VI Satira efficacemente 
esprimeva nella formula inquietante quis custodiet ipsos custodes è pur 
sempre destinato a ripresentarsi nel tempo. 
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Del criterio del “consolidamento”, ad ogni buon conto, può anche 
darsi (come s’è data) una lettura in bonam partem, assumendo che sia 
stato pensato allo specifico fine di dar modo ai giudici comuni (e, 
naturalmente, alla stessa Corte costituzionale…) di non tenere conto di 
una norma convenzionale che potrebbe risultare non conforme (o, 
comunque, compatibile) rispetto alla Costituzione, sì da non dover 
azionare il meccanismo idoneo a portare alla sua eventuale caducazione 
in quanto recepita dalla legge che ha dato esecuzione alla CEDU. 
Potrebbe, tuttavia, anche darsene una in malam partem, dal momento 
che si offre pur sempre l’opportunità agli operatori di diritto interno di 
smarcarsi dal pressing di pronunzie del giudice europeo a vario titolo 
giudicate non confacenti al caso o, diciamo pure, sgradite. 

Come che stiano al riguardo le cose, ciò che si fatica a capire (o, a 
dirla tutta, non si capisce affatto) è, per un verso, come possa la 
medesima norma di produzione giurisprudenziale risultare dapprima 
non vincolante ed esserlo invece in seguito, man mano che si riaffaccia 
nella pratica giuridica, con un meccanismo che – come si vede – evoca 
quello proprio della formazione del diritto consuetudinario. Una norma 
dunque – potrebbe dirsi – vincolante col senno di poi [così, in buona 
sostanza, già A. Randazzo, In tema di vincolatività, per il giudice comune, 

delle sentenze della Corte EDU alla luce della svolta rappresentata dalla 

sentenza n. 43 del 2018, in Ord. int. dir. um. (www.rivistaoidu.net), 
1/2019, 15 marzo 2019, 86 ss., spec. 93] e che, una volta che lo sia 
divenuta davvero, dovrebbe portare – questa la sua lineare ed 
ineludibile conseguenza – a delegittimare ex post l’operato dei giudici 
che vi si siano discostati, magari – perché no? – conducendo all’esito del 
superamento del giudicato dapprima formatosi, secondo uno schema 
dalla stessa giurisprudenza ammesso sia per la materia penale (sent. n. 
113 del 2011) che per quella civile ed amministrativa (sent. n. 123 del 
2017). 

Per un altro verso, poi, non è affatto chiaro quale sia il 
fondamento teorico-positivo del criterio in parola, suscettibile di 
convertire in modo imprevedibile la forza prescrittiva della 
Convenzione, nel suo farsi “diritto vivente” (anche se solo in potenza o 
in fieri) in una meramente persuasiva, diversamente di ciò che si ha sul 
versante dei rapporti con la giurisprudenza eurounitaria. Né – come si è 
altrove osservato – può darsi rilievo alcuno alla circostanza per cui la 

http://www.rivistaoidu.net/
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Carta dell’Unione (e, in genere, il diritto di quest’ultima) ha rango 
“paracostituzionale”, a differenza dalla CEDU, qualificata – si diceva – 
come fonte meramente “subcostituzionale”. E ciò, per la ragione di tutta 
evidenza per cui, ammesso pure (ma non concesso) che possano farsi 
graduatorie tra documenti tutti parimenti e “tipicamente” (o, per dir 
meglio, materialmente) costituzionali – per riprendere la qualifica 
datane dalla pur discussa, e discutibile, sent. n. 269 del 2017 –, si è pur 
sempre in presenza di fonti del diritto, bisognose di essere intese e fatte 
valere così come le intende la Corte istituita al fine di assicurarne la 
uniforme e corretta osservanza. 

Per quest’aspetto, pur presentandosi l’opinione di P. come 
parzialmente dissenziente nei riguardi della pronunzia della Grande 
Camera cui si riferisce, a quest’ultima offre sicuro e saldo puntello, 
rilevando come G.I.E.M. e altri c. Italia si ponga in diretta e chiara 
confutazione della presa di posizione assunta dalla Consulta con la 49 
del 2015. 

P. rammenta gli indici esteriori addotti in quest’ultima decisione 
al fine di stabilire se una pronunzia possa, o no, dirsi espressiva 
d’indirizzo “consolidato”, evidenziandone le contraddizioni interne e gli 
inconvenienti gravi che potrebbero aversene nelle pratiche giuridiche in 
cui si faccia questione della loro applicazione. Non si sofferma invece in 
modo mirato su altri criteri o tecniche di giudizio, quale quella dietro 
accennata della interpretazione conforme (cui pure fa richiamo qua e 
là), che pure potrebbe in non pochi casi giovare a prevenire sul nascere 
antinomie altrimenti problematicamente risolvibili. Né spende parola 
alcuna a riguardo del fatto che le norme convenzionali, in quanto 
sostanzialmente coincidenti con norme internazionali generalmente 
riconosciute ovvero con norme eurounitarie, possano esprimere una 
forza sostanzialmente costituzionale e, con specifico riguardo alla 
seconda eventualità, essere portate ad immediata applicazione, così 
come usualmente si fa per le norme dell’Unione self-executing, o, 
meglio, si faceva fino alla 269 del 2017 che – come si sa – ha derogato a 
questo impianto con riferimento ai casi di antinomia tra norme interne 
e norme della Carta di Nizza-Strasburgo (e, dopo la 20 del 2019, anche 
norme di diritto derivato alle prime comunque “connesse”). Ed è 
interessante notare come già nella giurisprudenza del 2007 (e, 
segnatamente, nella sent. n. 349) non mancasse un cenno alla 
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eventualità che in seno alla Convenzione si abbia riscontro della 
presenza di norme non scritte della Comunità internazionale, a 
conferma del fatto che la forza normativa e il regime complessivo non 
sono già da riportare – come invece comunemente si pensa – alla forma 
degli atti bensì alla loro sostanza, alle norme appunto, e che uno stesso 
documento normativo (qui la CEDU) può esibire norme dalla natura (e, 
di conseguenza, dalla efficacia) diverse, il sistema pertanto risultando 
composto – come mi affanno a dire ormai da molti anni – non già dalle 
fonti ut sic ma dalle loro norme, per il modo con cui di volta in volta si 
pongono davanti al “fatto” oggetto della loro regolazione e, soprattutto, 
ai valori, essi pure visti nel loro fare “sistema”. 

Soccorre a questo riguardo il principio o – piace a me dire – il 
“metaprincipio” della massimizzazione della tutela (così qualificato 
proprio per il suo porsi a fondamento della composizione dei principi in 
sistema): un “metaprincipio” la cui esistenza è, tuttavia, revocata in 
dubbio da un’accreditata dottrina (part., R. Bin, in più scritti, richiamati 
nel mio La oscillante “forza normativa” della CEDU, vista dalla Consulta, 
cit., in nt. 30, dove mi sforzo di argomentare la indefettibile funzione 
svolta dal principio in parola a garanzia dei diritti).  

La Consulta è perfettamente consapevole del fatto che esso 
costituisce un’arma potentissima e che, come tutte le armi, può 
prestarsi a molti usi. In particolare, ancora una volta, se ne avvale e lo 
offre anche ai giudici comuni perché ne facciano essi pure utilizzo al fine 
di aprirsi un varco per smarcarsi dal pressing soffocante di una 
giurisprudenza convenzionale evidentemente sgradita. In questo 
scenario retorico-argomentativo il massimo standard è dunque il fine, 
mentre il mezzo che linearmente dà modo di raggiungerlo è quello, 
usuale, del “bilanciamento”, giustificato e piegato in nome di una 
interpretazione sistematica assiologicamente orientata. 

La costruzione è oggettivamente raffinata e, a prima impressione, 
non fa una grinza. Deve tuttavia far riflettere la circostanza per cui è 
fatta valere dalla Consulta specificamente sul versante dei rapporti con 
la Corte di Strasburgo, mentre è perlopiù lasciata in ombra su quello dei 
rapporti con la Corte dell’Unione (anche se, per vero, alla bisogna, qui 
pure vi si è fatto talora richiamo, ad es. in Taricco). 

Sta di fatto che il criterio del massimo standard, giocando a tutto 
campo e presentandosi come astrattamente neutro e perfettamente 
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ambiverso, potrebbe in non pochi casi risolversi a beneficio della 
Convenzione, portando persino – e qui la questione si farebbe davvero 
spinosa per la Consulta e i suoi benevoli laudatores – alla messa da canto 
della stessa Costituzione, per quanto la soluzione ottimale resti pur 
sempre quella non già della rassegnazione davanti all’esito fatale del 
conflitto bensì l’altra della sua prevenzione per effetto della mutua e 
paritaria (termine che tengo qui, ancora una volta, ad evidenziare) 
integrazione delle Carte nei fatti interpretativi, secondo la ispirata (ma 
non sempre praticata a modo) indicazione metodico-teorica di Corte 
cost. n. 388 del 1999. È pur vero, tuttavia, che anche questa pronunzia 
è gravata da vistose oscillazioni teorico-ricostruttive, tant’è che a 
testimonianza del carattere perplesso e sofferto del suo pensiero la 
Consulta tiene pur sempre a precisare (in un passo fedelmente 
riprodotto dallo stesso P. al § 89) che, in ogni caso, la Costituzione non 
offre ai diritti una tutela meno intensa di quella che può ad essi venire 
da altre Carte, tra le quali – per ciò che è qui di specifico interesse – la 
Convenzione. Insomma, sembra di capire che il “predominio 
assiologico” che pur sempre competerebbe alla Costituzione e che 
risulta predicato nella 49 del 2015 (e ancora fino ai nostri giorni 
ripetutamente riaffermato) abbia risalenti e profonde radici culturali e 
che, al tirar delle somme, sia espressivo di un animus metodico-teorico 
che vede nella legge fondamentale della Repubblica una sorta di 
“supercostituzione” nei suoi rapporti con ogni altro documento pure 
della sua stessa natura (in senso materiale). Un animus – si è fatto 
notare in altri luoghi – che dunque disvela un nazionalismo o 
patriottismo costituzionale ingenuo ed infecondo, anzi diciamo pure 
contrario al verso naturale della storia, avverso il quale P., nella opinione 
qui succintamente annotata, indirizza plurimi e penetranti rilievi 
argomentativi. 

È poi pur vero, in conclusione, che, se, da un canto, la 
giurisprudenza costituzionale non si presenta immune dal 
preorientamento di una primauté non solo positiva ma anche (e prima 
ancora) culturale della Costituzione sulle altre Carte, dal suo canto 
anche P. non nasconde il proprio fermo convincimento circa la idoneità 
della Convenzione a portare più in alto il livello della tutela, secondo 
quanto risulta dai ripetuti richiami fatti alle autorità nazionali a dare 
comunque seguito alle pronunzie della Corte europea, in ispecie da 
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quanto scrive al § 85, in un passo che merita di essere fedelmente 
trascritto: “una teoria costituzionale dei diritti fondamentali sensibile 
alla Convenzione oggi non è più sufficiente. È necessaria una teoria 
costituzionale che privilegi la Convenzione, fatto diverso e più esigente. 
Da un punto di vista assiologico, anche se la Convenzione e la 
Costituzione sono sullo stesso piano, la prima prevale sulla seconda in 
caso di conflitto inevitabile”. Una conclusione questa che, in modo 
chiaro e crudo, torna però a riproporre quello schema piramidale delle 
Carte (e, per logica ed inesorabile conseguenza, delle Corti) che – come 
qui si è venuti dicendo – non sembra, nella sua strutturale rigidezza, 
confacente alle complessive esigenze del “sistema di sistemi” che va 
man mano e con non poca fatica costruendosi e perfezionandosi, al 
servizio dei diritti e di coloro che ne sono portatori. 
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«Sentinella, quanto resta della notte? 

Sentinella, quanto resta della notte?». 
La sentinella risponde: 

«Viene il mattino, poi anche la notte; 
se volete domandare, domandate, 

convertitevi, venite!». 

Is 21, 11-12 

 
 

1. Introduzione 

 

La riflessione sulle funzioni delle opinioni separate dei giudici è 
ormai un classico degli studi sulla giustizia costituzionale e si sta avviando 
a diventarlo anche per quelli sulle giurisdizioni internazionali. Nelle 
pagine che seguono cercherò di mostrare che, accanto alle tradizionali 
funzioni, le opinioni separate svolgono anche quella della “vigilanza”: una 
parola la cui etimologia (dal latino vigil, sveglio) ci porta all’idea 

                                   
 Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al 

Regolamento della Rivista, in quanto inviato su richiesta della direzione. Testo 
destinato alla pubblicazione in P. Pinto de Albuquerque, I diritti umani in una 

prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2015-2019), a cura di A. 
Saccucci, Editoriale Scientifica, Napoli,  2020 (in corso di stampa). 
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dell’essere desti, svegli, consapevoli. Il giudice che decide di scrivere la 
propria opinion, soprattutto se dissenziente, si erge come una “sentinella 
controvento”, per segnalare ai contemporanei e ai posteri i problemi 
nascosti nelle pieghe della decisione della maggioranza: egli li disvela, li 
pone sotto gli occhi di tutti obbligandoli a guardarli in faccia, a farci i conti. 
Naturalmente, questa funzione, che diventa una vera e propria missione, 
non è automatica, nel senso che non può essere ascritta a tutte le opinioni 
separate: essa dipende dalle caratteristiche del caso e ancor più dal 
carattere del giudice. Mi pare di poter dire che a questo fine tendono 
molte delle opinioni separate del giudice della Corte europea dei diritti 
dell’uomo Paulo Pinto de Albuquerque1. Senza dubbio, così mi sento di 
leggere la sua dissenting opinion nella sentenza Hutchinson c. Regno 

Unito del 17 gennaio 2017: una decisione che ritorna sul tema 
dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (life 

imprisonment without parole) nel Regno Unito e che viene comunemente 
considerata come una “battuta d'arresto” nella giurisprudenza 
convenzionale su questa delicata materia. 

 
 
2. Identità (europea) 
 
Parto da lontano. Il dibattito sull’identità europea che è fiorito 

negli ultimi decenni è spesso avvolto da una retorica zuccherosa, 
quando non assume una natura esplicitamente conflittuale: la ricerca 
dei “nostri” valori, del “nostro” stile di vita sembra finalizzata a dividere 
“noi” da “loro”, per compattare le fila in quella che, benché camuffata 
da “resistenza” all’invasore arrivato in “casa nostra”, spesso assume le 
forme di una battaglia per la supremazia sulla scena globale. 

Tuttavia, non si può negare che, così come per gli individui, anche 
per le organizzazioni delle società umane, siano esse Stati o entità 

                                   
1 Come egli stesso ci segnala nella separate opinion alla sentenza G.I.E.M. S.r.l. 

e altri c. Italia, 28 giugno 2018: “È tempo di svegliarsi di fronte al rischio sistemico 
senza precedenti che il sistema europeo dei diritti umani si trova a dover affrontare” 
[par. 95]. Molte di queste opinioni degli anni 2011-2015 sono state raccolte e 
pubblicate in italiano nel volume P. Pinto del Albuquerque, I diritti umani in una 

prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015), a cura di Davide 
Galliani, Torino, 2016. 
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sovranazionali, acquisire una consapevolezza delle proprie 
caratteristiche essenziali sia utile alla stessa sopravvivenza: e questo 
ancor più quando queste caratteristiche siano l’esito di un acquis che 
risulta da lunghi e accidentati cammini, che hanno visto convergere gli 
sforzi e le energie di generazioni, passate attraverso il vaglio di vicende 
dolorose e drammatiche. E’ quella che gli psicologi chiamano “forza 
dell’Io”, una solida base di percezione di sé e dei propri valori fondanti, 
che i terapeuti delle crisi individuano come uno dei fattori in grado di 
favorire il soggetto nella risoluzione delle crisi personali, attraverso 
processi di cambiamento selettivo, che consentano di individuare nuove 
soluzioni in armonia con le capacità e le peculiarità di ciascuno2. 

Nella costruzione (o, per meglio dire, ri-costruzione, dopo i 
drammi del Novecento) di questo “fondamento del sé” nell’area 
europea nel Secondo dopoguerra, un ruolo chiave è stato svolto dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), che è venuta mettendo 
in luce i tratti distintivi di una vera e propria identità europea, a partire 
da uno smilzo trattato del 1950, non privo di significative ambiguità, la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), appunto. 

Un aspetto centrale di questa opera della Corte di Strasburgo è la 
giurisprudenza sull’articolo 3, che contiene il divieto di tortura e di pene 
e trattamenti inumani o degradanti, l’unico che non prevede eccezioni 
o deroghe: una norma scarna, che di per sé costituisce un tratto comune 
dei principali strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo e 
delle costituzioni contemporanee, ma che ha trovato una 
interpretazione estensiva da parte della Corte, investendo molteplici 
ambiti e condotte. 

Qui si colloca la giurisprudenza sull’ergastolo, una pena che da 
mero surrogato della pena di morte (la cui proibizione entra anch’essa 
a comporre l’identità europea: ma su ciò si aprirebbe un’altra storia, che 
lascio da parte) è andata sempre più cambiando la sua natura, anche 
attraverso la giurisprudenza della Corte EDU, per aprirsi a un 
incomprimibile “diritto alla speranza” che deve essere offerto anche agli 

                                   
2 J. Diamond, Upheaval. Turning Points for Nations in Crisis (2019), trad. it. Crisi. 

Come rinascono le nazioni, Torino, 2019, p. 18. 
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ergastolani, come aspetto importante e costitutivo della persona 
umana3.  

La pietra miliare di questa giurisprudenza è stata posta dalla Grande 

Chambre con la sentenza Vinter c. Regno Unito del 9 luglio 2013. Per 
riassumere questa ricca decisione, uso le parole di una sentenza 
successiva, Viola c. Italia (n.2), del 13 giugno 2019, che ha dichiarato 
contrario alla convenzione l'ergastolo ostativo previsto dall'ordinamento 
italiano: “La Corte rammenta che la dignità umana, che si trova al centro 
stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione, impedisce di privare 
una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel 
contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di 
recuperare un giorno tale libertà (Vinter, citata, par. 113) [par. 136]”. 

 
 
3. Living instrument 
 
Ma come si è arrivati fino qui? Un esito come quello di Vinter 

sarebbe inimmaginabile senza l’interpretazione evolutiva. Basti pensare 
che nella CEDU niente è detto sulla funzione rieducativa della pena, a 
differenza di quanto fanno alcune costituzioni nazionali, ad esempio 
quella italiana (art. 27, comma 3). 

Come ha esplicitato fin dalla sentenza Golder c. Regno Unito, del 
21 febbraio 1975, la Corte fa ricorso ai criteri interpretativi indicati negli 
artt. 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 
valorizzando in particolare l’oggetto e lo scopo della CEDU, identificati 
nella protezione e promozione dei diritti fondamentali mediante 
l’istituzione di un effettivo sistema collettivo di tutela. Questo approccio 
teleologico lascia largo spazio a un’interpretazione evolutiva e dinamica 
della Convenzione, vista come uno strumento vivente, che tenga conto 
del mutamento del quadro giuridico e del contesto sociale4. 

                                   
3 Sul “diritto alla speranza”, v. specialmente la concurring opinion della giudice 

Power-Forde nella sentenza Vinter e altri c. Regno Unito, 9 luglio 2013. In dottrina, E. 
Dolcini, E. Fassone, D. Galliani, P. Pinto de Albuquerque e A. Pugiotto, Il diritto alla 

speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino, 2019. 
4 La dottrina della Convenzione come living instrument è stata introdotta dalla 

Corte EDU sin dalla sentenza Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978, par. 31. 
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La dottrina del living instrument costituisce anche la principale 
giustificazione dello scostamento della Corte EDU dai propri 
precedenti 5 . Benché nel sistema della Convenzione non esista il 
principio dello stare decisis, la Corte normalmente si attiene ai propri 
precedenti, che costituiscono il principale argomento utilizzato nella 
motivazione: la continuità con i precedenti è vista non soltanto come 
necessaria alla luce del principio della certezza del diritto6, ma anche 
come fonte di legittimazione di fronte all’uditorio “ristretto”, cioè agli 
Stati, chiamati ad attuare le decisioni 7 . L’atteggiamento della Corte 
rivelerebbe che essi rivestono una “persuasive authority”, al punto che 
si è parlato di una dottrina “de facto” del precedente vincolante8. 

Pertanto, benché la Corte ammetta solo di rado di stare 
realizzando un overruling9, tuttavia in alcune decisioni essa ha affermato 
esplicitamente di potersi allontanare dai propri precedenti, “for cogent 

reasons”, quando ciò sia necessario “to ensure that the interpretation of 

the Convention reflects societal changes and remains in-line with 

present-day conditions”10, proprio al fine di assicurare la perdurante 
attualità della Convenzione, quale “strumento vivente”11. 

 
 

                                   
5  A. Mowbray, An Examination of the European Court of Human Rights 

Approach to Overruling in its Previous Case Law, in Human Rights Law Review, 9:2 
(2009), 187 ss. 

6 In questo senso, Cossey c. Regno Unito, 27 settembre 1990, par. 35; vedi L. 
Wildhaber, Precedent in the European Court of Human Rights, in P. Mahoney (a cura 
di), Protection de droits de l’homme: la perspective européenne, Köln, 2000, pp. 1529 
ss. 

7 L. Garlicki, Conferencia introductoria: Universalism v. Regionalism? The role of 

the supranational judicial dialogue, in J. García Roca, P. A. Fernández, P. Santolaya, R. 
Canosa (coordinadores), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de 

derechos Humanos, Cizur Menor, 2012, p. 394. 
8  A. Mowbray, An Examination of the European Court of Human Rights 

Approach to Overruling in its Previous Case Law, cit., p. 182. 
9 Molte volte gli overruling avvengono nella forma del distinguishing e vengono 

rivelati dai giudici dissenzienti: così A. Mowbray, An Examination of the European Court 

of Human Rights Approach to Overruling in its Previous Case Law, cit., p. 198. 
10  Così Cossey, cit., par. 35; nello stesso senso, Christine Goodwin c. Regno 

Unito, 11 luglio 2002, par. 74. 
11 Ad es. Selmouni c. Francia, 28 luglio 1999, par. 101. 
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4. Interpretazione involutiva? 
 
Se per decenni la dottrina della Convenzione come strumento 

vivente è servita per assicurare una garanzia sempre più ampia dei diritti 
(pur non scevra da problematiche, quali ad esempio quella 
dell’inevitabile impatto dell’accresciuta garanzia di un diritto sugli altri 
diritti, che possono venire ad essere compressi), è stato altresì segnalato 
il rischio che essa possa dare copertura a processi di arretramento: 
insomma che l’interpretazione evolutiva possa convertirsi in 
interpretazione involutiva, specie a fronte di un mutamento dello spirito 
dei tempi e della pratica degli Stati membri, che conducano a produrre 
un consensus europeo attestato su un livello più basso di garanzia12. 

Il carattere “vivente” della Convenzione, la sua permeabilità ai 
mutamenti sociali e giuridici negli Stati membri, sarebbero suscettibili di 
bidirezionalità, a meno che non si consideri esistente un principio di non 
regressione, che sembrerebbe derivare dal riferimento, nel Preambolo 
della Convenzione medesima, allo “sviluppo” dei diritti dell'uomo, ciò 
che implicherebbe sempre e in ogni caso una interpretazione evolutiva 
pro persona13. 

L'attualità di questi timori è palese. È un dato di fatto che la Corte 
si trova a muoversi su uno scenario caratterizzato da un arretramento 
della democrazia costituzionale in molti degli Stati membri, dove le 
tendenze populiste mettono spesso in discussione l'acquis della tutela 
dei diritti e sono inclini ad una strumentalizzazione politica del diritto 
penale14. Trattandosi di una Corte internazionale, ciò implica almeno 
due ordini di problemi. Da un lato, dato che le nomine dei giudici 
dipendono in larga parte dalle maggioranze politiche degli Stati membri 

                                   
12  S. Van Drooghenbroeck, Retour sur l’interprétation « involutive » de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, in Le droit malgré tout. Hommage à 

François Ost, Bruxelles, 2018, pp. 417 ss. 
13In questo senso, proprio sul tema dell'ergastolo, invocando l'interpretazione 

evolutiva pro persona affinché questa pena sia dichiarata tout court contraria alla 
CEDU, la dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque nella sentenza 
Khamtokhu and Aksenchik c. Russia, 24 gennaio 2017, specie parr. 32-38. 

14 Questo scenario è stato ben descritto, in tutta la sua drammaticità, dalla 
dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque in G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, 28 
giugno 2018, parr. 57-63 e 80. 
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(non potendo qui sottilizzare, voglio solo evidenziare il grave problema 
che continua a circondare la composizione della Corte), è ben possibile 
che giudici fedeli ai nuovi governi non democratici vogliano dimostrare 
tale fedeltà cercando di far arretrare la giurisprudenza europea. 
Dall'altro, poiché l'esecuzione delle sentenze è affidata agli Stati 
membri, si fanno sempre più probabili difficoltà e finanche vere e 
proprie ribellioni, che potrebbero portare la Corte ad abbassare gli 
standard richiesti, per venire incontro alle pressioni che arrivano dal 
livello nazionale e assicurarsi che le sue pronunce non siano disattese. 

 
 
5. Vigilanza 
 
Mi pare che il caso Hutchinson vada letto in questo scenario. Di 

fronte alla necessità per il Regno Unito di implementare la decisione 
della Corte nella sentenza Vinter, che chiedeva allo Stato britannico di 
assicurare agli ergastolani una effettiva e chiara definizione 
dell'opportunità e dei percorsi per tornare un giorno liberi, una 
maggioranza di 14 giudici su 17 della Grande Chambre si ritiene 
soddisfatta della spiegazione fornita dalla Corte d'appello nella sentenza 
McLoughlin, secondo la quale il potere discrezionale del Secretary of 
State di rilasciare un detenuto “in exceptional circumstances” e “on 
compassionate ground” deve essere interpretato sulla base della 
giurisprudenza della Corte EDU: tutto ciò in assenza di qualsiasi 
cambiamento normativo nel Regno Unito, attraverso una motivazione 
fondata su dati giuridici già esistenti all'epoca del caso Vinter, senza che 
sia sopravvenuto qualsiasi nuovo elemento fattuale o di prassi. 

In altre parole, benché formalmente non si tratti di un overruling, 
siamo di fronte a un'interpretazione che abbassa, anziché innalzare, il 
livello di protezione dei diritti dell'individuo. Ed è qui che si colloca 
l'ampio, argomentato dissent di Pinto de Albuquerque, che costituisce 
un vero e proprio grido di allarme rispetto all'interpretazione involutiva: 
egli sottolinea con forza che la decisione della Grande Chambre di 
tornare indietro rispetto a quella assunta in Vinter è tale da determinare 
”conseguenze sismiche”, nel senso di una vera e propria “crisi 
esistenziale” della Corte EDU, venendo a costituire una ulteriore tappa 
di una serie di decisioni, principalmente relative al Regno Unito, che 
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hanno visto cedimenti e mutamenti della giurisprudenza europea. Uno 
“scenario pre-catastrofe” che si aggrava ancora di più se si considera 
l'effetto di contagio della sentenza Hirst (sul diritto di voto dei detenuti, 
al centro di un’annosa controversia col Regno Unito) sulle corti e più in 
generale sull’insieme dell’ordinamento della Russia. Il rischio, dice senza 
mezzi termini il giudice Pinto, è che la Corte finisca per diventare una 
sorta di commissione non giurisdizionale formata da 47 esperti di alto 
livello, che non emette decisioni vincolanti, almeno verso alcuni Stati, 
ma mere raccomandazioni, supportandoli nell'adempiere le loro 
obbligazioni internazionali (par. 38). Un rischio che si fa ancora più 
concreto, aggiungerei, attraverso il Protocollo XVI che, benché pensato 
proprio per dare flessibilità al sistema, è suscettibile di diverse e per ora 
imprevedibili evoluzioni. 

Vigilare, abbiamo detto. L'opinion si muove su almeno tre livelli di 
“vigilanza”. 

Innanzitutto nei confronti della giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, della quale mette in luce l'incoerenza, evidenziando che la 
Grande Chambre “ritorna sulla sua decisione in Vinter, ammettendo che 
la Corte d'appello aveva ragione” e affermando che l'ordinamento 
britannico possedeva già a quell'epoca un meccanismo di liberazione 
condizionale per i condannati all'ergastolo compatibile con la CEDU 
(par. 35). Che Hutchinson possa costituire una breccia nella 
giurisprudenza Vinter è d'altra parte sottolineato dal fatto che essa sia 
messa al centro di un altro dissent, che va esattamente nella direzione 
contraria a quello che stiamo analizzando, ovvero quello del giudice 
polacco Wojtyczek nella sentenza Viola c. Italia (n. 2), che auspica una 
interpretazione involutiva dell’art. 3. 

Poi nei confronti dell'esecuzione delle sentenze di Strasburgo da 
parte degli Stati. È su questo tema che l'opinion è più netta, 
evidenziando i rischi sia di un doppio standard, a seguito della deferenza 
della Corte EDU verso un singolo Stato membro, sia per la garanzia dei 
diritti in sé per sé, specie per quelli delle minoranze più vulnerabili, sia 
per l'autorità stessa delle sentenze della Corte, sempre più 
frequentemente messa in discussione dai giudici nazionali (para 37). 

Infine sul dialogo tra le Corti. Non solo il dissent segnala che, a 
ritenere che la Corte d'appello abbia rimediato alle lacune del sistema 
britannico evidenziate in Vinter, “the dialogue between courts risks 
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becoming two parallel monologues until one of them gives up” (par. 17). 
Ma c'è di più: il dialogo rischia di diventare a senso unico, ovvero di 
andare nella direzione di una massimizzazione dell'impatto del diritto 
nazionale sulla Convenzione, come da tempo va richiedendo il Regno 
Unito, attraverso molteplici interventi dei suoi rappresentanti 
puntualmente riportati nell'opinion (specie parr. 39-40). Mentre, al 
contrario, le autorità nazionali, compresi i giudici, dovrebbero agire in 
accordo al principio pacta sunt servanda e conformarsi alla lettera e ai 
principi delle decisioni della Corte, alla quale è affidato il mantenimento 
dell'uniformità dell'ordine pubblico europeo, e ciò specialmente 
quando il livello di protezione nazionale è inferiore a quello assicurato 
dalla Corte (par. 45). 

 
 
6. Chi è il padrone? 

 
Un vivace passaggio della opinion fa riferimento al dialogo tra 

Alice e Humpty Dumpty che tanto successo ha presso i giuristi: “‘Quando 
io adopero una parola – disse Humpty Dumpty con un tono piuttosto 
sdegnoso – essa ha esattamente il significato che io le voglio dare. Né 
più né meno’. ‘La domanda è – disse Alice – se tu possa far significare 
alle parole così tante cose diverse’. ‘La domanda è – disse Humpty 
Dumpty, – ‘chi deve essere il padrone – ecco tutto’”. 

Nonostante questo riferimento – che si inserisce nella parte 
dell'opinion dedicata all'interpretazione contra litteram che la Corte 
d'appello inglese dà della normativa nazionale, al fine di soddisfare 
Strasburgo – alla base del “dissent vigilante” di Pinto de Albuquerque mi 
pare di poter leggere proprio una concezione opposta a quella di 
Humpty Dumpty. Per il giudice portoghese, nessuno è il padrone delle 
parole. L'interpretazione è, o, più esattamente, deve essere, il prodotto 
di un'attività corale, che coinvolga ad un tempo la Corte EDU e le 
giurisdizioni nazionali. E quando si dice Corte EDU, ciò implica la Corte 
nel suo insieme, maggioranza e minoranza, nel susseguirsi delle nomine 
e nel fluire della giurisprudenza. 

In conclusione, mi pare che proprio da questa concezione “corale” 
derivi la perseveranza che connota l'attività del giudice Pinto de 
Albuquerque, instancabile dissidente a Strasburgo. Una concezione nella 
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quale sono evidenti, oserei dire, la speranza e finanche la fede che anche 
un singolo “giudice vigilante” possa influire sull’interpretazione della 
CEDU e, per questa via, possa contribuire alla custodia (e, perché no, allo 
sviluppo) di quel patrimonio, di diritti, di dignità, di umanità, che 
costituisce il fondamento della più autentica identità europea. 
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1. Il Modulo Jean Monnet CRISES e il Seminario del 2019 

 

Il presente simposio prende le mosse dai lavori svoltisi, ad ottobre 

del 2019, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università di Bologna nell’ambito del convegno omonimo, dedicato 
al tema “Crisi migratoria, Unione Europea e i rapporti con – e tra – gli 

Stati membri”. Detto evento è stato organizzato come parte delle 
attività del Modulo Jean Monnet CRISES, “Critical Risks for Integration 
and Solidarity in the European Space”, con particolare riguardo alle 
problematiche che la crisi migratoria ha comportato in termini di 

violazione di principi, valori e missioni fondamentali del progetto di 

integrazione europea1. 

L’ambizione dell’evento era quella di affrontare le sfide poste 
dalla crisi migratoria all’UE e agli Stati europei, di carattere giuridico, 
politico, sociologico, ma non solo. La disciplina delle vie di accesso 

all’UE, e di conseguenza ai singoli Stati, è infatti divenuta questione 
sempre più centrale del dibattito sul presente e sul futuro 

dell’integrazione europea, nonché un aspetto fondamentale delle 

campagne elettorali e politiche a livello nazionale. 

La gestione delle frontiere e degli accessi all’UE rappresenta una 
competenza complessa, nella quale alcune amministrazioni statali sono 

                                   
1 Jean Monnet Module CRISES, identificato con il codice 599047-EPP-1-2018-1-

IT-EPPJMO-MODULE. 
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fortemente sotto stress. Al contempo, le ricadute politiche e sociali del 

fenomeno migratorio hanno inciso sugli equilibri tra gli Stati membri 

dell’UE e sui rapporti tra singoli Stati e UE, mettendo a repentaglio 
l’interpretazione e la portata di due principi cardine, quali solidarietà e 
riconoscimento mutuo. 

In questa prospettiva, quindi, i diversi contributi che sono confluiti 

nel presente simposio affrontano, tenendo conto degli studi di diritto 

costituzionale, diritto amministrativo, diritto comparato, diritto dell’UE, 
ma anche di scienza politica, relazioni internazionali e storia, il tema 

delle vie di accesso all’UE, degli aspetti amministrativi e valoriali 
dell’accoglienza e dei rapporti tra gli Stati e l’UE. Anche gli attori 
istituzionali il cui operato viene in rilievo a questo proposito sono 

molteplici e appartengono a diversi livelli, dal locale al nazionale, fino a 

quello europeo. 

 

 

2. Questioni metodologiche e tematiche trasversali 

 

Dall’analisi sinottica degli interrogativi che sono stati affrontati nel 
corso delle due giornate dell’evento e dei contributi che ne sono 

scaturiti, è possibile estrapolare una serie di tematiche trasversali, che 

pongono questioni metodologiche rilevanti anche ai fini della 

prosecuzione delle ricerche in tema di crisi migratoria e integrazione 

europea. 

 

In primis, emerge con forza il collegamento tra crisi migratoria e 

livelli di protezione dei diritti, posto che la tutela nazionale si 

sovrappone a quelle fornite dal diritto dell’UE e dalla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Al contempo, su questi temi 
vengono interpellate corti statali e corti europee, il che comporta o può 

comportare problemi di compatibilità, potenziali contrasti e necessità di 

“attese” di pronunce altrui, come chiarito nel contributo di Francesco L. 
Gatta. Quest’ultimo usa il caso della disciplina dei visti umanitari per 

affrontare il tema più ampio dei canali legali di accesso alla protezione 

internazionale in Europa, alla luce delle giurisprudenze italiana ed 

europee. 



         
 

Antonio Ruggeri 

Un'opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDIU e Costituzione,  

nella opinione di P. Pinto de Albuquerque in G.I.E.M. e altri c. Italia 

ISSN 2532-6619 - 148 -    N. 2/2020 

In proposito, la questione del ruolo preminente, a livello 

nazionale, di giudici, oltre che costituzionali, anche ordinari ed 

amministrativi, è affrontata dal contributo di Chiara Feliziani, nel quale 

viene chiaramente delineato il ruolo proattivo dei giudici amministrativi, 

ispirato al principio di ragionevolezza. Anche in questo caso, tuttavia, si 

riscontra una marcata interconnessione tra livello di protezione 

nazionale e tutela europea e internazionale, con la conseguente 

creazione di matasse normative difficili da dipanare. 

Globalmente, invece, insieme al protagonismo delle corti e 

all’intervento politico degli esecutivi, un ruolo meno rilevante è stato 
rivestito dai legislativi e in particolare dal Parlamento Europeo che ha 

provato ripetutamente, senza successo, ad esempio, a farsi promotore 

di modifiche alla disciplina dei visti umanitari. 

Le amministrazioni nazionali, specie quelle italiana e greca, poi, 

sono state assoggettate a stress prolungati e drammatici, e hanno 

dovuto adattare le dinamiche gestionali alla situazione emergenziale e 

alla presenza sempre più massiccia di agenti europei a supporto dei 

funzionari nazionali. Spicca, a questo riguardo, il ruolo dell’EASO 
(European Asylum Support Office), le cui competenze pratiche sono 

state estese senza una iniziale modifica delle norme in merito – cfr. 

l’analisi dettagliata svolta nel contributo di Salvo Nicolosi.  

 

In secondo luogo, va sottolineato il confine labile tra obbligo 

giuridico e facoltà – ergo, scelta discrezionale – nella gestione di alcune 

situazioni “di confine” (valga il gioco di parole): esempio emblematico 

pare il caso della richiesta di visto avanzata in un’ambasciata di uno 
Stato membro dell’UE situata in un paese terzo, al fine di raggiungere il 
territorio dell’UE e ivi presentare domanda di asilo (cfr. il contributo di 
Gatta).  

Diviene dunque essenziale, in questo tipo di scelte, l’opportunità 
politica, giacché tuttora buona parte delle decisioni in materia di 

immigrazione è allocata a livello nazionale. Questo riparto 

competenziale, se letto alla luce della situazione storico-politico attuale, 

caratterizzata dalla diffusione di movimenti populisti e fortemente anti-

immigrazione, comporta un ulteriore problema, vale a dire quello della 

compatibilità delle norme adottate, non solo europee, ma anche 

nazionali, rispetto ai valori fondanti dell’UE.  
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Alla luce di politiche di controllo migratorio securitarie e ispirate a 

impostazioni populiste, infatti, il contributo di Carmine Petteruti si 

interroga proprio sugli effetti della crisi migratoria sulla sicurezza e 

l’ordine pubblico nei rapporti tra Stati membri e UE. Partendo dalla 

percezione del fenomeno migratorio, fortemente (anche se spesso 

erroneamente) collegata a tali problematiche, alcune amministrazioni 

nazionali hanno adottato azioni improntate alla riduzione di diritti 

fondamentali in nome di sicurezza e ordine pubblico. Il testo di Petteruti 

si concentra in particolare sui casi di Italia a Francia, affrontando il tipo 

di strumenti normativi approvati, anche sotto forma di misure 

d’urgenza. 
Anche il contributo di Entela Cukani prende le mosse dalla 

diffusione di politiche nazionali alimentate da push away factors, specie 

in contesti di populismo, per indagare in termini giuridici la questione 

dell’integrazione degli immigrati. L’autrice analizza il riparto di 
competenze tra Stati membri e UE in merito alle politiche 

sull’immigrazione, soffermandosi in particolare su quelle che denomina 
“politiche per l’immigrazione” volte, cioè, all’integrazione. Uno degli 
elementi che possono contribuire al raggiungimento di tale scopo 

risiede sicuramente nell’armonioso inserimento nella società di arrivo 

con la preservazione del proprio background religioso: a questo tema è 

dedicato il contributo di Luigi Colella, il quale ha portato nel dibattito 

l’esempio del laicismo indiano come via verso il raggiungimento di uno 
Stato multiculturale e cosmopolita, con un modello costituzionale 

aperto. 

 

In tema di approcci populistici all’integrazione europea e alle 
migrazioni, in terzo luogo, risulta sicuramente emblematico il caso della 

Polonia, affrontato nel contributo di Giada Ragone, la quale ricostruisce 

i tasselli politici e giuridici dell’evoluzione del rapporto tra questo Stato 
membro e l’UE da quando, nel 2015, il partito nazionalista PiS è arrivato 
al potere, proprio durante la fase più drammatica della crisi migratoria. 

Vari elementi hanno connotato lo spirito populista di tale forza politica, 

tra cui la presentazione della crisi mediterranea come un problema 

altrui e come una minaccia all’omogeneità della società polacca. 
Particolarmente rilevante in prospettiva giuridica e politica, in merito, è 

stato il rifiuto di partecipare alla ripartizione delle quote di migranti 
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giunti in Italia e Grecia ai sensi delle decisioni del Consiglio dell’UE 
2015/1523 (ricollocazione su base volontaria) e soprattutto 2015/1601 

e 2016/1754 (redistribuzione obbligatoria), che avevano creato il c.d. 

“EU Emergency Relocation Program”. 
Slovacchia e Ungheria avevano anche impugnato tali misure, con 

ricorsi respinti dalla Corte di Giustizia dell’UE 2 . Quest’ultima dovrà 
pronunciarsi a breve sul giudizio di infrazione nei confronti di Polonia, 

Ungheria e Repubblica Ceca, proprio per la violazione dei propri obblighi 

relativi all’esecuzione della decisione sul ricollocamento obbligatorio3. Il 

31 ottobre scorso, pochi giorni dopo le giornate di lavoro citate, 

l’Avvocato Generale Eleanor Sharpston ha reso le sue conclusioni 
sostenendo le argomentazioni della Commissione nel senso della 

sussistenza di una violazione da parte degli Stati citati, i quali avevano 

invocato soprattutto esigenze a tutela dell’ordine pubblico e della 

sicurezza interna. Una volta offerta una ricostruzione contrastante di 

questi due elementi, l’Avvocato Generale ha sviluppato il proprio 
ragionamento richiamando tre valori essenziali dell’integrazione 
europea: stato di diritto, dovere di leale cooperazione e solidarietà, 

proponendo così una base solida per la futura decisione della Corte di 

Giustizia. 

 

 

3. La necessità di un approccio multidisciplinare 

 

Le tematiche esposte, per la loro variegata natura, postulano 

un’analisi multidisciplinare, che vada al di là delle discipline giuridiche 
che, numerose, sono rappresentate dall’insieme degli autori di questo 
simposio. 

I problemi giuridici certamente sono molti e intersecano ambiti 

diversi, che vanno dal diritto costituzionale al diritto internazionale, dal 

diritto dell’UE al diritto amministrativo, per arrivare al diritto 
processuale e persino, eventualmente, al diritto penale, visto che si 

                                   
2  Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-643/15 e C-647/15 Slovacchia e 

Ungheria/Consiglio. 
3 Cause riunite C-715/17 (contro la Polonia), C-718/17 (contro l’Ungheria), C-

719/17 (contro la Repubblica Ceca). 
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tratta di temi quali accesso al territorio dell’UE, gestione dei confini 
esterni, procedure amministrative e giudiziarie per la concessione dello 

status di rifugiato, etc. 

La macro-tematica a cui è dedicato questo simposio, tuttavia, 

presenta tantissimi profili non giuridici, a partire da quelli di carattere 

più prettamente definitorio, a cui è possibile dare risposta soltanto 

attraverso riferimenti ad altre scienze, tra cui la sociologia e 

l’antropologia: chi sono i soggetti percepiti come gli “altri”, coloro che 
in qualche modo non appartengono alla società che li “ospita”? Il caso 
polacco è di nuovo indicativo, vista la discrasia tra la gestione degli 

ingressi dall’Ucraina e quella dei richiedenti asilo provenienti da Siria e 
Medio Oriente. Che cos’è l’“integrazione”? Quali obiettivi ha e quali 

confini può e deve avere, in termini di sicurezza e protezione della 

libertà culturale, ad esempio? 

Le questioni politiche, naturalmente, restano alla base di ogni 

riflessione anche giuridica: come non prendere in considerazione la 

rilevanza delle politiche migratorie a livello nazionale, in termini di 

consensi e rilevanza per gli appuntamenti elettorali? O il collegamento 

con l’emersione di movimenti populisti variamente intesi in diversi Stati 
membri?  

Le soluzioni nazionali in merito alle problematiche esposte sono 

variegate e rispondono a logiche politiche, culturali, sociologiche ed 

economiche distinte. Al comparatista, secondo la sua sensibilità, resta 

dunque l’interrogativo circa una potenziale (e auspicabile?) replicabilità 
e circolazione dei modelli nazionali adottati.  

 

Sabrina Ragone – Professore associato di Diritto pubblico 

comparato nell’Università di Bologna (sabrina.ragone2@unibo.it) 
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l’attesa per Strasburgo e l’esempio (da replicare) dell’Italia 

 

Francesco Luigi Gatta 

 
SOMMARIO: 1. Introduzione: la questione delle vie di accesso legale alla protezione 
internazionale nell’Unione europea. – 2. Il quadro normativo: disciplina e 
funzionamento del visto umanitario. – 3. Il visto umanitario davanti alle Corti europee: 
obbligo o facoltà? – 4. Profili legislativi: i tentativi (falliti) del Parlamento europeo di 
introdurre una disciplina per un “visto umanitario europeo”. – 5. Il caso italiano: i 
corridoi umanitari e la recente pronuncia del Tribunale di Roma. – 6. Considerazioni 
conclusive. 
 
 

 
1. Introduzione: la questione delle vie di accesso legale alla 

protezione internazionale nell’Unione europea 

 

Nelle Conclusioni adottate in esito al Consiglio europeo di 
Tampere – tenutosi nel 1999 e tradizionalmente considerato come il 
primo passo verso la creazione di uno Spazio di Libertà Sicurezza e 
Giustizia nell’Unione europea – i Capi di Stato e di Governo degli Stati 
membri affermavano, tra l’altro, l’obiettivo di dar vita a «un’Unione 
europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi 
della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri 
importanti strumenti internazionali per i diritti dell’uomo, e capace di 
rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà» 1 . A tal fine, si 
sottolineava altresì l’esigenza di creare politiche comuni in grado di 
«offrire garanzie per coloro che cercano protezione o accesso 
nell’Unione europea»2. 

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

double-blind peer review. 
1 Consiglio Europeo di Tampere, Conclusioni della Presidenza, 15 e 16 ottobre 

1999, par. 4. 
2 Ibidem, par. 3. 
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Nel luglio 2019, la Presidente designata alla guida della 
Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella presentazione della 
sua agenda politica ha affermato che «l’Europa onorerà sempre i suoi 
valori e aiuterà i rifugiati a fuggire dalle persecuzioni o dai conflitti», 
ponendo l’accento, a tal fine, sulla necessità di «rafforzare l’impegno 
per creare percorsi di migrazione legale»3.  

Il riferimento all’esigenza di rendere disponibili soluzioni di 
mobilità legale per richiedenti protezione internazionale, ribadita 
ancora una volta a vent’anni di distanza dal Consiglio di Tampere, 
rappresenta testimonianza emblematica ed autosufficiente a 
dimostrare la pochezza dei risultati raggiunti in questo senso da parte 
dell’Unione europea. Questa, in effetti, ad oggi non dispone ancora di 
un sistema organico, strutturato e credibile di canali legali di accesso a 
favore di soggetti bisognosi di protezione internazionale. Si rende così 
evidente, in generale, un paradosso proprio del diritto alla protezione 
internazionale nell’Unione europea: essa riconosce – a livello di diritto 
primario – il diritto di cercare asilo, ma non offre soluzioni in base alle 
quali, concretamente, esercitarlo. 

Nello specifico, il diritto di (non ottenere, ma) cercare asilo è 
garantito dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue (Cdfue)4, 
ma esso è esercitabile nella pratica solo a condizione che il soggetto 
interessato si trovi nel territorio dell’Unione europea. Chi intende 
richiedere la protezione internazionale, infatti, deve necessariamente 
aver prima raggiunto il territorio di uno Stato membro e aver “toccato” 
i suoi confini. Tale “contatto con l’Europa” è indispensabile per poter 
esercitare il diritto di asilo, dal momento che il diritto dell’Unione non 
consente di presentare una domanda d’asilo fuori dal territorio dell’Ue.  

Ciò si evince anche, in modo emblematico, dalla terminologia 
impiegata negli strumenti normativi del sistema europeo comune 
d’asilo, i quali definiscono ed intendono il richiedente protezione 
internazionale come «il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia 

                                   
3 Ursula von der Leyen, Un’Unione più ambiziosa, Orientamenti politici per la 

prossima Commissione europea 2019-204, p. 19. 
4 L’art. 18 recita: «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite 

dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, 
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità 
europea». 
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presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è 
stata ancora adottata una decisione definitiva» (enfasi aggiunta)5. Il 
«richiedente», quindi, è essenzialmente concepito in termini 
procedurali, quale soggetto da gestire secondo il circuito procedurale 
del Sistema europeo comune di asilo in quanto avente già avanzato 
domanda di protezione internazionale poiché già presente sul territorio 
dell’Unione europea. Ma come, di fatto, lo stesso soggetto possa, 
legalmente e in sicurezza, accedere all’Ue prima (e al fine) di presentare 
domanda d’asilo non è, viceversa, previsto. Il sistema normativo dell’Ue 
in materia d’asilo, infatti, sostanzialmente tace quanto alla 
responsabilità degli Stati membri prima che una domanda di protezione 
internazionale venga introdotta da parte di un cittadino di un paese 
terzo. 

Su tali premesse, la c.d. “crisi dei rifugiati” che ha interessato 
l’Europa a partire dal 2011 – raggiungendo il suo apice nel 2015 con oltre 
1 milione di ingressi irregolari nel territorio degli Stati membri6 – ha 
fortemente contribuito a sviluppare il dibattito sul tema dell’assenza di 
vie di accesso legale e sicuro all’Unione europea per richiedenti 
protezione internazionale7. Oltre alla mancanza “strutturale” di canali di 
ingresso legale e sicuro determinata dalle lacune del diritto dell’Unione 
sopra evidenziate, si deve considerare che la stessa Unione europea, 

                                   
5 Cfr. art. 2(b), Direttiva 2013/33/UE; art. 2(c), Regolamento (UE) 604/2013; art. 

2(c), Direttiva 2013/32/UE. 
6 Per un’analisi dettagliata dei dati statistici relativi ai flussi migratori verso 

l’Unione europea nel corso del 2015, si veda Frontex, Annual Risk Analysis for 2016, 
Frontex 2499/2016, disponibile on-line. Per un’analisi critica della crisi europea dei 
rifugiati, tra i molti, si vedano, J-Y Carlier – F. Crépeau, De la “crise” migratoire 
Européenne au Pacte mondial sur les migrations: exemple d’un mouvement sans 
droit?, in Annuaire Français de Droit International, Vol. 2017, n. 1, p. 461-499; I. Atak 
– F. Crépeau, Managing migrations at the external borders of the European Union: 

meeting the human rights challenges, in Journal Européen des Droits de l’Homme - 
European Journal of Human Rights (JEDH) 2014/5, p. 601; M. Bossuyt, The European 

Union confronted with an asylum crisis in the Mediterranean: reflections on refugees 

and human rights issues, Journal Européen des Droits de l’Homme - European Journal 
of Human Rights (JEDH) 2015/5, p. 598. 

7 Sul dibattito circa l’insufficienza di vie di accesso legali e sicure all’Ue per 
richiedenti protezione internazionale, v. F.L. Gatta, Vie di accesso legale alla protezione 

internazionale nell’Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella politica 
europea di asilo, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2018. 
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insieme a taluni Stati membri, ha reagito alla “crisi dei rifugiati” con 
politiche di controllo migratorio respingenti e securitarie, basate su una 
sorveglianza delle frontiere rafforzata e “anticipata” al di fuori dei 
confini europei, e spesso “appaltata” a Paesi terzi (basti pensare alla 
Turchia o alla Libia). Tali politiche di controllo migratorio esternalizzanti 
o “off-shore”, in effetti, sono volte proprio a impedire il raggiungimento 
dei confini degli Stati membri da parte dei richiedenti asilo e, quindi, 
quel contatto con il territorio europeo che consente di formulare la 
richiesta di protezione internazionale (in proposito in dottrina si è 
efficacemente parlato di «contact-less control»)8. 

In mancanza di vie legali per accedere all’Unione e stante la 
“securitizzazione” delle frontiere, i richiedenti asilo si vedono spesso 
costretti a ricorrere a forme di mobilità illegale e pericolosa per 
raggiungere il territorio europeo. Ciò reca con sé due conseguenze tra 
loro direttamente correlate: da un lato, i c.d. “viaggi della speranza”, 
condotti in condizioni altamente rischiose e di insicurezza, provocano 
un elevato tasso di mortalità tra i migranti; dall’altro, nonostante tale 
prezzo in termini di vite umane, la spinta migratoria verso l’Europa 
persiste, contribuendo al proliferare di un vero e proprio business 
illegale delle migrazioni, con trafficanti e reti criminali che prosperano, 
in una condizione favorevole in cui la domanda incontra l’offerta, in un 
circolo vizioso che si autoalimenta. 

È in questo contesto che negli ultimi anni si sono moltiplicati gli 
appelli all’Unione europea per l’apertura di canali legali per accedere 
alla protezione internazionale in condizioni dignitose e di sicurezza. Tra 
questi, è stato soprattutto l’istituto del visto per motivi umanitari a 
suscitare un ampio dibattito in seno all’Unione europea9. Disciplinato, 
pur in modo sommario e poco chiaro dal Codice dei visti, il c.d. visto 
umanitario ha in effetti sollevato ampie discussioni in particolare con 
riguardo al fondamentale interrogativo circa la portata giuridica – 
obbligo ovvero mera facoltà – del suo rilascio da parte degli Stati nei 

                                   
8  V. Moreno-Lax – M. Giuffré, The rise of consensual containment: from 

‘contactless control’ to ‘contactless responsibility’ for forced migration flows, in S. Juss 
(ed.), Research Handbook on International Refugee Law, Edward Elgar, Forthcoming.  

9 Sul punto v. F.L. Gatta, La “saga” dei visti umanitari tra le Corti di Lussemburgo 
e Strasburgo, passando per il legislatore dell’Unione europea e le prassi degli Stati 
membri, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2019, 12 giugno 2019. 
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confronti di un soggetto che, tramite detto visto, intenda fare ingresso 
nell’Unione europea al fine di presentare domanda di asilo. 

Il dibattito è stato alimentato soprattutto dal coinvolgimento delle 
due corti europee di Strasburgo e Lussemburgo, entrambe chiamate a 
pronunciarsi sulla richiamata questione della portata degli obblighi per 
gli Stati, nonché dai tentativi del Parlamento europeo, finora tutti senza 
successo, di introdurre una normativa più chiara e specifica a livello di 
diritto Ue in materia di visti umanitari. Parallelamente e nonostante il 
quadro di complessiva incertezza determinata dal contesto 
sovranazionale, alcuni Stati membri si sono mossi in autonomia, 
ponendo in essere individualmente programmi nazionali per la 
concessione di visti umanitari al fine di consentire l’ingresso nel proprio 
territorio di determinati gruppi di soggetti particolarmente vulnerabili e 
bisognosi di protezione internazionale. Un esempio emblematico in 
questo senso è offerto dall’Italia, dove la concessione di visti umanitari 
secondo la disciplina del Codice dei visti si è verificata sia per il tramite 
di iniziative promosse da organizzazioni della società civile, d’intesa con 
il Governo, sia, di recente, per via giurisprudenziale, il rilascio di un visto 
umanitario essendo stato ordinato al fine di consentire l’ingresso in 
Italia di un minore non accompagnato presente in Libia e in evidente 
situazione di vulnerabilità.  

Questi recenti sviluppi, avutisi a livello europeo e nazionale, circa 
l’utilizzo dell’istituto del visto umanitario, sono analizzati più nel 
dettaglio nei paragrafi che seguono. 

 
 
2. Il quadro normativo: disciplina e funzionamento del visto 

umanitario 
 
A livello di diritto dell’Ue, il visto per motivi umanitari è regolato 

dal Codice dei visti10. Questo, in generale, disciplina le condizioni e le 
procedure per il rilascio di visti per il transito o il soggiorno di breve 
durata (non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi) nel territorio 

                                   
10 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti). 
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degli Stati aderenti all’area Schengen 11 . In presenza di determinate 
circostanze, il Codice consente di derogare ai requisiti generali di rilascio 
di un visto uniforme, come tale valido per il territorio di tutti gli Stati 
dell’area Schengen, e di fare ricorso a una particolare categoria di visto 
avente invece validità territoriale limitata (VTL). Tale visto è valido per il 
solo territorio dello Stato che lo ha rilasciato, ovvero, con il consenso di 
altri Stati, può eccezionalmente valere anche per i territori di più di un 
paese dell’area Schengen, ma, in ogni caso, non per tutti 12.  

Quanto alle condizioni di rilascio di un visto VTL, l’art. 25, par. 1, 
lett. a) del Codice prevede la possibilità di rilasciare «eccezionalmente» 
un visto VTL quando, per motivi umanitari, di interesse nazionale o in 
virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato lo «ritiene 
necessario»13. Così configurato, il visto VTL può fungere da potenziale 
via legale di accesso alla protezione internazionale nell’Ue: il cittadino 
di paese terzo avanza una richiesta di visto basata su motivi umanitari 
al di fuori dell’Ue, presso un’ambasciata o un posto diplomatico di uno 
Stato membro, quindi, ottenuto il visto, viaggia in piena sicurezza e 
legalità verso lo Stato in questione per poi presentare domanda d’asilo 
una volta raggiunto il suo territorio. Da ciò deriva anche l’uso del 
termine “visto d’asilo”, da alcuni suggerito in alternativa a “visto 
umanitario”, proprio a voler sottolineare la specifica finalità del visto 
VTL quale soluzione di ingresso legale nell’Ue finalizzata alla successiva 
introduzione di una domanda di protezione internazionale14. 

Ciò premesso, la disciplina dei visti umanitari contenuta nel Codice 
dei visti, lacunosa e formulata in termini ambigui, non chiarisce la 
portata degli obblighi a carico degli Stati in sede di rilascio di un visto 
VTL per motivi umanitari. È così sorto il fondamentale quesito relativo 

                                   
11 Art. 1, Codice dei visti.  
12 Art. 25, par. 2, Codice dei visti. 
13 Art. 25, par. 1, lett. a), Codice dei visti. Ai sensi della lettera b), un visto VTL 

può altresì essere rilasciato «quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, 
viene rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre nel corso del 
quale il richiedente ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale 
limitata per un soggiorno di tre mesi».  

14 Così E. Delval, La CEDH appelée à trancher la question des ‘visas asile’ laisée 
en suspens par la CJUE: lueur d’espoir ou nouvelle d’éception?, in Strasburg Observer, 
12 February 2019, https://strasbourgobservers.com.  

https://strasbourgobservers.com/
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all’esistenza, a determinate condizioni, di un obbligo positivo in capo 
agli Stati di rilasciare un visto VTL per ragioni umanitarie in favore del 
soggetto che intenda, una volta raggiunto il territorio dell’Ue, avanzare 
domanda di protezione internazionale. 

Secondo una prima impostazione – sostenuta, evidentemente, dai 
governi degli Stati membri – il rilascio del visto umanitario rappresenta 
una mera facoltà riservata allo Stato che, tradizionalmente, conserva il 
diritto sovrano di controllare i propri confini e decidere sull’ingresso di 
stranieri sul proprio territorio. Nessun obbligo, dunque, ma solo una 
possibilità di rilasciare un visto umanitario, con una decisione che, in 
definitiva, poggia sulla sovranità dello Stato. Tale conclusione sarebbe 
altresì suffragata dal dato testuale delle disposizioni del Codice dei visti, 
posto che l’art. 25(1)(a) stabilisce che i visti VTL sono rilasciati 
«eccezionalmente» e quando lo Stato membro interessato lo «ritiene 
necessario».  

Secondo altra e opposta impostazione, invece, sugli Stati 
graverebbe un obbligo positivo in base al quale, in determinate 
circostanze, essi sarebbero tenuti a rilasciare il visto umanitario in 
ragione dei propri obblighi di rispetto dei diritti umani discendenti dal 
diritto internazionale e dell’Unione europea. In particolare, il principio 
di non-refoulement e il divieto di tortura e trattamenti inumani o 
degradanti, sancito dagli artt. 3 Cedu e 4 Cdfue, imporrebbero agli Stati 
di rilasciare il visto umanitario a favore del soggetto che, nel caso di 
rifiuto del visto, si vedrebbe esposto a un rischio per la propria vita o 
incolumità. In tali circostanze, l’obbligo di rilasciare il visto umanitario 
sarebbe altresì coerente con l’art. 18 Cdfue che sancisce il diritto di 
cercare asilo, garantendone una forma di implementazione concreta15. 

Come è facile intuire, la questione, oltre a rilevanti profili giuridici, 
reca con sé elementi fortemente sensibili anche da un punto di vista 
politico. Gli Stati, in effetti, si dimostrano nettamente contrari 
all’imposizione di obblighi di concedere l’ingresso a cittadini di paesi 
terzi, restando saldamente ancorati a posizioni di difesa delle proprie 
prerogative sovrane, soprattutto in un settore – quello 

                                   
15  Sul punto v. S. Peers, Do potential asylum-seekers have the right to a 

Schengen visa?, in EU Law Analysis, 20 January 2014, 
http://eulawanalysis.blogspot.com. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/
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dell’immigrazione – divenuto altamente politicizzato e decisivo anche 
per finalità di consenso elettorale. La forte opposizione dei governi 
europei all’imposizione di un obbligo di concessione dell’ingresso allo 
straniero è ben testimoniata, come subito si dirà, dal compatto 
intervento in causa di un considerevole numero di Stati europei nei casi 
relativi al presunto obbligo di rilascio di un visto umanitario affrontati 
dalla Cgue e dalla Corte Edu. 

 
 
3. Il visto umanitario davanti alle Corti europee: obbligo o facoltà?  

 
La questione del rilascio di un visto umanitario in base al Codice 

dei visti è giunta all’attenzione delle Corti del Lussemburgo e di 
Strasburgo in forza della crisi dei rifugiati Siriani. In particolare, il 
coinvolgimento delle Corti europee è stato originato da due casi, 
entrambi contro il Belgio e basati su analoghe vicende fattuali: una 
famiglia di cittadini Siriani, in fuga dalla guerra, raggiunge l’ambasciata 
belga in Libano e richiede un visto per motivi umanitari ex art. 25(1)(a) 
del Codice dei visti al fine di raggiungere il Belgio in modo legale e sicuro 
e, quindi, ivi domandare asilo. 

La Cgue è stata la prima a essere investita della questione, tramite 
un rinvio pregiudiziale vertente, tra l’altro, sull’obbligatorietà del rilascio 
del visto umanitario da parte degli Stati membri alla luce degli «obblighi 
internazionali» di cui all’art. 25(1)(a) del Codice dei visti e, in particolare, 
di quelli discendenti dalla Cdfue (artt. 4 e 18), dalla Cedu (art. 3) e dalla 
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato (art. 33). 

L’Avvocato Generale Paolo Mengozzi, nelle proprie conclusioni, 
aveva proposto alla Corte una soluzione progressista, basata su 
un’interpretazione del diritto dell’Ue coerente con i valori dell’Unione 
europea e con i menzionati obblighi di rispetto dei diritti fondamentali 
cui gli Stati membri si sono vincolati. Secondo tale impostazione, in una 
situazione in cui la vita e la sicurezza di un individuo sono a rischio, il 
rilascio di un visto in suo favore integra un obbligo positivo dello Stato, 
il quale è tenuto ad attivarsi per prevenire violazioni dei diritti umani in 
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forza del diritto internazionale e dell’Ue16. Diversa, invece, la posizione 
sostenuta dalla Commissione europea e dai ben 14 Stati membri 
intervenuti in causa, secondo i quali non sussiste alcun obbligo di rilascio 
del visto17.  

Con la ampiamente discussa (e criticata) sentenza X e X c. Belgio18, 
la Cgue, non condividendo il ragionamento dell’Avvocato Generale e 

                                   
16  Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi nella causa C-638/16 

PPU, X e X c. Belgio, presentate il 7 febbraio 2017. Per un’analisi e un commento delle 
conclusioni dell’Avvocato Generale si veda F.L. Gatta, Il rispetto dei diritti umani 

impone allo Stato membro l’obbligo di rilasciare un visto umanitario al richiedente asilo 
esposto a rischi per la propria vita e incolumità. – Le conclusioni dell’Avvocato Generale 
nella Causa X e X c. Belgio, C-638/16 PPU, in Eurojus.it, 20 febbraio 2017, 
http://www.eurojus.it; E. Brouwer, AG Mengozzi’s conclusion in the X and X v. Belgium 
on the positive obligation to issue humanitarian visas. A legitimate plea to ensure safe 

journeys for refugees, CEPS Policy Insights, No 2017/09, March 2017; M. Zoeteweij-
Turnhan – S. Porgin-Theurkauf, AG Mengozzi’s opinion on granting visas to Syrians 
from Aleppo: wishful thinking?, in European Law Blog, 14 February 2017, 
http://europeanlawblog.eu.  

17  Gli Stati cha hanno partecipato alla causa sono Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, 
Slovenia, Slovacchia, Finlandia. 

18 Cgue (Grande Sezione), sentenza 7 marzo 2017, C-638/16 PPU, X e X c. Belgio. 
Per un’analisi e un commento della sentenza, nella dottrina italiana, tra gli altri, si 
vedano C. Favilli, Visti umanitari e protezione internazionale: così vicini così lontani, 
in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 11, 2017 n. 2, p. 553-561; A. Del Guercio, 
La sentenza X. e X. della Corte di Giustizia sul rilascio del visto umanitario: analisi critica 

di un’occasione persa, in European Papers, Vol. 2, 2017, No. 1, p. 271-291; F. Calzavara, 
La sentenza della Corte di Giustizia in tema di visti umanitari: quando la stretta 

interpretazione rischia di svilire la dignità umana, in Ordine internazionale e diritti 

umani, 2017, p. 546-565; M. Petrone, Visti umanitari: la sentenza della Corte di 

giustizia nel caso X e X c. Belgio, in Osservatorio SLSG; G. Raimondo, Visti umanitari: il 

caso X e X contro Belgio, C-638/16 PPU, in SIDIBlog, 1 maggio 2017, 
http://www.sidiblog.org; T. Salvatore, Chi l’ha “visto”? Alla ricerca dei visti umanitari 
tra le politiche europee per l’immigrazione, in immigrazione.it, 15 maggio 2015, 
www.immigrazione.it. Nella dottrina internazionale, tra i molti, si vedano J.-Y. Carlier 
– L. Leboeuf, Le visa humanitaire et la jouissance effective de l’essentiel des droits: une 

voie moyenne? À propos de l’affaire X et X (PPU C-638/16), ELSJ, gdr-elsj.eu, 20 février 
2017; M. Zoeteweij-Turhan – S. Progin-Theuerkauf, CJEU Case C-638/16 PPU, X and X 

– Dashed hopes for a legal pathway to Europe, in European Law Blog, 10 March 2017, 
http://europeanlawblog.eu; S. Noeoozi – N. Holvik – L. Bianchet, Case C-638/16 PPU, 

X and X v. Belgium (7 March 2017), EU Constitutional Law, Örebro Universitet, 5 May 

 

http://www.eurojus.it/
http://europeanlawblog.eu/
http://www.sidiblog.org/
http://www.immigrazione.it/
http://europeanlawblog.eu/
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scegliendo un approccio molto prudente e formalistico, ha affermato 
che una domanda di visto umanitario, introdotta presso un’ambasciata 
di uno Stato membro presente in un paese terzo e con l’intenzione di 
richiedere l’asilo una volta raggiunto il territorio europeo, non rileva per 
il diritto dell’Unione, configurandosi, viceversa, puramente come una 
questione di diritto nazionale degli Stati membri.  

Tale conclusione è “giocata” sulla durata del soggiorno del 
soggetto richiedente il visto umanitario e sull’oggetto della disciplina del 
Codice dei visti: dal momento che questo concerne esclusivamente i 
visti di breve durata, vale a dire per una permanenza nel territorio degli 
Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, e 
considerando che l’intenzione di un richiedente asilo che vuole accedere 
all’Ue è verosimilmente quella di rimanervi per una durata di tempo più 
lunga, le domande di visto avanzate in vista di richiedere l’asilo 
fuoriescono dal campo di applicazione della menzionata normativa 
dell’Ue. Di conseguenza, tali domande, trovandosi al di fuori del campo 
di applicazione del diritto dell’Ue, non risultano coperte 
dall’applicabilità della Cdfue che, pertanto, rimane esclusa. 

Non obbligo, dunque, bensì solo facoltà per gli Stati membri di 
rilasciare un visto per motivi umanitari, con decisione rimessa alle 
autorità nazionali. Tale conclusione potrebbe essere in un certo senso 
confermata o disattesa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, davanti 

                                   
2017; C. Sheridan – A. Taylor, Looking like a cat, walking like a cat, sounding like a cat 

but actually being a dog: what the X and X judgment means for the scope of the EU 

Charter?, EDAL, 5 April 2017; T. Alves, Humanitarian Visas and the X and X v. Belgium 

judgment (Case C-638/16 PPU), Official Blog of UNIO, 10 April 2017; H. De Vylder, X 

and X v. Belgium: a missed opportunity for the CJEU to rule on the State’s obligations 
to issue humanitarian visa for those in need of protection, Strasbourg Observer, 14 
April 2017, https://strasbourgobservers.com; V. Moreno-Lax, Asylum visas as an 

obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. Etat Belge, Part I, EU Immigration 
and Asylum Law and Policy, 16 February 2016, https://eumigrationlawblog.eu; V. 
Moreno-Lax, Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. 

Etat Belge, Part II, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 21 February 2017, 
https://eumigrationlawblog.eu; M.H. Zoeteweij-Turhan – A. Romano, X and X v. 

Belgium: the need for EU legislation on humanitarian visa, sui generis, 2017, p. 68; S. 
Morgades-Gil, Humanitarian Visas and EU Law: Do States Have Limits to Their 

Discretionary Power to Issue Humanitarian Visas?, in European Papers, Vol. 2, 2017, 
No 3, p. 1005-1016. 

https://strasbourgobservers.com/
https://eumigrationlawblog.eu/
https://eumigrationlawblog.eu/
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alla quale, nel momento in cui si scrive, risulta pendente il caso M.N. e 

altri c. Belgio, relativo ad un’analoga vicenda di richiesta di visti 
umanitari avanzata da una famiglia Siriana presso l’ambasciata belga in 
Libano 19 . In effetti, se è certamente vero che sussistono evidenti 
differenze di contesto giuridico tra i sistemi della Cedu e dell’Ue, la 
questione di fondo rimane essenzialmente la stessa: gli Stati hanno un 
obbligo positivo di rilasciare un visto al fine di permettere ai soggetti 
interessati di raggiungere in sicurezza e legalità il loro territorio e 
domandare l’asilo, laddove il rifiuto di rilasciare il visto equivarrebbe a 
sottoporre i medesimi soggetti a un rischio di subire trattamenti 
inumani o degradanti?  

Prima di rispondere a tale interrogativo, la Corte di Strasburgo 
dovrà sciogliere il preliminare e cruciale nodo della giurisdizione e del 
campo di applicazione della Cedu. La Cgue, nel speculare caso X e X c. 

Belgio, ha escluso l’applicabilità della Carta dei diritti fondamentali, per 
la quale rileva il criterio dell’attuazione del diritto dell’Unione (art. 51, 
par. 1, Cdfue). Per la Cedu, invece, al fine di attivare la responsabilità 
degli Stati per violazioni dei diritti in essa protetti, viene in gioco la 
nozione di giurisdizione (art. 1, Cedu) 20 . La Corte Edu dovrà quindi 
preliminarmente verificare se, nella vicenda sottoposta alla sua 
attenzione, sussiste la giurisdizione del Belgio. 

Al riguardo, si può osservare come, dalla costante giurisprudenza 
di Strasburgo, risulta che la nozione di giurisdizione ai fini dell’art. 1 
Cedu è da intendersi come essenzialmente territoriale, essendo 

                                   
19 M.N. e altri c. Belgio, ric. n. 3599/18. Un’udienza è stata celebrata in Grande 

Camera il 24 aprile 2019. 
20 Nell’ampia letteratura sul tema della nozione di giurisdizione nel sistema 

della Cedu e della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra i molti, si vedano G. Gaja, 
Art. 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a 
cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 23 ss; P. De Sena, La nozione di 

giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell’uomo, Torino, 2002; T. Meron, 
Extraterritoriality of Human Rights Treaties, in American Journal of International Law, 
Volume 89, Issue 1, January 1995 , p. 78-82; H. King, The extraterritorial human rights 

obligations of States, in Human Rights Law Review, 2009, p. 689 ss; S. Miller, Revisiting 

extraterritorial jurisdiction: a territorial justification for extraterritorial jurisdiction 

under the European Convention, in European Journal of International Law, 2009, p. 
1223 ss. 
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intrinsecamente dipendente dai confini degli Stati contraenti21. Questi 
ultimi, infatti, prima di tutto sono tenuti a garantire il rispetto della 
Convenzione all’interno del loro territorio. La Corte, tuttavia, ha 
riconosciuto che, eccezionalmente, determinate condotte dello Stato 
poste in essere al di fuori dei confini nazionali, ovvero anche gli effetti 
dalle stesse prodotte, possono integrare esercizio di giurisdizione ai 
sensi e ai fini dell’art. 1 Cedu, come tali essendo idonee ad azionare la 
responsabilità dello Stato stesso per violazioni della Convenzione, 
ancorché commesse fuori dal proprio territorio 22 . La portata 
extraterritoriale della Cedu, ad ogni modo, costituisce l’eccezione 
rispetto alla generale regola della nozione principalmente territoriale di 
giurisdizione, e, come tale, è riconosciuta come sussistente dalla Corte 
solo in presenza di “circostanze eccezionali” da verificarsi e giustificarsi 
caso per caso.  

Alla luce di tali considerazioni, la Grande Camera dovrà sciogliere 
il nodo della giurisdizione, in particolare fornendo risposta ad una serie 
di interrogativi decisivi per il caso M.N. e altri c. Belgio: può davvero 
affermarsi che i ricorrenti Siriani, presso l’ambasciata, fossero 
effettivamente sotto l’autorità e il controllo dello Stato belga? La 
decisione di concedere o meno un visto rappresenta esercizio 
dell’autorità dello Stato nei confronti del soggetto che ne fa richiesta?23  

Solo se la Corte di Strasburgo dichiarerà ammissibile il ricorso 
riconoscendo come sussistente la giurisdizione dello Stato (circostanza 
che non appare affatto scontata), si potrà passare all’analisi delle 
violazioni della Cedu lamentate dai ricorrenti e, in particolare, della 
doglianza relativa all’art. 3 Cedu. È da tale norma, infatti, che gli stessi 

                                   
21 Si vedano, tra le molte, C.edu, sentenza 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, 

ric. n. 14038/88, par. 86; C.edu (Grande Camera), sentenza 8 aprile 2004, Assanidze c. 

Georgia, ric. n. 71503/01, par. 139; C.edu, sentenza 8 luglio 2004, Ilaşcu e altri c. 

Moldavia e Russia, ric. n. 48787/99, par. 312.  
22 C.edu (Grande Camera), sentenza 19 ottobre 2012, Catan e altri c. Moldavia 

e Russia, ric. nn. 43370/04, 8252/05 e 18454/06, par. 104; C.edu (Grande Camera), 
decisione sull’ammissibilità 12 dicembre 2001, Bankovic e altri c. Belgio e altri, ric. n. 
52207/99, par. 67; C.edu (Grande Camera), sentenza 7 luglio 2011, Al-Skeini e altri c. 

Regno Unito, ric. n. 55721/07, par. 131. 
23 Per una riflessione circa le possibili risposte che la Corte potrebbe dare a tali 

interrogativi sulla base della propria giurisprudenza, v. F.L. Gatta, La “saga” dei visti 
umanitari tra le Corti di Lussemburgo e Strasburgo, cit., p. 31 ss. 
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fanno discendere l’esistenza di un obbligo positivo per lo Stato di 
rilasciare un visto nella circostanza in cui il rifiuto dello stesso 
equivarrebbe a sottoporre il soggetto richiedente a un rischio di subire 
i trattamenti proibiti dalla menzionata disposizione della Convenzione. 

 
 
4. Profili legislativi: i tentativi (falliti) del Parlamento europeo di 

introdurre una disciplina per un “visto umanitario europeo” 

 
Parallelamente alle menzionate vicende giurisprudenziali, il 

Parlamento europeo, anche sulla scia dei numerosi richiami provenienti 
dal contesto internazionale per l’apertura di canali legali in favore dei 
richiedenti asilo, ha cercato, nel corso degli anni, di promuovere 
l’introduzione di specifiche norme comuni volte a regolare il rilascio di 
visti umanitari, così da colmare le esistenti lacune a livello di diritto 
dell’Unione. 

Un primo tentativo in questo senso si rinviene nel contesto della 
proposta avanzata nel 2014 dalla Commissione europea per una 
complessiva riforma del Codice dei visti24. Quest’ultima era improntata 
ad una logica di incoraggiamento della mobilità di soggetti recanti 
occasioni di crescita economica (business e turismo) e non, invece, alla 
messa a disposizione di canali legali per richiedenti asilo. Pertanto, nel 
corso dell’iter legislativo di approvazione della proposta di regolamento, 
il Parlamento europeo aveva presentato una serie di emendamenti volti 
ad inserire nella disciplina del codice specifiche disposizioni relative ai 
visti umanitari e alla protezione internazionale 25 . Tale posizione, 
tuttavia, incontrava l’opposizione del Consiglio e rendeva di fatto 
impossibile raggiungere un accordo.  

Nonostante l’insistenza del Parlamento europeo – che, ancora nel 
2016, sottolineava come si rendesse «necessario modificare il codice dei 
visti dell’Unione per includervi disposizioni più specifiche sui visti 

                                   
24 Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa al Codice dei visti dell’Unione (Codice dei visti), rifusione, dell’1 
aprile 2014, COM(2014) 164 def.  

25 Sugli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, v. S. Peers, External 

processing of applications for international protection in the EU, in EU Law Analysis, 24 
April 2014, http://eulawanalysis.blogspot.com. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/
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umanitari»26 –, il Consiglio persisteva nel proprio rifiuto di inserire nella 
normativa comune sui visti disposizioni con finalità di protezione 
internazionale, di modo che, la Commissione europea, prendendo atto 
del binario morto raggiunto nei negoziati, nel luglio 2018 decideva di 
ritirare la propria proposta di revisione del Codice dei visti27. 

Di fronte all’impossibilità di inserire disposizioni specifiche sul 
visto umanitario all’interno di una normativa già esistente, il Parlamento 
europeo ha adottato un diverso approccio volto alla creazione di una 
specifica, separata ed autonoma disciplina dedicata alle condizioni e alle 
procedure di rilascio di un visto umanitario da parte degli Stati membri. 
Segnatamente, con una propria risoluzione dell’11 dicembre 2018 
adottata in base all’art. 225 Tfue, il Parlamento europeo si è rivolto alla 
Commissione europea invitandola a presentare una proposta relativa a 
un regolamento volto ad istituire «un visto umanitario europeo»28.  

L’iniziativa del Parlamento è sostenuta da varie motivazioni. La 
risoluzione, innanzitutto, dà conto del vuoto normativo a livello di diritto 
dell’Ue quanto ai visti umanitari, sottolineando la conseguente esigenza 
di colmarlo. In proposito, viene richiamata esplicitamente la sentenza X 

e X c. Belgio e la “porta lasciata aperta” dalla Cgue con il riferimento 
«allo stato attuale del diritto dell’Unione europea»29. In effetti, se la 
Corte ha affermato che, rebus sic stantibus, una domanda di visto per 
motivi umanitari avanzata nell’ottica di chiedere l’asilo rappresenta una 
questione di diritto nazionale, di modo che il rilascio di un tale visto 
rappresenta una facoltà per gli Stati, il Parlamento europeo intende di 
fatto regolare detta facoltà in modo uniforme.  

Nella propria proposta, infatti, in nessun modo il Parlamento 
europeo mette in discussione la portata giuridica della concessione di 

                                   
26 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel 

Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE in materia di immigrazione 
(2015/2095(INI)), par. 27. 

27 La proposta è stata ufficialmente ritirata il 3 luglio 2018. La Commissione 
europea, tuttavia, nel marzo dello stesso anno ha avanzato una diversa proposta, così 
rilanciando il processo di revisione del Codice dei visti. Sui recenti sviluppi in materia, 
si veda S. Peers, The revised EU visa code: controlling EU borders from distance, in EU 

Law Analysis, 17 April 2019, http://eulawanalysis.blogspot.com. 
28 Parlamento europeo, Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione 

concernenti i visti umanitari, dell’11 dicembre 2018, (2018/2271(INL)). 
29 Cgue, X e X c. Belgio, cit., par. 51. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/
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un visto umanitario: semplice facoltà, non obbligo. Tuttavia, esso 
evidenzia come diversi Stati membri già utilizzino autonomamente 
procedure di ingresso protetto e organizzato basate sul rilascio di visti 
umanitari. In mancanza di una comune disciplina dell’Unione, allora, si 
pongono rilevanti problematiche in termini di armonizzazione 
normativa e disomogeneità a livello di prassi nazionali. Una tale 
frammentazione di prassi e norme, si sottolinea, oltre a porsi in 
contrasto con l’obiettivo di sviluppare una politica comune in materia di 
asilo sancito dall’art. 78(1) Tfue, reca con sé rilevanti rischi in riferimento 
a una uniforme applicazione delle norme sull’ingresso di cittadini di 
paesi terzi nel territorio dell’Ue.  

Ancora, l’esigenza di un intervento legislativo è motivata con la 
necessità di far fronte ai consistenti costi derivanti dalla mancanza di vie 
di accesso legale alla protezione internazionale. Costi in termini umani 
(morti e dispersi lungo le rotte migratorie), ma anche economico-sociali 
e in termini di spesa ed elevato dispendio di risorse (lotta al traffico di 
migranti e al proliferare di reti criminali, budget crescente da dedicare a 
operazioni di ricerca e salvataggio in mare, costo della sorveglianza delle 
frontiere, dei rimpatri e della cooperazione con i paesi terzi ai fini di 
controllo e contenimento dei flussi, ecc.). 

Sulla base di tali motivazioni, la risoluzione del Parlamento 
europeo reca in allegato una raccomandazione rivolta alla Commissione 
europea e contenente i termini della proposta di regolamento per 
l’istituzione di un visto umanitario europeo. La proposta normativa 
intende istituire condizioni e procedure comuni per il rilascio di un visto 
umanitario, inteso quale strumento funzionale alla presentazione di una 
domanda d’asilo, premurandosi però di ribadire che gli Stati membri 
dispongono di una facoltà in tal senso, non essendo soggetti ad alcun 
obbligo. 

Quanto ai soggetti che possono richiedere un visto umanitario 
europeo, la raccomandazione del Parlamento detta una serie di 
condizioni positive e negative da rispettare. Quanto alle prime, 
rientrano nell’ambito di applicazione del proposto regolamento i 
cittadini di paesi terzi che necessitano di un visto per raggiungere il 
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territorio degli Stati membri30 e che affermino di essere fondatamente 
sottoposti a un rischio di persecuzione. In senso negativo, per poter 
richiedere il visto umanitario europeo, i soggetti interessati non devono 
essere già inseriti in una procedura di reinsediamento, la ratio essendo 
quella di evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra diversi canali legali di 
accesso all’Ue. Analogamente, sono esclusi i membri della famiglia che 
possano raggiungere in altro modo il proprio familiare già presente in 
uno Stato membro basandosi su altri e diversi strumenti giuridici. 

A livello procedurale, la raccomandazione del Parlamento 
europeo prevede la possibilità di presentare una domanda di visto 
umanitario presso le ambasciate o i consolati degli Stati membri. Il visto 
umanitario diventa “europeo”, dunque richiesto secondo modelli, 
documenti e procedure comuni. In particolare, si prevede che la 
domanda di visto, presentabile anche a distanza per via elettronica, 
debba essere presa in carico da un’apposita autorità dotata di 
competenze specifiche in materia di protezione internazionale, quindi 
processata e decisa entro 15 giorni. La decisione si basa sulle 
informazioni fornite e ottenute dal richiedente, sia in via documentale 
sia in via orale, per il tramite di un’apposita intervista. Specifici controlli 
di sicurezza vengono svolti al fine di verificare che il soggetto in 
questione non rappresenti un potenziale pericolo. La decisione finale, 
motivata e resa per iscritto, è appellabile in caso di rifiuto della 
concessione del visto. 

Se le descritte procedure danno esito positivo, colui che ottiene il 
visto umanitario europeo è autorizzato a fare ingresso nel territorio 
dello Stato membro che lo ha rilasciato al solo specifico fine di 
presentare una domanda di protezione internazionale. Per facilitare 
l’implementazione del sistema di visti europei, infine, la proposta di 
regolamento contenuta nella raccomandazione prevede un supporto 

                                   
30 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in 
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione). Il regolamento è 
stato recentemente modificato al fine di un suo adeguamento in vista dei possibili esiti 
della Brexit. In argomento, v. S. Peers, Travelling to the EU after Brexit: Schengen visa 

waivers for UK citizens, in EU Law Analysis, 3 April 2019, 
http://eulawanalysis.blogspot.com. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/
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finanziario dell’Ue a favore degli Stati membri che procedano a rilasciare 
visti per motivi umanitari. 

Nella propria risoluzione il Parlamento europeo invitava la 
Commissione a formulare una proposta legislativa entro il 31 marzo 
2019, termine che, tuttavia, non è stato rispettato. Ai sensi dell’art. 225 
Tfue, inoltre, se la Commissione non dà seguito all’invito ricevuto dal 
Parlamento europeo e non presenta una proposta legislativa, è tenuta 
a comunicarne le motivazioni. In questo caso, l’inerzia della 
Commissione non è stata giustificata, sembrando sorretta da 
motivazioni sostanzialmente politiche, anche alla luce delle allora 
prossime elezioni del Parlamento europeo tenutesi nel maggio 2019. 
L’iniziativa per l’istituzione di un visto umanitario europeo rimane 
dunque, almeno per il momento, priva di seguito. Rimane ora da capire 
se «l’impegno per creare percorsi di migrazione legale» annunciato dalla 
Presidente della nuova Commissione europea nel proprio programma 
politico, verrà rispettato, auspicando che l’iniziativa del Parlamento 
venga ripresa e portata positivamente a conclusione.  

 
 
5. Il caso italiano: i corridoi umanitari e la recente pronuncia del 

Tribunale di Roma 

 
Alcuni Stati membri, sebbene muovendosi ancora nell’incerto 

contesto normativo-giurisprudenziale europeo sopra descritto, hanno 
dato vita ad autonome iniziative di rilascio di visti umanitari in favore di 
soggetti particolarmente vulnerabili e bisognosi di protezione 
internazionale. Tra questi figura soprattutto l’Italia che, pur essendo tra 
gli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori, negli anni 
recenti ha posto in essere progetti e misure significativi in tema di canali 
legali per richiedenti asilo, ponendosi idealmente come leader in questo 
settore ed aspirando a farsi promotrice di prassi di cui si auspica 
un’estensione a livello di europeo. 

Tra le iniziative italiane, in particolare, degno di nota è il 
programma di ammissione protetta dei c.d. corridoi umanitari, avviato 
a partire dalla fine del 2015 con l’obiettivo di assicurare un accesso 
sicuro e legale in favore di richiedenti protezione internazionale in 
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posizione di particolare vulnerabilità31. L’iniziativa poggia su un progetto 
congiunto tra il governo italiano e diverse organizzazioni della società 
civile: la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese da un lato, i Ministeri degli Affari 
Esteri e dell’Interno dall’altro32.  

Il programma prevede l’ammissione protetta in Italia di un 
determinato numero di persone bisognose di protezione internazionale 
nel corso di un dato arco temporale, ed è indirizzato verso paesi terzi 
particolarmente sensibili in termini di flussi migratori come il Libano, il 
Marocco e l’Etiopia. L’ammissione del cittadino di un paese terzo nel 
territorio italiano avviene all’esito dell’espletamento di una serie di 
procedure di controllo, svolte prima dalle organizzazioni partecipanti 
nel programma, quindi dalle competenti autorità nazionali e si basa sul 
rilascio di un visto VTL conformemente all’art. 25 del Codice dei visti. 

Il programma dei corridoi umanitari non esaurisce però la propria 
azione con la semplice ammissione protetta ed organizzata del cittadino 
di un paese terzo nel territorio italiano. Sono previste, infatti, ulteriori 
fasi di accompagnamento dell’ingresso del soggetto interessato, volte a 
favorirne il positivo inserimento e la progressiva integrazione nella 
società ospitante. 33  Il tutto è finanziato dalle organizzazioni 
direttamente coinvolte nel programma, che si occupano altresì della 
gestione dei vari servizi tramite un sistema di volontari. 

I corridoi umanitari, in definitiva, rappresentano un interessante 
tentativo di apertura di canali di ingresso legale ed organizzato 
all’interno di uno Stato membro mediante l’utilizzo di strumenti già 

                                   
31 In argomento v. P. Morozzo della Rocca, I due protocolli d’intesa sui “corridoi 

umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il governo ed il loro possibile 
impatto sulle politiche di asilo e immigrazione, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 
n. 1/2017; v. inoltre M. Sossai, Canali di ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: 

il modello dei “corridoi umanitari”, in U. Curi (a cura di), Vergogna ed esclusione. 

L’Europa di fronte alla sfida dell’emigrazione, Roma, 2017, p. 75 ss; L. Colmayer, M. 
Signorini, I corridoi umanitari, possibile alternativa di ingresso legale in Italia, in 
immigrazione.it, n. 281, 1 febbraio 2017, www.immigrazione.it. 

32  Un secondo protocollo d’intesa è stato firmato nel gennaio 2017 con la 
Conferenza episcopale italiana e la Comunità di Sant’Egidio. Per un’analisi di entrambi 
i protocolli, del 2015 e del 2017, v. P. Morozzo della Rocca, op. cit., p. 1-3.  

33 Per i profili relativi al percorso di inclusione sociale dei soggetti beneficiari dei 
corridoi umanitari, v. diffusamente P. Morozzo della Rocca, op. cit., p. 26-30. 

http://www.immigrazione.it/
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previsti nella vigente normativa dell’Unione europea. In questo senso, 
essi configurano una soluzione positiva tanto per finalità di protezione 
internazionale e solidarietà nella gestione delle crisi umanitarie, quanto 
per esigenze di controllo degli ingressi di cittadini di paesi terzi e del loro 
inserimento nello Stato ospitante. Il programma, infatti, non si 
preoccupa solo della gestione dell’ammissione e dell’ingresso dei 
soggetti beneficiari nel territorio nazionale, ma cura anche e soprattutto 
la successiva fase di loro integrazione nel tessuto sociale italiano, così 
peraltro evidenziando l’importanza di un coinvolgimento attivo della 
società civile e delle organizzazioni di volontari attive in tal senso. 

Così configurati, i corridoi umanitari italiani hanno il potenziale di 
porsi quale best practice da replicare ed estendere a livello europeo. 
Essi, in effetti, iniziano progressivamente a riscontrare una certa 
visibilità internazionale, come testimoniano, da un lato, l’avvenuta 
attivazione di analoghi percorsi di ammissione umanitaria in Francia e in 
Belgio34, e, dall’altro, il fatto che gli stessi corridoi italiani hanno ricevuto 
il Premio Nansen 2019 per i rifugiati, riconoscimento conferito ogni 
anno dall’UNHCR per iniziative particolarmente significative per il 
sostegno ai richiedenti asilo e rifugiati nel mondo35. Di recente, inoltre, 
anche la Santa Sede, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e 
il Ministero dell’Interno italiano, ha intrapreso un percorso di 
ammissione protetta tramite corridoio umanitario in favore di rifugiati 

                                   
34 Nel 2017 un protocollo analogo a quello dei corridoi umanitari italiani è stato 

firmato tra la Comunità di Sant’Egidio insieme ad altri enti e il governo francese. Sul 
punto v. il comunicato sulla versione francese del sito della Comunità di Sant’Egidio, 
Des couloirs humanitaires pour les réfugiés en France à partir d’aujourd’hui: l’accord 
signé ce matin à l’Elisée, 14.03.2017, disponibile all’indirizzo: 
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/itemID/20256/Des-couloirs-
humanitaires-pour-les-réfugiés-en-France-à-partir-daujourdhui--laccord-signé-ce-
matin-à-lElysée.html. Analogamente, nel novembre 2017, un accordo è stato altresì 
concluso con il Belgio a favore di cittadini siriani. Al riguardo v. le informazioni 
disponibili sul sito della Comunità di Sant’Egidio per il Belgio, disponibili all’indirizzo: 
http://www.santegidio.be/event/communique-de-presse-couloir-humanitaire-vers-
la-belgique-pour-150-refugies-syriens/?lang=fr 

35 Al riguardo v. i comunicati UNHCR, I Corridoi Umanitari vincitore regionale 

per l’Europa del Premio Nansen per i Rifugiati dell’UNHCR, 18 settembre 2019; UNHCR, 
Corridoi Umanitari ricevono il Premio Nansen 2019 per l’Europa durante una cerimonia 
a Roma, 25 settembre 2019. 

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/itemID/20256/Des-couloirs-humanitaires-pour-les-réfugiés-en-France-à-partir-daujourdhui--laccord-signé-ce-matin-à-lElysée.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/itemID/20256/Des-couloirs-humanitaires-pour-les-réfugiés-en-France-à-partir-daujourdhui--laccord-signé-ce-matin-à-lElysée.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/itemID/20256/Des-couloirs-humanitaires-pour-les-réfugiés-en-France-à-partir-daujourdhui--laccord-signé-ce-matin-à-lElysée.html
http://www.santegidio.be/event/communique-de-presse-couloir-humanitaire-vers-la-belgique-pour-150-refugies-syriens/?lang=fr
http://www.santegidio.be/event/communique-de-presse-couloir-humanitaire-vers-la-belgique-pour-150-refugies-syriens/?lang=fr
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provenienti da Afghanistan, Camerun e Togo presenti sull’isola greca di 
Lesbo36. 

Oltre alla descritta iniziativa dei corridoi umanitari, un ulteriore 
interessante sviluppo in tema di visti umanitari va segnalato con 
riferimento a una recente decisione del Tribunale Ordinario di Roma, 
che ha ordinato il rilascio di un visto ex art. 25 del Codice dei visti per 
consentire l’ingresso legale e protetto in Italia dalla Libia di un minore 
non accompagnato, così consentendone il ricongiungimento con la 
madre, già presente nel territorio italiano37. 

La vicenda, in particolare, riguardava un minore nigeriano che, 
lasciato il proprio paese di origine nel tentativo di raggiungere la madre 
soggiornante in Italia, veniva intercettato dalla Guardia Costiera libica, 
quindi privato della libertà personale e collocato in uno dei centri di 
detenzione presenti in Libia. Il minore, peraltro bisognoso di urgenti 
cure mediche a seguito di un infortunio, veniva localizzato ed 
identificato dallo staff dell’Organizzazione Internazionale per le 

                                   
36 Al riguardo si veda il Comunicato stampa della Santa Sede: il 4 dicembre un 

gruppo di profughi giungerà in Italia da Lesbo, accolti da Sant’Egidio e Elemosineria 

Apostolica, 2 dicembre 2019. Si veda anche il Comunicato della Comunità di 
Sant’Egidio, Un nuovo corridoio umanitario da Lesbo: Sant’Egidio felice di collaborare 
con la Santa Sede per l’ospitalità e l’integrazione, 2 dicembre 2019. 

37 Tribunale Ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione, 

ordinanza 21 febbraio 2019. Il testo dell’ordinanza è reperibile sul sito dell’ASGI, v. 
ASGI, Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto umanitario per un minore 

nigeriano in Libia, 16 maggio 2019. Per un’analisi e un commento della decisione, v. 
C.L. Landri – C. Pretto, Quando il diritto è vita. Note a margine dell’ordinanza del 
Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019, in Questione Giustizia, 8 luglio 2019, 

www.questionegiustizia.it; F.L. Gatta, A “way out” of the human rights situation in 
Libya: the humanitarian visa as a tool to guarantee the rights to health and to family 

unity, in Cahiers de l’EDEM, August 2019, www.uclouvain.be; E. Frasca, L’ordinanza del 
Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019 che obbliga il Ministero degli esteri 

all’immediato rilascio di un visto per motivi umanitari restituisce un senso all’articolo 
25 del codice dei visti europeo: politiche del diritto ed esigenze di tutela a confronto, in 

Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 3/2019, www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it 

. 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.uclouvain.be/
http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Migrazioni (OIM), che lo metteva altresì in contatto con la madre in 
Italia. 

Sulla base di una valutazione dell’interesse superiore del minore – 
che evidenziava la necessità di un suo trasferimento in Italia al fine di 
consentire il ricongiungimento con la madre e la sottoposizione ad 
adeguate cure mediche, cosa impossibile, viceversa, tanto in Libia 
(paese di transito) quanto in Nigeria (paese di origine) – veniva 
formulata una richiesta per un visto di ingresso all’ambasciata italiana 
di Tripoli che, tuttavia, la respingeva, così lasciando il ragazzo 
nell’impossibilità di raggiungere legalmente il territorio Italiano. La 
madre adiva quindi il Tribunale Ordinario di Roma, richiedendo, ex art. 
700 c.p.c., il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di salute, ex art. 36, 
d.lgs 286/98 (Testo unico sull’Immigrazione), ovvero per motivi 
umanitari, ai sensi dell’art. 25 del Codice dei visti.  

Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando al Ministero degli 
Affari Esteri di procedere al rilascio del visto per motivi umanitari in 
favore del minore. Secondo i giudici, l’impossibilità di ricevere un 
adeguato trattamento sanitario in Nigeria o in Libia, il grave 
deterioramento della situazione dei diritti umani in tale ultimo paese, e 
la necessità di riunire la madre con il figlio, in particolare alla luce delle 
condizioni di salute di quest’ultimo, giustificano pienamente il rilascio 
del visto per motivi umanitari. Questo, infatti, alla luce delle circostanze 
del caso specifico, si pone come elemento strumentale al rispetto del 
diritto all’unità familiare, al diritto alla salute del minore e, in definitiva, 
al rispetto del suo interesse superiore. 

Tale decisione risulta significativa per più ragioni. Innanzitutto, 
rappresenta un’ulteriore conferma giudiziale delle condizioni di grave 
deterioramento dei diritti umani dei migranti in transito verso l’Europa 
che restano bloccati in Libia. In particolare, la pronuncia del Tribunale di 
Roma ribadisce le sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrare nei 
centri di detenzione libici, così ponendosi sulla scia di precedenti 
sentenze – in particolare, delle Corti di Assise di Milano del 201738 e di 

                                   
38 Corte d’Assise di Milano, sentenza 10 ottobre 2017, n. 10/17. Per un’analisi e 

un commento della sentenza, v. G. Battarino, I campi di raccolta libici: un’istituzione 
concentrazionaria, in Questione Giustizia, 2/2018, www.questionegiustizia.it; S. 

 

http://www.questionegiustizia.it/
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Agrigento del 201839 – che già avevano evidenziato le atrocità e gli abusi 
subiti dai migranti in tali contesti. 

In secondo luogo, la pronuncia risulta interessante in quanto 
connette l’istituto del visto umanitario, disciplinato dal diritto dell’Ue, ai 
diritti all’unità familiare e alla salute, diritti di grande rilevanza secondo 
tanto fonti nazionali quanto internazionali (il Tribunale di Roma si 
riferisce esplicitamente alla Costituzione e alla relativa giurisprudenza 
della Corte Costituzionale, alla normativa italiana di recepimento e 
implementazione delle direttive qualifiche e procedure, nonché alla 
Cedu e alla Convenzione Onu del 1989 sui diritti dell’infanzia). Proprio 
alla luce della rilevanza dei quadri normativi nazionale, europeo ed 
internazionale a tutela dei diritti del minore e della madre, nonché in 
considerazione delle specifiche circostanze del caso di specie, il visto 
umanitario assume la veste di sola possibile “via d’uscita”, idonea a 
garantire il rispetto dei diritti nel caso concreto. 

Infine, la decisione del Tribunale di Roma è degna di nota per 
l’immediata applicabilità dell’art. 25 del Codice dei visti. Infatti, pur in 
assenza di una specifica disciplina nazionale, e nonostante l’incertezza e 
l’incompletezza di quella a livello di diritto dell’Unione, i giudici fanno 
uso dell’istituto del visto umanitario per come disciplinato dal Codice 
dei visti, riconoscendo la diretta e immediata applicabilità dell’art. 25. 
Così facendo, la norma viene considerata direttamente invocabile 
davanti al – e applicabile dal – giudice nazionale, anche laddove le 
competenti autorità diplomatiche abbiano negato la concessione del 
visto per motivi umanitari ex art. 25 del Codice dei visti. 

 
 
6. Considerazioni conclusive 

 
Nonostante le crescenti spinte provenienti dai contesti europeo 

ed internazionale per l’istituzione di un sistema comune di canali legali 
di accesso alla protezione internazionale nell’Ue, si è ancora lontani dal 

                                   
Bernardi, Una condanna della Corte d’Assise di Milano svela gli orrori dei “centri di 
raccolta e transito” dei migranti in Libia, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2018, p. 
207 ss. 

39 Corte d’Assise di Agrigento, sentenza 22 giugno 2019, n. 1/2018. 
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raggiungimento di una soluzione in tal senso. Segnali scoraggianti di 
chiusura e ostruzionismo si rinvengono, almeno per ora, tanto sul piano 
giurisprudenziale quanto su quello normativo. 

Dal primo punto di vista, la Cgue, con la propria sentenza nel caso 
X e X c. Belgio, ha scelto un approccio prudente, formalistico e 
accomodante verso i timori e le pressioni esercitate dagli Stati membri 
dell’Ue. Questi, infatti, sono intervenuti con decisione nel manifestare 
la propria opposizione verso obblighi di ammissione dei richiedenti asilo 
sul proprio territorio nazionale, evidenziando altresì le conseguenze 
che, a loro dire, si sarebbero determinate sul piano pratico in caso di 
una diversa decisione della Corte, tale da condurre ad un’intollerabile 
perturbazione dello status quo del regime europeo di governance dei 
flussi migratori e delle domande d’asilo.  

La parola passa ora alla Corte di Strasburgo con il caso M.N. e altri 

c. Belgio. Nonostante in questo caso si tratti di una corte internazionale 
specializzata nella tutela dei diritti umani e che, come tale, dovrebbe 
improntare la propria azione al rispetto della Cedu, promuovendone 
un’evoluzione dinamica come strumento vivente di protezione dei 
diritti, la sensazione è che i giudici di Strasburgo possano anch’essi 
decidere di optare per un approccio restrittivo e di cautela, 
sostanzialmente allineandosi alle conclusioni raggiunte dalla Cgue in X e 

X c. Belgio. In effetti, in M.N. e altri c. Belgio il nodo cruciale della 
giurisdizione sembra non essere facilmente aggirabile, costituendo uno 
scoglio decisivo che potrebbe portare la Corte Edu a dichiarare non 
sussistente la giurisdizione del Belgio nel caso di specie, con 
conseguente non ammissibilità del ricorso presentato dai ricorrenti 
Siriani.  

Sul piano giurisprudenziale, dunque, non si rinvengono segnali 
incoraggianti nel senso del riconoscimento in capo agli Stati di obblighi 
di concessione di visti umanitari per garantire l’accesso alle procedure 
di asilo. Considerazioni analoghe sembrano potersi esprimere con 
riguardo al livello normativo che, parimenti, non sembra autorizzare 
maggiore ottimismo.  

Nel contesto del diritto dell’Ue, in effetti, tutti i tentativi finora 
posti in essere al fine di colmare le esistenti lacune normative in tema 
di soluzioni di mobilità legale per richiedenti protezione internazionale 
si sono dimostrati sostanzialmente privi di successo. Le iniziative del 
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Parlamento europeo con riguardo ai visti umanitari, in particolare, non 
hanno incontrato la necessaria volontà politica per poter essere 
sviluppate. Da ultimo, come si è visto, la proposta per l’istituzione di un 
visto umanitario europeo, portata avanti dal Parlamento europeo tra 
fine 2018 e inizio 2019, si è risolta, almeno per il momento, in un nulla 
di fatto e nel sostanziale silenzio della Commissione. 

In un tale scenario, l’ambito in cui, in realtà, si rinvengono segnali 
positivi è quello nazionale di alcuni Stati membri dell’Ue. La Cgue, con la 
sentenza in X e X c. Belgio, in effetti, pur avendo escluso che vi sia un 
obbligo per gli Stati di concedere un visto umanitario, ha statuito che 
essi rimangono liberi di rilasciarlo, qualora lo ritengano necessario. Tale 
facoltà, di fatto, ha indotto taluni Stati membri dell’Ue ad adottare, negli 
anni recenti e soprattutto nei confronti di cittadini Siriani in fuga dal 
conflitto nel proprio paese, una serie di iniziative e programmi di 
ammissione umanitaria, spesso basati proprio sul rilascio di un visto per 
ragioni umanitarie ai sensi dell’art. 25(1)(a) del Codice dei visti40.  

Rilevante in tal senso è l’esperienza dei corridoi umanitari 
sviluppata in Italia a partire dal 2015 e recante un interessante esempio 
di apertura di canali di ingresso legale all’interno di uno Stato membro 
mediante l’utilizzo di strumenti giuridici già previsti nella vigente 
normativa dell’Unione europea. Tuttavia, se, da un lato, le soluzioni di 
accesso organizzato alla protezione internazionale messe in atto dagli 
Stati membri costituiscono un segnale incoraggiante e una forma di 
riempimento, pur molto parziale, dei vuoti normativi presenti a livello 
di diritto dell’Unione, dall’altro, esse recano con sé problematiche in 
termini di frammentazione, mancanza di armonizzazione e diversità di 
prassi e normative nazionali. In questo modo, in definitiva, rendendo 
ancor più palesi le gravi lacune che l’Unione europea ancora presenta 
nella messa in atto di un sistema ben organizzato di mobilità legale e 
sicura a favore dei richiedenti protezione internazionale41. 

                                   
40  In argomento e per una panoramica delle esperienze di ammissione 

umanitaria intraprese da taluni Stati membri dell’Ue, v. V. Moreno-Lax, The added 

value of EU legislation on Humanitarian visas – legal aspects, cit., p. 50-63. 
41 Per un’analisi delle ragioni che hanno impedito o rallentato la creazione di un 

sistema strutturato di vie di accesso legale alla protezione nell’Ue, v. P. De Bruycker – 
E.L. Tsourdi, Building the Common European Asylum System beyond legislative 
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Nella situazione attuale, pertanto, l’insufficienza di soluzioni per 
un accesso legale e sicuro al territorio europeo fa sì che il diritto d’asilo, 
pur espressamente garantito a livello di diritto primario dell’Ue, nei fatti 
rimanga, in larga parte, ancora solamente teorico. 
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Edu in tema di violazione da parte dell’Italia dell’obbligo di non-refoulement e del 
diritto dello straniero ad un ricorso effettivo. – 4. La giurisprudenza nazionale. – 5. 
Considerazioni di sintesi. 
 
 

 
1. Notazioni introduttive 

 

È stato di recente osservato come «la giurisdizione [sia] diventata 
la sede privilegiata del riconoscimento e della attuazione dal basso dei 
diritti della persona, in alternativa alla mancanza di risposte politiche 
dall’alto dovuta alle inefficienze della Pubblica amministrazione, o 
peggio alle lacune legislative di garanzie causate dall’inadempienza 
delle funzioni di governo» 1 . Il che, effettivamente, trova un certo 
riscontro nella realtà fattuale, laddove non di rado il nostro giudice 
amministrativo finisce per indicare alla amministrazione la strada da 

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

double-blind peer review. 
1 In questi termini L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti. Il 

costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico, Bari, 
2013, p. 239. Nell’ambito della dottrina amministrativa, ha di recente sottolineato il 
ruolo proattivo del giudice l’autorevole voce di F.G. Scoca, L’interesse legittimo. Storia 

e teoria, Torino, 2017, p. XXIII, laddove l’illustre A. ha scritto: «l’evolversi e il 
modificarsi dell’ordinamento positivo, il suo continuo adattarsi alle esigenze effettive 
della collettività, dipende solo in parte dall’opera del legislatore, il quale spesso arriva 
in ritardo; dipende in misura maggiore e più sollecita dall’opera dei giudici e, 
indirettamente, dalle sollecitazioni e dalla anticipazioni della dottrina giuridica». 
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seguire2  o si trova nella condizione di dover colmare i vuoti lasciati 
scoperti dal legislatore3. Il tutto nel mentre lo stesso giudice è chiamato, 
da un lato, a dipanare una matassa sempre più intricata di fonti 
normative4 e, dall'altro lato, ad intessere un confronto costante con le 
altre Corti, anche sovranazionali5. 

                                   
2 Il che talora può dipendere della difficoltà di giungere ad una soddisfacente 

composizione degli interessi in gioco (L. Torchia, Teoria e prassi delle decisioni 

amministrative, in Diritto amministrativo, 2017, 1, pp. 1 ss.), talaltra 
dall’atteggiamento “debole” o “difensivo” della amministrazione (se si vuole, C. 
Feliziani, Quanto costa non decidere? A proposito delle conseguenze delle mancate o 

tardive decisioni della pubblica amministrazione, in Il diritto dell’economia, 2019, 1, 
pp. 157 ss.).
Ex multis, per una riflessione in ordine alla tendenza ad «amministrare per sentenza» 
v. L. Torchia, Il giudice amministrativo e l’amministrazione: controllo, guida, 

interferenza, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 1, pp. 188 ss. e 
specialmente p. 195, dove l’A. osserva: «la conseguenza principale è una riduzione 
dello spazio a disposizione dell’amministrazione, o per abbandono del campo o per 
sconfinamento del giudice, con un impoverimento della capacità di decisione 
amministrativa». 

In giurisprudenza, si v. ad esempio Cons. Stato, III, 26 ottobre 2016 n. 4487, la 
quale verteva proprio in tema di immigrazione, o ancora TAR Friuli Venezia Giulia, I 
sez., 31 marzo 2015 n. 167 e TAR Toscana, Firenze, I sez., 22 marzo 2016 n. 131. 

3 In argomento si v. lo speciale Giudici e legislatori, in Diritto pubblico, 2016, 2, 
pp. 483 ss. e qui specialmente il contributo di A. Travi, pp. 496 ss., il quale individua e 
analizza alcune linee di trasformazione del rapporto tra giudici e legislatore e al 
contempo ricorda come «nel nostro ordinamento la supremazia della legge si 
esprim[a] istituzionalmente nella assegnazione al giudice del ruolo di interprete» il 
quale proprio in tale veste si fa garante di «elementi fondamentali per l’ordine 
democratico (…) Si pensi, per tutti, alla certezza del diritto, che riemerge sempre come 
una componente decisiva del principio di uguaglianza». 

4 A. Romano, Introduzione, in Id. (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 
2016, p. XXIII, nonché – ad es. – F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Il 
diritto dell’economia, 2013, 2, pp. 357 ss. e B.G. Mattarella, La trappola delle leggi. 

Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011, passim. 
5 Di recente, su questo aspetto, A. Pajno, Il giudice amministrativo italiano come 

giudice europeo, in Diritto processuale amministrativo, 2018, 2, pp. 585 ss., che 
individua quale generale tendenza della giustizia amministrativa quella «che fa del 
giudice amministrativo un giudice di diritto comune europeo, proprio in conseguenza 
del processo di ravvicinamento dei sistemi europei di giustizia amministrativa e del 
ruolo giocato dal diritto dell’Unione europea e dalle Corti di Lussemburgo e di 
Strasburgo». In precedenza, in senso sostanzialmente conforme, si v. S. Cassese, La 
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A questo riguardo la materia dell’immigrazione costituisce 
senz’altro un punto di osservazione – per così dire – privilegiato. Qui 
infatti, a fronte del sensibile (ri)acutizzarsi del fenomeno migratorio6, il 
giudice amministrativo – oltre a vedere crescere notevolmente il 
contenzioso su tale materia7 – sembra aver assunto un ruolo finanche 

                                   
funzione costituzionale dei giudici non statali. Dallo spazio giuridico globale all’ordine 

giuridico globale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, 3, pp. 609 ss. e F. 
Patroni Griffi, Corti nazionali e Corti europee: verso un diritto europeo dei giudici oltre 

la crisi del processo di integrazione?, in Rivista italiana diritto pubblico comunitario, 
2017, 2, pp. 448 ss. 

6 La grande rilevanza assunta di recente dal fenomeno migratorio nel nostro 
Paese è stata chiaramente sottolineata ancora di recente da M. Savino, Il diritto 

dell’immigrazione: quattro sfide, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 2, pp. 
381 ss. Al contempo, per inquadrare il fenomeno sono senz’altro utili le osservazioni 
di F. Cortese, La crisi migratoria e la gestione amministrativa, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 2019, 2, pp. 435 ss., il quale scrive: «può dirsi corrispondente al vero 
che l’Europa è al centro di un rilevante flusso migratorio». Tuttavia – prosegue l’A. – 
«se c’è una crisi in Europa, essa non è dovuta all’entità, in senso assoluto, della 
fattispecie da regolare, ma da qualcos’altro». Segnatamente, secondo l’A., ad 
assumere rilevanza è innanzitutto la difficoltà «nella gestione del relativo margine tra 
la categoria dei migranti ordinari o economici (…) e quella dei migranti che sono tali 
per ragioni lato sensu umanitarie». Ancora, rilevano il «processo istituzionale di 
individuazione e destinazione efficiente del migrante e del suo titolo di ingresso e di 
permanenza sul territorio» e la complessità che ad esso si lega. Si deve tener poi conto 
del fatto che «l’aumento della popolazione per migrazione è un evento critico, e lo è 
strutturalmente. Esso pone un complesso e dinamico problema di organizzazione e di 
azione pubblica, di gestione amministrativa». Da ultimo, a far parlare di crisi 
contribuiscono sicuramente eventi connotati da un alto margine di imprevedibilità 
come gli sbarchi. Sul punto, amplius quanto si dirà infra. 
 Per una ricostruzione in chiave storica dei fenomeni migratori nel nostro Paese 
si v. M. Colucci, Le stagioni del governo dell’immigrazione nell’Italia repubblicana, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 2, pp. 421 ss. e Id., L’immigrazione 

straniera nell’Italia repubblicana: le fasi iniziali e le linee di sviluppo (1963 – 1979), in 
Studi storici, 2016, 4, pp. 947 ss. 

7 Lo sottolinea, tra gli altri, A. Cassatella, Il sindacato di legittimità sulle decisioni 

amministrative in materia migratoria, in Diritto Processuale Amministrativo, 2017, 3, 
pp. 820. Qui si legge, infatti, che «dal punto di vista quantitativo, lo status giuridico 
degli stranieri rappresenta, (…), una delle principali materie trattate dal giudice 
amministrativo, quarta per numero di controversie dopo urbanistica-edilizia, pubblici 
concorsi e contratti». Più nel dettaglio, l’A. ricorda che «con riferimento ai dati Istat 
del 2010 – pubblicati nel 2013 – i ricorsi in materia definiti con sentenza dei Tar erano 
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proattivo, avendo inaugurato da alcuni anni a questa parte un indirizzo 
giurisprudenziale massimamente improntato al canone della 
ragionevolezza 8 . Benché non manchino anche pronunce di tenore 
diverso, quel che si riscontra è infatti il progressivo delinearsi di un 
indirizzo in cui questo giudice – al fine di offrire risposte il più aderenti 
possibile alla realtà dei fatti – si mostra incline a mediare tra il dato 
normativo tout court inteso e le ragioni di ordine pubblico e/o di 
sicurezza dello Stato, da un lato, e la tutela dei diritti fondamentali dei 
migranti, dall’altro lato9.  

Particolarmente significativa in tal senso è ad esempio una 
decisione con cui il Consiglio di Stato, valorizzando il portato dell’art. 35, 
c. 3, T.U.I.10, ha ammesso il rilascio nei confronti dello straniero presente 

                                   
2807, contro i 10.268 in materia urbanistico-edilizia, i 5.809 in materia di pubblico 
impiego e i 3.507 in materia di appalti. Sempre in quell’anno, peraltro, i nuovi ricorsi 
in materia di stranieri erano secondi solo a quelli in materia urbanistico-edilizia (6.148 
nuovi ricorsi)». 

8  A. Cassatella, Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in 

materia migratoria, cit., pp. 886 ss., dove l’A. osserva: «la struttura unitaria del 
controllo ha inoltre il merito di non scindere artificiosamente la res controversa in 
questioni di fatto e di diritto (…). Il baricentro del controllo giudiziale si innesta dunque 
sul prioritario rapporto fra legge, amministrazione e individuo, individuando nella 
prima il punto di partenza al quale ancorare la definizione del rapporto sussistente fra 
amministrazione statuale e individuo (anche straniero) (…)». 

9 Si v. ad es. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2017 n. 5040; Cons. Stato, III, 23 maggio 
2017 n. 2391; Cons. Stato, III, 22 maggio 2017 n. 2382. Pronunce, queste, in cui emerge 
come il giudice amministrativo tenda a mitigare gli automatismi espulsivi previsti dal 
T.U.I. alla luce di un bilanciamento tra l’esistenza di precedenti penali e la tutela dei 
diritti fondamentali del migrante. 

10 L’art. 35 del T.U.I. è rubricato Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti 
al Servizio sanitario nazionale. Al comma 3 si legge: «ai cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, 
sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere 
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e 
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale 
e collettiva. (…)». Per un commento a tale disposizione si v. F. Filocamo, Disposizioni in 

materia sanitaria, in D. Manzione (a cura di), Codice dell’immigrazione e asilo, Milano, 
2018, pp. 443 e ss. Più in generale, in ordine all’accesso alle cure mediche da parte 
dello straniero irregolarmente presente nello Stato, si v. G. Vosa, “Cure essenziali”. Sul 
diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’auto-determinazione della persona al 

policentrismo decisionale, in Diritto pubblico, 2016, 2, pp. 721 ss. 
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irregolarmente sul territorio nazionale di un permesso di soggiorno 
atipico finalizzato a permettere al soggetto in parola l’accesso alle cure 
mediche essenziali di cui lo stesso necessitava11.  

Ancora, nel senso indicato sembrano molto interessanti anche 
alcune sentenze in materia di diniego o mancato rinnovo del permesso 
di soggiorno in cui i giudici di Palazzo Spada hanno mostrato 
chiaramente di valorizzare quegli elementi del caso concreto che 
potevano andare a beneficio dello straniero12. 

Da ultimo, in ordine di tempo, si veda altresì la pronuncia con cui 
il TAR Lazio ha cassato il diniego opposto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti a fronte della richiesta, avanzata dalla 
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, di rendere 
conoscibili le informazioni relative ad alcune operazioni di soccorso in 
mare avvenute nell’autunno del 201813.  

Orbene, a commento della poc’anzi rammentata giurisprudenza è 
stato osservato come la stessa rappresenti il segno di un «percorso 
incrementale» 14  intrapreso dal giudice amministrativo. Un percorso, 
cioè, ispirato ad «una logica personalistica»15 che indubbiamente trae 
linfa dal dialogo con le Corti sovrannazionali16 e che – pur non senza 

                                   
11  Cons. Stato, III, 27 ottobre 2014 n. 5328 in riforma della sentenza TAR 

Toscana, II, 5 luglio 2013 n. 1052.  
12 Inter alia, Cons. Stato, III, 14 febbraio 2017 n. 651; Cons. Stato, III, 30 maggio 

2016 n. 2266; Cons. Stato, III, 26 maggio 2015 n. 2645; Cons. Stato, III, 9 aprile 2014 n. 
1687. 

13 TAR Lazio, Roma, 1 agosto 2019 n. 10202. Avverso tale sentenza è stato 
proposto appello (ric. n. 7855/2019). Allo stato, tuttavia, non risulta ancora pubblicata 
la pronuncia del Consiglio di Stato.  

14 M. Noccelli, Il diritto dell’immigrazione davanti al giudice amministrativo, in 
Federalismi.it, 2018, 5, pp. 16.  

15  A. Cassatella, Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in 

materia migratoria, cit., pp. 491 ss.
 In giurisprudenza, da ultimo, si v. TAR Lazio, I, 28 febbraio 2019 n. 2653 dove il 
collegio ha affermato che « giudizio di prevalenza delle esigenze di tutela sociale 
rispetto a quelle familiari e lavorative del richiedente il permesso di soggiorno, avendo 
natura discrezionale, è sindacabile solo per travisamento dei fatti, manifesta 
irragionevolezza o difetto di istruttoria». 

16  Aspetto, questo, sottolineato tra gli altri da M. Noccelli, Il diritto 

dell’immigrazione davanti al giudice amministrativo, cit., pp. 18. 
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qualche limite, specie in punto di certezza del diritto 17  – depone 
senz’altro a favore del migrante.  

Non di meno l’apporto del giudice amministrativo italiano alla 
materia dell’immigrazione non sembra arrestarsi qui. Ancora più di 
recente, infatti, lo stesso – a fronte di alcuni interventi operati dal 
legislatore e dal governo tra il 201718 e il 201919 – è parso fornire un 
contributo parimenti importante in merito ad una questione da sempre 
molto controversa, qual è quella dei respingimenti in mare20.  

                                   
17  Se si vuole, perplessità in tal senso sono state avanzate in C. Feliziani, 

Giustizia amministrativa ed immigrazione. A proposito di alcuni nodi irrisolti, in Riv. it. 

dir. pubbl. comunit., 2019, 2, pp. 267 ss. e spec. pp. 294 ss.
 Di recente sul concetto di certezza del diritto il saggio di C. Pinelli, Certezza del 

diritto e compiti dei giuristi, in Dir. pubbl., 2019, 2, pp. 549 ss. 
18 Il riferimento è qui innanzitutto al d. l. 17 febbraio 2017 n. 13 conv. in L. n. 13 

aprile 207 n. 46, c.d. decreto Minniti. 
 In argomento, si v. V. Berlingò, L’humanitas e la fondamentalità del diritto: il 

trattamento degli immigrati irregolari, in Dir. amm., 2017, 3, pp. 529 ss.; C. Panzera, 
Emergenza immigrazione, regimi speciali, diritti fondamentali: prime notazioni sul 

decreto “Minniti – Orlando”, in Quad. cost., 2017, 3, pp. 620 ss., nonché F. Manganaro, 
L’organizzazione dell’accoglienza delle persone migranti, in corso di pubblicazione in 
G. Canavesi (a cura di), Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale, 
EUM, 2019, pp. 95 ss. 

19 In specie, si v. il d.l. 14 giugno 2019 n. 53 (c.d. decreto sicurezza bis), conv. in 
L. 8 agosto 2019 n. 77. 
 Prima di tale decreto, inoltre, il legislatore aveva adottato il d. l. 4 ottobre 2018 
n. 113 (c.d. decreto sicurezza), conv. in L. 1 dicembre 2018 n. 132. Quest’ultimo, 
peraltro, è stato oggetto anche di una pronuncia della Corte costituzionale, vale a dire 
C. cost. 24 luglio 2019 n. 194.  
 In dottrina, si v. innanzitutto F. Manganaro, Politiche e strutture di accoglienza 

delle persone migranti, in Federalismi, 2019, 22, pp. 1 ss., nonché S. Curreri, Prime 

considerazioni sui profili di incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (cd 

“decreto sicurezza”), in Federalismi, 2018, 22, pp. 1 ss. 
20 Fattispecie, questa dei respingimenti in mare, che si lega indissolubilmente 

alla “diffidenza” con cui sono visti gli sbarchi. Sul punto, scrive infatti F. Cortese, La crisi 

migratoria e la gestione amministrativa, cit., 439: «la variabile della crisi [migratoria] 
deve collocarsi altrove. Essa risiede effettivamente, anche in Italia, negli sbalzi di una 
specifica tipologia di flussi migratori, ossia negli sbarchi. Trattandosi di arrivi non 
preventivamente razionalizzati, essi impattano in modo forte e non del tutto 
prevedibile sulle ordinarie dinamiche del processo di individuazione e destinazione del 
migrante. Allorché questo impatto cresce rapidamente, e per l’Italia ciò si è verificato 
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Una questione, questa da ultimo indicata, che peraltro ha visto più 
volte il nostro Paese condannato dalla Corte Edu, oltre che per la 
violazione dell’obbligo di non-refoulement, per l’assenza di una autorità 
giurisdizionale davanti alla quale il migrante potesse rappresentare la 
propria doglianza21. A tale tematica sono dunque dedicate le pagine che 
seguono, il cui intento è quello di mettere in evidenza la rilevanza che 
essa assume anche nell’ottica del diritto amministrativo, specialmente 
con riguardo al profilo dell’an della tutela giurisdizionale garantita al 
migrante dal nostro ordinamento giuridico22. 

 
 
2. Divieto di respingimento in mare e obbligo di prestare soccorso: 

brevi cenni 
 
Prima di entrare nel merito della questione può essere utile dare 

conto, seppur brevemente, del fondamento giuridico del divieto di 

                                   
soprattutto dal 2013 al 2016, il paese che lo subisce si trova ad affrontare un surplus 
gestionale. È qui che la crisi si conclama come tale (…)».
 Ex multis, sul tema si v. ad es. A. Lanciotti – D. Vitiello, L’art. 3 della Cedu come 

strumento di tutela degli stranieri contro il rischio di refoulement, in L. Cassetti (a cura 
di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Jovene, Napoli, 
2012, pp. 223 ss. 

21 Salvo quanto si dirà più diffusamente infra, sia per il momento sufficiente 
ricordare le pronunce C. Edu, Grande Camera, Hirsi Jamaa c. Italia, ric. n. 27765/09; C. 
Edu 19 gennaio 2010, Hussun et a. c. Italia, ric. nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05; C. 
Edu 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, ric. 37201/06. 

22 Tale aspetto può essere letto come una piccola tessera utile a comporre un 
mosaico di ben più ampia portata, che ha riguardo alla questione dell’an della 
giurisdizione amministrativa. In proposito, si v. innanzitutto le autorevoli osservazioni 
di F.G. Scoca, Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo, 

in Diritto processuale amministrativo, 2015, 3, pp. 847 ss. Nell’ambito di tale dibattito, 
e per un quadro delle diverse posizioni in campo, si v. altresì L. Ferrara, Attualità del 

giudice amministrativo e unificazione delle giurisdizioni, in Diritto pubblico, 2014, 4, 
pp. 652 ss.; M. Mazzamuto, L’allegato E e l’infausto mito della giurisdizione unica tra 

ideologia ed effettività della tutela nei confronti della pubblica amministrazione, in 

Diritto processuale amministrativo, 2017, 2, pp. 740 ss. e R. Villata, Giustizia 

amministrativa e giurisdizione unica, in Rivista di diritto processuale, 2014, 2, pp. 285 
ss. 
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respingimento in mare e del correlativo obbligo di prestare soccorso a 
chi si trovi in pericolo di vita.  

 
2.1. La dimensione internazionale 

 
Sul punto, si deve osservare come l’obbligo di non- refoulement 

trovi sicuro ancoraggio innanzitutto nel diritto internazionale del 
mare23. In tal senso, infatti, rileva senz’altro la Convenzione ONU di 
Montegobay, a mente della quale «ogni Stato deve esigere che il 
comandante di una nave che batte la sua bandiera (…) presti soccorso a 
chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita» e «proceda quanto più 
velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene 
a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può 
ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa» 24 . La stessa 
Convenzione, inoltre, pone in capo agli Stati parte il dovere di 
«promuovere l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di un 
adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza 
in mare e, ove le circostanze lo richiedano, di cooperare a questo scopo 
attraverso accordi regionali con gli Stati limitrofi»25. 

                                   
23 Amplius, in dottrina N. Ronzitti, Diritto internazionale, VI ed., Torino, 2019, 

pp. 109 ss. 
24 Così l’art. 98, p. 1, della Convenzione ONU sul diritto del mare (c.d. Uniclos), 

firmata a Montegobay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall’Italia con la L. 2 dicembre 
1994 n. 689. 

25 In questi termini l’art. 98, p. 2, della Convenzione in parola.  
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Del pari, assume altresì rilevanza ai nostri fini la Convenzione 
Salvage26 del 1989, nonché le più risalenti Convenzioni Solas27 e Sar28. In 
particolare, con riguardo a questi ultimi due documenti, si deve 
ricordare come, nonostante entrambi fossero stati elaborati dalla 
Organizzazione marittima internazionale allo scopo di garantire la 
sicurezza della navigazione mercantile, le rispettive disposizioni 
pongano obblighi di tenore sostanzialmente analogo a quelli fissati dalla 
poc’anzi ricordata Convenzione di Montegobay. Ciò specialmente dopo 
gli emendamenti alle stesse apportati nel 2004 ed entrati in vigore il 1 
luglio 2006 il cui obiettivo precipuo è stato quello di favorire un obbligo 
di cooperazione da parte degli Stati alle operazioni di soccorso sì da 

                                   
26 Convenzione sul soccorso in mare e nelle acque adottata nell’aprile 1989 e 

ratificata dall’Italia con la L. 12 aprile 1995 n. 129. 
27 La Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare Solas – 

acronimo di Satefy of life at sea – è un accordo internazionale elaborato dalla 
Organizzazione marittima internazionale (IMO) con lo scopo di tutelare la sicurezza 
della navigazione mercantile. Nella sua attuale versione, firmata a Londra nel 1974 e 
ratificata dall’Italia con la L. 23 maggio 1980 n. 313 (la prima versione della 
Convenzione in parola risale, infatti, al 1914).
 Questa, al capitolo V, Reg. 33 (1) sancisce il dovere per il «comandante di una 
nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo 
ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in 
mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli 
interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale 
operazione».  

La medesima Convenzione al capitolo V, Reg. 7, impone inoltre agli Stati 
aderenti di «garantire che vengano presi gli accordi necessari per le comunicazioni di 
pericolo e per il coordinamento nella propria area di responsabilità e per il soccorso di 
persone in pericolo in mare lungo le loro coste. Tali accordi dovranno comprendere 
l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di tali strutture di ricerca e soccorso, 
quando esse vengano ritenute praticabili e necessarie». 

28 La Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, c.d. 
Search and Rescue (Sar) è stata elaborata dalla Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) e adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, per poi essere ratificata 
dall’Italia con la L. 3 aprile 1989 n. 47. 
 Detta Convenzione, tra le altre, cose pone in capo agli Stati aderenti l’obbligo 
di «garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare (…) senza 
distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle 
quali tale persona viene trovata» (Cap. 2.1.10) ed a «(…) fornirle le prime cure mediche 
o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro» (Cap. 1.3.2). 
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assicurare, tra le altre cose, il pronto trasferimento in un luogo sicuro 
delle persone soccorse in mare.  

Il quadro delle fonti sul piano internazionale del mare risulta poi 
ulteriormente arricchito da una serie di documenti di soft law, quali 
sono – ad esempio – le Linee guida rese note dall’Organizzazione 
marittima internazionale nel 200429 e la Guida per il soccorso in mare 
elaborata sempre dalla Organizzazione marittima internazionale ma, in 
questo caso, di concerto con la Agenzia ONU per i rifugiati30. 

 Più in generale, rilevano poi le norme internazionali in materia di 
diritti umani31. Il dovere di non respingimento, infatti, si ricava – ad 

                                   
29 Risoluzione MSC.167(78), adottata dal Comitato Marittimo per la Sicurezza 

insieme agli emendamenti alle Convenzioni Solas e Sar 
(http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx).
 Qui, in particolare, si rinviene una definizione del concetto di “luogo sicuro” 
dove condurre le persone soccorse in mare. A mente del par. 6.12 della citata 
Convenzione può dirsi tale quel luogo in cui «la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita 
non è più minacciata; le necessità umane primarie (i.e. cibo, alloggio e cure mediche) 
possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti 
nella destinazione vicina o finale».  

30 Guida a principi e pratiche da applicarsi a migranti e rifugiati. La guida è 
liberamente consultabile al seguente indirizzo: http://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/5copy_0_rescueatsea.pdf. 

31 Con riguardo alla tutela internazionale dei diritti umani la letteratura è a dir 
poco sterminata. Per una visione d’insieme di alcune tra le questioni più attuali si v. A. 
Di Stefano – R. Sapienza (a cura di), La tutela dei diritti umani ed il diritto 

internazionale, Napoli, 2012.
 Per un inquadramento in termini più ampi della questione, sia qui inoltre 
consentito fare riferimento a delle letture in tema di diritti umani tratte da altri ambiti 
del sapere. Tra queste, ad esempio, il noto contributo di N. Bobbio, L’età dei diritti, 
Torino, 1990, nonché M. Flores, Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona 

nell’epoca della globalizzazione, Torino, 2009; C. Sartea, Diritti umani. Un’introduzione 

critica, Torino, 2018 e – non ultimo – G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Torino, 2017. 
Quest’ultimo, in particolare, scrive: «chi oserebbe negare che nella “età dei diritti”, 
che diamo essere la nostra e cha ha proclamato la felicità non come compito morale 
dell’uomo virtuoso (…), ma niente di meno che come diritto universale: chi oserebbe 
negare che la povertà, l’analfabetismo, la schiavitù, la violenza, le persecuzioni, la 
tortura (…) le migrazioni forzate (…) siano oggi diffusi su larga scala e, sommandosi, 
colpiscano innocenti in misura che forse mai si è conosciuta in passato?». Ebbene, a 
fronte di ciò, l’A. si interroga sul ruolo del diritto e osserva che «la distanza tra il diritto 
e il fatto, tra ciò che deve essere e ciò che è, tra le aspettative e la realtà, è un dato 

 

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/5copy_0_rescueatsea.pdf
http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/5copy_0_rescueatsea.pdf
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esempio – dal Patto internazionale sui diritti civili e politici32, così come 
dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti33. Nonché, e specialmente, dalla Convenzione di 
Ginevra sullo status dei rifugiati, il cui caposaldo è costituito proprio dal 
principio di non – refoulement34. La Convenzione in parola, infatti, nega 

                                   
fisiologico dell’esperienza giuridica. Se una distanza non fosse preventivabile già fin 
dall’inizio, essendo chiaro che se ciò che deve essere non può essere, il diritto sarebbe 
perfettamente impotente. Sarebbe, invece, perfettamente inutile se ciò che deve 
essere corrispondesse a ciò che non può non essere. In breve: il diritto ha la sua ragion 
d’essere quando prescrive ciò che può essere, ma che può anche non essere. Esso 
opera con i suoi mezzi in un campo di tensione, presupponendo che di fatto ciò che 
deve essere possa essere contraddetto da ciò che è, ma che non sia irragionevole che 
il diritto agisca per evitare la contraddizione, avvicinando ciò che è a ciò che deve 
essere». 

32  Il Patto, o Convenzione, internazionale sui diritti civili e politici è stato 
adottato il 16 dicembre 1966 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
(Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966) ed è entrato in vigore sul piano 
internazionale il 23 marzo del 1976. Alla data del 1 gennaio 2018 gli Stati aderenti 
erano 171. Per quel che concerne l’Italia, la Convenzione è stata ratificata il 15 
settembre 1978 ed è entrata in vigore il 15 dicembre 1978. Ai fini del discorso in parola 
si v. specialmente gli art. 6, p 1., e 7 della Convenzione medesima i quali stabiliscono 
rispettivamente che «il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto 
deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della 
vita» e che «nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il 
suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico». 

33 La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani 
o degradanti è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 
dicembre 1984 ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 27 giugno 1987. Per 
quel che concerne l’Italia, la ratifica è avvenuta con la L. 3 novembre 1988 n. 489. Ai 
nostri fini rileva in particolare l’art. 3 di tale Convenzione, il quale stabilisce che 
«nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato 
qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere 
sottoposta a tortura. 
2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di 
tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato 
interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei 
diritti dell’uomo».  

34 La Convenzione sui rifugiati è stata adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 dalla 
Conferenza dei plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dalle 
Nazioni Unite. La Convenzione è entrata in vigore sul piano internazionale il 22 aprile 
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espressamente che uno degli Stati contraenti possa espellere o 
respingere, «in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini dei territori 
in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua 
razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche»35.  

Se poi dal contesto “globale” si passa ad uno “regionale”, è 
possibile avvedersi di come il divieto di respingimento trovi un 
ancoraggio anche nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali36. Nonostante infatti in detta Convenzione 
non sia presente una norma che espressamente ponga l’obbligo di non 

– refoulement, i giudici di Strasburgo hanno ricavato il divieto in parola 
dall’art. 3 Cedu che sancisce il divieto di tortura37.  

Sul punto si avrà modo di tornare più diffusamente nel prosieguo 
dello scritto quando si darà conto della giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo in tema di respingimenti in mare e specialmente di quegli 
arresti che hanno interessato più da vicino l’ordinamento italiano. Al 
momento basti solamente osservare che, attraverso lo strumento della 

                                   
1954. Alla data del 1 gennaio 2018 gli Stati parti erano 145. Per quel che riguarda il 
nostro Paese, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione si sono avuti con la 
L. 24 luglio 1954 n. 722. La Convenzione è poi entrata in vigore il 13 febbraio 1955. 
L’UNHCR è l’agenzia delle Nazioni Unite che ha il compito precipuo di vigilare sul 
rispetto della Convenzione e dell’annesso Protocollo adottato nel 1967.  

35 In questi termini l’art. 33, p. 1, della Convenzione di Ginevra. Il medesimo 
articolo, al p. 2, precisa tuttavia che «la presente disposizione non può (…) essere fatta 
valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per 
la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna 
definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la 
collettività di detto paese».  

36 In generale, in ordine alla Convenzione Edu si v. – inter alia – S. Bartole – P. 
De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012.  
37 Per un commento all’art. 3 Cedu si v. S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, 

Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, cit., pp. 63 ss. Inoltre, con riferimento specifico al tema della presente 
trattazione v. A. Lanciotti – D. Vitiello, L’art. 3 Cedu come strumento di tutela degli 

stranieri contro il rischio di refoulement, cit., pp. 223 ss. 
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interpretazione evolutiva38, la Corte Edu – sin dalla pronuncia resa in 
relazione al noto caso Soering c. Regno Unito39 – ha potuto affermare 
come l’articolo in argomento dovesse trovare applicazione anche con 
riguardo ad «ipotesi di estradizione, espulsione o allontanamento di 
individui qualora sussistano ragioni sostanziali ed effettive tali da far 
temere che, una volta estradato o espulso da uno Stato parte, 
l’individuo in esame sia sottoposto, dallo Stato di destinazione o da 
privati, a tortura o a pene o trattamenti inumani e degradanti»40.  

 
2.2. La dimensione europea 
 
Restando sul continente europeo, si deve altresì osservare come 

negli anni anche le istituzioni dell’Unione europea abbiano dato vita ad 
una propria politica migratoria41 e come quest’ultima abbia recepito – 
o, se si preferisce, condiviso – il principio di non-refoulement nei termini 
in cui – si è visto – esso è stato elaborato a livello internazionale.  

Dapprima occasionata dall’intento di disciplinare il diritto al 
ricongiungimento familiare e lo status dei cittadini di Paesi terzi 

                                   
38 In argomento si ricordano, senza pretesa alcuna di esaustività, E. Cannizzaro, 

Diritto internazionale, IV ed., Torino, 2018, pp. 184 ss.; C. Djeffal, Static and Evolutive 

Treaty Interpretation. A Functional Reconstruction, Cambridge, 2016, pp. 18 ss. e pp. 
272 ss.; F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, III ed., Torino, 2017, pp. 669 ss. 
 Più in generale, sul tema della interpretazione della legge si v. – tra gli altri – il 
recente lavoro di M. Brunello – G. Zagrebelsky, Interpretare. Dialogo tra un musicista 

e un giurista, Bologna, 2016, pp. 37 ss. 
39 C. Edu, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, ric. 14038/88. 
40 S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., pp. 71. 
41 Per una panoramica dell’evoluzione della politica europea nella materia de 

qua si v., ad es., M. F. Massò Garrote, Il quadro giuridico politico comune in materia di 

immigrazione nell’Unione europea, in S. Gambino – G. D’Ignazio (a cura di), 
Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione europea e 

Diritto internazionale, Milano, 2010, pp. 141 ss. 
 Inoltre, tra i lavori più recente, si v. A. Adinolfi, La libertà di circolazione delle 

persone e la politica dell’immigrazione, in G. Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione 

europea. Parte speciale, V ed., Torino, 2017, pp. 64 ss.; F. Cherubini (a cura di), Le 

migrazioni in Europa: UE, Stati terzi e migration outsourcing, Bordaux, 2015; R. 
Schutze, European Union Law, Cambridge, II ed., 2018, pp. 589 ss. 
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soggiornanti di lungo periodo nel territorio dell’Unione europea42, detta 
politica ha poi assunto a proprio oggetto anche il contrasto 
all’immigrazione irregolare quale obiettivo da perseguire nel rispetto in 
ogni caso di quelli che sono generalmente considerati essere i diritti 
fondamentali della persona.  

A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della 
perdita della distinzione tra primo e secondo pilastro43, la base giuridica 
in forza della quale oggi l’Unione europea opera nella materia de qua è 
rappresentata innanzitutto dal Titolo V del TUE, artt. 21 – 4644 e dal 
Titolo V, Capo II, del TFUE, artt. da 77 ad 8045. Quest’ultimo articolo, in 
particolare, ha cura di precisare che il principio di solidarietà e quello di 
equa ripartizione della responsabilità, anche finanziaria, tra gli Stati 
membri costituiscono i perni dell’azione europea in ambito 
migratorio46.  

                                   
42 Si v. in proposito la direttiva 2003/86/Ce del Consiglio del 22 settembre 2003, 

relativa al diritto al ricongiungimento familiare e la direttiva 2003/109/Ce del Consiglio 
del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo. 

43 Il che significa che la politica inerente alla libera circolazione delle persone 
può dirsi oggi quanto mai contigua a quella relativa alla gestione delle frontiere 
esterne (G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII ed., Padova, 2012, pp. 458 ss.).
 Amplius sui mutamenti prodottisi nella materia de qua a seguito dell’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona si v. A. Adinolfi, La politica dell’immigrazione dell’Unione 

europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, 1, 
pp. 11 ss.; G. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e 

dell’immigrazione nello spazio unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in P. Benvenuti 
(a cura di), Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali, Ripa di Fagnano Alto, 
2008, pp. 101 ss.; C. Favilli, Il Trattato di Lisbona e la politica dell’Unione europea in 

materia di visti, asilo e immigrazione, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2010, 2, 
pp. 13 ss.; B. Nascimbene, La politica europea in materi di immigrazione e la lotta al 

traffico di persone, in L. F. Pace (a cura di), Nuove tendenze del diritto dell’Unione 

europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2012. 
44  Il Titolo V del TUE è rubricato Disposizioni generali sull’azione esterna 

dell’Unione europea e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune. 
45 Il Titolo V del TFUE è rubricato Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mentre 

il suo Capo II reca Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e 

all’immigrazione. 
46 Precisamente, l’art. 80 TFUE stabilisce che: «le politiche dell’Unione di cui al 

presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa 
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Non di meno, grande rilievo rivestono altresì l’art. 2 e l’art. 3, n. 2, 
del TUE, laddove nel primo si legge che «l'Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. (…)»; mentre 
nel secondo è stabilito che «l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata 
la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per 

quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, 
la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima»47.  

La materia dell’immigrazione a livello europeo è poi interessata da 
una molteplicità di atti di diritto derivato. Tra i più recenti interventi 
normativi sul punto si ricordano la Comunicazione del 2014 recante 
Un’Europa aperta e sicura: come realizzarla48 e l’Agenda europea sulla 

migrazione adottata nel 201549. Nonché una serie di misure volte in 
maniera specifica a contrastare l’immigrazione irregolare, quali sono il 

                                   
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. 
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo 
contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio» 

47 Sul punto, autorevole dottrina – G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII 
ed., cit., pp. 459 ss. – ha osservato che «da tali principi dell’ordinamento dell’Unione 
si ricava che la tutela dei diritti umani nell’Unione europea non dipende dal possesso 
della cittadinanza dell’Unione, ma va riconosciuta anche ai cittadini di Paesi terzi. Sotto 
questo profilo, si è avviato il passaggio da una fase improntata alla salvaguardia dei 
diritti dei cittadini dell’Unione ad una nuova fase caratterizzata anche dalla tutela della 
persona in quanto tale». 
 Restando in tema di principi vale tuttavia la pena di ricordare come secondo 
altra parte della dottrina (B. Tonoletti, Confini diritti migrazioni. Catastrofe e 

redenzione del diritto pubblico europeo, in F. Cortese – G. Pelacani (a cura di), Il diritto 

in migrazione. Studi sull’integrazione giuridica degli stranieri, Napoli, 2017, pp. 55 ss.) 
nella materia dell’immigrazione il principio di solidarietà di cui all’art. 3, parr. 3 e 5, del 
TUE trovi scarso riscontro nella realtà dei fatti.  

48 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, recante Un’Europa 

aperta e sicura: come realizzarla, COM (2014) 154 final. 
49 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, recante Agenda 
europea sulla migrazione, COM (2015) 240 final, di cui nel 2018 è stata pubblicata una 
relazione sullo stato di attuazione.  
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Piano di azione dell’Unione europea contro il traffico dei migranti (2015 
– 2020)50 e il Piano d’azione dell’Unione europea sul rimpatrio (come 
integrato nel 2017)51, oltre ovviamente alla ben nota direttiva rimpatri 
del 200852. 

In specie, con l’atto normativo da ultimo ricordato le istituzioni 
europee hanno sostanzialmente «inteso fornire agli Stati membri norme 
e procedure comuni per il rimpatrio di cittadini “clandestini”, ivi 
compreso l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell’individuo e, a 
tal fine, di riservargli un trattamento ed un livello di protezione non 
meno favorevoli di quelli previsti da alcune disposizioni nazionali in 
materia di misure coercitive, allontanamento, prestazioni sanitarie e 
trattenimento» 53 . Ne deriva che – come osservato da parte della 
dottrina – anche nell’ambito dell’Unione europea vige in capo agli Stati 
membri il dovere di rispettare l’obbligo di non respingimento e le regole 
di diritto internazionale in materia di rifugiati54.  

                                   
50 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, recante Piano di 

azione dell’Unione europea contro il traffico dei migranti (2015 – 2020), COM (2015) 
285 final. 

51  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, 
recante Piano di azione dell’Unione europea sul rimpatrio, COM (2015) 453 final. Nel 
2017 tale piano è stato integrato attraverso la Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, recante Per una politica dei rimpatri più efficace 

nell’Unione europea – Un piano d’azione rinnovato, COM (2017) 200 final e la 
Raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2017, COM (2017) 1600 final.  

52  Direttiva 2008/115/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 recante Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al 

rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  
53  G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII ed., cit., pp. 458. In 

giurisprudenza, per tutti, CGUE 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11, specialmente i par. 52 
e 60. 

54  G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII ed., cit., pp. 463, il quale 
sottolinea che «le misure per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio devono 
rispondere al principio di proporzionalità e rispettare i diritti fondamentali dei cittadini 
di Stati terzi. Osservando questi limiti e condizioni, gli Stati membri sono comunque 
legittimati ad applicare disposizioni penali, ma soltanto come extrema ratio, e cioè 
quando l’adozione delle misure previste dalla direttiva 2008/115/Ce non abbia 
consentito di realizzare il rimpatrio per cause imputabili all’immigrato irregolare». 
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Sul punto occorre peraltro sottolineare che, a seguito del Consiglio 
europeo del 28 giugno 2018, la Commissione ha avanzato la proposta di 
adottare un insieme di misure volte a rivedere la direttiva rimpatri55 e, 
più in generale, gli strumenti della politica europea in materia di 
immigrazione da Paesi terzi, di cui effettivamente – anche a fronte di 
recenti vicende – da più parti sono state messe in luce le lacune e le 
inefficienze56.  

In particolare, nella proposta di direttiva elaborata dal Parlamento 
e dal Consiglio, si sottolinea «l'esigenza di intensificare notevolmente 
l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari e [trova accoglimento] 
l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per 
una politica europea di rimpatrio efficace e coerente»57. Una politica, 
cioè, che si vuole ispirata ai «principi fondamentali concordati nelle 
conclusioni del Consiglio europeo», dove è stata messa «in evidenza la 
necessità di rafforzare gli strumenti della solidarietà europea, in 

                                   
55 Si v. la Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio recante 

Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di 

Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
56 Osservazioni critiche sotto vari aspetti sono state mosse, ad esempio, da F. 

De Vittor, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella conclusione e 

nell’esecuzione di “accordi” per il controllo extraterritoriale della migrazione, in G. Nesi 
(a cura di), Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza?, 
Napoli, 2018, pp. 205 ss.; C. Favilli, L’Unione europea e la difficile attuazione del 

principio di solidarietà nella gestione della emergenza “immigrazione”, in Quad. cost., 
2915, 3, pp. 785 ss. e più di recente Id., La politica dell’Unione in materia di 

immigrazione e asilo. Carenze strutturali e antagonismo tra gli Stati membri, in Quad. 

cost., 2018, 2, pp. 361 ss. 
57 Così testualmente nel contributo della Commissione europea alla riunione 

dei leader di Salisburgo del 19 – 20 settembre 2018, COM (2018) 643 final. Più nel 
dettaglio, la Commissione ha osservato che «nonostante questi sforzi, si sono registrati 
scarsi progressi nell’aumento dell’efficacia dei rimpatri. Si è notata, al contrario, una 
diminuzione del tasso di rimpatrio in tutta l’UE, che dal 45,8% del 2016 è passato ad 
appena il 36,6% nel 2017. Per affrontare le difficoltà principali che si oppongono 
all’esecuzione dei rimpatri è necessaria una revisione mirata della direttiva rimpatri, 
soprattutto allo scopo di ridurre la durata delle procedure di rimpatrio, migliorare il 
collegamento tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio e permettere un uso più 
efficace delle misure volte a prevenire la fuga. Per rendere la politica europea di 
rimpatrio più efficace e coerente, in linea con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre che sia adottata urgentemente 
una rifusione mirata della direttiva rimpatri». 
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particolare potenziando la guardia di frontiera e costiera europea, di 
assicurare una gestione efficace delle frontiere esterne e della 
migrazione (…)»58.  

A tale ultimo riguardo, due sono state indicate come le sfide 
principali rispetto alle quali le istituzioni europee si sentono chiamate 
ad individuare delle soluzioni concrete. Innanzitutto, emendare le 
difficoltà e gli ostacoli che gli Stati membri incontrano nell’ambito delle 
procedure di esecuzione delle decisioni di rimpatrio59. E, in secondo 
luogo, migliorare gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri e i 
Paesi di origine dei migranti, giacché da ciò dipende strettamente 
l’efficacia della politica di rimpatrio60.  

Quel che in ogni caso, almeno a livello di principio, non sembra 
posto in discussione – né potrebbe ragionevolmente essere altrimenti – 
è l’obbligo di non-refoulement e, più in generale, la necessità di 
assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti.  

                                   
58 Così, ancora, nel contributo della Commissione europea alla riunione dei 

leader di Salisburgo del 19 – 20 settembre 2018, COM (2018) 643 final. 
59 In COM (2018) 643 final, cit., si legge infatti che «Le pratiche nazionali che 

attuano il quadro dell’UE variano da uno Stato membro all’altro e non sono efficaci 
quanto dovrebbero. Fra l’altro, l’incoerenza per quanto riguarda le definizioni e le 
interpretazioni relative al rischio di fuga e all’uso del trattenimento causa la fuga dei 
migranti irregolari e i movimenti secondari». 

60 In COM (2018) 643 final, cit., si sottolinea che «negli ultimi tre anni l’impegno 
costante dell’UE per coinvolgere i principali paesi di origine nella cooperazione al fine 
della gestione della migrazione ha permesso di conseguire buoni progressi e sono stati 
conclusi diversi accordi di rimpatrio e di riammissione non vincolanti. Ora che è 
cominciata l’attuazione di questi accordi, è importante che tutti gli Stati membri 
facciano fruttare i risultati ottenuti e usino al meglio gli accordi per aumentare i 
rimpatri nei paesi in questione», arginando così l’immigrazione irregolare. 
 Sul tema, tuttavia, osservazioni critiche si leggono in F. Cortese, La crisi 

migratoria e la gestione amministrativa, cit., pp. 441, laddove l’A. sottolinea che 
«esiste una certa lontananza tra l’individuazione di quelli che risultano essere gli Stati 
d’origine dei richiedenti asilo e l’individuazione degli interlocutori su cui l’Italia, gli altri 
Stati membri e l’Unione europea stessa concentrano le loro politiche proxy, che come 
è noto hanno ad oggetto procedure localizzabili nell’immediatezza esterna del confine 
dell’Unione (Libia, Tunisia, Turchia). Anche questo fattore – prosegue l’A. – concorre 
ad aumentare i costi di transazione di queste politiche, diminuendone l’efficienza e 
ribaltando su soggetti terzi tutti i relativi oneri, anche in termini di rispetto di diritti e 
libertà fondamentali». 
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2.3. La dimensione nazionale 
 
Per quel che concerne infine il nostro ordinamento – al di là della 

vigenza degli obblighi internazionali ed europei di cui sopra e oltre a 
talune norme della Carta costituzionale che sanciscono principi generali 
fondamentali, come quello di solidarietà – un riferimento 
imprescindibile è rappresentato dal Testo Unico dell’Immigrazione 
(T.U.I)61, specialmente agli artt. 10 e seguenti.  

In particolare, il citato art. 10 T.U.I. è rubricato Respingimento e – 
in disparte le modifiche introdotte nel 201862 – stabilisce innanzitutto 
che è compito della polizia di frontiera «respinge[re] gli stranieri che si 
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti» dalla 
legge63. Allo stesso compito – si legge sempre nell’articolo in parola – 
adempie invece il Questore qualora i soggetti in questione siano 
«fermati all’ingresso o subito dopo» sprovvisti di documenti oppure 
siano stati «temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di 
pubblico soccorso»64. 

Fissata la regola, l’articolo in discorso individua poi delle eccezioni. 
Al comma 4 si legge infatti che «le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 (…) 
non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che 
disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato 

                                   
61 D. lgs. 27 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norma sulla condizione dello straniero. L’art. 10 è 
rubricato Respingimento. Per un commento, si v. il contributo di M. Malafatti, in D. 
Manzione (a cura di), Codice dell’asilo e dell’immigrazione, Milano, 2018, pp. 101 ss. 

62 Novità che sono state introdotte dall’art. 5 bis, c. 1, lett. a) del d.l. 4 ottobre 
2018 n. 113, conv. in L. 1 dicembre 2018 n. 132. Tra le modifiche più significative si 
segnala l’introduzione dei commi 2 ter e 2 quater, a mente quei quali – rispettivamente 
– «lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non 
può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero 
dell’Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a 
quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera» e «allo 
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2 ter ed espulso, abbia fatto 
reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque 
anni». 

63 Art. 10 T.U.I, c. 1 
64 Art. 10, c. 2 lett. a) e b) T.U.I. 
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ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi 
umanitari». 

Il successivo art. 10 ter T.U.I. regola inoltre il caso specifico di 
cittadini stranieri soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in 
mare65. A tale riguardo, il legislatore ha previsto che «lo straniero (…) 
giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in 
mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso 
appositi punti di crisi (…)». Qui devono essere svolte anche le operazioni 
volte alla identificazione delle persone soccorse ed inoltre deve essere 
loro «assicurata l’informazione sulla procedura di protezione 
internazionale, sul programma di [ricollocamento] in altri Stati membri 
dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario 
assistito»66.  

Orbene, con riguardo alle disposizioni appena menzionate va 
detto che, già anteriormente ai più recenti interventi normativi67, si 
erano profilati alcuni problemi di carattere interpretativo oltre che 
applicativo. Ci si è interrogati ad esempio sulla diversa natura del 
provvedimento di respingimento emesso dalla polizia e dal questione68, 
nonché sulla necessità e sul tipo di motivazione che deve accompagnare 
detto provvedimento69. Ancora – e venendo a questioni ai nostri fini più 
dirimenti – sulla procedura da seguire nell’eventualità in cui si rendesse 

                                   
65 Tale articolo è stato introdotto per mano dell’art. 17, c. 1, d. l. 17 febbraio 

2017 n. 13, conv. in L. 13 aprile 2017 n. 46. 
66 Art. 10 ter, c. 1, T.U.I. 
67 Il riferimento è qui ai decreti sicurezza (d.l. n. 113/2018) e sicurezza bis (d.l. 

n. 53/2019), cit. 
68  Un tempo si riteneva infatti che mentre il respingimento ordinato dal 

questore fosse un vero e proprio provvedimento, quello operato dalla polizia fosse una 
mera attività materiale (i.e. la polizia di frontiera “respinge”). Ad oggi invece, grazie 
all’art. 3, c. 3, del Regolamento attuativo al T.U.I. che parla in entrambi i casi di 
«provvedimento di respingimento», la questione può ritenersi risolta nel senso della 
identica natura delle fattispecie in parola.  

69 Come ricordato da M. Malfatti, op. ult. cit., p. 104 «la motivazione può anche 
tradursi nella mera constatazione dell’ingresso irregolare e della mancanza di cause 
ostative al respingimento. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, al 
provvedimento va allegata una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui 
comprensibile (…). Il documento di sintesi può essere sostituito da appositi formulari 
purché sufficientemente dettagliati». 
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necessario il contestuale respingimento di più persone (i.e. 
respingimenti collettivi) e sul diverso trattamento riservato ai soggetti 
richiedenti la protezione internazionale ed umanitaria, oltre che sui 
contorni assunti dalla tutela giurisdizionale nei casi di specie.  

Limitando l’attenzione alle questioni da ultimo menzionate si deve 
per prima cosa osservare come molta parte nella definizione delle stesse 
sia dipesa dalla influenza esercitata dalla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e, soprattutto, dalla giurisprudenza della sua Corte.  

Ciò si evince già solo ponendo mente alla definizione di 
respingimenti collettivi offerta dai giudici di Strasburgo e fatta propria 
dal nostro ordinamento. Vi è concordia infatti nel ritenere che tale 
fattispecie ricorra quando le autorità adottino una misura che 
«costringa degli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un Paese» 70 . 
Viceversa, si ritiene non possa parlarsi di respingimento collettivo 
qualora «ciascun interessato abbia potuto esporre individualmente 
davanti alle competenti autorità gli argomenti impeditivi al suo 
allontanamento»71.  

Stante il divieto di misure di allontanamento di tal fatta72, si ha 
dunque che, a fronte della necessità di procedere al contestuale 
respingimento di più soggetti, il provvedimento con cui si dispone detta 
misura deve essere – di principio – individuale e la sua adozione deve 
essere subordinata all’esame della situazione personale del 
destinatario73.  

Significativa l’influenza della giurisprudenza di Strasburgo anche 
rispetto alla questione della disciplina applicabile ai soggetti richiedenti 
la protezione internazionale ed umanitaria. Qui – come si è già avuto 
modo di osservare – il nostro legislatore ha previsto il divieto tout court 
di respingimento. E tanto tuttavia sul presupposto che lo straniero sia 
stato posto nella condizione di presentare domanda di protezione e, 

                                   
70 C. Edu, Hirsi, cit., par. 184 e C. Edu, Khlaifia, cit., par. 240.  
71 M. Malfatti, op. ult. cit., p. 104. Qui si legge altresì: «i respingimenti collettivi 

(…) non sono ammessi in quanto il divieto sancito per le espulsioni dall’art. 19 Cedu e 
dall’art. 4 Prot. 4 alla Convenzione si estende ad ogni provvedimento di 
allontanamento rientrando nella nozione di espulsione ogni atto giuridico o 
comportamento con il quale lo straniero è costretto a lasciare il territorio dello Stato». 

72 V. i riferimenti di cui alla nota 66, retro.  
73 Lo ricorda, tra gli altri, M. Malfatti, op. ult. cit., p. 104. 
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dunque, che sia stato debitamente informato di tale possibilità dalle 
autorità.  

In passato ci si è interrogati circa il regime giuridico del 
provvedimento di respingimento emesso in violazione del descritto 
dovere di informazione da parte delle autorità procedenti. La 
giurisprudenza nazionale ha risolto la questione ritenendo che tale 
provvedimento dovesse essere qualificato come nullo poiché – ancor 
prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 ter del T.U.I. – l’obbligo di 
informazione in parola poteva essere fatto derivare in via interpretativa 
proprio dalla giurisprudenza della Corte europea74.  

Ancora non pacificamente risolta è, invece, la questione relativa 
alla tutela giurisdizionale offerta dal nostro ordinamento nei riguardi 
degli stranieri destinatari di procedure di respingimento, specialmente 
sotto il profilo dell’an. Anche in questo caso tuttavia l’ordinamento 
europeo convenzionale costituisce – come si vedrà tra breve – un 
imprescindibile punto di riferimento.  

A tale proposito, nel prosieguo del lavoro si intende dare conto, 
come prima cosa, di alcune pronunce della Corte di Strasburgo in tema 
di respingimenti in mare che hanno visto il nostro Paese condannato per 
violazione dell’obbligo di non-refoulement – come desunto dall’art. 3 
Cedu – (anche) in combinato con l’art. 13 della medesima Convenzione 
il quale, invece, sancisce il diritto ad un ricorso effettivo75. Dopo di che 
si proverà a mettere in evidenza l’influenza che tali pronunce sono state 
in grado di esercitare sulla giurisprudenza nazionale, anche in relazione 
ad alcune recenti vicende che hanno visto protagonista il nostro giudice 
amministrativo. 

 
 
3. La giurisprudenza della Corte Edu in tema di violazione da parte 

dell’Italia dell’obbligo di non-refoulement e del diritto ad un ricorso 

effettivo 
 

                                   
74 Lo ricorda M. Malfatti, op. ult. cit., p. 104. 
75 S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., pp. 474 ss. 



         
 

Chiara Feliziani 

Divieto di respingimenti in mare ed accesso alla giustizia da parte del migrante. 

Quale ruolo per il giudice amministrativo? 

ISSN 2532-6619 - 199 -    N. 2/2020 

Per quel che concerne la giurisprudenza di Strasburgo in tema di 
respingimenti, occorre innanzitutto mettere in luce il fatto che - al netto 
di talune battute di arresto, anche recenti 76  - la Corte Edu ha 
«progressivamente adottato un approccio più garantista a favore 
dell’individuo oggetto della misura di allontanamento» 77 . Pertanto, 
dalla giurisprudenza in parola è possibile «desumer[e] che la 
responsabilità dello Stato parte sussist[e] per il solo fatto di avere 
esposto un individuo al rischio di violazioni ex art. 3», senza dunque che 
vi sia la necessità di dimostrare che il soggetto in questione abbia poi 
effettivamente subìto tortura o trattamenti affini 78 . Inoltre, sempre 
stando alla medesima giurisprudenza, uno Stato parte risulta di prassi 
ritenuto responsabile della violazione dell’art. 3 Cedu anche nel caso in 
cui «l’individuo venga dapprima deportato in un Paese di transito e 
successivamente condotto in un altro Paese dove rischi di essere 
sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti»79. 

Quanto appena osservato emerge chiaramente anche dall’analisi 
di quelle pronunce che hanno direttamente interessato il nostro Paese. 
Come anticipato, infatti, l’Italia è stata più volte condannata dalla Corte 

                                   
76 Il riferimento è, qui, chiaramente alla sentenza C. Edu, Grande Camera, 13 

febbraio 2020, N.D. e N.T. c. Spagna, ric. nn. 8675/15 e 8697/15 che, tuttavia, ha ad 
oggetto un caso di respingimenti alle frontiere terrestri. Non di meno, e per quanto 
qui di interesse, tale pronuncia ha sovvertito la decisione della C. Edu, III, 3 ottobre 
2017, N.D. e N.T. c. Spagna, ric. nn. 8675/15 e 8697/15 (su cui, ad es., L. Savadego, 
Immigrazione e asilo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018, 1, 199 ss.) e ha 
concluso nel senso che la Spagna non violato il divieto di espulsioni collettive, «poiché 
i ricorrenti si sono volontariamente posti in una situazione di illegalità nel momento in 
cui hanno superato il confine [terrestre] di Melilla senza autorizzazione». A commento 
di tale pronuncia è stato sottolineato come la stessa «pur non rappresentando. In linea 
di principio, una legittimazione dei respingimenti collettivi di stranieri alle frontiere 
terresti (…), di fatto finisce per prevedere ua tanto ampia quanto inspiegabile 
eccezione al divieto di cui all’art. 4 del IV Protocollo Cedu» (F. Mussi, La sentenza N.D. 

e N.T. della Corte europea dei diritti umani: uno "schiaffo" ai diritti dei migranti alle 

frontiere terrestri?, in sidiblog.org, 2020). 
77 S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., pp. 71. 
78 S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., pp. 71. 
79 S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., pp. 71 e 72. 
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europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’obbligo di non – 

refoulement, nonché – per quel che qui specialmente interessa – per 
l’assenza di una autorità giurisdizionale difronte alla quale i migranti 
potessero far valere le proprie istanze. Ciò in quanto – come si avrà 
modo di mettere meglio in evidenza tra breve – secondo costante 
orientamento dei giudici di Strasburgo il fatto che nel nostro Paese i 
respingimenti in mare costituiscano una attività materiale della pubblica 
amministrazione sottratta a qualsiasi forma di sindacato giurisdizionale 
(e non) importa ipso facto la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, 
come stabilito dall’art. 13 Cedu80.  

Questo è quanto si evince ad esempio dalla nota pronuncia resa 
dalla Grande Camera nel 2012 in relazione al caso Hirsi Jamaa e a. c. 

Italia81, dove i ricorrenti erano alcuni cittadini somali ed eritrei che, nel 
maggio del 2009, erano stati intercettati dalle autorità italiane al largo 
di Lampedusa e trasferiti sulle imbarcazioni della Guardia di Finanza e 
della Guardia costiera italiana per poi essere riportati al porto di Tripoli.  

Di fronte alla Corte di Strasburgo essi hanno lamentato 
innanzitutto il fatto che il respingimento operato dalle autorità italiane 
fosse avvenuto in violazione dell’art. 3 Cedu, poiché sostenevano di 
essere stati esposti al rischio sia di subire torture in Libia sia di essere 
respinti verso i rispettivi Paesi di provenienza, dove con ogni probabilità 
sarebbero stati vittime di maltrattamenti. Inoltre, nel ricorso gli stessi 
evidenziavano anche come fosse stata «loro impedita de facto la 
presentazione della domanda di asilo in Italia, in quanto le autorità 
italiane non avevano proceduto né alla loro identificazione, né alla 

                                   
80 E, dunque, ad una procedura in senso lato che possa dirsi accessibile «in 

pratica e in diritto» e «adeguata» al caso concreto. In giurisprudenza, si v. – ad es. – C. 
Edu 24 gennaio 2003, Yoyler c. Turchia, ric. 26973/95; C. Edu 18 giugno 2002, Orhan c. 

Turchia, ric. 25656/94; C. Edu 5 febbraio 2002, Conka c. Belgio, ric. 51564/99.  
81 C. Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e a. c. Italia, ric. n. 

27765/09, per un commento alla quale si v. – tra gli altri – P. Bonetti, La decisione Hirsi 

Jamaa e altri c. Italia: i respingimenti collettivi violano i diritti fondamentali, in Quad. 

cost., 2012, 2, pp. 447 ss.; A. Giannelli, Respingimenti di stranieri indesiderati verso la 

Libia e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Giur. cost., 2012, 3, pp. 2385 ss. e 
A. Liguori, La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per i respingimenti 

verso la Libia del 2009: il caso Hirsi, in Riv. dir. int., 2012, 2, pp. 415 ss. 
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consegna di un formale provvedimento individuale di espulsione»82. Di 
qui, dunque, l’asserita violazione dell’art. 13 Cedu e dell’art. 4 del 
Protocollo n. 4 alla Convenzione.  

Escluso che l’operazione in parola potesse qualificarsi come 
salvataggio in mare ed escluso altresì il difetto di giurisdizione dello 
Stato italiano83, la Corte Edu ha innanzitutto ribadito «l’importanza di 
garantire alle persone interessate da una procedura di allontanamento 
(…) il diritto di ottenere informazioni sufficienti per permettere loro di 
avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi»84. 
Dunque, avendo appurato che nel caso di specie i ricorrenti erano «stati 
privati di ogni via di ricorso che avrebbe consentito loro di sottoporre ad 
una autorità competente le [proprie] doglianze (…) e di ottenere un 
controllo attento e rigoroso delle loro richieste prima di dare esecuzione 
alla misura di allontanamento»85, i giudici hanno concluso nel senso 
della violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 13 Cedu. 

Di tenore sostanzialmente analogo la pronuncia resa dalla Corte 
di Strasburgo nel 2014 con riguardo al caso Sharifi.86 Qui il ricorso era 
stato presentato da trentadue cittadini afghani, due cittadini sudanesi 
ed un cittadino eritreo i quali, tra il 2008 e il 2009, erano giunti 
clandestinamente in Italia passando dalla Grecia. Una volta nel nostro 
territorio, essi erano stati respinti verso il Paese di transito e avevano 
rischiato di essere ricondotti nei luoghi di origine, dove verosimilmente 
sarebbero stati sottoposti a tortura. Pertanto, essi lamentavano la 
violazione – da parte dell’Italia e della Grecia – sia degli artt. 2 e 3 Cedu 

                                   
82 A. Lanciotti – D. Vitiello, L’art. 3 della Cedu come strumento di tutela degli 

stranieri contro il rischio di refoulement, cit., 240.  
83  Si v. par. 81 della sentenza in parola. Inoltre, in dottrina sul punto v. R. 

Palladino, La tutela dei migranti irregolari e dei richiedenti protezione internazionale, 
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 (2010 – 2015), 
Padova, 2016, pp. 178 ss. 

84 Così al par. 204 della pronuncia in parola.  
85 Par. 205 della sentenza in commento.  
86 C. Edu 21 ottobre 2014, Shiarifi e a. c. Italia e Grecia, ric. n. 16643/09, per un 

commento alla quale si v. ad es. P. Bonetti, Shairifi c. Italia e Grecia e Thakel c. Svizzera: 

sui ricorsi del richiedente asilo alla protezione e a un’assistenza dignitosa, in Quad. 

cost., 2015, 1, pp. 219 ss. 
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sia dell’art. 13 Cedu, giacché sostenevano di non aver avuto accesso alle 
autorità giudiziarie nazionali per far valere le proprie ragioni87. 

Anche in questo caso i giudici hanno concluso nel senso che Italia 
e Grecia avevano violato l’art. 13 Cedu in combinato con l’art. 3 Cedu e 
l’art. 4 del Protocollo n. 4, poiché – si legge nella sentenza – «le 
doglianze dei ricorrenti (…) avrebbero meritato un esame sul merito 
dinanzi a un giudice nazionale nell’ambito di un procedimento conforme 
alle esigenze derivanti dall’art. 13» della Convenzione europea88. 

Da ultimo, merita di essere ricordato il caso Khlaifia89 originato dal 
ricorso di alcuni cittadini tunisini intercettati a largo delle acque di 
Lampedusa nel 2011. In particolare, essi asserivano la violazione da 
parte dello Stato italiano degli artt. 3 e 5 Cedu poiché affermavano che, 
durante la loro permanenza in un centro di accoglienza, erano stati 
«accolti in spazi sovraffollati e sporchi e (…) costretti a dormire sul 
pavimento» 90 . Inoltre, allegavano la violazione dell’art. 13 della 
Convenzione affermando di essere stati sottoposti ad una espulsione 
collettiva senza che fosse concessa loro la concreta possibilità di 
proporre un ricorso dinanzi ad una autorità nazionale91.  

A differenza delle pronunce poc’anzi esaminate, tuttavia, questo 
caso si caratterizza per un interessante distinguo operato dai giudici di 
Strasburgo. Qui infatti la Corte europea con riguardo alla prima 
doglianza ha riscontrato la violazione da parte dell’Italia degli art. 13 e 3 
Cedu, atteso che – si legge nella sentenza – le autorità nazionali avevano 
omesso di indicare ai ricorrenti una via di ricorso utile a denunciare le 
cattive condizioni in cui versavano durante il trattenimento nel centro 

                                   
87 Si v. specialmente par. 10 della sentenza in parola.  
88 Così al par. 173 della pronuncia in esame. 
89 C. Edu 1 settembre 2015, Khlaifia e a. c. Italia, ric. n. 1483/12. 
90 Par. 13 della sentenza in discorso.  
91 Al par. 260 della sentenza in parola si legge infatti che «i ricorrenti lamentano 

di non avere avuto la possibilità di esporre a un’autorità italiana le condizioni 
degradanti alle quali erano stati sottoposti durante la loro privazione della libertà. 
Aggiungono che nei decreti di respingimento era indicata la possibilità di impugnarli 
entro un termine di sessanta giorni, dinanzi al giudice di pace di Agrigento. Tuttavia, 
fanno notare che il ricorso non avrebbe sospeso l’esecuzione del rimpatrio». 
Viceversa, si ritiene che «il carattere sospensivo di un ricorso è in questa materia una 
condizione per la sua effettività». 
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di accoglienza. Diversamente, con riguardo alla procedura di rimpatrio, 
la Corte ha negato la violazione dell’art. 13 Cedu in ragione della 
condotta processuale dei ricorrenti, i quali nella specie avevano omesso 
di «lamenta[re] un rischio reale di violazione dei diritti garantiti dagli 
artt. 2 e 3 nei Paesi di destinazione»92. 

 
 
4. La giurisprudenza nazionale 
 
Come in parte già anticipato, la giurisprudenza di Strasburgo in 

tema di non-refoulement e diritto ad un ricorso effettivo è riuscita ad 
avere una qualche eco nell’ordinamento italiano.  

Occorre tuttavia dare conto del fatto che la questione dell’an della 
tutela giurisdizionale si intreccia in questo caso a doppio filo con quella, 
non meno complessa, del riparto di giurisdizione93. Il che in gran parte 
dipende dalla circostanza che nel nostro ordinamento «manca una 
norma che individui i mezzi di tutela esperibili avverso i provvedimenti 
di respingimento»94 e, soprattutto, che indichi chiaramente il giudice – 
amministrativo o ordinario – deputato a conoscere di simili vicende.  

I plurimi tentativi di risolvere la questione in via interpretativa 
hanno dato luogo a tesi diverse, riassumibili sostanzialmente in due 
opposti orientamenti. 

Da un lato, muovendo dal constatare il carattere autoritativo del 
provvedimento con cui viene ordinato il respingimento, si è ritenuto di 

                                   
92 Par. 281 della sentenza in esame.

 Per completezza, si ricorda come il significato di trattamenti inumani e 
degradanti e di tortura si possa desumere dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo. Si 
v., tra le molte, la recente C. Edu 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ric. n. 6884. Più 
diffusamente sul punto, F. V. Virzì, Il riconoscimento della protezione internazionale, in 

Giorn. dir. amm., 2018, 5, pp. 663 ss. 
93  Con riferimento al tema del riparto di giurisdizione in materia di 

immigrazione si v. S. D’Antonio, Il riparto di giurisdizione in materia di ingresso, 

soggiorno e allontanamento dello straniero dal territorio italiano, in Dir. proc. amm., 
2017, 2, pp. 534 ss.; M. Nocelli, Il diritto dell’immigrazione davanti al giudice 

amministrativo, in Federalismi.it., 2018, 5, pp. 1 ss. e spec. p. 4, infine – se si vuole – C. 
Feliziani, Giustizia amministrativa ed immigrazione. A proposito di alcuni nodi irrisolti, 
cit., pp. 272 ss. 

94 M. Malfatti, op. ult. cit., p. 105. 
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dovere individuare la competenza a conoscere dello stesso in capo al 
giudice amministrativo95.  

Dall’altro lato invece, prendendo le mosse da una pretesa analogia 
con la fattispecie di cui all’art. 13, c. 8, T.U.I.96, è stata ritenuta sussistere 
la competenza del giudice ordinario (e segnatamente del giudice di 
pace97). 

Soluzione, quest’ultima, fatta propria anche dalla Corte di 
cassazione a partire dal 2013, seppure sulla base di differenti 
argomenti98. In specie, gli ermellini hanno sostenuto che la giurisdizione 
del giudice ordinario deve farsi derivare dalla «natura di diritto 
soggettivo della situazione giuridica su cui va ad incidere il 
provvedimento di respingimento»99.  

                                   
95  A titolo esemplificativo, si v. TAR Lombardia 16 febbraio 2009 n. 1312; 

Tribunale di Agrigento, 26 marzo 2009; Tribunale di Palermo, 13 maggio 2005. 
96 L’art. 13 del T.U.I. è rubricato Espulsione amministrativa e al c. 8 prevede che 

«avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria 
ordinaria. (…)».
 Contra, il parere del Cons. Stato, I sez., 4 febbraio 2011 n. 571, dove si 
sottolineava la natura eccezionale della disposizione in questione della quale dunque 
si riteneva di non poter offrire una interpretazione né, tanto meno, una applicazione 
analogica. 

Peraltro, vale la pena evidenziare come prima dell’entrata in vigore del T.U.I. 
anche le espulsioni prefettizie fossero attribuite alla giurisdizione del giudice 
amministrativo. Ad opposta soluzione si è giunti valorizzando la natura vincolata dei 
provvedimenti in parola (C. cass., S.U., 16 ottobre 2006 n. 22217) e qualificando come 
diritti soggettivi le posizioni giuridiche su cui tali provvedimenti vanno ad incidere (C. 
cass., I sez., ord., 7 febbraio 2008 n. 2973). Benché tale ricostruzione abbia ricevuto 
l’avallo della Consulta (C. Cost. n. 414/2011), la stessa non ha mancato si sollevare 
dubbi a cominciare da quello concernente la possibilità per il giudice ordinario di 
conoscere dei provvedimenti squisitamente amministrativi.  

97 G. di Pace Agrigento n. 478/ 2011; TAR Sicilia Palermo, III, 17 marzo 2010 n. 
478; TAR Sicilia, Palermo, III, 17 marzo 2009 n. 510. 

98 C. cass., S.U., 17 giugno 2013 n. 15115; C. cass., S.U., 10 giugno 2013 n. 14502. 
Conforme, Cons. Stato, III, 13 settembre 2013 n. 4543. 

99 M. Malfatti, op. ult. cit., p. 106, la quale ricorda anche che «le Sezioni Unite 
hanno altresì precisato che in questi casi in base all’art. 9 c.p.c. competente a giudicare 
le impugnazioni avverso i provvedimento di respingimento è il tribunale e non il GdP, 
non potendo trovare applicazione analogica l’art. 13, c.8, t.u.imm. trattandosi di una 
norma speciale che ha abrogato l’art. 5, c.3, d.l. n. 416/1989, conv. in L. n. 39/1990, 
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Benché tale ricostruzione sia riuscita ad imporsi in giurisprudenza, 
la stessa non ha mancato di dare adito a ben più di qualche 
perplessità 100 . Non fosse altro rispetto alle indicazioni offerte dalla 
Consulta con le note pronunce del 2004 e del 2006, laddove si 
sottolineava il nesso stringente che lega (o, meglio, che dovrebbe 
legare) l’esercizio del potere e la giurisdizione amministrativa101.  

In ogni caso, e in disparte tale ultima questione, con riguardo alla 
giurisprudenza successiva al 2013 merita innanzitutto di essere 
menzionata una interessante sentenza adottata dalla Corte di 
cassazione nel 2015102.  

Brevemente i fatti da cui ha originato la pronuncia in parola. Nel 
febbraio del 2014 un cittadino nigeriano veniva soccorso in mare al largo 
di Siracusa e fatto sbarcare sul territorio italiano. In quanto privo di 
documenti, quello stesso giorno il Questore di Siracusa adottava nei sui 
confronti un decreto di respingimento con cui era disposto anche il 

                                   
che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle impugnazioni dei 
provvedimenti prefettizi di espulsione». In giurisprudenza, più di recente, C. cass., S.U., 
ord., 28 febbraio 2017 n. 5059.
 In dottrina, in tema di situazioni giuridiche soggettive e della rilevanza 
processuale delle stesse, imprescindibile il richiamo a F.G. Scoca, L’interesse legittimo. 

Storia e teoria, cit., passim.  
100 In senso critico rispetto alla soluzione proposta dalla Corte di cassazione si 

v., tra gli altri, R. Chieppa, Quale giudice per gli immigrati? Questioni di giurisdizione e 

di competenza, in Aa. Vv., Frontiere dell’immigrazione o migrazione delle frontiere?, 

Atti del convegno di Trento, 25-26 novembre 2011 pp. 171 ss. 
101 Il riferimento è ovviamente a C. cost. 6 luglio 2004 n. 204 e alla successiva C. 

cost. 11 maggio 2006 n. 191.
 Per un commento alle quali si v., rispettivamente, M. A. Sandulli, Un passo 

avanti e uno indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno, ma non può giudicare 

dei diritti (a prima lettura a margine di C. cost. n. 204 del 2004), in Riv. giur. ed., 2004, 
4, pp. 1230 ss.; R. Villata, Leggendo la sentenza n. 204 della Corte costituzionale, in Dir. 

proc. amm., 2004, 3, pp. 832 e G. Greco, Giurisdizione esclusiva e dintorni: la Corte 

apre alla tutela meramente risarcitoria davanti al giudice amministrativo?, in Giur. 

cost., 2006, 3, pp. 1945 ss.; S. Lariccia, Alla ricerca dei provvedimenti amministrativi 

mediatamente riconducibili all’esercizio del potere pubblico: un nuovo avverbio per il 

dibattito tra i giudici, gli avvocati e gli studiosi della giurisdizione amministrativa 

italiana, in Giur. cost., 2006, 3, pp. 1935 ss. 
102 C. Cass., VI sez., 25 marzo 2015 n. 5926. 
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temporaneo trattenimento del soggetto presso un centro di 
identificazione ed espulsione a Roma. 

Detto provvedimento del Questione veniva poi convalidato dal 
Giudice di Pace di Roma con un decreto avverso il quale è stato proposto 
ricorso in Cassazione.  

Dinanzi alla Suprema Corte, il ricorrente ha lamentato 
innanzitutto la violazione del «suo diritto ad essere informato 
tempestivamente sulla procedura di riconoscimento della protezione 
internazionale, dato che era stato immediatamente respinto senza 
ricevere tali informazioni, con conseguente preclusione, di fatto, del 
diritto di accedere alla procedura»103. E, di riflesso, lo stesso ha altresì 
contestato il fatto che non avrebbe potuto «essere convalidata la misura 
del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (C.I.E.) 
avendo egli diritto ad essere ospitato, invece, in un centro di accoglienza 
per richiedenti asilo (C.A.R.A.)»104 , in quanto richiedente protezione 
internazionale. 

Inoltre – per quanto qui più rileva – egli ha lamentato la 
«violazione degli artt. 5, 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea di 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè 
dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 7 alla medesima Convenzione, in 
relazione all'art. 117 Cost., per essersi il Giudice di pace limitato 
all'esame del provvedimento di trattenimento, trascurando l'esame del 
sottostante provvedimento di respingimento, la cui illegittimità, per i 
motivi di cui sopra, si riverbera sul primo, che ne costituisce 
esecuzione»105. 

Tali motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati da parte degli 
ermellini, i quali dunque hanno dato corso all’esame nel merito degli 
stessi. Nel fare ciò, è stata come prima cosa richiamata quella 
giurisprudenza di Strasburgo di cui si è dato conto nelle pagine che 
precedono, ossia quell’insieme di pronunce in cui i giudici hanno 
affermato l’obbligo di informazione circa le procedure di asilo 106 . 
Parallelamente, è stata altresì evidenziata l’assenza nel nostro 

                                   
103 Amplius par. 2 della ordinanza in esame.  
104 Amplius par. 2 della ordinanza in esame. 
105 Così al par. 2 della ordinanza in esame. 
106 Si v. C. Edu, Hirsi Jamaa e a. c. Italia, cit. 
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ordinamento giuridico di norme che puntualmente prevedano un tale 
obbligo in capo alle autorità. Non di meno, la Suprema Corte ha 
sottolineato come non possa «tuttavia continuare ad escludersi che il 
medesimo dovere sia necessariamente enucleabile in via interpretativa 
facendo applicazione di regole ermeneutiche pacificamente 
riconosciute, quali quelle dell'interpretazione conforme alle direttive 
europee (…) e dell'interpretazione costituzionalmente orientata al 
rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta 
interpretate dalla giurisprudenza dell'apposita corte 
sovranazionale»107. 

Così argomentando, dunque, la Corte ha inteso colmare in via 
interpretativa quello che la stessa ha riconosciuto essere un vuoto 
normativo. In tal modo, infatti, gli ermellini sono giunti ad affermare il 
principio di diritto in base al quale «qualora vi siano indicazioni che 
cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel 
territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione 
internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro 
informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di 
interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla 

procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di 

respingimento e trattenimento»108. 
Più di recente, nei limiti imposti dalle soluzioni con cui – si è visto 

– si tende a disciplinare il riparto di giurisdizione nella materia de qua109, 
anche il giudice amministrativo ha offerto un importante contributo in 

                                   
107 Par. 3.2 della ordinanza in esame, dove si legge altresì che «nessun ostacolo 

testuale alla configurazione di un dovere d’informazione sulle procedure da seguire 
per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, come delineato dal 
richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE, conforme alle indicazioni della 
giurisprudenza CEDU, è dato scorgere nella normativa nazionale, e in particolare nel 
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 2, art. 6, comma 1, e art. 26, comma 1, o nel D.P.R. 
n. 303 del 2004, art. 2, comma 1, che specificamente fanno riferimento alla 
presentazione delle domande di protezione internazionale all’ingresso nel territorio 
nazionale». 

108 Così sempre al par. 3.2 della ordinanza in esame (il corsivo è nostro). 
109 In argomento si v. i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali di cui alle note 

nn. 93 e ss. 
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tema di non-refoulement e conseguente esercizio del diritto di accesso 
alla giustizia.  

Il riferimento è qui alla nota vicenda Open Arms. Segnatamente, 
si ricorda come il 1 agosto del 2019 il Ministero dell’Interno, di concerto 
con il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, aveva adottato un provvedimento con cui si faceva divieto alla 
nave Open Arms di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali 
nazionali.  

A fronte di tale divieto, la Fondacion Pro Activa Open Arms ha 
presentato ricorso dinanzi al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento 
del provvedimento in questione. Inoltre, attesa la situazione di grave 
emergenza in cui versavano i migranti ospitati nell’imbarcazione, la 
ricorrente chiedeva altresì al giudice la concessione di un 
provvedimento cautelare monocratico. 

Il tribunale adito si è pronunciato sulla questione il 14 agosto con 
un decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a.110 con il quale ha deciso la 
sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e ha 
autorizzato l’ingresso della nave nelle acque territoriali italiane, 
ordinando contestualmente che fossero prestati i soccorsi alle persone 
maggiormente bisognevoli.  

In proposito, quel che più interessa mettere in evidenza è il 
percorso motivazionale che ha sorretto tale decisione. In specie, nel 
valutare l’esistenza del fumus boni iuris, il giudice ha osservato come il 
ricorso in parola potesse dirsi fondato quanto alla pretesa illegittimità 
del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di 
legge. A tale ultimo riguardo, ad essere ravvisato è stato il contrasto con 
le «norme del diritto internazionale del mare in materia di soccorso, 
nella misura in cui la stessa amministrazione intimata riconosce (…) che 
il natante soccorso da Open Arms in area SAR libica – quanto meno per 
l’ingente numero di persone a bordo – era in “distress”, cioè in 
situazione di evidente difficoltà».  

Non solo. Relativamente alla verifica del periculum in mora, il TAR 
ha evidenziato come dalla documentazione prodotta dal ricorrente 
fosse chiaramente evincibile una «situazione di eccezionale gravità ed 
urgenza tale da giustificare la concessione (…) della richiesta tutela 

                                   
110 Il riferimento è a TAR Lazio, I ter, 14 agosto 2019 n. 5479.  
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cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della nave Open 
Arms in acque territoriali italiane».  

Peraltro, in linea con quella «logica personalistica» che – come 
ricordato in apertura – da qualche tempo sembra permeare la 
giurisprudenza amministrativa in materia di immigrazione111, il giudice 
– forte della oramai riconosciuta atipicità della tutela cautelare112 – non 
si è limitato a sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato ma 
ha sottolineato, seppure in un inciso, come la sospensione in questione 
fosse strettamente connessa alla necessità di «prestare l’immediata 
assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli (…)».  

 
 
5. Considerazioni di sintesi 
 
Lo scritto ha preso le mosse dall’osservare come la materia 

dell’immigrazione non faccia eccezione rispetto a quella che è stata 
descritta come una generale tendenza del nostro ordinamento ad 
immaginare la giurisdizione capace di soddisfare quelle pretese dei 
singoli che altrimenti rimarrebbero frustrate a causa - tra le altre cose - 
dei molti vuoti normativi e delle mancate risposte offerte 
dall’amministrazione113.  

Di qui la riflessione si è incentrata su un profilo della materia, i 
respingimenti in mare, dove proprio in ragione di evidenti lacune sul 
piano legislativo lo spazio riservato al giudice mostra dei contorni 
vieppiù incerti114.  

Obiettivo del lavoro, pertanto, è stato quello di approfondire il 
tema dell’accesso alla giustizia da parte dei migranti destinatari di 

                                   
111  A. Cassatella, Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in 

materia migratoria, cit., pp. 491 ss. 
112 Sul punto, per tutti, A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XII, Torino, 

2016, pp. 287 ss.  
113 L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista 

come modello teorico e come progetto politico, cit., p. 239 nonché, per quel che 
concerne nello specifico il giudice amministrativo, F.G. Scoca, L’interesse legittimo. 

Storia e teoria, cit., p. XXIII.  
114 Si v., tra gli altri, A. Lanciotti – D. Vitiello, L’art. 3 della Cedu come strumento 

di tutela degli stranieri contro il rischio di refoulement, cit., pp. 240 ss. 



         
 

Chiara Feliziani 

Divieto di respingimenti in mare ed accesso alla giustizia da parte del migrante. 

Quale ruolo per il giudice amministrativo? 

ISSN 2532-6619 - 210 -    N. 2/2020 

provvedimenti di allontanamento in mare, interrogandosi specialmente 
sul ruolo del giudice amministrativo.  

Come si è avuto modo di osservare, la questione reca notevole 
interesse – oltre che per ovvie ragioni di stringente attualità – perché 
sul punto sono intervenute numerose pronunce della Corte di 
Strasburgo le quali hanno condannato il nostro Paese, non solo per 
violazione dell’obbligo di non-refoulement, ma anche per la mancata 
garanzia del diritto ad un ricorso effettivo ex art. 13 Cedu115. Vale a dire 
per la omessa previsione di un mezzo di ricorso o, più latamente, di una 
procedura che possa dirsi accessibile «in pratica e in diritto» e 
«adeguata» al caso di specie116. 

Il problema di fondo, dunque, è quello dell’an della tutela 
giurisdizionale nei riguardi di coloro che si trovino ad essere soggetti a 
misure di respingimento in mare. Tema, questo, che peraltro vede la 
propria complessità acuita dal fatto di presentarsi come 
inestricabilmente connesso alla diversa, eppure contigua, questione del 
riparto di giurisdizione. 

Allo stato, proprio a fronte della assenza di specifiche previsioni 
normative, la questione sembra essere risolta per lo più in via 
interpretativa dal giudice.  

Come si è avuto modo di rilevare nelle pagine che precedono, 
imprescindibile punto di riferimento in tal senso è risultata essere la 
giurisprudenza di Strasburgo la quale, a sua volta, ha «adottato [nel 
tempo (e salvo talune eccezioni 117 )] un approccio [sempre] più 
garantista a favore dell’immigrato oggetto della misura di 
allontanamento»118.  

E così, proprio lasciandosi guidare dai principi di diritto elaborati 
dalla Corte Edu, la Corte di cassazione – si è visto – ha ammesso tanto la 

                                   
115 C. Edu 1 settembre 2015, Khlaifia e a c. Italia, cit.; C. Edu 21 ottobre 2014, 

Sharifi e a. c. Italia e Grecia, cit.; C. Edu, grande camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa 

e a. c. Italia, cit. Amplius in proposito quanto ricordato nel par. 3, retro. 
116 V. ad es. C. Edu 24 gennaio 2003, Yoyler c. Turchia, cit.; C. Edu 5 febbraio 

2002, Conka c. Belgio, cit. 
117 Il riferimento è, da ultimo, a C. Edu, Grande Camera, N.T. e N.D. c. Spagna, 

cit. 
118 S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., p. 71.  
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presenza di un grave vuoto nell’ordinamento quanto l’esigenza di 
colmarlo. Per l’effetto, la stessa è giunta ad affermare l’esistenza di un 
obbligo in capo alle autorità di informare i migranti circa la procedura di 
asilo sì da permettere agli stessi di inibire l’allontanamento119.  

Al contempo la Suprema Corte, qualificando come diritto 
soggettivo la posizione giuridica del soggetto destinatario di siffatta 
misura ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario120. 
Soluzione, questa, che sembra porsi in linea con la tendenza ad un 
generale ampliamento della sfera di competenza riservata al g.o. nella 
materia in esame121 ma che, non di meno, ha sollevato ben più di una 
qualche perplessità122.  

Infatti, anche a tacere della ben nota questione dei limiti che la 
cognizione del giudice ordinario incontra di fronte a provvedimenti 
amministrativi123 e, più in generale, di quella necessaria corresponsione 
che deve (rectius, dovrebbe) sussistere tra esercizio del potere e giudice 
deputato a conoscere di quel potere124, resta il fatto che – allo stato – 
in materia di immigrazione l’actio finium regundorum tra giudice 
ordinario e giudice amministrativo risulta davvero poco lineare. Con 
evidente pregiudizio per il grado di tutela offerta al migrante dal nostro 
ordinamento125.  

                                   
119 C. Cass., VI sez., ord. 25 marzo 2015 n. 5926, cit.  
120 C. Cass., S.U., 10 giugno 2013 n. 14502; C. Cass., S.U., 17 giugno 2013 n. 

15115. In dottrina, sulla qualificazione di una situazione giuridica soggettiva e sulla sua 
rilevanza processuale, F.G. Scoca, L’interesse legittimo. Storia e teoria, cit. passim.  

121 Si pensi alla creazione di sezioni specializzate nell’ambito della giurisdizione 
ordinaria disposta dal d.l. n. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017.  

122 Si v., tra gli altri, R. Chieppa, Quale giudice per gli immigrati? Questioni di 

giurisdizione e di competenza, cit. 
123 Per tutti, A. Romano, Introduzione alla prima edizione, in Id. (a cura di), 

Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, cit. In giurisprudenza, si v. 
ad es. C. cass., VI sez., 13 luglio 2015 n. 14610; C. cass., VI sez., 4 settembre 2013 n. 
20331 e, prima ancora, C. cass., S.U., 16 ottobre 2006 n. 22217. 

124 Ancora, A. Romano, op. ult. cit. nonché F.G. Scoca, La genesi del sistema 

delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione, in Id (a cura di), Giustizia 

amministrativa, VII, Torino, 2014, pp. 4 ss. 
125 In tal senso, A. Chiettini, Effettività della tutela giurisdizionale del migrante 

dl punto di vista del giudice amministrativo, cit., pp. 469 ss.; S. D’Antonio, Il riparto di 
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La parcellizzazione delle sedi in cui chiedere tutela, di fatti, fa sì 
che sovente a «provvedimenti amministrativi, la cui cognizione è 
attribuita a una giurisdizione, seguano altri provvedimenti che vanno 
invece contestati davanti ad una diversa giurisdizione»126. Si pensi, ad 
esempio, ad un caso tutt’altro che infrequente, qual è quello del 
provvedimento di revoca o di diniego del permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro al quale fa seguito il provvedimento di espulsione127.  

In ogni caso, e nonostante la riscontrata tendenza del nostro 
ordinamento ad attribuire molta parte della materia al giudice 
ordinario, negli spazi lasciati alla sua cognizione il giudice 
amministrativo mostra di esercitare la propria giurisdizione ponendo 
attenzione alle indicazioni provenienti dagli ordinamenti sovranazionali 
e secondo una logica che è stata definita «personalistica» 128. Ossia una 
logica che facendo leva specialmente sul principio di ragionevolezza 
sembra orientata a preferire quella decisione che, pur senza tradire le 
esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, risulta rispondere meglio alle 
istanze di tutela del migrante129. 

In tale filone giurisprudenziale sembra potersi collocare anche il 
decreto cautelare adottato dal Tar Lazio nell’agosto scorso 130  e del 
quale si è detto nelle pagine che precedono. Qui, infatti, il giudice 
amministrativo ha sospeso il provvedimento con cui era stato vietato 
l’ingresso nelle acque territoriali nazionali di una imbarcazione a bordo 
della quale si trovavano numerosi migranti in evidente stato di difficoltà 

                                   
giurisdizione in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dello straniero dal 

territorio italiano, cit., pp. 534 ss., nonché – se si vuole – C. Feliziani, Giustizia 

amministrativa ed immigrazione. A proposito di alcuni nodi irrisolti, cit., pp. 272 ss. 
126 A. Chiettini, Effettività della tutela giurisdizionale del migrante dl punto di 

vista del giudice amministrativo, cit., p. 476. 
127 Tra le molte, C. cass., VI sez., 13 luglio 2015 n. 14610. 
128  A. Cassatella, Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in 

materia migratoria, cit., pp. 491 ss. 
129  Più in generale, sulla capacità del giudice amministrativo di offrire la 

soluzione che meglio si attaglia al caso concreto, v. R. Ferrara, L’incertezza delle regole 

tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza, in Diritto 

amministrativo, 2014, pp. 653 ss. 
130 TAR Lazio, I ter, 14 agosto 2019 n. 5479, cit. 
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e in precarie condizioni di salute, attesi – tra le altre cose – i molti giorni 
da cui stazionavano in mare aperto.  

Nel disporre in tal senso il giudice amministrativo, non solo ha 
richiamato le «norme di diritto internazionale del mare in materia di 
soccorso», ma ha anche offerto una ulteriore conferma di quanto si 
diceva all’inizio di questo lavoro, inverando dunque l’idea che sempre 
più spesso è proprio la giurisdizione – anche quella amministrativa – il 
luogo in cui riescono a trovare riconoscimento ed attuazione i diritti 
della persona131. 
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131 In proposito, oltre ai già citati lavori di L. Ferrajoli, La democrazia attraverso 

i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico, 

cit., pp. 239 ss. e F.G. Scoca, L’interesse legittimo. Storia e teoria, cit., p. XXIII, si v. anche 
P. Grossi, Giudici e legislatori, in Id., L’invenzione del diritto, Bari, 2017, pp. 112 ss. 

mailto:c.feliziani@unimc.it
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1. Contesto introduttivo 

 

La crescente espansione del sistema di agenzie decentrate nel 
diritto dell’Unione europea (UE) 1  evidenzia anche i rischi relativi al 
controllo sulle attività che tali organismi svolgono. Dotate di personalità 
giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria, le agenzie dell’UE 
sono normalmente istituite tramite un atto di diritto derivato, quale un 
regolamento, e svolgono funzioni di supporto e ausiliarietà al fine di 
attuare le molteplici politiche europee 2 . Il panorama istituzionale 
delinea diverse categorie di agenzie con competenze e poteri diversi: da 
agenzie con meri compiti di scambio di informazioni, ad agenzie con 

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

double-blind peer review. 
1  H. Hofmann, A. Morini, The Pluralisation of EU Executive: Constitutional 

Aspects of “Agencification”, in European Law Review, 2012, pp. 419-443 
2 Nella Comunicazione della Commissione europea sull’Inquadramento delle 

agenzie europee di regolazione, COM (2002) 718 def., 11 dicembre 2002, si specifica 
che queste “sono incaricate di partecipare attivamente all’esercizio della funzione 
esecutiva mediante atti che contribuiscono alla regolamentazione di un dato settore.” 



         
 

Salvatore F. Nicolosi 

Alla ricerca di un controllo strutturato sul mandato operativo  

dell’Ufficio europeo di sostegno all’asilo 

ISSN 2532-6619 - 215 -    N. 2/2020 

funzioni consultive, istruttorie e di assistenza tecnica ad agenzie con 
poteri regolatori diretti e a efficacia vincolante3. 

Tale complesso sistema di governance è stato spesso ritenuto 
problematico dal punto di vista dei principi dello Stato di diritto o “rule 

of law” 4  preposti in particolar modo ad assicurare il controllo 
dell’esercizio dei pubblici poteri5 e prevenire eventuali arbitrari attriti 
con i diritti fondamentali ma anche, nel caso dell’UE, con le competenze 
sovrane degli Stati membri. Rischi relativi al controllo sulle attività svolte 
dalle agenzie decentrate dell’UE riguardano anche quelle agenzie con 
poteri più limitati, di raccolta di informazioni, preposte principalmente 
alla redazione di relazioni o studi a beneficio delle istituzioni europee, 
degli Stati membri e del pubblico in generale. 

A tale riguardo, l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO, 
dalla denominazione in inglese European Asylum Support Office) e il suo 
processo di trasformazione in Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 
(EUAA, dalla denominazione in inglese European Union Asylum Agency) 
offrono un interessante contesto d’analisi, soprattutto a seguito della 
notevole espansione delle competenze operative dell’EASO negli anni 
più recenti e dell’esercizio del suo mandato. Il presente contributo 
intende, pertanto, evidenziare come la recente espansione da parte 
dell'EASO dei suoi poteri operativi abbia determinato una 
trasformazione de facto. Da agenzia volta a facilitare lo scambio di 
informazione e la cooperazione sul piano tecnico in materia di asilo6, la 
recente prassi nell’ambito dei cosiddetti punti di crisi o hotspot in Grecia 
rivela come l’EASO sia stato pienamente coinvolto nell’esame delle 

                                   
3 Notevoli studi in dottrina hanno affrontato la sistematizzazione delle Agenzie 

dell’UE, si veda inter alia: M. Simoncini, Administrative regulation beyond the non-

delegation doctrine: a study on EU Agencies, Oxford, 2018; M. Chamon, EU Agencies: 

Legal and Political Limits to the Transformation of the EU Administration, Oxford, 2016; 
C. Tovo, Le agenzie decentrate dell'Unione europea, Napoli, 2016. 

4 Cf. Corte giust., 23 aprile 1986, C-294/83, Parti écologiste «Les Verts», par. 23; 
3 ottobre 2013, C-583/11 P, Inuit, par. 91. 

5  D.A. Sklansky, Crime, Immigration, and Ad Hoc Instrumentalism, in New 

Criminal Law Review, 2012, pp. 157 – 223. 
6 F. Comte, A New Agency is Born in the European Union: The European Asylum 

Support Office, in European Journal of Migration and Law, 2010, p. 373-405. 
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richieste di asilo fino a fornire addirittura raccomandazioni poi 
formalmente approvate dalle autorità nazionali7. 

Una trasformazione così radicale ed importante segnala la 
necessità di affrontare la questione del controllo sulle attività che 
potrebbero avere un impatto sulle persone, in particolare i richiedenti 
asilo, e compromettere la competenza degli Stati membri in merito alla 
determinazione dello status di rifugiato. Alla luce di questa duplice 
criticità, tale contributo sottolinea l’esigenza di istituire adeguati 
meccanismi di controllo, incluso il ruolo della società civile come forum 
attraverso il quale le attività dell'EASO e della futura Agenzia dell’UE per 
l’Asilo possono essere sottoposte a un più attento e trasparente 
monitoraggio. 

 
 
2. Dall’istituzione dell’EASO alla trasformazione in Agenzia dell’UE 

per l’Asilo 
 
L’EASO è stato istituito dal Regolamento 439/2010 ed è 

pienamente operativo dal 20118. La storia istituzionale dell’Agenzia si 
svolge nell’arco degli ultimi dieci anni. Il programma di Tampere del 
19999 e il trattato di Amsterdam hanno stabilito la competenza generale 
dell'UE a creare un Sistema europeo comune di asilo (SECA), inteso 
come un insieme integrato di strumenti giuridici funzionali alla 
valutazione delle richieste di protezione internazionale10. Poco dopo 
l’attuazione della prima fase legislativa del SECA (1999-2006), la 

                                   
7 La Commissione europea, Explanatory note on the ‘Hotspot’ approach’, luglio 

2015, http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-hotsposts.pdf, qualifica un 
hotspot come una sezione del confine esterno dell’UE “characterised by specific and 
disproportionate migratory pressure, consisting of mixed migratory flows” (p. 3). 

8 Regolamento (UE) 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, [2010] GU 
L132/11.  

9 Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza, Tampere, 16 ottobre 1999. 
10  Il Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS) comprende i seguenti atti 

vincolanti: Regolamento 604/2013 [2013] GU L180/31 (Regolamento Dublino III); 
Regolamento 603/2013 [2013] GU L180/1 (Regolamento Eurodac); Direttiva 2011/95 
[2011] GU L337/9 (Direttiva qualifiche); Direttiva 2013/33 [2013] GU L180/96 
(Direttiva accoglienza); Direttiva 2013/32 [2013] GU L180/249 (Direttiva procedure).  

http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-hotsposts.pdf
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Commissione ha mostrato interesse nel proseguire i lavori in materia e 
sono state proposte dieci priorità principali nell’ambito del Programma 
dell'Aia del 200411. Tra queste priorità è inserita anche l’istituzione di un 
organo che avrebbe favorito la cooperazione tra gli Stati membri nel 
settore dell'asilo. L’organismo proposto è indicato come un “ufficio di 
sostegno”12. Tale denominazione dimostra l'intenzione di istituire un 
organo che si concentrerebbe esclusivamente sul sostegno agli Stati 
membri, in particolare per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti 
della seconda fase legislativa del SECA (2009-2013) 13 . Pertanto, nel 
2009, la Commissione europea propose di integrare il pacchetto di 
strumenti giuridici del SECA con un organismo operativo. La proposta 
legislativa della Commissione è stata oggetto di negoziati per quanto 
riguarda sia il mandato che la forma istituzionale di tale organismo di 
sostegno. Tuttavia, a causa dell’urgenza di procedere alla sua creazione, 
sia il Consiglio che il Parlamento hanno raggiunto un accordo informale 
negoziati e ha adottato formalmente il testo del regolamento nel 
201014. 

                                   
11 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Il 

programma dell’Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni Partenariato per rinnovare 
l’Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia’ COM (2005) 184 def., [2005] GU 
C 236/12. 

12 E. Tsourdi, Bottom-up Salvation? From Practical Cooperation Towards Joint 

Implementation, in European Papers, 2016, p. 997-1031. Più in generale si veda anche 
S. Carrera, L. den Hertog, J. Parkin, The Peculiar Nature of EU Home Affairs Agencies in 

Migration Control: Beyond Accountability versus Autonomy?, in European Journal of 

Migration and Law, 2013, p. 337-358; cf. anche A. Ripoll Servent, A New Form of 

Delegation in EU Asylum: Agencies as Proxies of Strong Regulator, in Journal of 

Common Market Studies, 2018, p. 83-100. 
13 Sugli aspetti evolutivi della normativa europea in materia di asilo si veda in 

particolare S. Velluti, Reforming the Common European Asylum System: legislative 

developments and judicial activism of the European courts, Heidelberg, 2014. Sugli 
aspetti più recenti della riforma si veda S. Nicolosi, La riforma del sistema europeo 

comune di asilo tra impasse negoziale e miopia normativa, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 2019, p. 451 ss.; cf. anche S. Peers, The New EU law on refugees takes 

shape: more harmonization but less protection?, in EU Law Analysis, luglio 2017, 
disponibile in: http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/07/the-new-eu-law-on-
refugees-takes-shape.html. 

14 Sulle difficoltà negoziali si rinvia in particolare a F. Comte, A New Agency is 

Born, cit., p. 373. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/07/the-new-eu-law-on-refugees-takes-shape.html
http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/07/the-new-eu-law-on-refugees-takes-shape.html
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Pur essendo finanziato dal bilancio dell’UE, l’EASO opera in modo 
indipendente e dispone di un Consiglio di amministrazione e di un 
Direttore esecutivo. Quanto al mandato dell’Agenzia, i compiti 
dell'EASO possono essere suddivisi in tre pilastri principali: il sostegno 
alla cooperazione pratica in materia di asilo, il sostegno agli Stati 
membri sotto una particolare pressione, il contributo all'attuazione del 
SECA15. In assenza di poteri diretti o indiretti in relazione all'adozione di 
decisioni da parte delle autorità degli Stati membri in merito alle singole 
domande di protezione internazionale, si ritiene che l'EASO sia stato 
dotato di “soft powers”16, preoccupandosi principalmente di fornire 
sostegno operativo alle autorità nazionali in caso di particolare 
pressione sui rispettivi sistemi di asilo. Alcune delle attività riguardano 
anche informazioni sui Paesi di origine, la formazione del personale 
delle autorità nazionali in materia di asilo, il sostegno alla ricollocazione 
dei beneficiari di protezione internazionale all’interno dell’UE, tutti 
compiti che assegnano all'EASO un ruolo eminentemente informativo, 
di monitoraggio e di solidarietà17. 

Sebbene i poteri dell’EASO risultino piuttosto limitati alla luce del 
quadro normativo originario, il suo ruolo è stato potenziato dopo la 
riforma del SECA del 2013, che ha coinvolto in particolare l’Agenzia nella 
risposta a situazioni di straordinaria pressione migratoria. In particolare, 
oltre ad essere coinvolto nell'elaborazione di informazioni sulle possibili 
situazioni di emergenza in uno Stato membro nel contesto del 
Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi, 
stabilito dal Regolamento Dublino 18 , l’EASO è stato recentemente 
coinvolto a livello nazionale nella procedura di ammissibilità delle 
domande di asilo. Questa espansione di compiti che non sempre 
corrispondono a quanto stabilito dal mandato statutario dell'agenzia, ha 

                                   
15 Si vedano rispettivamente gli Articoli 3-7; 8 -10 e 11-12 del Regolamento 

EASO. 
16  S. Schneider, C. Nieswandt, EASO - Support Office or Asylum Authority? 

Boundary Disputes in the European Field of Asylum Administration, in Österreichische 

Zeitschrift für Soziologie, 2018, p. 13-35. 
17 M. Scipioni, De Novo Bodies and EU Integration: What is the Story behind EU 

Agencies’ Expansion?, in Journal of Common Market Studies, 2018, p. 768-784. 
18 Art. 33, Regolamento Dublino II. 
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fornito l’impulso per la rifusione del quadro giuridico e trasformare 
l’EASO nell’Agenzia dell’UE per l’asilo. 

La Commissione europea ha presentato, pertanto, la proposta di 
istituzione della nuova Agenzia per l’asilo nel 2016, quale specifica 
componente del nuovo pacchetto di riforme del SECA19. Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo parziale sul testo del 
Regolamento il 28 giugno 2017. Tuttavia, la Commissione, a seguito del 
discorso del presidente Juncker sullo Stato dell’Unione del 2018, ha 
presentato una proposta modificata per rafforzare ulteriormente i 
compiti operativi della futura Agenzia20. La proposta della Commissione 
europea del 2018 si concentra principalmente sull'ampliamento del 
ruolo della futura Agenzia nella procedura di richiesta della protezione 
internazionale. In tal senso, le squadre di sostegno per l'asilo 
dell'Agenzia dovrebbero, tra le altre misure, identificare eventuali 
esigenze di garanzie procedurali speciali, svolgere l’esame di 
ammissibilità e il colloquio dei richiedenti protezione internazionale, 
valutare le prove e preparare decisioni sulle domande di protezione 
internazionale. L’Agenzia, in particolare, avrebbe la facoltà, su richiesta 
dell'autorità nazionale competente, “di preparare le decisioni in merito 
alle domande di protezione internazionale e di trasmettere tali decisioni 
alle autorità nazionali competenti”21, che a loro volta adotteranno la 
decisione sulle singole domande e sono pienamente responsabili del 
trattamento di tale richiesta. 

Occorre sottolineare che, per quanto la Commissione europea 
enfatizzi il ruolo della futura potenziata Agenzia, all'EUAA non saranno 
conferiti poteri decisionali in merito alle domande di asilo, né compiti 
esecutivi sul campo. La futura Agenzia avrà un ruolo di supporto alle 
autorità nazionali nell'esame delle domande di protezione 

                                   
19 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 

all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) 439/2010, 
COM (2016) 271 def., 4 maggio 2016. 

20 Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) 
439/2010, COM (2018) 633 def., 9 dicembre 2018. 

21 Cf. il nuovo Art. 16 bis (in particolare par. 2 lett. h), che, come si apprende 
dalla stessa relazione introduttiva alla Proposta modificata (p. 6), costituisce il fulcro 
della riforma. 
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internazionale, lungi dal decidere autonomamente nel merito su tali 
domande. Invece, più complessi e potenziati appaiono i compiti 
operativi, nonostante gli Stati membri rimangano le autorità decisionali 
in materia22. 

Altre modifiche riguardano principalmente gli aspetti istituzionali 
e, più specificamente, la nomina del Direttore esecutivo, che, ai sensi 
del nuovo Articolo 47 sarà nominato dal Consiglio di amministrazione 
“in base ad un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo 
una procedura di selezione aperta e trasparente”23. In questo senso, la 
proposta contribuisce a rendere più stretto il collegamento con la 
Commissione europea e ciò depone a favore di un maggiore auspicato 
controllo istituzionale sulle attività della futura Agenzia.  

A causa dell'impasse nei negoziati sull'intero pacchetto di riforma 
del SECA, non è, tuttavia, possibile prefigurare i possibili sviluppi 
normativi in materia e, pertanto, definire con esattezza i contorni 
istituzionali della futura Agenzia per l’asilo24. 

 
 
3. L’espansione del mandato operativo dell’EASO e le sue 

implicazioni 

 
Diverse disposizioni del regolamento istitutivo dell’EASO si 

riferiscono ai compiti operativi dell'agenzia. L’Articolo 2, paragrafo 2, 
stabilisce che, attingendo a tutte le risorse utili a sua disposizione, 
l'Ufficio deve fornire un efficace sostegno operativo agli Stati membri 
soggetti a particolari pressioni sui loro sistemi di asilo e di accoglienza. 

                                   
22  Cf. D. Fernandez-Rojo, From EASO to the European Agency for Asylum: 

Business as Usual?, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 15 ottobre 2018, 
disponibile in: http://eumigrationlawblog.eu/from-easo-to-the-european-agency-for-
asylum-business-as-usual. 

23 Si veda European Council on Refugees & Exiles (ECRE), Comments on the 

Commission Proposal for a Regulation on the European Union Agency for Asylum and 

Repealing Regulation No 239/2010 (luglio 2016), disponibile: 
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Comments-EU-Asylum-
Agency_July-2016-final_2.pdf. 

24 Sul punto si rinvia a S. Nicolosi, La riforma del sistema europeo comune di 

asilo tra impasse negoziale e miopia normativa, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2019, p. 451 ss. 

http://eumigrationlawblog.eu/from-easo-to-the-european-agency-for-asylum-business-as-usual
http://eumigrationlawblog.eu/from-easo-to-the-european-agency-for-asylum-business-as-usual
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Comments-EU-Asylum-Agency_July-2016-final_2.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Comments-EU-Asylum-Agency_July-2016-final_2.pdf


         
 

Salvatore F. Nicolosi 

Alla ricerca di un controllo strutturato sul mandato operativo  

dell’Ufficio europeo di sostegno all’asilo 

ISSN 2532-6619 - 221 -    N. 2/2020 

L’Articolo 5 indica che l’EASO deve promuovere, facilitare e coordinare 
lo scambio d’informazioni e altre attività connesse alla ricollocazione 
all'interno dell’UE dei richiedenti protezione internazionale. 
Significativamente, l’Articolo 10 indica in dettaglio il tipo di sostegno che 
l’EASO deve coordinare per assistere le autorità nazionali competenti. 
Di conseguenza, uno Stato membro soggetto a particolari pressioni può 
richiedere che l’EASO dispieghi una squadra di sostegno per l'asilo (SSA). 

Da quando è stata adottata la Dichiarazione UE-Turchia 25  e, a 
seguito dell'approccio hotspot elaborato dall'Agenda europea sulla 
migrazione del 201526, le SSA dell'EASO sono state progressivamente 
sempre più coinvolte nella procedura di ammissibilità delle domande di 
asilo e nella stessa procedura di esame, conducendo colloqui di 
ammissibilità, redigendo pareri e raccomandando decisioni27. Sebbene 
negli ultimi anni l’EASO abbia fornito sostegno a diversi Stati membri, 
tra cui Bulgaria, Cipro, Italia, Lussemburgo, Malta, e Svezia28, l’attività di 
sostegno più significativa per la continuità del supporto e l’incisività 
delle azioni concerne specialmente la Grecia. 

A partire dal 2011, l’EASO è intervenuto in Grecia per sostenere 
l’istituzione del nuovo servizio di asilo, di un servizio di prima 
accoglienza, di un’autorità di appello, attraverso il dispiegamento di 
esperti dei vari Stati membri dell'UE tramite le squadre di sostegno per 
l'asilo29 . Tale sostegno si è intensificato a seguito della più recente 
pressione migratoria ed al contestuale deterioramento delle condizioni 

                                   
25  Consiglio dell’UE, Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016, Comunicato 

Stampa 144/16, 18 marzo 2016, disponibile in: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-
statement/pdf. 

26 Commissione europea, Agenda europea sulla migrazione, COM (2015) 240 
def., 13 maggio 2015. 

27  EASO, Hotspot Operating Plan to Greece - Amendment No 2, 
EASO/COS/2016/391; Special Operating Plan to Greece EASO/DOP/OU/2016/1812, 
and Operating Plan Agreed by EASO and Greece. 

28  Cf. l’Archivio dei Piani operativi dell’EASO in: 
https://www.easo.europa.eu/archive-of-operations. 

29 Cf. Operating Plan for the Deployment of Asylum Support Teams to Greece, 1 
aprile 2011, disponibile in: https://easo.europa.eu/sites/default/files/20110401-
EASO-OPI-Greece.pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://www.easo.europa.eu/archive-of-operations
https://easo.europa.eu/sites/default/files/20110401-EASO-OPI-Greece.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/20110401-EASO-OPI-Greece.pdf
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di accoglienza, come evidenziato dalla giurisprudenza europea30. Nel 
settembre 2015, immediatamente dopo il lancio del programma di 
ricollocazione dei richiedenti asilo 31 , nell'ambito dell'approccio 
‘hotspot’, è stato firmato il Piano operativo Hotspot. Questo documento 
stabilisce le condizioni e gli obiettivi del supporto tecnico e operativo 
specifico dell’EASO alla Grecia 32 . In particolare, l’EASO ha fornito 
sostegno nel processo di registrazione delle richieste di protezione 
presso il servizio nazionale di asilo, fino al diretto coinvolgimento 
dell’EASO nell’attuazione della procedura di ammissibilità delle 
richieste. 

È significativo evidenziare come la stessa Legge greca n. 4375 del 
3 aprile 2016 abbia previsto il trattamento congiunto delle domande di 
asilo33. L’Articolo 60 di tale strumento normativo stabilisce, infatti, che, 
mentre la polizia ellenica o le forze armate sono responsabili della 
registrazione delle domande di protezione internazionale, della notifica 
delle decisioni e della rilevazione dei ricorsi presso gli hotspot, l’EASO 
può assistere le autorità nazionali nella conduzione di colloqui con i 
richiedenti protezione internazionale nonché in qualsiasi altra 

                                   
30  Cf. Corte europea dei diritti umani (CtEDU), M.S.S. c. Belgio e Grecia, n. 

30696/09, 21 gennaio 2011; Corte di giust., 21 dicembre 2011, C 411/10, N. S. e C 
493/10, M. E. e altri. Entrambe le Corti hanno riscontrato carenze sistemiche nella 
procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Grecia. 

31  Cf. Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015, che 
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio 
dell'Italia e della Grecia [2015] L239/146; Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 
22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione 
internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L248/80. A tal riguardo sia 
concesso di rinviare a S. Nicolosi, Emerging Challenges of the Temporary Relocation 

Measures under European Union Asylum Law, in European Law Review, 2016, p. 338 – 
360. 

32 Cf. EASO, HotSpot Operating Plan, EASO/COS/2015/677, settembre 2015, 
disponible in: 
https://easo.europa.eu/sites/default/files/20150930%20EASO%20Hotspot%20OP%2
0Greece.pdf. 

33 Legge n. 4375 of 2016, on the organization and operation of the Asylum 

Service, the Appeals Authority, the Reception and Identification Service, the 

establishment of the General Secretariat for Reception, traduzione in lingua inglese, 
disponibile in http://www.refworld.org/docid/573ad4cb4.html. 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/20150930%20EASO%20Hotspot%20OP%20Greece.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/20150930%20EASO%20Hotspot%20OP%20Greece.pdf
http://www.refworld.org/docid/573ad4cb4.html
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procedura34. Certamente, i funzionari dell’EASO presso gli hotspot greci 
svolgono un ruolo cruciale nella procedura di ammissibilità di una 
domanda di asilo, effettuando anche i necessari controlli relativi allo 
stato di vulnerabilità dei richiedenti. Tuttavia, a causa dell’eccessiva 
pressione sul sistema di asilo greco, l’EASO è divenuto, in pratica, 
responsabile in via quasi del tutto esclusiva della conduzione delle 
interviste, della valutazione circa l’operabilità della clausola sul Paese 
terzo sicuro e l’ammissibilità della domanda di protezione 
internazionale. Sebbene questa raccomandazione non abbia alcun 
effetto vincolante sui funzionari greci in, essa di fatto esclude l’esame 
da parte del servizio di asilo greco che non intraprende alcuna 
valutazione della domanda, ma piuttosto formalizza la decisione 
raccomandata dall’EASO35 . Tale situazione crea delicate tensioni dal 
punto di vista del controllo sulle attività dell’Agenzia. 

Nonostante il Regolamento istitutivo dell’EASO stabilisca che 
l'Agenzia non dovrebbe avere poteri diretti o indiretti in relazione 
all'adozione di decisioni da parte delle autorità competenti in materia di 
asilo degli Stati membri in merito alle singole domande di protezione 
internazionale, i funzionari EASO esercitano un’influenza notevole sulle 
autorità nazionali competenti. Tali competenze che l’EASO esercita de 

facto sono ratificate dal regolamento sulla futura EUAA, che fornirà una 
base giuridica relativa all'assistenza da parte della nuova agenzia alle 

                                   
34 Ivi, Art. 60, par. 4, lett. b). 
35 E. Tsourdi, Bottom-up Salvation?, cit., 1023; I. Papageorgiou, International 

protection in Greece. Background information for the LIBE Committee delegation to 

Greece 22-25 May 2017, (Study for the European Parliament LIBE Committee) PE 
583.145, 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583145/IPOL_STU(2017)5831
45_EN, p. 38; Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’UE, Opinion of the European Union 

Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece 
and Italy, Parere 5/2016, https://fra.europa.eu/en/opinion/2016/fra-opinion-
hotspots-approach; C. Ziebritzki, Chaos in Chios: Legal Questions Regarding the 

Administrative Procedure in the Greek Hotspots, in EU Immigration and Asylum Law 

and Policy, 26 luglio 2016, http://eumigrationlawblog.eu/chaos-in-chios-legal-
questions-regarding-the-administrative-procedure-in-the-greek- hotspots/.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583145/IPOL_STU(2017)583145_EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583145/IPOL_STU(2017)583145_EN
https://fra.europa.eu/en/opinion/2016/fra-opinion-hotspots-approach
https://fra.europa.eu/en/opinion/2016/fra-opinion-hotspots-approach
http://eumigrationlawblog.eu/chaos-in-chios-legal-questions-regarding-the-administrative-procedure-in-the-greek-%20hotspots/
http://eumigrationlawblog.eu/chaos-in-chios-legal-questions-regarding-the-administrative-procedure-in-the-greek-%20hotspots/
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autorità nazionali competenti nello screening dei cittadini di Paesi terzi 
e nell’esame domande di protezione internazionale36. 

Allo stato attuale e nell’incertezza circa i futuri sviluppi 
istituzionali, tale contesto risulta comunque problematico nella misura 
in cui esso determina uno scollamento tra poteri de jure e attività de 

facto. A tale divergenza è da ascrivere, infatti, la denuncia presentata al 
Mediatore europeo nell'aprile 2017 dall’European Centre for 

Constitutional and Human Rights (ECCHR), associazione non 
governativa impegnata nella difesa dei diritti fondamentali. Tale 
organizzazione ha sostenuto che le interviste condotte dall'EASO non 
hanno tenuto conto delle esperienze individuali e dello stato di 
vulnerabilità dei richiedenti, e che, in particolare, il coinvolgimento 
dell'EASO nel processo decisionale delle domande di protezione 
internazionale non ha basi giuridiche nel regolamento 439/2010 
istitutivo dell’agenzia 37 . Pur ammettendo l’esistenza di fondate 
preoccupazioni circa la qualità dei colloqui di ammissibilità e le modalità 
in cui sono stati condotti, il Mediatore europeo non ha, tuttavia, 
intrapreso ulteriori azioni, limitandosi a dichiarare che in effetti la 
responsabilità relativa alle decisioni sulle singole domande di asilo 
spetta alle autorità greche38. Ancora più significativa è la conferma che 
l’EASO sia stato politicamente incoraggiato ad agire in un modo che non 
è in linea con il suo ruolo statutario 39 , criticando indirettamente il 
modello di governance stabilito dal Consiglio europeo. Nella Decisione 
straordinaria dell’aprile 2015, infatti, tale istituzione di vertice, ha 
confermato l’impegno a “inviare squadre EASO negli Stati membri in 

                                   
36  Si veda in senso critico D. Fernandez-Rojo, From EASO to the European 

Agency for Asylum, cit. 
37  European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), EASO’s 

influence on inadmissibility decisions exceeds the agency’s competence and disregards 
fundamental rights, aprile 2017, http://www.statewatch.org/news/2017/may/eu-
ecchr-case-report-greece-EASO.pdf.  

38 Mediatore europeo, Decision in case 735/2017/MDC on the European Asylum 

Support Office’s’ (EASO) involvement in the decision-making process concerning 

admissibility of applications for international protection submitted in the Greek 

Hotspots, in particular shortcomings in admissibility interviews, 5 luglio 2018, 
dipsonibile in: https://www.ombudsman.europa.eu/it/case/en/49987, par. 32. 

39 Ivi, par. 33. 

http://www.statewatch.org/news/2017/may/eu-ecchr-case-report-greece-EASO.pdf
http://www.statewatch.org/news/2017/may/eu-ecchr-case-report-greece-EASO.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/it/case/en/49987
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prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche 
riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali”40. 

In sostanza, il caso in esame sottolinea come la situazione di 
pressione migratoria sulla Grecia abbia spinto sul piano della prassi 
l’EASO a sostituirsi in svariati aspetti procedurali alle autorità greche, 
creando anche situazioni di incertezza a cause dell’assenza di un vero e 
proprio coordinamento tra autorità nazionali e EASO. Occasionalmente, 
infatti, i richiedenti asilo inizialmente identificati come vulnerabili dal 
servizio di asilo greco possono, durante l’esame della loro domanda, 
essere soggetti a un’altra valutazione di vulnerabilità da parte dell’EASO, 
circostanza che può anche comportare esiti contraddittori 41 . Se un 
esperto dell’EASO, che sta intraprendendo un colloquio di asilo, non 
identifica la vulnerabilità o classifica erroneamente un richiedente come 
non vulnerabile, il caso seguirà la procedura di frontiera accelerata che 
offre un termine limitato di 15 giorni per l’esame del caso42. A questo 
proposito, lo stesso Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti 
umani dei migranti ha espresso le sue preoccupazioni circa l’equo 
trattamento delle domande di asilo43. 

Infine, occorre rilevare il problematico ruolo che l’EASO svolge 
anche nella fase di appello della procedura di richiesta di protezione 
internazionale. Poiché la maggior parte delle decisioni di primo grado 
che sono rigettate dal servizio di asilo greco negli hotspot sono portate 
all’attenzione dei comitati di appello, si sono registrati ritardi 
significativi nella procedura. Sebbene gli esperti dell'EASO assistano sia 
i richiedenti nella presentazione dei ricorsi di appello e la stessa autorità 
di appello con supporto di tipo amministrativo, né il regolamento 

                                   
40  Consiglio europeo, Riunione straordinaria, 23 aprile 2015, punto h, 

disponibile in: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2015/04/23/special-euco-statement/. 

41  M. Mouzourakis, K. Pollet e R. Fierens, The concept of vulnerability in 

European asylum procedures, in ECRE Asylum Information Database, 31 agosto 2018), 
www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadowreports/aida_vulnerability_in_a
sylum_procedures.pdf. 

42 Greek Asylum Service, Flowcharts of the Asylum Procedure in Greece: Asylum 

procedure in the context of the EU-Turkey Statement, http://asylo.gov.gr/en/wp-
content/uploads/2017/11/Islands-procedure.pdf. 

43 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the human rights 

of migrants on his mission to Greece’, /HRC/35/25/Add.2, 24 aprile 2017. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadowreports/aida_vulnerability_in_asylum_procedures.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadowreports/aida_vulnerability_in_asylum_procedures.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2017/11/Islands-procedure.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2017/11/Islands-procedure.pdf
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dell'EASO né la legislazione greca forniscono una base giuridica per il 
ruolo che l’Agenzia svolge durante la fase di appello. Secondo il piano 
operativo del 2018 concordato dall'EASO e dalla Grecia, l’autorità 
d’appello greca deve limitarsi a nominare un coordinatore per 
mantenere i contatti con l’EASO e garantire un coordinamento 
operativo e un’attuazione efficaci44. 

 
 
4. I meccanismi di controllo sulle attività dell’EASO 

 
L’espansione de facto dei poteri dell’EASO che troverà riscontro 

nella formalizzazione prevista dalla proposta della Commissione per 
l’EUAA solleva una serie di preoccupazioni dal punto di vista del 
controllo sulle attività dell'Agenzia. Con oltre trenta agenzie istituite a 
partire dal 2000, i poteri di questi organismi sono stati oggetto di 
discussione, non solo in dottrina 45 , ma anche a livello 
giurisprudenziale46. Le critiche si concentrano generalmente sul ruolo di 
queste agenzie nel panorama istituzionale dell’UE. Inoltre, a causa 
dell'espansione de facto dei poteri, sorgono preoccupazioni 
sull'incompatibilità di tali poteri con i compiti de jure delle agenzie. Ciò 
determina l’esigenza di affrontare la questione dal punto di vista del 
controllo che si esercita su tali organi. 

Vari principi e concetti vengono normalmente invocati per 
definire la nozione di controllo sui poteri pubblici anche con riferimento 
alle agenzie dell’UE47. Con riferimento alle attività dell’EASO, la nozione 
di controllo intenderà sottendere l’insieme di meccanismi messi in atto 
al fine di invocare l’eventualità responsabilità dell’EASO per le attività 
connesse all’esercizio del mandato operativo, nonché per mantenere 

                                   
44 Operating Plan Agreed by EASO and Greece, dicembre 2017, dipsonibile in: 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Greece%20OP%202018-13-12-2017.pdf. 
45 In particolare cf. M. Scholten e M. van Rijsbergen, The Limits of Agencification 

in the European Union, in German Law Journal, 2014, p. 1223 – 1256. 
46  Corte giust. 13 giugno 2958, C-9/56, Meroni; 14 maggio 1981, C-98/80, 

Romano; 22 gennaio 2014, C-270/12, Short-selling, in cui la Corte di giustizia ha 
discusso i poteri di tali agenzie. 

47 Si veda in particolare M. Busuioc, Accountability, Control and Independence 

– The case of European Agencies, in European Law Journal, 2009, p. 599-615. 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Greece%20OP%202018-13-12-2017.pdf


         
 

Salvatore F. Nicolosi 

Alla ricerca di un controllo strutturato sul mandato operativo  

dell’Ufficio europeo di sostegno all’asilo 

ISSN 2532-6619 - 227 -    N. 2/2020 

una supervisione generale su un organismo che inizialmente avrebbe 
dovuto esclusivamente contribuire alla cooperazione pratica tra gli Stati 
membri nel settore dell’asilo. Il controllo sull’agenzia può assumere 
forme diverse, a seconda degli attori direttamente coinvolti dalle 
attività dell’agenzia, quali gli Stati membri, le istituzioni europee o altri 
soggetti interessati a garantire che l'organismo pubblico agisca nei limiti 
del proprio mandato in modo efficace48. 

Per quanto riguarda l'EASO, il controllo sull'espansione de facto 
delle competenze riveste un’importanza notevole a causa dell'enorme 
impatto sulla sfera delle situazioni individuali dei richiedenti asilo. In 
questo contesto, i meccanismi di controllo possono essere inquadrati in 
una dinamica multidimensionale. In particolare, è importante 
comprendere fino a che punto le autorità statali possono esercitare un 
controllo sulle attività dell'Agenzia. Inoltre, poiché l'EASO svolge un 
ruolo chiave in qualità di consulente della Commissione europea per 
quanto riguarda la risposta alle situazioni di emergenza, vale la pena 
considerare che tipo di controllo possono esercitare le istituzioni 
dell'UE, e in particolare la Commissione europea. Considerato il 
sostanziale coinvolgimento dell'EASO nella procedura di 
determinazione della protezione internazionale, è fondamentale 
esaminare la cooperazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (ACNUR) in merito all'applicazione imparziale dei principi 
del diritto dei rifugiati. Infine, appare necessario comprendere il ruolo 
della società civile organizzata nell’ottica dei futuri sviluppi istituzionali 
e del potenziamento dei meccanismi interni all’EASO volti a garantire 
una maggiore responsabilità dell’organismo per l’impatto della sua 
condotta sui richiedenti asilo. 

 
4.1. Controllo giurisdizionale 
 
L’espansione delle competenze dell’Agenzia riflette un 

compromesso politico in situazioni con un chiaro bisogno di maggiore 
capacità normativa a livello dell'UE, ma in cui gli Stati membri sono 
sempre stati riluttanti al trasferimento di maggiori poteri alla 

                                   
48  M. Bovens, Analyzing and Assessing Public Accountability: A Conceptual 

Framework, in European Law Journal, 2007, p. 447-468.  
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Commissione europea49 . Tale compromesso lascia impregiudicata la 
competenza degli Stati membri a prendere decisioni sulle singole 
domande nel pieno rispetto dell’organizzazione giudiziaria di ciascuno 
Stato membro, nonché dell'indipendenza e imparzialità giudiziarie50. 
Tuttavia, il caso degli hotspot greci evidenzia le tensioni – espresse dalla 
società civile – in merito ai rischi di un'effettiva protezione sul piano 
giurisdizionale51. 

A parte la questione della competenza, sorgono, infatti, 
problematiche relative ai diritti fondamentali in particolare per quanto 
riguarda i diritti ai quali sul piano procedurale i richiedenti protezione 
internazionale potrebbero accedere durante il colloquio con il personale 
dell’EASO. Il regolamento istitutivo dell'EASO né nelle regole di condotta 
contenute nei piani operativi con la Grecia fanno riferimento al sistema 
di garanzie a cui dovrebbero poter avere accesso i richiedenti52. Non è 
inoltre chiaro se le norme procedurali nazionali siano rispettate e più in 
generale se esse siano vincolanti per il personale dell’EASO. La 
normativa greca non viene spesso applicata dal personale dell'EASO, 
che, sulla scorta della notevole esperienza in materia di asilo, considera 
piuttosto il diritto interno come secondario53. 

L’analisi del Mediatore europeo evidenzia, inoltre, flagranti lacune 
per quanto riguarda la responsabilità giuridica dell’Agenzia, 
sottolineando come tale circostanza sposti l’intera questione delle 
responsabilità sull’autorità statale, lasciando l’Agenzia al di fuori di 
qualsiasi controllo giurisdizionale. Al momento, infatti, tale forma di 
controllo sulle attività del personale dell’EASO dinanzi ai tribunali 
nazionali non sembra realistica, poiché il personale gode dell’immunità 
dinanzi ai giudici nazionali, mentre solo la CGUE ha competenza sulla 
condotta delle agenzie dell’UE. Il regolamento istitutivo dell’EASO in 

                                   
49  D. Keleman, The Politics of ‘Eurocratic’ Structure and the New European 

Agencies, in West European Politics, 2002, p. 95 ss. 
50 COM (2018) 633 def., cit., p. 1. 
51  Cf. amplius F. Casolari, The EU’s Hotspot Approach to Managing the 

Migration Crisis: A Blind Spot for International Responsibility?, in Italian Yearbook of 

International Law, 2015, p. 109 ss. 
52 Sul punto si rinvia anche a M. Reneman, EU Asylum Procedures and the Right 

to an Effective Remedy, Oxford, 2014. 
53 C. Ziebritzki, Chaos in Chios, cit. 
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materia di responsabilità civile stabilisce solamente che “qualora i 
membri di una squadra di sostegno per l'asilo operino in uno Stato 
membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente 
alla propria legislazione nazionale, per qualsiasi danno causato da loro 
durante le loro operazioni”54. 

 
 
4.2. Controllo politico e istituzionale 
 
La responsabilità istituzionale svolge un ruolo importante nel 

contesto del mandato dell’EASO e la sua assenza o compressione lascia 
una maggiore discrezionalità all’Agenzia di espandere i suoi poteri. Le 
istituzioni europee, in particolare la Commissione europea e il 
Parlamento europeo, nonché l’ACNUR, sono attori istituzionali 
direttamente interessati dalle attività dell’EASO e adeguate forme di 
controllo sono necessarie per controbilanciare i poteri discrezionali che 
l’Agenzia ha sviluppato, al fine di sopperire anche alla mancanza di un 
controllo specifico sul piano giurisdizionale. 

 Per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni europee, una 
forma di controllo può certamente operare nei confronti del Direttore 
esecutivo che è responsabile della gestione dell’EASO per il piano 
operativo concordato con uno Stato membro per il dispiegamento delle 
SSA. Il Direttore esecutivo, infatti, esercita un ruolo di supervisione sulle 
attività operative dell’Agenzia55: oltre ad essere responsabile dinanzi al 
Consiglio di amministrazione56, esso ha anche il dovere di riferire al 
Parlamento europeo. Tuttavia, anche questa forma di controllo 
istituzionale è da considerare problematico. 

 Le relazioni tra le agenzie e le istituzioni dell’UE sono state 
affrontate dal cosiddetto “Orientamento comune”, un documento 
interistituzionale volto a garantire coerenza, efficacia, responsabilità e 
trasparenza delle agenzie dell'UE 57 . Tale documento illustra diverse 

                                   
54 Regolamento EASO, Art. 21, par. 1. 
55 Ivi, Art 18 (1). 
56 Ivi, Art 31 (1). 
57 Dichiarazione congiunta e orientamento comune (Parlamento, Consiglio e 

Commissione), 2012, in: https://europa.eu/european-union/about-
eu/agencies/overhaul_en. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_en
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procedure volte a garantire il controllo sulle agenzie, tra cui un controllo 
ex ante e meccanismi di controllo ex post. Tuttavia, i Piani operativi 
concordati dall'EASO e dalla Grecia sfuggono a tali meccanismi di 
controllo. Considerando le situazioni di emergenza in cui l’Agenzia 
opera, è quanto meno dubbio che sia stata stabilita una consultazione 
preliminare con la Commissione europea. D’altra parte, il controllo ex 

post di solito comporta un controllo sulla base di una relazione annuale. 
Tale relazione è redatta dal Direttore esecutivo, valutata dal Consiglio di 
amministrazione e inviata al Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti. Pur fornendo informazioni e dati utili 
sulla situazione delle domande di asilo nell'UE, i Rapporti annuali 
dell’EASO non illustrano in dettaglio le attività, le competenze e le 
problematiche relative all'impegno del personale dell’EASO a livello 
operativo. Ciò solleva anche incertezze in termini di trasparenza, quale 
componente cruciale della responsabilità politica e istituzionale di un 
ente. 

Per quanto riguarda il ruolo dell’ACNUR, è essenziale sottolineare 
che il Regolamento dell’EASO stabilisce un dovere di cooperazione58. 
Numerose disposizioni riconoscono il ruolo fondamentale svolto nel 
campo della protezione dei rifugiati dall'ACNUR, che è rappresentato da 
un membro senza diritto di voto nel Consiglio di amministrazione 
dell'EASO, e che fa anche parte d’ufficio del Forum consultivo 
dell’Agenzia. 

 Il dovere generale di cooperazione è inoltre integrato da 
una serie di disposizioni che ricordano la necessità per l’Agenzia di 
coordinarsi con l’ACNUR nel perseguimento di numerose attività 
operative, come il ricollocamento dei richiedenti asilo in tutta l’UE59. 
Ancora più importante, l’Articolo 12 del regolamento EASO conferma 
che si deve tenere debitamente conto delle pertinenti linee guida 
dell’ACNUR per quanto riguarda l'adozione di documenti tecnici 
sull’attuazione della legislazione dell'UE in materia di asilo, compresi 
orientamenti e manuali operativi. Tale dovere di cooperazione è stato 

                                   
58 Regolamento EASO, Art. 50.  
59 Ivi, Art. 5. 
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inoltre reso operativo attraverso l’accordo di lavoro del 2013 che 
inquadra la cooperazione in uno spirito di fiducia reciproca60. 

Tuttavia, nonostante il ruolo svolto all’interno del Forum 
consultivo, l’ACNUR non ha alcun potere di controllo nei confronti 
dell'EASO. Il dovere di cooperazione con l’ACNUR assume tuttavia una 
portata costituzionalmente rilevante. Esso riconosce infatti il più ampio 
obbligo di conformità del diritto dell’UE con il diritto internazionale dei 
rifugiati, che, di conseguenza, richiederebbe anche l'applicazione 
corretta e imparziale degli strumenti di diritto internazionale dei 
rifugiati da parte dell’EASO. Tale obbligo diventa più cruciale proprio a 
causa del recente coinvolgimento del personale dell’EASO e degli 
esperti schierati nella procedura di inammissibilità accelerata in Grecia 
e, più recentemente, nella registrazione e nell'esame delle domande di 
asilo in merito. 

 
4.3. Controllo sociale 
 
Un modello che allo stato attuale potrebbe risultare adeguato ad 

affrontare le sfide che, dal punto di vista del controllo, sono state 
sollevate dall’espansione del mandato dell’EASO, potrebbe implicare 
che l’Agenzia sia responsabile nei confronti della società civile e dei 
cittadini attraverso strutture organizzative di diverso tipo e meta-
istituzionali, come ad esempio la società civile organizzata. Questa 
forma di controllo sociale appare adatta per una duplice ragione. Da un 
lato, la società civile sta guadagnando slancio in seno all’UE 61 , 
soprattutto a causa della crescente percezione del deficit 
democratico62. A tale proposito, il coinvolgimento della società civile 
contribuirebbe a mitigare tale deficit. D’altro canto, il regolamento 
EASO stesso formalizza il dovere di mantenere uno stretto dialogo con 

                                   
60  ACNUR-EASO, Working arrangement, 13 dicembre 2013, disponibile in: 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-UNHCR-Working-
Arrangement_0.pdf. 

61  Si veda lo Studio del Comitato europeo economico e sociale, The future 

evolution of civil society in the European Union by 2030, 2018, disponibile in: 
https://www.eesc.europa.eu/it/node/59187. 

62  M. Bartl, The Way We Do Europe: Subsidiarity and the Substantive 

Democratic Deficit, in European Law Journal, 2015, p. 23-43. 

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-UNHCR-Working-Arrangement_0.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-UNHCR-Working-Arrangement_0.pdf
https://www.eesc.europa.eu/it/node/59187
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le pertinenti organizzazioni della società civile attraverso un Forum 
consultivo63. 

Tale Forum costituisce una caratteristica comune a molte agenzie 
dell’UE, poiché riflette la necessità illustrata dall'Orientamento comune 
del 2012 che, quando le parti interessate non sono rappresentate nei 
consigli di amministrazione, dovrebbero essere coinvolte negli organi 
interni delle agenzie e/o nei forum consultivi64. Nel caso dell’EASO, il 
funzionamento e il coordinamento del Forum sono di competenza del 
Direttore esecutivo.  

Nonostante la resistenza iniziale alla sua istituzione, il Forum 
dell’EASO comprende diverse attività che coinvolgono le organizzazioni 
della società civile che vengono consultate per scopi diversi 65 . Tutti 
questi attori prendono parte al Forum attraverso diversi incontri, 
conferenze e seminari organizzati al fine di coinvolgere la società civile 
nel campo dell’asilo. 

Esaminando le relazioni annuali del Forum, si può vedere che le 
organizzazioni della società civile, insieme ad altre parti interessate che 
fanno parte del Forum, non forniscono solo informazioni allo scopo di 
creare statistiche sulle situazioni relative all'asilo all'interno degli Stati 
Membri, ma forniscono anche input relativi alle ulteriori azioni che 
l’EASO dovrà intraprendere sul piano operativo. Sebbene l’EASO non sia 
giuridicamente tenuto a seguire tali raccomandazioni, il ruolo della 
società civile non può essere trascurato.  

Il contributo della società civile alle attività dell’EASO attraverso i 
pareri alle riunioni plenarie annuali o alla relazione annuale sulla 
situazione dell'asilo nell’UE, ad esempio, consente all'Agenzia di essere 
socialmente responsabile davanti ai cittadini. Tale approccio volto a 
valorizzare il contributo della società civile è stato già utilizzato come 
metodo per consolidare la responsabilità sociale delle agenzie dell’UE 
nei confronti dei cittadini 66  e, in tal senso, si può ritenere che 

                                   
63 Regolamento EASO, Art. 51. 
64 Orientamento comune, cit., par. 65. 
65  Si veda l’elenco sulla pagina del Forum: www.easo.europa.eu/civil-

society/easo-consultative-forum. 
66  D. Curtin, Delegation to EU Non-Majoritarian Agencies and Emerging 

Practices of Public Accountability, in D. Geradin, R. Muñoz, N. Petit (eds.), Regulation 

 

http://www.easo.europa.eu/civil-society/easo-consultative-forum
http://www.easo.europa.eu/civil-society/easo-consultative-forum
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l’introduzione di un Forum consultivo sia un elemento apprezzabile. Il 
Forum dell’EASO non deve essere visto solo come un mezzo per creare 
e mantenere il dialogo tra gli attori interessati nel campo dell’asilo, ma 
ha anche come strumento per garantire la responsabilità sociale 
dell’Agenzia.  

La valutazione esterna dell’EASO ha messo in luce il ruolo 
significativo svolto dal Forum nel coinvolgimento della società civile per 
quanto riguarda la programmazione delle attività 67 . Tuttavia, tale 
valutazione ha anche evidenziato le tensioni tra i delegati della società 
civile, che hanno chiesto un ulteriore coinvolgimento, e il Consiglio di 
amministrazione, che si è opposto all’integrazione del Forum 
nell’ambito delle attività operative68. Appare, comunque, indispensabile 
rafforzare ulteriormente il dialogo tra l’EASO e la società civile, nonché 
ampliare l’integrazione dei rappresentanti del Forum nelle attività 
pratiche dell'EASO.  

 
 
5. Le prospettive di riforma del Forum consultivo 

 
La proposta di regolamento dell’EUAA mira a rafforzare il modello 

di controllo sociale attraverso il potenziamento del Forum consultivo.  
L’Articolo 48 dell'accordo parziale sull’EUAA rafforza l'autonomia 

del Forum che non sarà più presieduto dal Direttore esecutivo. Il Forum 
promuoverà inoltre lo scambio di informazioni, assisterà il direttore 
esecutivo e il consiglio di amministrazione e garantirà uno stretto 
dialogo tra le pertinenti organizzazioni della società civile e gli organismi 
competenti che operano nel settore della politica in materia di asilo. In 
particolare, il Forum ha il compito di: 1) fornire raccomandazioni al 
Consiglio di amministrazione sulla programmazione annuale e 
pluriennale; 2) fornire supporto e consulenza al Consiglio di 

                                   
through agencies in the EU: A new paradigm of European Governance, Cheltenham, 
2005, p. 88-119. 

67 Ernst & Young, Independent External Evaluation of EASO’s activities covering 
the period from February 2011 to June 2014, Final Report, dicembre 2015, disponibile 
in: http://statewatch.org/news/2016/mar/eu-easo-External-evaluation-of-EASO-
Final-report.pdf. 

68 Ivi, p. 75. 

http://statewatch.org/news/2016/mar/eu-easo-External-evaluation-of-EASO-Final-report.pdf
http://statewatch.org/news/2016/mar/eu-easo-External-evaluation-of-EASO-Final-report.pdf
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amministrazione e suggerire misure a seguito della relazione annuale 
sulla situazione dell'asilo nell'UE; e 3) comunicare con il Direttore 
esecutivo e il Consiglio di amministrazione i risultati di studi o lavori sul 
campo svolti da qualsiasi organizzazione o organo membro del Forum69. 

Il potenziamento del Forum è da valutare anche alla luce delle 
difficoltà relative all’istituzione di ulteriori meccanismi di controllo sulle 
attività dell’Agenzia e a tutela dei diritti fondamentali. In tale ambito, il 
Parlamento europeo ha insistito per la previsione di un Ufficio 
responsabile per i diritti fondamentali nella proposta di regolamento 
sull’Agenzia europea dell’asilo. Tale Ufficio avrebbe il compito di 
garantire in modo indipendente il rispetto dei diritti fondamentali da 
parte dell’Agenzia, l’attuazione di un meccanismo di denuncia, l’accesso 
a tutte le informazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali in 
relazione alle attività dell’Agenzia e l’organizzazione di visite sul campo 
laddove l’Agenzia è chiamata a svolgere attività operative70. 

Se il futuro Ufficio responsabile per i diritti fondamentali venisse 
dotato della competenza a risarcire gli individui per eventuali danni, il 
meccanismo di denuncia ne risulterebbe migliorato sul piano 
dell’efficacia. A tale proposito, all’Ufficio responsabile per i diritti 
fondamentali dovrebbe essere assegnato direttamente un bilancio 
speciale per indennizzare chi abbia subito violazioni dei diritti 
fondamentali. Inoltre, al medesimo Ufficio dovrebbe essere concesso, 
congiuntamente al Direttore esecutivo, il potere di interrompere, 
sospendere o revocare il sostegno finanziario se un’operazione 
dell'Agenzia non rispetti i diritti fondamentali. 

Sebbene non vi siano disposizioni molto dettagliate sul ruolo 
dell’’Ufficio responsabile dei diritti fondamentali nella proposta EUAA, 
resta inteso che ciò in linea di principio aumenterà formalmente il livello 
di conformità con la protezione dei diritti fondamentali. Tuttavia, si deve 
anche tenere presente che il rispetto dei diritti fondamentali è un 

                                   
69 Cf EASO, Consultative Forum Operational Plan, settembre 2012, disponibile 

in: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Consultative-Forum-
Operational-Plan.pdf. Per ulteriori riflessioni critiche si veda E. Guild, Does the EU need 

a European Migration and Protection Agency?, in International Journal of Refugee Law, 
2016, p. 585-600. 

70 Accordo parziale, Art. 47 bis. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Consultative-Forum-Operational-Plan.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Consultative-Forum-Operational-Plan.pdf
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obbligo anche per l’EASO71, ma, a causa della mancanza di meccanismi 
di controllo, la prassi ha attestato casi di problematica compatibilità con 
gli standard sui diritti fondamentali, come dimostrato dal caso degli 
hotspot in Grecia. Si vedrà se dopo la creazione dell’EUAA, i poteri le 
attività della nuova agenzia realizzeranno un effettivo miglioramento 
nell’esercizio dei suoi poteri in linea con la protezione dei diritti 
fondamentali. Il ruolo operativo proposto per l’Agenzia dell’UE per 
l’asilo deve pertanto essere accompagnato da un rigoroso modello di 
controllo, soprattutto perché l’Agenzia avrà un impatto crescente sui 
diritti fondamentali degli individui. In particolare, un modello di 
controllo sociale che faccia perno sul ruolo del Forum consultivo 
potrebbe essere maggiormente sviluppato come un meccanismo per 
promuovere trasparenza e garantire che gli individui possano rivolgersi 
direttamente all'Agenzia qualora ritengano che i loro diritti 
fondamentali siano stati violati72. 

Il Forum consultivo, per quanto scevro da poteri 
significativamente incisivi, costituisce un meccanismo che consente alle 
organizzazioni della società civile di esercitare un controllo 
istituzionalizzato e promuovere trasparenza. Secondo il regolamento 
della futura Agenzia, le organizzazioni della società civile tramite il 
Forum consultivo o l’Ufficio responsabile per i diritti fondamentali non 
solo avranno accesso alle informazioni e all'organizzazione di visite per 
monitorare il lavoro dell'agenzia, ma saranno anche in grado di fornire 
raccomandazioni e garantire all’Agenzia il rispetto dei diritti 
fondamentali. Inoltre, a causa delle difficoltà che gli individui possono 
incontrare in materia di protezione effettiva sul piano giudiziario, 
l'introduzione di un meccanismo di denuncia nell'ambito del mandato 
dell’Agenzia promuoverà un controllo di tipo “bottom-up”, che 
fungerebbe da compensazione contro i sistemi di controllo istituzionale 
di tipo “top-down”. 

 
 
6. Riflessioni conclusive 

                                   
71 Regolamento EASO, considerando 31. 
72 Cf. sul punto anche D. Fernandez-Rojo, From EASO to the European Agency 

for Asylum, cit. 
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L’analisi sull’espansione dei poteri dell'EASO oltre a sottolineare 

le tensioni provocate dal mandato operativo dell’Agenzia ha 
confermato come la proposta per l’istituenda EUAA formalizzerà un ben 
più ampio quadro normativo per lo svolgimento delle attività operative. 
Ciò denota la necessità di prevedere meccanismi di controllo più 
stringenti specialmente in materia di protezione dei diritti 
fondamentali. 

In questa prospettiva, la proposta per la futura Agenzia senza 
dubbio mostra miglioramenti rapportabili alla formazione del personale 
e degli esperti impiegati negli hotspot. Tuttavia, la proposta non 
affronta in maniera compiuta la mancanza di meccanismi di controllo 
che possano rendere responsabile l’EUAA per aver eventualmente 
violato i suoi obblighi di agire nei limiti del mandato conferitogli e nel 
rispetto dei diritti fondamentali. 

Osservando il lavoro svolto dall’EASO nel fornire sostegno agli 
Stati membri, si ha la percezione che l’attività dell’EASO, quale agenzia 
operativa in materia di asilo, fosse giustificata dalla necessità urgente di 
azioni sul campo per gestire l’afflusso di richiedenti protezione 
internazionale all'interno l’UE, trascurando però i mezzi con cui lo stesso 
EASO abbia svolto il suo lavoro. Questa urgenza è stata più volte 
invocata dalle istituzioni dell’UE, poiché l’EASO è sempre menzionato 
nelle comunicazioni che esprimono la necessità di un’Unione più forte 
nel settore dell’asilo. Come sottolineato in dottrina, sembra che le 
istituzioni dell'UE vedano l’EASO come la panacea per tutti i problemi 
dell’UE nel settore dell’asilo, dimenticando i poteri inizialmente 
affidati73. 

Pertanto, la forte influenza sulle decisioni di ammissibilità negli 
hotspot greci è il risultato della necessità per le autorità greche di 
trattare le domande in modo tempestivo ed evitare che i richiedenti 
vengano tenuti in hotspot per un periodo prolungato. Parimenti, 
proprio per evitare lungaggini procedurali, le autorità nazionali 
difficilmente riesamineranno il parere degli esperti dell’EASO in 
relazione alla ricevibilità per la protezione internazionale. 
Ciononostante, l’urgenza di soluzioni non dovrebbe andare a discapito 

                                   
73 E. Tsourdi, Bottom-up Salvation?, cit., p. 997 ss. 
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di un elevato livello di responsabilità in materia di tutela dei diritti 
fondamentali, quali anche l’accesso a garanzie procedurali adeguate. 

 
 

*** 
 
 

ABSTRACT: This paper offers a critical analysis of the role played by 
the EASO and its transformations, with respect to its mandate and tasks. 
It focuses then on the mechanisms in place in order to check its 
performance, be they judicial, political, institutional or exercised by civil 
society. It assessed EASO’s potential evolution, also in light of the 
emergency situations under which its function has evolved over the past 
years. 
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concetti di sicurezza e ordine pubblico. – 3. La sicurezza e l’ordine pubblico 
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della sicurezza e ordine pubblico nella gestione del fenomeno migratorio in Italia e in 
Francia. – 7. Gli stati di eccezione per fronteggiare crisi migratorie e terrorismo. L’état 

d’urgence francese. 
 
 

 
1. Migrazione, ordine pubblico e sicurezza 

 

Il filosofo polacco Z. Bauman1 ha in più occasioni avuto modo di 
sottolineare che l’uomo si differenzia dagli animali per due motivi: la 
consapevolezza di essere mortale e la capacità di immaginare il futuro. 
Questi due aspetti appaiono particolarmente significativi nell’analizzare il 
fenomeno migratorio rispetto alla sicurezza, vale a dire a quella 
condizione di armonia ordinamentale nella quale è possibile l’esercizio 
dei diritti da parte di ciascun individuo. Immaginare il futuro talvolta può 
causare una distorsione nella percezione del presente di cui molte volte 
ignoriamo l’esatta essenza, alimentando le paure di ciò che abbiamo 
difficoltà a conoscere e a comprendere2. L’effetto di queste paure, molto 

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

double-blind peer review. 
1 Z. Bauman, Il demone della paura, Roma, 2014. 
2 La sicurezza può essere un parametro attraverso il quale è possibile valutare il 

livello della convivenza civile, sicché compito delle istituzioni è quello di far coincidere la 
sicurezza reale con quella avvertita dai consociati. Si parla quindi di “percezione” di 
sicurezza su cui possono incidere fattori come il grado di vivibilità del territorio di 
appartenenza, il degrado urbano, le disgregazioni della comunità, le situazioni di 
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spesso infondate, può generare uno stato di insicurezza non solo rispetto 
all’incolumità personale ma anche alla effettività dei propri diritti3. La 
conseguenza di questa condizione è, inevitabilmente, la richiesta di una 
maggiore sicurezza, che diviene lo strumento di controllo del sentimento 
della paura ma che, se non opportunamente ponderato, può portare ad 
una condizione di ingiustificato isolamento4. 

Risulta evidente, allora, come la sicurezza possa essere un aspetto 
importante delle politiche migratorie, utile ad evitare il diffondersi di 
quella paura che può distorcere i contorni e la consistenza di un 
fenomeno (quello della migrazione), alimentando la percezione di una 
minaccia che invece tale non è. 

                                   
marginalità, le disuguaglianze. A. Antonilli, La sicurezza urbana. Il ruolo della polizia di 

prossimità, Roma, 2008, p. 16; G. Alverone, La sicurezza partecipata. Un sistema per 

garantire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, in Rassegna dell’Arma dei 
Carabinieri, 2016, 4, p. 157. I. Portelli, Gli intrecci della sicurezza tra Stato, autonomie 

locali e società civile, www.amministrazioneincammino.it, 2009, parla di «sindrome 
sociale da crimine (…) con effetto moltiplicatore di propagazione di paure e di angosce 
quasi sempre basata unicamente sulla emotività dell’evento. Essa colpisce la sensibilità 
collettiva e crea allarmismo, ma, certo, non aiuta a valutare il reale peso del pericolo, 
nonché la correttezza e la fattibilità della misura da adottare». Sul difficile bilanciamento 
tra libertà e sicurezza, si veda G. De Vergottini, La difficile convivenza fra libertà e 

sicurezza. La risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, in Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, 2004, p. 1185 ss. 
3 Il pericolo percepito rispetto alla questione migratoria viene enfatizzato dalla 

sovrapposizione di altre questioni aperte (come il degrado urbano, la sicurezza, il 
funzionamento del welfare) che concorrono ad alimentare l’allarme sociale. M. 
Valbruzzi, L’immigrazione in Italia tra realtà, retorica e percezione, in Il Mulino, 5, 2018, 
p. 790. 

4 Il primo Governo Conte ha dimostrato come il sentimento della paura possa 
essere sfruttato per generare il consenso politico. Fino al 5 settembre 2019, giorno delle 
dimissioni del Primo ministro, il problema dell’immigrazione è stato considerato nel 
dibattito politico come una priorità (se non la priorità) del nostro Paese, una grave 
emergenza per la sicurezza sociale da stroncare con il respingimento degli immigrati 
irregolari. Il giorno seguente, cambiati gli equilibri politici con il nuovo Governo, 
l’emergenza migrazione ha assunto improvvisamente (nonostante l’aumento dei flussi) 
una dimensione meno emergenziale almeno dal punto di vista della sicurezza sociale; 
certo sempre un’emergenza ma stranamente con un profilo significativamente 
attenuato dal punto di vista della sicurezza sociale. 

http://www.amministrazioneincammino.it/
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Ma ciò a patto di agire per governare il fenomeno migratorio in 
maniera adeguata e preventiva 5 , adottando norme appropriate e 
condivise, attuando interventi di cooperazione e offrendo ai migranti la 
possibilità di poter essere essi stessi destinatari di quelle condizioni di 
sicurezza che assicurano il rispetto dei diritti di ciascun individuo, 
riducendo la necessità dell’emigrazione. L’eventuale scelta di non 
codificare la risposta dello Stato o dell’Ue alle condizioni straordinarie che 
possono essere determinate dalla migrazione si profila incerta anche in 
relazione alla efficacia degli strumenti di controllo delle misure adottate 
per affrontare l’emergenza che, altrimenti, sarebbero sottoposte ad una 
verifica di legittimità postuma, con tutti i limiti del caso6. 

Agire, dunque, per aprire le porte alla conoscenza di ciò che è ignoto 
ed evitare che le false paure portino all’isolamento, scelta scellerata in un 
futuro prossimo in cui il multiculturalismo è destinato a diventare un 
elemento imprescindibile di ogni Nazione7. 

                                   
5 Per certi aspetti la gestione delle problematiche legate alla migrazione presenta 

delle analogie con le problematiche ambientali: si tratta di problemi le cui conseguenze 
non possono essere circoscritte in uno specifico ambito locale e le decisioni assunte da 
un soggetto per risolverli coinvolgono inevitabilmente soggetti differenti. L’approccio 
preventivo può rappresentare, dunque, la formula più efficace così come per le 
problematiche di carattere ambientale. 

6 Si pensi alla sentenza Corte cost., 4 aprile 2011, n. 115 con la quale il Giudice 
delle leggi ha ricondotto nell’alveo costituzionale l’art. 54 del Tuel sulle attribuzioni del 
sindaco nelle funzioni di competenza statale, come modificato dal d.l. n. 92/2008 che 
ampliava la portata dei provvedimenti assunti dai sindaci anche fuori dai casi di 
contingibilità ed urgenza: «Si deve rilevare (…) la violazione dell’art. 97 Cost., che 
istituisce anch’esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità 
della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con 
determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale 
limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili 
discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente 
verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla 
riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che 
si riflette nell’imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità 
costituzionale». 

7 Il problema dei flussi migratori può essere collocato nell’ambito di quelle che 
vengono definite le non-traditional security threats (NTS) vale a dire di quelle “minacce” 
che hanno determinato un cambiamento del concetto di sicurezza all’indomani della 
fine della Guerra fredda e che riguardano fenomeni come quelli del cambiamento 
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Alla luce di queste considerazioni si intende analizzare i profili della 
politica comunitaria sull’immigrazione in relazione al tema della sicurezza 
verificando, con profilo comparatistico, il grado di coesione delle politiche 
attuate dall’Italia e dalla Francia. 

 
 
2. La difficile ricostruzione dei concetti di sicurezza e ordine pubblico 
 
Le espressioni “ordine pubblico” e “sicurezza pubblica” vengono 

spesso utilizzate in modo promiscuo. In realtà, sul piano giuridico, si pone 
il problema della sovrapponibilità dei due concetti. Definire cosa debba 
intendersi per ordine pubblico e sicurezza pubblica rappresenta un 
compito di non facile soluzione, al pari del riuscire ad illustrare quale sia 
la relazione esistente tra i due concetti. 

In termini etimologici, la sicurezza è la securitas latina (assenza di 
preoccupazione)8. Essa è identificabile con la condizione che consente di 
prevenire o rimuovere eventi spiacevoli; è lo “star bene” di una comunità 
nel proprio territorio9, la funzione che permette ai consociati di vivere in 
tranquillità nella propria comunità e di agire per il soddisfacimento dei 
propri interessi e lo sviluppo della propria personalità10, ragion per cui 
rappresenta un bene “strumentale” al pieno sviluppo degli individui11. 

Essa riguarda una pluralità di situazioni di pericolo per gli individui 
o per i loro beni (da cui ne deriva una portata generale-astratta) 12 
configurabili come accadimenti naturali ma anche come comportamenti 

                                   
climatico, terrorismo, immigrazione irregolare, ecc., vale a dire fenomeni che superano 
i confini nazionali, passando da una regione ad un’altra incidendo in modo negativo sulla 
sicurezza globale e la cui risoluzione richiede strumenti di cooperazione. Sull’argomento, 
N. Nayak, Cooperative Security Framework for South Asia, New Delhi, 2013, XV ss. 

8 La sicurezza può essere vista come lo stato d’animo di chi si sente protetto. Cfr. 
G. Arena, La sicurezza è un bene comune di cui i cittadini possono prendersi cura. La 

sicurezza è un bene comune, l’ordine pubblico no, www.labsus.org, 21 settembre 2009. 
9  M. Di Raimondo, Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Profili ricostruttivi e 

applicativi, Torino, 2010, p. 226. 
10 F. Paolozzi, Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di sicurezza 

pubblica, in Le istituzioni del federalismo, 2011, p. 887. 
11 G. Arena, op. cit. 
12 G. Di Giuseppe, Sicurezza pubblica ed urbana: l’esercizio delle funzioni tra prassi 

e giurisprudenza costituzionale, www.diritto.it, 2014. 

http://www.labsus.org/
http://www.diritto.it/


         
 

Carmine Petteruti 

Effetti della crisi migratoria sulla sicurezza e l’ordine pubblico 

nei rapporti tra Stati membri e Ue 

ISSN 2532-6619 - 242 -    N. 2/2020 

commissivi o omissivi (c.d. profilo negativo della sicurezza pubblica). 
Tuttavia la sicurezza consta anche di interventi capaci di mantenere 
inalterata la situazione di fatto, evitando, prevenendo e impedendo 
comportamenti illeciti (c.d. profilo positivo). Oltre ad una dimensione 
statica, la sicurezza presenta dunque una intrinseca dinamicità, tanto da 
indurre a considerarla come “situazione in divenire” piuttosto che come 
situazione di fatto: la natura statica riferita al mantenimento dell’integrità 
del bene oggetto di tutela; la parte dinamica alla garanzia del 
funzionamento del bene stesso13. 

Questa necessità di “essere liberi dalle preoccupazioni” è alla base 
della piramide dei bisogni di Maslow, elaborata dall’omonimo psicologo 
statunitense nell’ambito delle teorie motivazionali sviluppate negli anni 
Trenta del secolo scorso, che approfondiscono il nesso tra lo sviluppo 
interiore e la motivazione 14  (o tra motivazione e lavoro), tutt’oggi 
utilizzata per trovare una giustificazione alla base di determinati 
comportamenti da parte di un individuo. 

A.H. Maslow elaborò una piramide di bisogni basilari che, secondo 
un ordine ben specifico, spingerebbero l’individuo a compiere una data 
azione nel momento in cui esso avverte uno di essi. Nella piramide sono 
ordinati i bisogni fisiologici, di sicurezza, di affetto e appartenenza, di 
stima e di autorealizzazione. Nella parte bassa della piramide sono 
collocati i bisogni più impellenti (quelli fisiologici) per il soddisfacimento 
dei quali l’individuo passa al livello immediatamente superiore di 
sicurezza, traducibile in un bisogno di tranquillità, protezione e 
prevedibilità (appunto bisogno di libertà dalle preoccupazioni o dalle 
ansie). Tale specifico bisogno giustifica il compimento di azioni relative 
alla salvaguardia della propria incolumità fisica, della propria salute, dei 
propri beni15. 

                                   
13 M. Di Raimondo, op. cit., p. 226 ss. 
14 A. Maslow, A Theory of Human Motivation, in Psychological Review, 1943, Vol. 

50, 4, p. 370 ss. 
15 A propria volta, lo psicologo americano F.I. Herzberg, partendo dai bisogni 

individuati da Maslow, affinò ulteriormente la classificazione, accorpando i bisogni 
fisiologici e il bisogno di sicurezza tra i fattori cc.dd. igienici, definendo i rimanenti (posti 
sui tre gradini più alti della piramide) fattori motivanti. Con “fattori igienici”, F.I. 
Herzberg intende quei bisogni riconducibili alla natura animale dell’uomo, tra cui 
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Questa funzione della sicurezza di assicurare le condizioni per il 
soddisfacimento dei bisogni essenziali dell’individuo è rintracciabile in 
ogni forma di convivenza sociale (anche primordiale) e si consolida con 
l’affermarsi dello Stato moderno16 nel quale è assegnata in toto al potere 
sovrano17. 

Successivamente, con le Costituzioni del Novecento la parola 
“sicurezza” è sovente legata ad un aggettivo che ha lo scopo di definirla 
in maniera più compiuta: si pensi alla Costituzione francese, in cui il 
riferimento è costante alla sécurité sociale e alla Costituzione italiana in 
cui è espressamente menzionata la sicurezza del lavoro e la sicurezza 
pubblica il cui accostamento a siffatto aggettivo implica l’associazione 
all’apparato statale, il quale deve porsi come compito prioritario quello di 
assicurare la sicurezza dei propri cittadini18. 

                                   
appunto il bisogno di sicurezza inteso come assenza di paura dell’incertezza del futuro. 
Si rimanda anche all’interpretazione del sociologo R. Inglehart, il quale ha elaborato una 
evoluzione della teoria di Maslow, parlando di “valori post-materialistici” tra cui la 
qualità della vita, strettamente interconnessa al concetto di sicurezza “urbana”. F. 
Battistelli, Sicurezza urbana “partecipata”: privatizzata, statalizzata o pubblica?, in 
Quaderni di Sociologia, 2013, p. 63.  

16 T.F. Giupponi, Sicurezza personale, sicurezza e misure di prevenzione. La tutela 

dei diritti fondamentali e l’attività di intelligence, in Atti del Seminario Sicurezza 

collettiva e diritti fondamentali, Ferrara, 26.09.2007, in cui si afferma che con la nascita 
dello Stato moderno «la sicurezza è diventata monopolio del titolare del potere sovrano. 
La garanzia di una pacifica convivenza tra gli individui e la loro sicurezza è, infatti, una 
delle giustificazioni del patto sociale e del riconoscimento di un superiore potere 
sovrano». 

17 T. Hobbes, nella sua opera Leviathan, sottolineava quanto fosse semplice, per 
gli uomini, essere in guerra l’uno contro l’altro; pertanto il passaggio dal c.d. “stato di 
natura” allo stato civile comporta incaricare un potere comune della loro sicurezza: 
«L’unico modo di erigere un potere comune che possa essere in grado di difenderli 
dall’aggressione degli stranieri e dai torti reciproci (…) è quello di trasferire tutto il potere 
e tutta la loro forza a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini». Il Leviatano, 
rappresentato anche da una gigantesca immagine piuttosto spaventosa, giustifica 
dunque il controllo esclusivo del governo centrale della sicurezza dei cittadini, attraverso 
il monopolio della forza legittima nelle uniche mani dello Stato, il quale può a sua volta 
negare altre libertà per assicurare questo diritto alla sicurezza. 

18  La sicurezza diventa quindi «l’affermazione di un’attività statale in via di 
principio illimitata per tutelare il cittadino da rischi e pericoli sociali causati dalla tecnica 
o dall’ambiente o anche dal crimine», oltre che la «certezza della libertà garantita dalle 
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Invece, il richiamo all’ordine pubblico risulta essere molto più 
marginale 19 . L’Assemblea costituente italiana preferì escluderlo 
volutamente (a differenza di altre nozioni come, in primis, la sicurezza e il 
buon costume) al fine di evitare qualsiasi richiamo all’uso che ne fece il 
regime fascista; al punto che l’espressione “ordine pubblico” entra per la 
prima volta all’interno del testo costituzionale italiano soltanto nel 2001, 
con la riforma del Titolo V20, mentre all’interno della Carta costituzionale 
francese non compare che una sola volta. 

Secondo l’elaborazione del giurista francese M. Hauriou, l’ordine 
pubblico è l’ordre dans la rue, cioè l’assenza di fatti violenti ovvero di 
comportamenti compiuti dall’uomo o di fatti naturali che possono 
pregiudicare l’incolumità pubblica: «l’ordre matériel et extérieur 
considéré comme un état de fait opposé au désordre, état de paix opposé 

à l’état de trouble. (…) pour la police, mérite d’être interdit tout ce qui 
provoque du désordre, mérite d’être protégé ou toléré tout ce qui n’en 
provoque point (…)»21. Il riferimento è all’ordine pubblico “materiale”, o 
anche “ordine di polizia”22, che richiama una situazione di convivenza 
pacifica – materiale, esteriore – tra individui di una comunità, 
strettamente correlato, in tal senso, al concetto di “pubblica tranquillità” 

                                   
leggi». Cfr. E. Denninger, Dallo ‘Stato di diritto’ allo ‘Stato di prevenzione’ e l’autonomia 
della persona, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e stato di diritto: problematiche 

costituzionali, Cassino, 2005, p. 54. 
19 G. Panza, Ordine Pubblico, in Enc. Giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 7. 
20 Cfr. G. Badiali, voce Ordine Pubblico, op. cit., p. 2. Durante il regime fascista, 

infatti, l’indeterminatezza che si creò attorno al concetto di ordine pubblico influenzò 
notevolmente ciò che poi ne derivò: una nozione tanto ampia da ricomprenderne al suo 
interno la sicurezza pubblica al fine di proteggere il regime, diventando un 
“generalizzato e indeterminato potere di polizia”. F. Angelini, Ordine e integrazione 

costituzionale europea, Padova, 2007, 32; G. Badiali, op. cit., p. 2. 
21 M. Hauriou, Précis élémentaire de droit administratif, Sirey, 1933, p. 549 ss. Sul 

punto anche A. Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, in Rivista AIC, 
2015, p. 2 ss. 

22 A. Pace, Libertà e sicurezza. Cinquant’anni dopo, in Diritto & Società, 2013, 2, 
p. 196 ss.; G. Badiali, voce Ordine Pubblico (dir. Inter. Priv. Proc.), in Enc. Giur. Treccani, 
XII, Roma, 1990, p. 4. 
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e associato pertanto ad uno stato “liberale” che interviene 
esclusivamente per salvaguardare gli individui da minacce concrete23. 

Si può parlare infatti di ordine pubblico come di una situazione di 
fatto consistente «nell’equilibrato, armonico coesistere ed operare delle 
figure soggettive – le istituzioni – che sono centri di riferimento di 
attribuzioni, poteri (…), finalizzati alla cura degli interessi della comunità, 
di cui sono entità esponenziali e/o rappresentative», dunque un concetto 
relativo alle autorità, un «equilibrio tra i poteri» 24 . Nel 1926, con 
l’introduzione del Tulps, l’ordine pubblico fu definito come «la difesa degli 
ordinamenti obiettivi dello Stato». 

A fronte di una prima riluttanza, la Corte costituzionale italiana, che 
in una delle sue primissime sentenze ritenne di non impelagarsi in una 
disputa teorica sulla definizione del concetto di ordine pubblico 25 , in 
seguito ha fatto richiamo all’«ordine istituzionale del sistema vigente»26, 

                                   
23 G. Di Giuseppe, op. cit.; S. Grossi, Delitti contro l’ordine pubblico: la definizione 

di sicurezza pubblica, in Diritto & Diritti, 2017. Secondo l’accezione ideale (o normativa), 
l’ordine pubblico è l’insieme dei principi che ispirano e legittimano attività di protezione 
delle libertà fondamentali, dei principi e delle istituzioni (la tutela dell’ordine giuridico 
costituito), garantito da uno stato “etico” che si pone a protezione di determinati valori. 
Tuttavia, tale accezione non del tutto condivisa in dottrina, in quanto la violazione di una 
qualsiasi norma prevista dall’ordinamento rappresenterebbe un problema di ordine 
pubblico. M. Savino, Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi 

migratori, Milano, 2012, p. 44. Secondo A. Pace, la violazione dell’ordine pubblico ideale 
discenderebbe finanche da una pacifica manifestazione di dissenso, giacché il dissenso 
è pericoloso a priori per la sicurezza delle istituzioni. (A. Pace, Libertà e sicurezza. 

Cinquant’anni dopo, in A. Torre (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, Rimini, 
2014, p. 551 ss.). Secondo l’Autore, infatti, «in un ordinamento liberal-democratico il 
concetto di ordine pubblico, rilevi esso o non rilevi a livello di legislazione costituzionale, 
va invece giocoforza ridotto al mero ordine materiale, di cui la sicurezza pubblica 
rappresenta lo stato soggettivo» (Id., Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, 

ordine pubblico secondo la Corte costituzionale, in Giur. cost., 1971, p. 1777). 
24 M. Di Raimondo, op. cit., p. 227. 
25 Corte cost., 14 giugno 1956, n. 2. 
26 Corte cost., 8 marzo 1962, n. 19. L’ordine pubblico (nell’accezione di ordine 

legale su cui poggia la convivenza sociale) fu definito come bene collettivo di un sistema 
giuridico in cui solo attraverso strumenti e procedimenti appositamente previsti dal 
legislatore è possibile garantire un regime democratico e legalitario, un sistema che 
«rappresenta l’ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato 
l’ordine pubblico del regime stesso». Nella stessa sentenza, continua la Corte, «(…) la 
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all’«ordine legale costituito» e all’«offesa alle istituzioni nei loro organi e 
nelle loro attività» (in riferimento ad una particolare fattispecie penale)27. 
Negli anni Settanta, la Corte affermò che per mantenimento dell’ordine 
pubblico dovesse intendersi la «preservazione delle strutture giuridiche 
della convivenza sociale», rifiutando la concezione di un ordine pubblico 
del tutto cedevole dinanzi a diritti costituzionalmente protetti 28  e 
ribadendo che «(…) si è avuto modo di precisare che l’ordine pubblico è 
bene inerente al vigente sistema costituzionale e che il mantenimento di 
esso rappresenta una finalità immanente dello stesso sistema»29. 

Alla stregua dell’ordinamento italiano, anche in Francia il concetto 
di ordine pubblico non presenta tratti del tutto chiari; non si riscontra 
infatti una definizione univoca in materia, nonostante numerosi siano 
stati i tentativi dottrinali e giurisprudenziali. Ciò nonostante l’espressione 
è diffusamente utilizzata sia pure in maniera ambigua e talvolta con 
definizioni fantasiose. 

La giurisprudenza, in particolare quella del Conseil constitutionnel, 
ha avallato la nozione di ordine pubblico proveniente dal diritto 
amministrativo 30 . L’art. L. 2212-2 del Code général des collectivités 

territoriales (Cgct), individua i compiti della police administrative e i suoi 
obiettivi, individuati in «le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publique». Questi obiettivi contribuiscono, nell’insieme, ad ottenere la 
                                   

tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che 
attraverso l’esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla 
Costituzione. Il che tanto più vale, quando si tratti di bene che sono patrimonio 
dell’intera collettività». 

27 Corte cost., 22 giugno 1966, n. 87 e n. 100. 
28 Corte cost., 5 luglio 1971, n. 168. Nella sentenza la Corte afferma che l’ordine 

pubblico costituzionale «deve essere assicurato (…) per consentire a tutti il godimento 
effettivo dei diritti inviolabili dell’uomo»; e che far cedere l’ordine pubblico dinanzi a 
diritti protetti costituzionalmente è una tesi errata in quanto «la garanzia dei diritti 
involabili dell’uomo diventerebbe illusoria per tutti se ciascuno potesse esercitarli fuori 
dell’ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume». 

29 Corte cost., 14 febbraio 1973, n. 15. 
30 Il Conseil constitutionnel lo ha definito una nécessité démocratique: (Conseil 

constitutionnel, 19-20 gennaio 1981, nn. 80-127 DC). Si veda E. Gounot, Le principe de 

l’autonomie de la volonté en Droit privé, Dijon, 1912, p. 53, il quale afferma che il 
concetto di ordine pubblico varia secundum materiam subjectum, il che risulta essere 
una giustificazione alla difficoltà di circoscriverne i confini. Cfr. F. Angelini, Ordine 

pubblico economico e costituzione economica: l’esperienza francese, op. cit., p. 107. 
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pace tra i consociati. Tuttavia, il diritto positivo si è discostato 
leggermente dalla definizione contenuta nel Cgct, individuando una 
concezione tripartitica di ordre public ad oggi ben consolidata, composta, 
principalmente, da tre elementi essenziali: la sécurité, la salubrité e la 
tranquillité publiques. Il passaggio dal contenuto dell’art. L. 2212-2 al 
trittico di base può spiegarsi a causa della collimazione tra i concetti di 
sécurité e di sûreté 31  e della sostituzione della ricerca di tranquillité 

publique a quella del bon ordre32. 
Ciò ha comportato che la sécurité, la salubrité33 e la tranquillité 

publiques 34  fossero considerati come elementi di base dell’ordine 
                                   

31 Sia il termine sécurité che il termine sûreté hanno la medesima origine latina, 
derivando dalla parola securitas. Ciò non rende particolarmente agevole la distinzione 
tra i due termini, che inizia ad affermarsi, in particolare, nel secolo XII, per poi svilupparsi 
maggiormente nel XVII secolo. I termini sécurité e sûreté possono essere tradotti 
rispettivamente in “sicurezza in senso lato” e “sicurezza in senso stretto”; la distinzione 
tra i due concetti nell’ordinamento francese è propria di numerosi altri Paesi europei tra 
cui l’Inghilterra, dove i termini utilizzati sono safety e security. Tuttavia, la distinzione tra 
le due accezioni è molto labile e ciò provoca che sovente si utilizzi un termine in luogo 
dell’altro: è il caso dell’art. 9 del Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
in cui si afferma che ognuno ha diritto «à la liberté et à la sécurité de sa personne», 
riferendosi in tal caso propriamente alla detenzione e all’arresto arbitrari, più attinente 
al concetto di sûreté. Cfr. P. Devolvé, Sécurité e sûreté, Rapports présentés le 17 octobre 

2011 aux Entretiens de l’Académie des sciences morales et politiques, in RFDA, 2011. 
32 Tale considerazione la si può cogliere nel co. 3 dell’art. L 2212-2, in merito a «le 

maintien du bon ordre» di salvaguardia in quei luoghi nei quali si creino «grands 

rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies 

publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics». 
33 Sulla salubrité publique si soffermano i commi 4 e 5 dell’art. L 2212-2 (nello 

specifico il co. 5) in relazione alla prevenzione di «les accidents et les fléaux calamiteux 

ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les 

ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres 

accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir 

d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours». La salubrité publique ha 
avuto solo negli ultimi tempi una maggiore attenzione, riferita sostanzialmente alla 
prevenzione dei rischi legati all’acqua, alla sicurezza alimentare. 

34 La tranquillité publique (c. 2, art. L 2212-2 Cgct) è condizione da salvaguardare 
dai «rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans 
les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, 

les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants (…)». Essa consiste 
sostanzialmente nel preservare la calme des citoyens. Di recente sviluppo anche 
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pubblico35. La sécurité publique è spesso utilizzata sia dal legislatore che 
dalla giurisprudenza secondo una concezione strettamente collegata 
all’ordine pubblico, competenza delle forze di polizia alle quali spetta 
garantire le persone e i loro beni da ogni minaccia che potrebbe 
incombere su di essi. Le minacce a cui ci si riferisce sono molteplici, in 
quanto esse possono essere relative alla persona fisica o meglio alla sua 
integrità fisica o psichica (o psicologica) e derivare sia da altre persone sia 
da fatti naturali (terremoti, tsunami). Si parla, insomma, di pericoli di 
natura esogena e qui si coglie la differenza in relazione alla sûreté, in 
quanto la minaccia a quest’ultimo concetto è decisamente più ristretto, 
alle sole ipotesi di arresto o detenzione illegale (che provengano, 
certamente, sia da un’autorità pubblica che da altre persone). In altri 
termini, quando si discorre di sécurité publique ci si riferisce, 
sostanzialmente, a «la sécurité des personnes ou la conservation des 

propriétés», o più semplicemente «sécurité des personnes et des biens», 
(volutamente indicati al plurale per sottolineare il carattere non 
individuale); la sûrété è intesa invece come sicurezza individuale, legata 
alla libertà individuale, alla protezione della persona da detenzioni ed 
arresti di natura arbitraria. 

Dei tre elementi, la sécurité publique rappresenta l’elemento più 
rilevante dell’ordine pubblico di cui costituisce una species, poiché la 
prima è inglobata nel secondo36. Secondo questa ricostruzione, l’ordine 
pubblico coinciderebbe con la prevenzione di ogni fatto criminoso che 

                                   
l’attenzione all’inquinamento acustico causato dagli aeroporti rientra tra le misure da 
adottare al fine di assicurare la tranquillité publique. 

35 Altri componenti, col passare del tempo, si sono aggiunti a quelli di base. La 
tripartizione classica non è dunque un’elencazione tassativa ed esaustiva, alla luce della 
evanescenza che caratterizza il concetto di ordine pubblico. Sia la giurisprudenza che la 
dottrina hanno nel tempo ampliato la triade con altri elementi quali la dignité humaine, 
la moralité publique e la stessa sûreté. 

36 F. Natoli, Sécurité et ordre public: deux notions à relation variable. Comparaison 

franco-italienne, in La Revue des droits de l’homme, www.journals.openedition.org, 
2017, 11, p. 3. Giacché contenuta nella finalità dell’interesse generale nella 
giustificazione del mantenimento dell’ordine, la sicurezza diventerebbe essa stessa un 
objectif de valeur constitutionnelle. Cfr. G. Aravantinou Leonidi, La dimensione locale 

della sicurezza in Francia. Gestione centralizzata, sécurité de proximité e ideologia 

«securitaria», Un dibattito ancora aperto, in A. Torre (a cura di), Costituzioni e Sicurezza 

dello Stato, Rimini, 2014, p. 4 ss.; F. Natoli, op. cit., p. 3. 

http://www.journals.openedition.org/
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possa compromettere l’esistenza stessa dell’ordinamento e la sicurezza 
con una garanzia aggiuntiva per i consociati, relativamente ai reati 
incidenti sulla loro incolumità fisica e sull’integrità dei loro beni37. 

Secondo altri orientamenti dottrinali tra i due concetti si 
configurerebbe un’endiadi, con la quale essi sono considerati due facce 
della stessa medaglia, di cui una soggettiva e l’altra oggettiva. Secondo 
questa interpretazione la sicurezza pubblica esiste in quanto è mantenuto 
l’ordine pubblico materiale 38 . Un’ulteriore tesi dottrinale sostiene, 
invece, la configurabilità di una dicotomia, basata su una distinzione 
decisamente più netta tra i due concetti39. 

Anche la Corte costituzionale italiana in diverse sentenze ha rivelato 
la propensione alla configurazione di una endiadi; non a caso in una delle 
primissime sentenze della Corte costituzionale il riferimento è alla 
formula “ordine e sicurezza pubblica”40. Nella Costituzione italiana, poi, 
all’art. 117, co. 2, lett. h) è costituzionalizzato il sintagma “ordine e 
sicurezza pubblica”. Ed anzi, può affermarsi che il legislatore italiano in 
più occasioni si è spinto al punto di confondere e sovrapporre i due 
concetti nella sua produzione normativa41. 

                                   
37 G. Carboni, L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, Milano, 1970, p. 

307; P. Virga, La potestà di polizia, Milano, 1954, p. 12; F. Famiglietti, Approccio al riparto 

delle competenze tra stato, autonomie territoriali e privati nello sviluppo delle politiche 

“integrate” di sicurezza, in Democrazia&Sicurezza, 2011, p. 43 ss. 
38  Come afferma Famiglietti: «La sicurezza che assume rilevanza è quella 

primigenia: questa, in uno con l’ordine pubblico, costituisce sintesi verbale delle 
condizioni che assicurano la pace e la tranquillità sociale per il tramite della prevenzione 
e repressione dei reati». F. Famiglietti, La sicurezza “ai tempi dell’ISIS”: tra “stato di 
emergenza”, diritto penale “del nemico” e rivitalizzazione del diritto di polizia in un 
sistema integrato di azioni e strutture, www.dirittifondamentali.it, 2016. Vedasi altresì 
A. Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, op. cit., p. 4. 

39 G. Caia, L’amministrazione della Pubblica Sicurezza e le forze di polizia: l’assetto 
delle competenze e il coordinamento in relazione ai recenti interventi normativi, in 
Relazione al Convegno “Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 

2008, n. 125 ed il decreto del ministro dell’Interno del 5 agosto 2008”, Bologna, 25 
settembre 2008, www.astrid-online.it, p. 23 ss. 

40 Corte cost., 14 giugno 1956, n. 2. 
41 M. Di Raimondo, op. cit., p. 232. Afferma O. Ranelletti, in V.E. Orlando (a cura 

di), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, Milano, 1912, p. 420 ss. 
che: «l’ordine pubblico esprime essenzialmente sicurezza, tranquillità pubblica, con ciò 

 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.astrid-online.it/
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Alla luce delle considerazioni riportate, risulta evidente che la 
definizione di ordine pubblico e con essa quella di sicurezza pubblica è 
tutt’altro che scontata. Ciò dipende anche da una certa relatività dei 
concetti la cui consistenza muta nel tempo. Già negli anni Quaranta la 
Cassazione civile italiana affermava che «L’ordine pubblico è 
essenzialmente relativo e storico: varia per i diversi ordinamenti politici e 
giuridici nello spazio e nel tempo; la vigile e penetrante intuizione del 
giudice ne identifica il contenuto e ne fissa i contorni»42. 

La più recente dottrina italiana tende a considerare l’ordine 
pubblico come «spazio delle azioni legittime» (P. Femia)43, come un limite 
che preclude l’ingresso di situazioni giuridiche contrarie ai principi 
fondamentali e come promotore dei principi identificativi 
dell’ordinamento al fine di assicurare la sicurezza nell’esercizio dei diritti 
e delle libertà della persona umana44. Un limite che non può tuttavia 
costituire il fondamento di provvedimenti limitativi della circolazione 
delle persone collegati in modo automatico ad una condizione soggettiva 
- il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio 
dello Stato - che, di per sé non è univocamente sintomatica di una 
particolare pericolosità sociale45. In buona sostanza, pur considerando 
l’ordine pubblico come un possibile limite all’esercizio di diritti 
fondamentali in ragione della sicurezza, considerato che comunque si 
tratta di valori ed interessi di rilievo costituzionale, è indubbio che la 
prevalenza dell’uno sull’altro richieda un’accurata operazione di 
bilanciamento evidentemente rimessa all’interprete che dovrà 
necessariamente valutare caso per caso. 

Anche dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi italiano affiora 
un’accezione di ordine pubblico come ordine legale e come limite 

                                   
sottolineando la stretta connessione dei due vocaboli». A. Pace, Libertà e sicurezza. 

Cinquant’anni dopo, 2013, op. cit., p. 192. 
42 Cass. civ., 21 febbraio 1940, n. 645, in Foro it., 1940, I, 393. 
43 P. Femia afferma che «non sono le leggi ad essere né fare l’ordine, ma l’ordine 

a fare le leggi e a manifestarsi attraverso di esse». P. Femia, Ordine pubblico: la politica 

nel diritto, in G. Perlingieri, G. Zarra, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso 

concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2019, p. XXVII. 
44 G. Perlingieri, G. Zarra, op. cit., p. 220. 
45 Corte cost., 16 marzo 2007, n. 78. R. Sottanis, Misure alternative e immigrati 

clandestini: vale per tutti la logica della rieducazione, in Diritto penale e processo, 2008, 
p. 197. 
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all’esercizio di diritti garantiti all’interno della Carta costituzionale46: in 
più pronunce, infatti, emerge come i diritti costituzionali subiscano una 
restrizione, un limite derivante da altri valori costituzionali. 

 
 
3. La sicurezza e l’ordine pubblico nell’ordinamento comunitario 

 
Il processo di costituzionalizzazione avviato con il Trattato di 

Amsterdam e poi con quello di Lisbona ha mutato il ruolo dell’Unione 
europea da arbitro economico ad arbitro politico. L’obiettivo dell’Unione 
è quello di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle 
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle 
frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità (Art. 3 Tue). Nel perseguimento di questo obiettivo l’Unione 
europea deve rispettare le funzioni essenziali di ogni singolo Stato 
membro, con particolare riferimento alle funzioni di salvaguardia 
dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di 
tutela della sicurezza nazionale, così come sancito dall’art. 4 Tue. La 
realizzazione di tali obiettivi prevede forme di cooperazione tra gli Stati 
membri nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione (art. 20 
Tue) e condivisione di valori ed obiettivi nel quadro di un ordine pubblico 
che venga garantito anche a livello comunitario. L’art 4 Tue prosegue 
affermando che: «In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva 
competenza di ciascuno Stato membro»47 . Essa resta indubbiamente 

                                   
46 Il riferimento all’accezione ideale di ordine pubblico nelle sue pronunce sembra 

discendere da un richiamo esplicito ai valori sanciti nel testo costituzionale o di rilievo 
costituzionale. Sia A. Pace che C. Lavagna sembrano giungere ad un concetto di ordine 
pubblico nella Costituzione in senso materiale (Cfr. C. Lavagna, Il concetto di ordine 

pubblico alla luce delle norme costituzionali, in Dem. Dir., 1967, p. 372, cit. in A. Pace, La 

sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, op. cit., p. 3). 
47 Si parla di sicurezza nazionale per la prima volta con le modifiche apportate dal 

Trattato di Lisbona, (oltre all’interno dell’art. 4 essa è inserita anche all’art. 73 del Tfue, 
che recita quanto segue: «Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e 
sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che 
ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni 
responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale». Nel testo della Costituzione 
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nelle mani degli Stati membri ma parallelamente si è sviluppato un 
concetto di “sicurezza comune” che ha portato all’istituzione di una figura 
appositamente incardinata all’interno dell’Ue, l’Alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza48. La competenza 
esclusiva degli Stati per le misure di sicurezza interna ed esterna, tuttavia, 
non può comportare che il diritto dell’Ue resti inapplicato per il semplice 
fatto che si tratti di una decisione concernente la sicurezza dello Stato49. 
Analizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue emerge una 
equivalenza tra il concetto di “sicurezza nazionale” e quello di “pubblica 
sicurezza” (intesa sia come sicurezza interna di uno Stato membro che 
come sicurezza esterna). Ad esempio, nella sentenza PPU50 la Corte ha 
sottolineato che possono ledere la pubblica sicurezza: «il pregiudizio 
grave al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali 
nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di 
perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica 
dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari». 

Sebbene nei Trattati non sia presente una definizione di public 

policy o di public order51, all’interno del Tfue vi sono molteplici articoli 
contenenti le espressioni “ordine pubblico” e “sicurezza pubblica”, più 
specificamente in relazione ai “motivi di ordine pubblico o di sicurezza 

                                   
europea mai adottato era previsto un rafforzamento di tale competenza dei singoli Stati, 
all’art. I-5, par. 1. Sul punto, E. De Capitani, E. Paciotti, op. cit., p. 29. 

48 V. Antonelli, La sicurezza in città ovvero l’iperbole della sicurezza urbana, in 
Istituzioni del Federalismo, 2017, p. 13. 

49  Si veda, in tal senso, Corte giust., 15 dicembre 2009, C-387/05, 
Commissione/Italia. Seguendo tale atteggiamento, le competenze dell’Ue finiscono per 
espandersi legittimamente in campi che appartengono alla competenza esclusiva degli 
Stati membri. A. Alì, Divieto di ingresso ed espulsione dello straniero dal territorio dello 

Stato per motivi di terrorismo: la sicurezza nazionale nella recente giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’Unione europea, in F. Cortese, G. Pelacani (a cura di), Diritto in 

migrazione. Studi sull’integrazione giuridica degli stranieri, Napoli, 2017, p. 538 ss. 
50 Corte giust., 15 febbraio 2016, C-601/15, PPU, punto 66. Si veda, altresì, Corte 

giust., 23 novembre 2010, C-145/09, Land Baden-Württemberg c. Tsakouridis, punti 43-
44. 

51 C. Kessedjian, Public order in European law, in Erasmus Law Review, 2007, 1, p. 
26 ss.  
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pubblica” 52 , al “mantenimento dell’ordine pubblico”, nonché alla 
“salvaguardia della sicurezza interna”53. 

Come afferma M. Savino in tema di migrazione, la nozione di ordine 
pubblico rappresenta l’«unico vero limite della circolazione intra-
comunitaria»54 . Dalla giurisprudenza comunitaria è emerso in diverse 
occasioni la possibilità, per gli Stati membri, di ricorrere ad una eccezione 
di ordine pubblico per limitare il principio fondamentale della libera 
circolazione dei lavoratori, sia pure impedendo agli Stati membri di 
avanzare una qualche valutazione unilaterale che esuli dal controllo 
dell’Ue55. 

Questa clausola di ordine pubblico, invocabile dagli Stati membri 
come deroga agli obblighi comunitari in favore di principi fondamentali 
statali rappresenta la massima espressione della sovranità che gli Stati 
hanno preferito non rimettere in capo all’Ue, lasciando ad essi la piena 
discrezionalità in materia (nei limiti, certamente, del rispetto del 

                                   
52 L’art. 36 sui divieti e restrizioni all’importazione, al transito e all’esportazione, 

l’art. 45 e 202 sulle limitazioni alla circolazione dei lavoratori nel territorio dell’Ue e l’art. 
52 sulla libertà di stabilimento e conseguenti regimi particolari per i cittadini stranieri, 
affermano che tali misure possono essere giustificate, tra l’altro, da motivi di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza. L’art. 65 sulla libera circolazione di capitali tra Stati 
membri prevede la possibilità che le stesse misure possano essere giustificate dallo 
stesso ordine di motivi se esse siano necessarie ad impedire violazioni della legislazione 
e delle regolamentazioni nazionali. 

53 L’art. 72 consente l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri 
per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna; l’art. 
276 prevede che la Corte di giustizia dell’Ue non è competente a pronunciarsi sulla 
validità e sulla proporzionalità delle operazioni di polizia poste in essere per il 
mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna. Infine, 
l’art. 347 autorizza disposizioni prese di comune accordo tra gli Stati per evitare che il 
mercato interno risenta di particolari misure adottate da un singolo Stato membro nei 
casi di agitazioni interne tanto gravi da turbare l’ordine pubblico. Richiami all’ordine 
pubblico sono presenti anche in altre fonti come la Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (negli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 
nonché nei Protocolli 4 e 7). Cfr. altresì Corte giust., C-33/07, 10 luglio 2008, Jipa. 

54 M. Savino, op. cit., p. 44. 
55 Corte giust., 4 dicembre 1974, C-41/74, Van Duyn, punto 18; ma anche Corte 

giust., 27 ottobre 1977, C-30/77, Bouchereau, punto 33. 
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Trattato)56, sulla base di una nozione di ordine pubblico che varia da Stato 
a Stato e, oltretutto, da un’epoca all’altra57. 

Tuttavia il timore che gli Stati potessero abusare del ricorso 
all’eccezione di ordine pubblico, ha spinto la Corte di giustizia ad 
interpretarla in maniera molto restrittiva, procedendo ad una disamina 
molto dettagliata delle ipotesi in cui tale eccezione potesse essere 
invocata dai singoli Stati membri, riservandosi il diritto di analizzare di 
volta in volta la proporzionalità della misura invocata rispetto all’obiettivo 
da conseguire e la compatibilità della stessa con le norme comunitarie; lo 
stesso legislatore europeo si è poi assestato sulla stessa scia prevedendo 
che le deroghe ai Trattati fossero poste in essere solo in ipotesi 
eccezionali e chiaramente delimitate58. 

La presenza della clausola di ordine pubblico non è stata, però, 
sufficiente ad affermare l’esistenza di un vero e proprio “ordine pubblico 
comunitario” 59. La Corte di giustizia, dal canto suo, lo ha richiamato in più 
sentenze intendendolo come un fine da preservare nell’attuazione 
concreta dell’ordine pubblico statale 60 . Pertanto il soddisfacimento 

                                   
56 Cfr. F. Angelini, La nozione di ordine pubblico nel diritto comunitario, in Rass. 

Parlam., 2005, p. 162. 
57 Precisamente, nella sentenza Van Duyn la Corte afferma che «la nozione di 

ordine pubblico nel contesto comunitario, specie in quanto autorizza una deroga al 
principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, va intesa in senso stretto, 
col risultato d’escluderne qualsiasi valutazione unilaterale da parte dei singoli Stati 
membri senza il controllo delle istituzioni comunitarie». Tuttavia, giacché la nozione di 
ordine pubblico varia da un paese all’altro e da un’epoca all’altra, la Corte ritiene 
necessario «lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo 
potere discrezionale entro i limiti imposti dal trattato» (punto 18). 

58  Corte giust., 28 ottobre 1975, C-36/75, Rutili, punti 26-28. Sul differente 
approccio mostrato dalla Corte di giustizia tra il caso Van Duyn e il caso Rutili, si rimanda 
a M. Savino, op. cit., pp. 172-175. 

59 Non manca in dottrina chi è fermamente convinto dell’inesistenza di un ordine 
pubblico europeo e chi invece ne è favorevole, come S. Poillot-Peruzzetto che definisce 
l’ordine pubblico comunitario “nazionale d’ispirazione” ma “comunitario di origine e di 
applicazione” (Ordre public et droit communautarie, in Recueul Dalloz Sirey, 1993, 25, p. 
178, cit. in F. Angelini, op. cit., p. 161 ss.). Sulla distinzione ulteriore tra “ordine pubblico 
dell’Ue” e “ordine pubblico europeo” si rimanda a O. Feraci, op. cit., p. 323 ss. 

60  Il motto dell’Unione Europea è diventato, difatti, “Uniti nella diversità”. T. 
Corthaut, EU Ordre public, op. cit., p. 450, afferma che: «In essence, the EU ordre public 

is a key tool for realizing the Union’s unofficial but forceful motto: ‘united in diversity’». 
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dell’ordine pubblico interno è considerato comunque basilare per la 
promozione dell’ordine pubblico comunitario. 

In merito alla possibilità di invocare ragioni di ordine pubblico in 
relazione ad attività non rilevanti dal punto di vista penale, fu 
espressamente richiesto alla Corte di giustizia, nel caso Adoui e 

Cornuaille61, di chiarire i confini della nozione di ordine pubblico. La Corte 
statuì in quella sentenza che un comportamento posto in essere da un 
cittadino di un altro Stato membro non possa configurarsi come minaccia 
all’ordine pubblico tale da giustificare restrizioni all’accesso o al soggiorno 
nel territorio di uno Stato membro, nel caso in cui quest’ultimo «non 
adotti misure repressive o altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a 
reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere dai propri 
cittadini». Quindi, gli Stati membri restano ben liberi di determinare quale 
condotta rappresenti una minaccia all’ordine pubblico, ma poi resta loro 
inibita la possibilità di mutare atteggiamento in base alla nazionalità del 
soggetto che l’ha commessa62. 

È soprattutto a seguito dell’attacco alle Torri gemelle del 2001 che 
gli Stati membri hanno richiesto la possibilità di circoscrivere la libera 
circolazione dei cittadini extracomunitari al fine di combattere la piaga 
del terrorismo e di contrastare le minacce alla sicurezza nazionale e 
all’ordine pubblico63. Nella dir. 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante 
norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale per i cittadini di paesi 
terzi o apolidi, è espressamente menzionata, all’art. 13, la possibilità per 
lo Stato membro di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di 

                                   
61 Corte giust., 18 maggio 1982, cause 115 e 116/81, Adoui e Cornuaille (punto 8). 

Stesso orientamento per il caso Jany, in cui la Corte afferma che «comportamenti che 
uno Stato membro accetta da parte dei propri cittadini non possono venir considerati 
come una reale minaccia per l’ordine pubblico (…)» in quanto l’applicabilità della deroga 
di ordine pubblico resta subordinata alla condizione secondo cui lo Stato «abbia 
adottato misure effettive per controllare e reprimere anche le attività di tale genere 
esercitate dai propri cittadini» (Corte giust., 20 novembre 2001, C-268/99, Jany e a., 
punto 61). M. Savino, op. cit., p. 177 ss. 

62 M. Savino, op. cit., p. 179. 
63 Corte giust., 24 giugno 2015., C-373/13, H.T. contro Land Baden-Württemberg, 

punto 68. 
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rifugiato 64  nel momento in cui vi siano motivi fondati che portino a 
ritenere che un individuo costituisca «un pericolo per la sicurezza dello 
Stato membro in cui si trova» oppure se detto individuo, già condannato 
con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità 

costituisca «un pericolo per la comunità di tale Stato membro». 
La Corte di giustizia ha definito l’ordine pubblico quale turbamento 

dell’ordine sociale derivante dal mancato rispetto della legislazione, 
aggiungendo che tale concetto presuppone l’«esistenza di una minaccia 
reale, attuale e sufficientemente grave di un interesse fondamentale 
della società»65. Tuttavia il concetto di ordine pubblico, prestandosi ad 
un’interpretazione ambigua e sfuggente, poco incline ad una nozione 
statica o universalmente condivisa nell’ambito dell’ordinamento 
comunitario, potrebbe essere inteso come una rete strutturata di 
principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, 
che vincolano, in modo reciproco, l’Unione e i suoi Stati membri nonché 
gli Stati membri tra di loro66. È dunque nell’ambito di questa rete che si 
inserisce la materia della sicurezza sulla quale vi è stata storicamente una 
certa resistenza degli Stati membri a limitare la propria sovranità. Tanto 
che recentemente, proprio in virtù della sicurezza, alcuni Stati membri 
hanno promosso una ridiscussione dello spazio Schengen e delle politiche 
migratorie (in particolar modo da parte dei paesi del cd. Gruppo 
Visegrad) 67  nonostante l’art. 79 del Tfue preveda espressamente che 
l’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad 

                                   
64 Si veda, ex multis, Corte giust. 24 giugno 2015, C-373-13, H.T. c. Land Baden-

Württemberg. 
65 Corte giust., 15 febbraio 2016, C-601/15, PPU. Si vedano altresì: Corte giust., 

11 giugno 2015, C-554/13, Zh. e O.; Corte giust., 24 giugno 2015, C-373/13, H. T. contro 

Land Baden-Württemberg; Corte giust., 27 ottobre 1977, C-30/77, Bouchereau (punti 
34-35); Corte giust., 28 ottobre 1975, C-36/75, Rutili. 

66  E. De Capitani, E. Paciotti (a cura di), Diritti, immigrazione, sicurezza, 
www.astrid-online.it, 2017, p. 8. Gli Autori richiamano in proposito il parere 2/13 della 
Corte di giustizia dell’Ue del 18 dicembre 2014 circa l’adesione dell’Ue alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

67  Si pensi al ricorso per annullamento presentato dalla Repubblica Ceca e 
dall’Ungheria per contestare la legittimità del sistema di ricollocazione dei migranti, poi 
rigettato dalla Corte di Giustizia. Corte giust. 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 
e C-647/15, Repubblica slovacca c. Consiglio dell’Unione europea. 

http://www.astrid-online.it/
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assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori68. Ma 
questa politica sulla migrazione deve necessariamente confrontarsi con 
le dinamiche della sicurezza interna ed esterna (nonché di ordine 
pubblico) che attualmente non sembra creare quel clima di fiducia 
reciproca tra gli Stati, preoccupati di salvaguardare l’identità nazionale e 
la propria economia. 

 
 
4- La politica comunitaria sulla migrazione 

 
Il riconoscimento dello ius migrandi come diritto naturale 

universale, alla base del diritto internazionale moderno, risale al XIV 
secolo69 e ha trovato la sua consacrazione all’interno dell’art. 13, co. 2, 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, nella parte 
in cui afferma che: «Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, 
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese»70. L’art. 14, co. 1, della 
Dichiarazione afferma, inoltre, che ogni individuo ha il diritto di richiedere 
asilo in altri Paesi dalle persecuzioni perpetrate nel Paese d’origine71. 

La politica migratoria dell’Ue fondata sulla solidarietà rientra tra le 
materie di competenza concorrente dell’Ue, così come il settore dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia (art. 4 Tfue) a cui è dedicato il Titolo 

                                   
68  I maggiori problemi si sono verificati in tema di asilo e protezione 

internazionale che hanno riaperto la discussione sulle norme di Dublino. Di recente 
alcuni Stati membri (Italia, Germania, Francia, Finlandia e Malta) riunitisi a La Valletta 
hanno formulato una proposta di progetto che vede non più obbligato lo Stato di primo 
ingresso a farsi carico degli stranieri fino al completamento della procedura di asilo in 
quanto questi saranno automaticamente redistribuiti secondo quote fisse. 

69 Si rimanda alle Relectiones de Indis del 1539 del teologo F. de Vitoria. 
70 Nella nostra Costituzione è l’art. 35, co. 4, a sancire la libertà di emigrazione: 

«La Repubblica (…) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla 
legge nell’interesse generale (…)». 

71 Il Diritto si riferisce alla possibilità di richiedere asilo in uno Stato al quale, 
tuttavia, non corrisponde quello di ottenerlo. Le fonti del diritto internazionale 
rappresentano, dunque, un riferimento importante per la normativa comunitaria 
sull’immigrazione, storicamente associata alla sicurezza e al controllo dell’ordine 
pubblico nel territorio comunitario. Nel nostro ordinamento il diritto di asilo è 
espressamente previsto nell’art. nell’art. 10, co. 3, che assicura il diritto d’asilo allo 
straniero «al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana». 
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V del Tfue che, a propria volta, contempla lo sviluppo di una politica 
comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere 
esterne. Nell’ambito di questa ripartizione di competenze, l’art. 67 del 
Tfue prevede che l’Unione realizzi lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti 
giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri 72 . Il 
perseguimento di quest’obiettivo deve avvenire in maniera tale da 
garantire che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne73, 
sviluppando una politica comune in materia di asilo, immigrazione e 
controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati 
membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. In questa 
prospettiva gli Stati membri hanno acconsentito ad una limitazione della 
propria sovranità per quel che concerne le regole d’ingresso e il soggiorno 
degli stranieri in cambio di un rafforzamento dei controlli delle frontiere 
esterne. Già dalle disposizioni del Trattato emerge dunque l’esigenza di 
un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza ed ordine pubblico da un 
lato e immigrazione e controllo delle frontiere esterne dall’altro, 
rappresentando il potere di vigilare sull’ingresso nel proprio territorio una 
delle massime espressioni della sovranità statale. 

Per la prima volta nelle Conclusioni del Consiglio europeo di 
Tampere del 16 ottobre 1999, la politica migratoria fu definita come 
prerequisito della politica nel settore della libertà, sicurezza e giustizia74. 
L’obiettivo che il Consiglio europeo pone in evidenza è quello di realizzare 
un’Unione europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli 
obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di 
altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell’uomo, e capace 

                                   
72  Già il Trattato di Amsterdam del 1996 ed il Trattato di Lisbona del 2007 

prevedevano il perseguimento di quest’obiettivo nel rispetto di valori quale la dignità 
umana, la democrazia, l’uguaglianza e i diritti umani. In particolar modo l’art. 3 del 
Trattato di Lisbona prevede che l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione 
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere 
esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità, favorendo la 
cooperazione con i paesi limitrofi (art. 8). 

73 Sulla libertà di circolazione e soggiorno, C. Morviducci, I diritti dei cittadini 

europei, Torino, 2017, p. 61 ss. 
74 L. Melica, Libertà e sicurezza in Europa in materia di migrazione e Asilo, in 

Lingue e linguaggi, 2015, p. 512. 
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di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà, garantendo un 
approccio comune per l’integrazione nella società europea dei cittadini di 
paesi terzi che soggiornano legalmente nell’Unione. Dunque, accanto 
all’obiettivo di realizzare uno spazio sicuro in cui contrastare 
l’immigrazione illegale, vi è un’apertura all’inclusione dei cittadini dei 
paesi terzi75. In quest’ottica, l’Unione europea ha intrapreso azioni di 
armonizzazione della legislazione degli Stati membri attraverso una serie 
di direttive76. Tuttavia nell’ambito di questa azione le direttive varate non 
mancano di prevedere eccezioni a quest’apertura inclusiva. Per esempio, 
la dir. 2003/109/CE, che regola lo status dei soggiornanti di lungo periodo, 
all’art. 6 prevede che gli Stati membri possono negare lo status di 
soggiornante di lungo periodo (previsto dall’art. 7), per ragioni di ordine 
pubblico o pubblica sicurezza, quando il richiedente costituisca, ai sensi 
dell’art. 6, una minaccia. A i fini della valutazione della esistenza di una 
“minaccia”, gli Stati membri devono tener conto della gravità o del tipo di 
reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo 
rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta 
considerazione la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese 
di soggiorno. Altrettanto la direttiva prevede per l’ipotesi 
dell’allontanamento del soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’art. 12 
quando egli «costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave 
per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza». Anche nel caso della dir. 

                                   
75 In merito al godimento dei diritti sociali dei non cittadini si rinvia a P. Bonetti, I 

diritti dei non cittadini nelle politiche dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea, 
in C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro (a cura di), Metamorfosi della 

cittadinanza e diritti degli stranieri, Napoli, 2016, p. 143 ss. 
76 Si possono citare in proposito: la dir. 2003/109/CE del 25 novembre 2003 sullo 

status dei cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo; la dir. 2003/86/CE del 22 
settembre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare; la dir. 2004/114/CE del 13 
dicembre 2004 sulle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi Terzi per motivi di 
studio; la dir. 2005/71/CE del 12 ottobre 2005, sull’ammissione di cittadini di Paesi Terzi 
a fini di ricerca scientifica; la dir. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, sull’accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri; la dir. 2004/83/CE del 29 aprile 2004, 
sull’attribuzione della qualifica di cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della qualifica di 
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e sul contenuto 
della protezione riconosciuta; la dir. 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, sulle procedure 
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato. 
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2003/86/CE sul ricongiungimento familiare degli immigrati 77 , l’art. 6 
prevede che gli Stati membri possono negare il ricongiungimento 
familiare ma solo quando vi siano ragioni di ordine pubblico, sicurezza 
pubblica o di sanità pubblica e cioè quando il familiare di cui si chiede il 
ricongiungimento abbia commesso reati contro l’ordine pubblico o la 
sicurezza pubblica, tenuto conto del tipo e della gravità del reato di cui si 
è reso responsabile78. 

Come osservato da attenta dottrina79, le fonti comunitarie in tema 
di immigrazione, come nel caso delle citate direttive, tendono a 
perseguire un bilanciamento tra il diritto di chi chiede di stazionare nel 
territorio dell’Ue o di ricongiungersi con i propri familiari e la sicurezza 
della comunità, in virtù di quanto prescritto dall’art. 6 della Carta di Nizza 
che riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà e alla sicurezza. 

Il fenomeno migratorio che interessa l’Ue ha avuto origine oramai 
già da diversi decenni e la politica europea sul tema è stata spesso oggetto 
di scontro tra le istituzioni europee e gli Stati membri. Ciò ha comportato 
che a fronte di una legislazione organica degli Stati membri, sul piano 
comunitario si sia sviluppata una normativa più settoriale, talvolta frutto 
più di negoziati che dell’intento di regolamentare adeguatamente la 
materia. 

Nell’ultimo periodo, in alcune circostanze, questo bilanciamento è 
venuto meno a causa di quella che è stata presentata come una 
situazione di crisi dei flussi migratori che, fra l’altro, ha indotto alcuni Sati 
membri ad invocare la clausola di solidarietà80. 

                                   
77 Corte giust., 27 giugno 2006, C-540/03, Parlamento c. Consiglio, relativa al 

respingimento della richiesta del Parlamento europeo di all’annullamento parziale (art. 
4, n. 1, ultimo comma, e 6, nonché dell’art. 8) della dir. 2003/86/CE. 

78 C. Favilli, La politica dell’Unione in materia d’immigrazione e asilo, in Quaderni 

costituzionali, 2018, p. 362. L’Autrice sottolinea come il diritto all’unità familiare previsto 
per i cittadini dei Paesi terzi sia regolato in funzione del contenimento degli ingressi più 
che in funzione della realizzazione piena del diritto. 

79 L. Melica, op. cit., p. 516 ss. Dello stesso autore si veda anche L. Melica, Il 

processo d’integrazione europea tra ordinamento statale incompiuto e Costituzione 

“incerta”, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 1443 ss. 
80 Il principio di solidarietà tra gli Stati membri, contenuto all’interno dell’art. 80 

del Tfue, rappresenta la base della politica migratoria ma allo stesso tempo un suo punto 
di sua debolezza. L’art. 80 Tfue dispone che, in merito alle politiche relative ai controlli 
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I flussi migratori divengono, dunque, in un’ottica distorta del 
fenomeno migratorio, un problema di salvaguardia della sicurezza del 
territorio europeo e di tutela dell’ordine pubblico interno81.  

Questa presunta minaccia viene contrastata dai singoli Stati 
membri con l’adozione di misure che si rendono necessarie ai fini del 
mantenimento dell’ordine pubblico e per assicurare la sicurezza 
interna82. 

La Commissione europea ha reagito alla c.d. crisi dei rifugiati 
proponendo delle risoluzioni al problema dei controlli alle frontiere in 
considerazione del fatto che il ripristino dei controlli alle frontiere interne 
può essere giustificato da gravi minacce all’ordine pubblico o alla 
sicurezza, a patto che esse siano temporanee e che vi sia stato una 
preventiva valutazione di proporzionalità83.  

Nella recente comunicazione del 6 marzo 201984, la Commissione 
europea ha svolto una ricognizione sulle politiche europee tese a ridurre 
gli arrivi irregolari, tracciando le linee di sviluppo e miglioramento di tali 
interventi. Da questa analisi emerge la conferma della necessità di un 

                                   
alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione: «Le politiche dell’Unione di cui al presente 
capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione 
della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario». La c.d. clausola di 
solidarietà è stata invocata sovente dagli Stati membri in relazione alle problematiche di 
gestione legate ai flussi migratori ma in virtù di tale clausola gli interventi sono stati 
soltanto di natura tecnica e finanziaria. Per una disamina sul principio di solidarietà si 
vedano: C. Favilli, op. cit., p. 374 ss.; M. Borraccetti, La politica europea della migrazione 

nel periodo 2017-2019: sviluppi e perplessità, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 
2017, p. 3; Parlamento europeo, L’attuazione dell’articolo 80 del Tfue sul principio di 
solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli 

Stati membri nel settore dei controlli alle frontiere, dell'asilo e dell'immigrazione, 
www.europarl.europa.eu, 2011. 

81 E. De Capitani, E. Paciotti, op. cit., p. 56. 
82  G. Sciascia, Diniego dello status di rifugiato per motivi di ordine pubblico, 

espulsione e legami familiari: quale equilibrio?, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 
2018, p. 3. 

83  Nel 2015, a seguito di un sanguinoso naufragio nel Mar Mediterraneo, la 
Commissione dell’Ue presentò una strategia unitaria per gestire l’immigrazione. 
Tuttavia, gli Stati europei sembrano particolarmente attenti ad ottenere in termini 
concreti una risoluzione del problema ex ante, attraverso la riduzione del numero degli 
arrivi. 

84 COM (2019) 126 final del 6.3.2019. 

http://www.europarl.europa.eu/
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approccio globale articolato su quattro pilastri: intensificazione della 
cooperazione con i paesi terzi partner per affrontare le cause di 
migrazione irregolare, gestione delle frontiere esterne, riforma del 
sistema d’asilo e rafforzamento dei percorsi di migrazione legale e di 
integrazione.  

La cooperazione con i paesi terzi come il Marocco e la Turchia ha 
consentito, attraverso il controllo delle frontiere, un significativo 
contenimento delle partenze85. Tuttavia, la necessità di una cooperazione 
più efficace, in virtù del principio di solidarietà e di responsabilità, emerge 
anche nell’ambito degli Stati membri che troppo spesso non sono riusciti 
ad attuare interventi concordati, limitandosi ad affrontare le emergenze 
del momento86. 

In questo senso, la strada della esternalizzazione del controllo delle 
frontiere sembra aver dato i maggiori risultati (ma non la soluzione 
all’immigrazione irregolare) anche se a costi elevati sia in termini 
economici che politici. Se si guarda all’accordo con la Turchia del 2016 per 
contenere il flusso di migranti provenienti dalla Siria si comprende come 
la esternalizzazione possa rappresentare un punto di debolezza per 
l’ordine pubblico europeo poiché si affida all’esterno la garanzia del 
mantenimento del rapporto di fiducia tra gli Stati membri per mantenere 
la libertà interna di circolazione (art. 77 Tfue) che presuppone un efficace 
sistema di controllo delle frontiere esterne che invece l’Unione europea 
da sola non riesce a realizzare. Non vi è dubbio, infatti, che la sicurezza 
nell’area di libera circolazione presuppone che i soggetti non autorizzati 
non possano abusare di quella libertà87. D’altra parte le misure messe in 
campo dall’Unione europea come il Regolamento n. 2016/1624 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea, non sono state in grado di ridurre 
in modo significativo il flusso di migranti. Ma a ben vedere, la stessa 

                                   
85 La Commissione europea ha riscontrato una carenza di 86 milioni di euro per il 

2019 nell’ambito delle iniziative di sostegno ai paesi terzi, prevedendo la necessità di 
richiedere un contributo agli Stati membri. Tale criticità è stata riscontrata anche per il 
mantenimento del Fondo fiduciario dell’Ue per l’Africa istituito nel 2016. 

86 Senza dubbio, questa attività di cooperazione deve avere tra i suoi obiettivi 
quello di contrastare i crimini ed il traffico dei migranti, così come già ribadito nel 2018 
dal Consiglio europeo. Si veda il Documento 15250/18 del 6.12.2018. 

87 E. De Capitani - E. Paciotti (a cura di), op. cit., 40. 
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strategia di esternalizzazione del controllo delle frontiere non sembra 
essere stata adeguatamente integrata da un efficace sistema di rimpatri 
che ad oggi sono in molti casi inattuabili per le difficoltà amministrative 
di identificazione degli immigrati irregolari, dei costi e della scarsa 
disponibilità dei paesi terzi di origine a far rientrare i propri cittadini. 

Questa impasse produce inevitabilmente un allarme sulla sicurezza 
per i cittadini degli Stati membri ma anche la percezione di un fenomeno 
che genera un costo sociale spalmato in maniera indifferenziata sulla 
collettività. La conseguenza di tutto questo è che i cittadini degli Stati 
membri invocano la tutela dello Stato legittimando le contestazioni ed i 
sospetti di inadeguatezza nei confronti delle istituzioni europee. Il rischio 
è quello di un ulteriore radicamento di misure emergenziali finalizzate a 
limitare ulteriormente l’arrivo di stranieri provenienti da Paesi terzi 
(ovviamente di quelli caratterizzati da uno sviluppo economico precario o 
da regimi dittatoriali) con modalità che potrebbero andare a scapito del 
bilanciamento tra ordine pubblico, sicurezza e diritti umani. 

 
 
5. Sicurezza e diritti fondamentali. Un problema di bilanciamento 

dei valori? 
 
Nella Relazione sull’attuazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE del 30 gennaio 
2019, il Parlamento ha sottolineato che la Carta è probabilmente lo 
strumento principale per difendere, promuovere e applicare i valori 
dell’Unione, attraverso la sua attuazione nell’ambito di specifiche 
strategie e di specifiche attività politiche, sia nella sua politica esterna 
che al suo interno, migliorando l’applicazione della Carta a favore dei 
suoi cittadini e residenti nonché in relazione all’accoglienza dei profughi 
e dei migranti. Tale indicazione deve essere combinata con quanto il 
Parlamento europeo aveva rilevato nella precedente relazione del 2018. 
Partendo dallo stato di sfiducia nei confronti dei musulmani (sia cittadini 
dell’Ue che migranti) generato dalla serie ininterrotta di attacchi 
terroristici in tutto il territorio dell’Unione (cavalcato dai partiti politici 
per promuovere una retorica di isolazionismo culturale e di odio nei 
confronti di chi è diverso) il Parlamento europeo evidenziò come il 
ricorso sistematico allo stato di emergenza, alle misure straordinarie in 
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campo amministrativo e giudiziario e ai controlli delle frontiere fosse 
ampiamente inefficace nei confronti dei terroristi che spesso 
soggiornano a lungo, anche come cittadini, negli Stati membri dell’Ue88. 
Nella relazione il Parlamento lanciò pertanto un allarme sulle misure 
politiche adottate da molti Stati membri nel contesto degli arrivi di 
richiedenti asilo e migranti che comprendono il ripristino dei controlli 
alle frontiere interne dello spazio Schengen, con una valenza sempre più 
permanente, e talvolta violazioni dei diritti fondamentali, anche in 
termini di discriminazioni nei confronti delle minoranze, corruzione, 
tolleranza verso l’incitamento all’odio e condizioni di detenzione e di 
vita per i migranti. Alla luce di questi rilievi, il Parlamento dichiarò che 
né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare o 
legittimare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente 
al rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea, ribadendo 
quanto già affermato nel 2003. Infatti, nella Relazione del 21 agosto 
2003 il Parlamento europeo affermò che la minaccia terroristica non 
dovrebbe in alcun modo andare a scapito dei diritti fondamentali e delle 
libertà democratiche, rischiando altrimenti di mettere in discussione i 
fondamenti stessi dell’Unione europea. 

Eppure, è ampiamente condivisa la convinzione che 
recentemente sia cambiato il modo di intendere la sicurezza pubblica 
nonché l’ordine pubblico nella dimensione collettiva, in una prospettiva 
che, partendo dall’attacco alle Torri gemelle nel lontano 2001, si è 
maggiormente palesata attraverso recenti e continuativi eventi 
sanguinosi che hanno colpito diversi paesi europei, in particolare la 
Francia, e che ha comportato l’emergere della sicurezza come “diritto”. 
Guardando alla nostra Costituzione, un riconoscimento formale di un 
diritto soggettivo alla sicurezza non esiste89. Tuttavia, da una serie di 

                                   
88  L’Ungheria insieme alla Slovacchia presentò nel 2015 dinanzi alla Corte di 

giustizia ricorso di annullamento della Decisione del Consiglio europeo n. 2015/1601 
recante misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della 
Grecia e dell’Italia, che istituiva le quote obbligatorie per la redistribuzione dei 
richiedenti protezione internazionale. 

89  Come non esiste, per esempio, un diritto dell’ambiente che, però, è 
considerato come un valore primario dal nostro giudice delle leggi. 
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disposizioni90 si evince il valore (oggettivo) come limite (eccezionale) 
all’esercizio di alcune libertà. Dal suddetto limite si ricava la 
configurazione di una sicurezza intesa come un valore da tutelare ai 
massimi livelli, in quanto in mancanza di sicurezza si metterebbero a 
repentaglio i cardini stessi della convivenza civile. Secondo tale 
impostazione, nell’azione di bilanciamento tra diritti deve avere 
prevalenza la tutela della sicurezza. 

I tribunali di diversi paesi europei si sono trovati a fare i conti con 
disposizioni anti-terroristiche fortemente limitative dei diritti della 
persona umana che, per tale ragione, sono state osteggiate in diverse 
pronunce giurisprudenziali limitandole nel tempo e nello spazio dopo 
aver ponderato, nei casi specifici, il valore sicurezza e il valore libertà 
compromesso. In realtà si può notare come i legislatori, in generale, si 
siano mossi nel tentativo di riconoscere un esplicito diritto alla 
sicurezza, mentre i giudici abbiano invece preferito valutare di volta in 
volta quale fosse il bilanciamento più corretto sulla scorta di un principio 
di proporzionalità91. 

Anche a livello europeo, nella risoluzione del Parlamento europeo 
del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali dell’Ue del 
2015, si è evidenziato che una normativa che comporti una forte 
delimitazione dei diritti umani e delle libertà andrebbe a scapito degli 
stessi principi basilari su cui l’Ue si fonda, affermando che: «lo Stato di 
diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale europea e 
rappresenta uno dei principi fondanti dell’UE che discendono dalle 

                                   
90 Nel testo della Costituzione il riferimento al concetto di sicurezza è riportato 

all’art. 13 (in relazione alla libertà personale), all’art. 16 (libertà di circolazione e di 
soggiorno), all’art. 17 (libertà di riunione), all’art. 41 (libertà di iniziativa economica 
privata), nonché all’art. 117 nel quale la lett. h) assegna la competenza legislativa 
esclusiva allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

91 In tal senso, anche la Corte EDU (1° luglio 2014, ric. 43835/11, S.A.S. c. Francia) 
pur ammettendo la derogabilità delle disposizioni della Cedu per ragioni di sicurezza 
pubblica, hanno statuito che il divieto generale di indossare in pubblico il velo (imposto 
dalla religione musulmana) può considerarsi proporzionato soltanto se è provata la 
generale minaccia alla sicurezza pubblica. 
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tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri»92 e che spesso 
si cade in errore confondendo l’immigrazione con il terrorismo93. 

Nella relazione della Commissione sull’applicazione della Carta dei 
Diritti fondamentali dell’Ue del 19 maggio 2016 si afferma, infatti, che: 
«Garantire la sicurezza è un prerequisito essenziale per la protezione dei 
diritti fondamentali e per il loro libero esercizio. Allo stesso tempo, tutte 
le misure di sicurezza devono rispettare i diritti fondamentali e lo Stato 
di diritto, essere conformi ai principi di necessità, proporzionalità e 
legalità, e prevedere garanzie adeguate che assicurino la responsabilità 
e il ricorso giurisdizionale». 

Negli ultimi tempi si è dibattuto molto in dottrina sulla sicurezza e 
se essa sia un diritto dinanzi al quale debbano cedere gli altri diritti 
costituzionalmente garantiti. 

Nel panorama italiano è stato affermato che la sicurezza è un 
“diritto sociale costituzionalmente garantito” seppure non enunciato 
espressamente94, e che tale diritto “sembra che goda di uno status 

                                   
92 Nel considerando si sottolinea, inoltre, che, a seguito degli attacchi terroristici, 

alcune politiche di lotta al terrorismo rischiano di compromettere diritti e libertà; al 
contempo, tuttavia, sia l’Ue che gli Stati membri hanno il dovere di tutelare i cittadini 
europei, privilegiando pertanto un utilizzo corretto di tali politiche secondo i principi di 
necessità e di proporzionalità. 

93 Si veda la Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali dell’Ue, del 13 
dicembre 2008, in cui si legge che, avendo gli Stati l’obbligo di proteggere i propri 
cittadini dagli atti di terrorismo, possono mettere in atto delle misure di sicurezza che, 
però, devono rispettare i diritti fondamentali e devono essere perseguite attraverso lo 
Stato di diritto, poiché mettere in discussione la democrazia o i diritti fondamentali 
causa un danno non solo allo Stato membro ma all’Unione nel suo insieme. Si aggiunge 
nella relazione, inoltre, che l’utilizzo crescente di misure incompatibili con i principi dello 
Stato di diritto in nome dello stato di emergenza non può degenerare, invitando gli Stati 
membri «a garantire che qualsiasi legislazione di emergenza rispetti il principio di 
proporzionalità e necessità». A proposito della libertà di espressione e di riunione, nella 
stessa relazione si evidenzia che «nell’esercizio dei loro doveri, i funzionari delle forze 
dell’ordine devono rispettare e proteggere la dignità umana e mantenere e sostenere i 
diritti umani di tutte le persone; sottolinea che il compito primario delle forze dell’ordine 
è di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e che qualsiasi uso eccessivo e 
ingiustificato della forza da parte delle forze dell'ordine deve essere sottoposto a 
indagini imparziali ed esaurienti da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato 
membro». 

94  G. Cerrina Feroni - G. Morbidelli, La sicurezza: un valore superprimario, in 
Percorsi costituzionali, 2008, p. 1. 
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giuridico in parte autonomo e in parte indiretto, nel senso che è 
complementare agli altri diritti”95. È stato anche affermato che, benché 
non sia possbile parlare di diritto fondamentale, indubbiamente la 
sicurezza rappresenta un elemento in grado di influenzare la qualità 
della vita degli individui96. In particolare, si è sottolineato che garantire 
la sicurezza è sinonimo di garantire le libertà97. 

Al contrario, parte della dottrina si è fermamente opposta alla tesi 
della configurazione come diritto fondamentale, affermando che il 
diritto alla sicurezza è semplicemente “il risultato di una costruzione 
costituzionalmente falsa e perversa” 98 ; che “la percezione della 
sicurezza è un bene residuale rispetto ai beni costituzionalmente 
garantiti”99; che la sicurezza rappresenta al massimo “un’aspettativa o 
un’aspirazione da parte dei singoli individui”100. Vi è anche chi considera 
più consono parlare di “funzione di sicurezza”, definendo inesatto e 

fuorviante parlare di sicurezza pubblica come diritto della persona o 
diritto sociale; essa, semplicemente, rappresenta “uno stato psicologico 
collettivo da cui promana un interesse diffuso” che spetta allo Stato 
curare, proteggendo la collettività, aggiungendo, infine, che a volte si 
cade in errore confondendo la sicurezza pubblica con il generico bisogno 
di sicurezza101. Infine, vi è chi non ritiene di poter classificare il “diritto 
alla sicurezza” come bisogno primario, con la conseguenza che esso non 
può entrare a far parte del gioco del bilanciamento con i diritti 
fondamentali102. 

                                   
95 T.E. Frosini, Il diritto costituzionale alla sicurezza, www.forumcostituzionale.it.  
96  A. D’Aloia, La sicurezza tra i diritti, in AA.VV., Scritti in onore di Franco 

Modugno, Napoli, 2010, II. 
97 M. Mosca, Elogio di una nuova sicurezza, in Amm. Pubbl., 17-18 gennaio-aprile 

2001, p. 3, il quale considera inconfutabile che la sicurezza sia classificata come diritto 
di libertà. 

98  A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in M. Palma - S. 
Anastasia (a cura di), La bilancia e la misura, Milano, 2001, p. 21. 

99 M. Dogliani, Il volto costituzionale della sicurezza, in G. Cocco (a cura di), I 

diversi volti della sicurezza, Milano, 2012, p. 6. 
100 T.F. Giupponi, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, op. cit. 
101 A. Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, op. cit., p. 2. 
102 M. Ruotolo, La sicurezza nel gioco del bilanciamento, in G. Cocco (a cura di), I 

diversi volti della sicurezza, Milano, 2012, p. 3. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Anche la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di un diritto ad 

una generica sicurezza contenuto nell’art. 2 Cost.103. Più recentemente, 
la Corte costituzionale nella sentenza n. 63/2016 ha asserito che: «tra 
gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel 
modulare la tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni 
di stretta proporzionalità, (…) sono senz’altro da annoverare quelli 
relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza». 

E ancora, con la sentenza n. 264/2012 la Corte ha affermato che: 
«(…) la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non 
frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale 
conflitto tra loro» e che «Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata 
espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti 
delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e 
protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità 
della persona»104. 

Anche all’interno del testo costituzionale francese manca una 
consacrazione esplicita di un diritto alla sicurezza, il quale tuttavia 
potrebbe essere dedotto, in maniera generale, dall’art. 34 che 

                                   
103  Con l’ordinanza 187/2001, la Corte ha considerato addirittura fallace il 

richiamo a questo articolo, confutando la tesi del giudice a quo che annetteva ai diritti 
inviolabili dell’uomo (la cui garanzia è compito primario della Repubblica) la protezione 
della propria sicurezza dalla commissione di fatti puniti come reato. 

104 Anche altre Corti, comunque, hanno contribuito a definire i limiti alle altre 
libertà derivanti dall’ordine pubblico. Si pensi alla Corte di Cassazione, che nella recente 
sentenza n. 24084 del 2017 (sez. Penale) ha richiamato l’art. 9, co. 2 della Cedu in cui si 
legge che «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere 
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite per legge e che costituiscono 
misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione 
dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della 
libertà altrui», ed ha confermato ulteriormente, come si evince da diverse pronunce 
europee, che «lo Stato può limitare la libertà di manifestare una religione se l’uso di 
quella libertà ostacola l’obiettivo perseguito di tutela dei diritti e delle libertà altrui, 
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica». Anche nella primissima sentenza del 1956 
della Corte costituzionale si menziona la possibilità, per l’Autorità di pubblica sicurezza, 
di introdurre limiti alla libera manifestazione del pensiero, nei casi in cui essa turbi la 
tranquillità pubblica. In tale sentenza si legge che «il concetto di limite è insito nel 
concetto di diritto e che nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono 
di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata 
convivenza civile». 
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attribuisce alla legge il potere di stabilire le norme «concernant les droits 

civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l’exercice des libertés publiques» 105  e che comporta che le libertà 
pubbliche debbano armonizzarsi con le esigenze legate all’ordine 
pubblico. 

Il legislatore francese, comunque, ha affermato a più riprese che 
la sécurité est un droit fondamental106; per tale ragione le è più consona 
la definizione di droit fondamental législatif107. In tal senso, essa diviene 
indispensabile per l’esercizio delle libertà individuali e collettive108, per 
l’attuazione dei principi e i diritti di valore costituzionale109. 

 
 
6. I profili della sicurezza e ordine pubblico nella gestione del 

fenomeno migratorio in Italia e in Francia 
 

                                   
105 R. Peyrefitte nel 1981 affermò che «la sécurité est la première des libertés». 
106 Si vedano, ex multis, la Loi n. 95-73 di gennaio 1995 (Loi d’orientation et de 

programmation pour la sécurité intérieure, abbreviata con l’acronimo Lops), una legge 
quadro con validità settennale che definisce la sicurezza come «(…) une des conditions 

de l’exercice des libertés individuelles et collectives»; la legge n. 2001-1062 del novembre 
2001 relativa alla sécurité quotidienne; la legge n. 2003-239 del marzo 2003 sulla sécurité 

intérieure. 
107 M.A. Granger, Existe-t-il un «droit fondamental à la sécurité»?, in RSC, 2009, 

p. 273 ss. 
108 Le leggi in cui il legislatore l’ha definita tale sono: la Loi n. 95-73 del 21 gennaio 

1995 (Lops), la Loi n. 2001-1062 del 15 novembre 2001 sulla sécurité quotidienne e la Loi 
n. 2003-239 del 18 marzo 2003 sulla sécurité intérieure, basandosi su una concezione 
tipica della tradizione repubblicana la cui legittimità discenderebbe dal preambolo del 
testo costituzionale del 1946, in cui si afferma che la Nazione «garantit à tous, 

notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 

sécurité matérielle, le repos et les loisirs», ma anche dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, nel quale all’art. 2 menziona la sûreté come un «droit naturel 

et imprescriptible de l’homme». 
109 Già all’inizio degli anni Ottanta il Conseil Constitutionnel affermò che «(…) la 

prevention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens, est nécessaire à la mise en œvre des principes et de droits ayant 
valeur constitutionnel» (Decisioni Nn. 80-127 DC, 19-20 gennaio 1981), avallando una 
nozione strettamente correlata alla realizzazione di quella tipologia di principi e diritti. 
Cfr. A. Torre (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, op. cit., p. 396. 
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Alcuni studi sul fenomeno migratorio rivelano che i flussi 
immigratori in Italia sono molto risalenti e già dagli anni Settanta110 è 
possibile registrare una loro intensificazione111 con flussi provenienti 
dall’Africa e dal Medio Oriente oltre che da Paesi dell’Europa orientale. 
Un Paese come il nostro abituato a confrontarsi storicamente con i 
fenomeni di immigrazione ed emigrazione dovrebbe rivelare una più 
spiccata attitudine ad una gestione più ordinaria che emergenziale di un 
fenomeno ormai strutturale112. Anche in considerazione del fatto che il 
fenomeno migratorio non ha determinato, fino ad oggi, alcuna 
“invasione” demografica o culturale. Sta di fatto che alcuni studi 
rivelano un errore percettivo della presenza degli immigrati sul 
territorio, amplificato da altre questioni aperte come quella della 
sicurezza. Tuttavia, questa errata percezione del fenomeno migratorio 
non costituisce un caso isolato essendo stata rilevata in altri paesi 
europei. Anche la Francia che ha da sempre avuto un approccio 
particolarmente inclusivo nei confronti degli stranieri, a causa della 
insicurezza determinata dagli attentati terroristici rivendicati dall’Isis, ha 
fatto ricorso impropriamente a strumenti emergenziali per controllare, 
in realtà i flussi migratori.  

La legislazione italiana sull’immigrazione ha visto negli ultimi anni 
un approccio stringente sull’immigrazione. Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 
(cd. Decreto Salvini) ha apportato in tal senso significative modifiche al 
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), 113  sopprimendo il 

                                   
110  F. Dandolo, Una rassegna sui temi dell’immigrazione in Italia, in Rivista 

economica del Mezzogiorno, 2018, p. 168. 
111 Per il 2018, anche a seguito degli accordi raggiunti con la Libia, si è registrata 

una significativa riduzione degli arrivi in Italia dei migranti sulla rotta del Mediterraneo 
centrale passati da 119.369 persone del 2017 a 23.370 persone nel 2018. Tale riduzione 
è stata accompagnata da una riduzione delle morti e dei dispersi (da 2.873 a 1.311). Più 
contenuta è stata invece in generale la riduzione dei flussi migratori nell’area 
mediterranea in cui si è passati da 185.139 migranti del 2017 a 141.472 del 2018 (dati 
UN Refugee Agency – www.unhcr.org). 

112 M. Valbruzzi, op. cit., p. 792. 
113 Il primo intervento normativo in tema di immigrazione risale al 1986 in tema 

di parità di trattamento dei lavoratori italiani e stranieri. Si trattava della l. 30 dicembre 
1986, n. 943 recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori 
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, poi abrogata (fatta 

 

http://www.unhcr.org/
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permesso di soggiorno per motivi umanitari, limitando l’utilizzo delle 
strutture di accoglienza ed integrazione ai soli titolari dello status di 
rifugiato ed i beneficiari di protezione sussidiaria, aumentando i tempi 
di permanenza degli immigrati irregolari nei centri di permanenza per i 
rimpatri (cpr) ed aumentando i tempi di naturalizzazione (passati da due 
a quattro anni), subordinando l’acquisto della cittadinanza ad 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana114. 

La recente approvazione del d.l. n. 53/2019 (cd. Decreto Sicurezza 
bis) ha, inoltre, confermato l’approccio di necessità ed urgenza del 
legislatore italiano per affrontare le “emergenze” migratorie, 
classificate come problema di sicurezza e ordine pubblico. Al di là 
dell’organicità del d.lgs. n. 286/98, la legislazione italiana è stata 
caratterizzata da una certa frammentarietà e diversità di fonti. L’utilizzo 
di fonti normative dal contenuto non omogeneo (come leggi finanziarie 
o decreti mille proroghe) è stato spesso affiancato dal ricorso ad 
ordinanze di protezione civile 115  e a provvedimenti di tipo 
amministrativo. 

L’art. 1 del decreto introduce una nuova modifica al d.lgs. n. 
286/98 prevedendo che il Ministro dell’interno, nell’intento di 
rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi 
all’immigrazione clandestina e nell’ambito del coordinamento unificato 
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, può limitare o 
vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per 
motivi di ordine e sicurezza pubblica o per garantire il rispetto delle leggi 
vigenti in tema di immigrazione. Dunque nulla di nuovo sul versante 
delle politiche di integrazione da bilanciare opportunamente con il 

                                   
eccezione per le disposizioni sul servizio per i problemi dei lavoratori immigrati 
extracomunitari e delle loro famiglie) dal d.lgs. n. 286/98. 

114 Per un commento sul d.l. n. 113/18, si veda E. Codini, Immigrazione, non 

sempre il rigore porta a più legalità, in Guida al Diritto, 2019, p. 23 ss. Sull’impatto 
economico del d.l. n. 113/18, si veda A. Tommasetti, Centri di accoglienza, prefetture 

aggiornate su conti e spese, in Guida al Diritto, 2019, p. 27 ss. 
115  Si pensi alle ordinanze assunte negli anni ’90 per fronteggiare il flusso di 

immigrati provenienti dall’Albania o a quelle assunte in seguito allo stato di emergenza 
dichiarato nel 2011 per i flussi provenienti dall’Africa. 
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controllo dei flussi e la repressione dell’immigrazione illegale116. Invece 
di intervenire con procedure legislative ordinarie si ricorre ancora una 
volta alla decretazione d’urgenza per varare misure altrimenti 
osteggiate dal dibattito politico parlamentare, rinviato alla fase di 
conversione. È forse questo l’aspetto che dovrebbe maggiormente 
preoccupare, anche in considerazione dei pronunciamenti della Corte 
costituzionale, potendo profilarsi se non un conflitto di attribuzione un 
problema di ordine pubblico. 

Invece, il ricorso alla decretazione d’urgenza (oltretutto 
sottoposta alla mozione di fiducia parlamentare) si è tradotto in un 
colpo di mano che ha consentito di introdurre un aggravamento delle 
sanzioni amministrative (di tipo pecuniario ma anche la confisca 
preceduta dal sequestro) 117  irrogabili dal prefetto territorialmente 
competente in caso di trasgressione dei divieti e delle limitazioni 
disposte in base all’art. 11, co. 1-ter, del d.lgs. n. 286/98118, ponendosi 
in contrasto con gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale circa 
la proporzionalità che deve sussistere tra la sanzione ed il 
comportamento illecito, tra la misura del sacrificio imposta al 
sanzionato e le finalità pubbliche da perseguire119. Il decreto fa espresso 
richiamo alla Convenzione di Montego Bay così prevedendo che il 
passaggio inoffensivo di una nave cessa di essere tale (divenendo 
pregiudizievole) se contravviene alle leggi in tema di immigrazione, 

                                   
116 Non sono mancate le critiche al decreto sotto il profilo costituzionale sia per 

la sua eterogeneità in relazione alle materie in esso disciplinate, in contrasto con gli 
orientamenti della Corte costituzionale circa la necessaria omogeneità dei decreti legge, 
sia per la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza simulati attraverso la 
enfatizzazione emergenziale della migrazione clandestina ma che in realtà non ha 
rilevato andamenti diversi rispetto al passato, se non addirittura in calo. Sul punto si 
veda E. Codini, Immigrazione, cresce la necessità di strumenti ordinari, in Guida al Diritto, 
2019, p. 8 ss., il quale sottolinea come ci sia un impiego sistematicamente anomalo del 
decreto legge nonostante l’art. 77 Cost. ne limiti l’utilizzo a casi straordinari. 

117 I soggetti destinatari della sanzione sono il comandante della nave, l’armatore 
ed il proprietario della nave. 

118 Per una disamina sulle nuove sanzioni introdotte dal decreto si vedano: A. 
Cisterna, Rivisitazione urgente del Testo unico sull’immigrazione, in Guida al Diritto, 
2019, p. 53 ss.; R. Vampa, Nave confiscata subito alla prima violazione del divieto di 

ingresso, in Guida al Diritto, 2019, p. 57 ss. 
119 Corte cost., 6 marzo 2019, n. 112. 
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circostanza che configura un pregiudizio per la sicurezza e l’ordine 
pubblico 120 . Il presupposto per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dal decreto risultano, pertanto, essere i motivi 
di sicurezza e ordine pubblico e la violazione di norme 
sull’immigrazione. È dunque evidente che uno dei punti da chiarire è 
quando si configura il pregiudizio per la sicurezza e l’ordine pubblico 
nell’ambito del bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (la 
repressione dei reati, la tutela della vita umana, ecc.). Certamente, non 
può trascurarsi che in tema di depenalizzazione, l’art. 4, co.1, della l. 24 
novembre 1981, n. 689 prevede che non risponde delle violazioni 
amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere 
o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 
legittima difesa. Ebbene, tale valutazione viene rimessa dal d.l. n. 53/19 
ad una discrezionalità amministrativa in relazione al «precetto» 
(limitazione o divieto d’ingresso) determinato dal Ministro 
dell’interno 121 . Il problema si è già posto concretamente innanzi al 
giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi in via cautelare sulla 
sospensione del provvedimento ministeriale che, nei primi giorni di 
agosto del 2019, aveva vietato l’ingresso nel mare territoriale della 
imbarcazione dell’Ong Open Arms con 163 migranti a bordo, in virtù del 
disposto dell’art. 11, co. 1-ter, del d.lgs. 286/1998122. Il Tar Lazio ha in 
buona sostanza ritenuto che la violazione delle leggi sull’immigrazione 
e, quindi, la sussistenza dei motivi di sicurezza e ordine pubblico 
possano esser esclusi rispetto alla necessità (rectius all’obbligo) di 
salvaguardare la vita umana, prestando soccorso a chi è in pericolo per 

                                   
120 L’art. 19 della l. 2 dicembre 1994, n. 689 di ratifica della Convenzione delle 

Nazioni Unite fatta a Montego Bay nel 1982 sul diritto del mare, al par. 2, lett. g), prevede 
che il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon 
ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, 
fra l’altro, nel carico o scarico delle persone in violazione delle leggi e dei regolamenti in 
tema di immigrazione vigenti nello Stato costiero. 

121 Sull’amministrativizzazione delle fonti del diritto dell’immigrazione, F. Biondi 
Dal Monte, Le fonti del diritto dell’immigrazione, in Quaderni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 2017, p. 355. L’Autrice distingue 
quattro profili di lettura delle fonti in materia: quello emergenziale, quello delle leggi a 
contenuto non omogeneo, quello relativo alle sollecitazioni provenienti dall’Unione 
europea e quello relativo alla “amministrativizzazione” della disciplina. 

122 Tar Lazio, 14 agosto 2019, n. 5479.  
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la propria incolumità. Tanto le disposizioni normative quanto la 
giurisprudenza sembrano, in realtà, ricorrere a concetti di ordine 
pubblico e sicurezza talvolta in modo più stringente altre volte in modo 
più elastico per gestire il problema della migrazione rivelando un 
approccio tutt’altro che omogeneo. 

Sul fronte francese, la propensione all’accoglienza mostrata 
dall’ordinamento francese ha rappresentato una costante nel corso 
degli ultimi secoli, determinata in parte dal fenomeno della 
colonizzazione/decolonizzazione e che ha registrato un’accentuazione 
nel periodo delle dittature italiane e spagnole del XX secolo, durante il 
quale molti rifugiati politici ottennero asilo in territorio francese nonché 
nel secondo dopoguerra attraverso l’accoglienza di persone provenienti 
da Stati in crisi economica123. Tale politica si inserisce in un contesto 
ordinamentale in cui il Conseil constitutionel ha nel tempo consolidato 
un orientamento favorevole al riconoscimento di una particolare tutela 
per gli stranieri124. Tuttavia, tale orientamento si riscontra in particolare 
per le situazioni in cui le libertà e i diritti loro garantiti non si pongano in 
contrasto con le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. 
Ancor più, poi, se si tratta di stranieri irregolari presenti sul territorio 
francese125. 

L’accoglienza degli stranieri caratterizzata da una crescente 
concessione di diritti e libertà126, ha subito un’inversione di tendenza 
negli ultimi decenni dovuta alla propensione, nella gestione dei flussi 
migratori, ad un approccio maggiormente protettivo di esigenze 
correlate alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza interna. 

                                   
123 Si rimanda all’ordinanza n. 45-2441 del 19 ottobre 1945, portant Code de la 

nationalité française, nella quale si sottolineava l’importanza dell’attuazione di un 
processo di assimilazione tra gli stranieri e i francesi. 

124 Conseil constitutionnel, 9 gennaio 1990, n. 89-266 DC. 
125  A rafforzamento dell’evoluzione dell’atteggiamento meno propenso 

all’accoglienza si colloca il délit de solidarité, nato nel 2003 sulla base un documento 
firmato da migliaia di persone, auto-dichiaratesi “delinquenti della solidarietà” in quanto 
colpevoli di voler aiutare gli stranieri irregolari bisognosi di aiuto, assumendosi tutte le 
responsabilità derivanti dalla disobbedienza alle norme vigenti. Sull’argomento, C. 
Severino, Uno sguardo Oltralpe. Aspetti problematici della disciplina dell’immigrazione 
in Francia, in Federalismi.it, www.federalismi.it, numero speciale 2, 2019, 96. 

126 L. Montanari - C. Severino (a cura di), I sistemi di welfare alla prova delle nuove 

dinamiche migratorie, Napoli, 2018. 

http://www.federalismi.it/
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L’ultimo testo normativo in materia di immigrazione che prosegue su 
questa linea è la legge n. 2018-778 del 10 settembre 2018 pour une 

immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. 
In continuità con quanto adottato negli ultimi tempi, la legge ha come 
obiettivo quello di ristrutturare l’accoglienza dei migranti, ponendo una 
particolare attenzione sull’ordine e la sicurezza pubblica, delimitando 
diritti e libertà precedentemente concessi. Il riferimento all’ordine 
pubblico è presente in diversi punti del testo legislativo, in particolare 
laddove aggiunge, nel Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile127, la possibilità di trattenere ulteriormente lo straniero al 
quale sia stato imposto l’obbligo di lasciare il territorio francese, qualora 
lo richieda la protezione della sécurité nationale ou de l’ordre public (art. 
L. 744-9-1); oppure laddove aggiunge che la decisione e la durata del 
divieto di circolazione per lo straniero, adottate dall’autorità 
amministrativa, sono condizionate da una serie di parametri, tra cui 
rileva la minaccia all’ordine pubblico che la sua presenza può 
rappresentare sul territorio francese (art. 531-1). Ancora, il legislatore 
francese ha previsto una estensione della durata della fascia oraria degli 
arresti domiciliari qualora il comportamento dello straniero rappresenti 
una minaccia per l’ordine pubblico (art. 561-1) mentre, in merito alla 
durata massima della detenzione, si è provveduto ad aggiungere la 
possibilità di un ulteriore trattenimento in caso di convincenti ragioni di 
ordine pubblico o di sicurezza nazionale (art. L. 571-4). In ultimo, in 
merito alla carta di soggiorno temporanea, il mancato rilascio può 
essere giustificato dalla circostanza secondo cui la presenza dello 
straniero rappresenti una minaccia all’ordine pubblico (art. L. 313-14-1). 

L’inserimento, all’interno del codice relativo agli stranieri, del 
riferimento alle minacce per l’ordine pubblico si pone in continuazione 
con un orientamento che, a partire dagli anni Settanta, costruisce una 
nozione di ordine pubblico capace di limitare l’esercizio delle stesse 
libertà costituzionali in nome di interessi meritevoli di tutela. Nel 1982 
la salvaguardia dell’ordine pubblico diviene ufficialmente un objectif de 

                                   
127 Legge n. 2015-925 del 29 luglio 2015. 
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valeur constitutionnelle 128 ; questi objectifs, aventi natura 
giurisprudenziale, sono considerati dei criteri guida di cui il legislatore 
deve servirsi nella sua produzione normativa e che arrivano a 
circoscrivere il godimento di alcuni diritti e alcune libertà in ragione di 
considerazioni di interesse generale129. In tale contesto, al legislatore 
spetta il compito di procedere ad una «conciliation nécessaire entre le 

respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel 
l’exercice des libertés ne saurait être assuré»130. 

7. Gli stati di eccezione per fronteggiare crisi migratori e 

terrorismo. L’état d’urgence francese 
 
In linea con quanto affermato sino ad ora, inquadrando 

l’immigrazione nel contesto del mantenimento dell’ordine pubblico e 
considerato che, a fronte della piena realizzazione dell’ordine pubblico, 
si realizza una limitazione dei diritti e delle libertà degli individui, ciò non 
esula da un necessario bilanciamento dei valori coinvolti e dal 
coinvolgimento della politica nella determinazione sul come intervenire. 

                                   
128 Si veda la decisione del Conseil constitutionnel n. 82-141 DC del 27 luglio 1982 

in cui ha affermato, in particolare occupandosi della libertà di comunicazione, che spetta 
al legislatore conciliare l’esercizio di tale libertà (discendente dall’art. 11 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo) con «les objectifs de valeur constitutionnelle que sont 

la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du 
caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auquel ces modes de 

communication, par leur influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte». 
129  Cfr. P. Mazeaud, Libertés et ordre public, www.conseil-constitutionnel.fr, 

2003. Sugli «objectifs de valeur constitutionnelle», di cui non vi è menzione all’interno 
del testo costituzionale, a fatica si è affermato un atteggiamento propenso ad attribuire 
ad essi il potere di evitare di «conferer un caractère absolu aux principes de valeur 

constitutionnelle». Si veda la VII conferenza delle Corti costituzionali europee del 1987 
(Lisbona 26-30 aprile 1987), www.cortecostituzionale.it. Sulla divergenza di opinioni 
sugli objectifs de valeur constitutionnelle e sul paradosso legato alla circostanza che 
questi obiettivi legati a diritti e libertà sovente vengano utilizzati sia per proteggere che 
per limitare i diritti fondamentali, si rimanda a P. De Montalivet, Les objectifs de valeur 

constitutionnelle, in Cahiers du Conseil Constitutionnel, 20 giugno 2006. 
130 Il riferimento è al considerando 3 della decisione del Conseil Constitutionnel n. 

85-187 del 25 gennaio 1985. Più recente è l’affermazione giurisprudenziale secondo cui 
il legislatore considera, in riferimento all’ordine pubblico e alla necessità che gli autori 
delle infrazioni vengano puniti, che entrambe le cose siano «(…) nécessaires à la 
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle». Cfr. Conseil 

constitutionnel, 26 settembre 2010, n. 2010-25 QPC. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.cortecostituzionale.it/
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Nel caso della Francia, non sempre gli strumenti per affrontare lo stato 
di emergenza sembrano essere stati utilizzati in questa prospettiva di 
bilanciamento, al punto che l’utilizzo dell’état d’urgence, regime 
eccezionale decretato in Francia nel novembre del 2015 sino al 
novembre del 2017 ed interessante esempio di rafforzamento dei poteri 
in materia di sicurezza soprattutto per quanto concerne la figura del 
Prefetto131, è stato censurato dalla giurisprudenza francese proprio in 
tema di migrazione. Infatti, nell’ambito della crisi migratoria è 
convinzione diffusa che l’état d’urgence sia servito allo Stato francese 
per controllare questo fenomeno. Il punto è se il fenomeno migratorio 
sia di carattere e consistenza tale da poter effettivamente da giustificare 
misure che inevitabilmente generano una sospensione o una 
compressione dei diritti e delle libertà. 

Ciò trova conferma nella censura operata dal Conseil 

constitutionnel del co. 2 dell’art. 5 della legge n. 55-385 del 1955 
sull’état d’urgence, pronuncia che lo ha dichiarato “contrario alla 
Costituzione francese” nel punto in cui prevedeva il potere del Prefetto 
di stabilire, con decreto, zone di protezione o di sicurezza in cui è 
regolata la permanenza delle persone132, riscontrando che il comma in 
questione non rispettasse un equilibrio tra la salvaguardia dell’ordine 
pubblico in Francia e la “liberté d’aller et venir”. 

Può pertanto realizzarsi un’applicazione distorta di questo 
strumento, da cui discende il rischio di una eccessiva compressione di 
libertà e diritti fondamentali in nome della salvaguardia dell’ordine 
pubblico, attraverso l’applicazione nei confronti dei migranti di 
disposizioni eccezionali relative alla lotta contro il terrorismo, con il 
rischio che terrorismo ed immigrazione si confondano. Il rafforzamento 

                                   
131 Principalmente, i poteri del Prefetto si concretizzano nell’introduzione del cd. 

coprifuoco, nel divieto di riunioni in luogo pubblico e nella possibilità di effettuare 
perquisizioni sia nelle ore diurne che notturne senza mandato; egli può altresì bloccare 
la circolazione in luoghi o in orari specifici, stabilire il divieto di dimora per i soggetti che 
ostacolano i poteri pubblici, può ordinare la chiusura provvisoria delle sale di spettacolo, 
le rivendite di bevande alcoliche e vietare le riunioni che abbiano come scopo quello di 
accrescere il disordine (stessi poteri sono previsti a livello nazionale per il Ministro 
dell’Interno, come stabilito dalla legge istitutiva dell’état d’urgence del 1955). 

132 Nel dettaglio, ci si riferisce all’istituzione della zona di protezione in relazione 
alla c.d. giungla di Calais, accampamento di rifugiati e migranti nei pressi della città di 
Calais con lo scopo di entrare nel Regno Unito. 
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dei poteri dei Prefetti durante l’état d’urgence comporta, ad esempio, 
la possibilità che diventi un crimine la sola circostanza di camminare in 
un certo luogo. L’utilizzo improprio dell’état d’urgence nei casi di lotta 
all’immigrazione clandestina incontra un giustificato monito dalla 
giurisprudenza francese sulla base di un corretto bilanciamento dei 
valori coinvolti. 

Come in Francia, anche altri Stati europei hanno 
costituzionalizzato la possibilità di ricorrere a regimi di emergenza 
temporanei ed eccezionali, considerati “regimi derogatori della 
normalità”. Si pensi alla Spagna (artt. 116 e 55 della Costituzione) e alla 
Germania (artt. 12a, 115 della Legge Fondamentale) in cui è previsto un 
regime di emergenza durante il quale le libertà e i diritti dei cittadini 
possono subire una temporanea sospensione. La Costituzione italiana, 
invece, non prevede una emergency clause lasciando al legislatore la 
individuazione degli strumenti giuridici necessari per gestire una 
situazione di emergenza133. 

Il regime dell’état d’urgence è stato utilizzato in passato soltanto 
in due occasioni, nel 1985 e nel 2005. Secondo la legge n. 55-385 del 
1955 che lo disciplina, esso ha una durata massima di dodici giorni ma 
eventuali proroghe sono autorizzate tramite legge. E così l’ultimo état 

d’urgence ha avuto una durata complessiva di poco meno di due anni, 
essendo stato proclamato il 14 novembre del 2015 e prorogato 
numerose volte sino al 1° novembre 2017. 

La circostanza secondo cui diritti e libertà cristallizzati nelle varie 
carte costituzionali siano destinati a soccombere nelle situazioni 
emergenziali porta a domandarsi fino a che punto è possibile spingersi 
nella compressione di tali diritti e libertà e se sia davvero accettabile che 
ciò debba entrare a far parte della nostra quotidianità e fino a che punto 
questa nuova condizione possa essere metabolizzata. Il senso di 
insicurezza sembra portare ad accettare passivamente la limitazione dei 
diritti laddove sia in gioco la garanzia della sicurezza dello Stato: tuttavia 
spesso si verifica un’attitudine a “normalizzare” l’emergenza, rendendo 
le misure provvisorie molto meno temporanee di quanto dovrebbero 
essere. 

                                   
133 G. De Minico, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, p. 57 ss.). 
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Poiché lo stato d’eccezione rappresenta la reazione al 
cambiamento dovuto a circostanze eccezionali, esso dovrebbe tendere 
a tutelare i diritti riconosciuti in tempi normali, e non porsi contro lo 
Stato di diritto134. La legislazione emergenziale deve possedere dunque 
ineluttabilmente tre requisiti: l’eccezionalità, che mira alla 
conservazione dell’ordinamento ante emergenza; l’irretroattività, non 
potendo essa disporre che per l’avvenire; la temporaneità. Un regime 
eccezionale che travalichi i limiti e i valori già codificati e che perlopiù lo 
faccia non provvisoriamente ma divenendo una costante perderebbe 
uno dei requisiti summenzionati e metterebbe in discussione i valori su 
cui un sistema democratico si fonda. Dunque un’emergenza ragionevole 
è l’unica concessa135, in quanto regole che nascono come temporanee 
ed eccezionali non possono essere prorogate nel tempo136. Al contrario, 
l’emergenza è riferita a fatti non ordinari al verificarsi dei quali il 
“bisogno del diritto” diventa più pregnante: è proprio in tali casi che è 
necessario agire secondo valori indiscussi e ampiamente condivisi, 
avendo il diritto d’emergenza il compito di disciplinare qualcosa di non 
razionalmente inquadrabile, poiché imprevedibile ed evitando così di 
modificare – sacrificandole – le garanzie relative allo Stato di diritto137. 

Così, sia il Conseil constitutionnel che il Conseil d’Etat hanno 
sottolineato la provvisorietà di uno stato d’emergenza; anche la 
Commission nationale des droits de l’homme si è spesa nel 2015 in 
favore di un état d’urgence necessariamente circoscritto nel tempo in 

                                   
134 Al contrario, il regime eccezionale dovrebbe essere uno scudo dello Stato di 

diritto. Cfr. L. Lorello, Il dilemma sicurezza vs. libertà al tempo del terrorismo 

internazionale, in Democrazia & Sicurezza, 2017, anno VII, n. 1, p. 17 ss.; J. Morand-
Deviller, Réflexions sur l’état d’urgence, in Rev. Investig. Const., 2016, n. 2, p. 58. E. 
Denninger afferma che tra lo “Stato di diritto” (in cui prevalgono le libertà) e lo “stato di 
prevenzione” (in cui domina la sicurezza) il passo è breve (E. Denninger, op. cit., p. 14). 

135 G. Marazzita, L’emergenza costituzionale: definizioni e modelli, Milano, 2003, 
p. 118. 

136 Secondo C. Schmitt lo stato eccezionale è indubbiamente più interessante del 
caso normale in quanto «quest’ultimo non prova nulla, l’eccezione prova tutto; non solo 
essa conferma la regola: la regola stessa vive solo nell’eccezione». Come affermava V. 
Crisafulli, «le norme sorgono per far fronte a situazioni storicamente reali, od almeno 
previste come probabili, ed in questo senso tutte sono rivolte a soddisfare esigenze 
sociali determinate». 

137 G. Marazzita, op. cit., p. 37 ss. 
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quanto esso richiede un tributo eccessivamente pesante a carico della 
Nazione e dei suoi cittadini138. 
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138 J. Morand-Deviller, op. cit., p. 58. 
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1. Premessa 

 

Quella attuale sembra essere un’epoca fortemente 
contrassegnata dall’ascesa di movimenti populisti e sovranisti che 
trovano, sempre più spesso, nella gestione del fenomeno migratorio il 

fulcro delle rivendicazioni della propria sovranità statale. In effetti, a 

dispetto della dimensione globale del fenomeno dell’immigrazione, la 
sua gestione tende ad essere declinata da alcuni Governi nazionali 

sempre più spesso in una prospettiva squisitamente nazionale. La 

chiusura statocentrica e sovranista degli Stati nei confronti del 

fenomeno migratorio, pur essendo un atteggiamento riscontrabile in 

tutto il globo, nello spazio eurounitario assume delle peculiarità tali da 

mettere in discussione la stessa costruzione europea1.  

In effetti, come da più parti evidenziato, l’immigrazione, anche su 
un fenomeno oramai definibile come «strutturale» e «endemico» per il 

                                   

 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a 
double-blind peer review. L’articolo è pubblicato nell’ambito delle attività del Modulo 
Jean Monnet CRISES “Critical Risks for Integration and Solidarity in the European 

Space” (2018-2021), 599047-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-MODULE. 
1 C. Favilli, La politica dell’Unione in materia d’immigrazione e asilo. Carenze 

strutturali e antagonismo tra gli Stati membri, in Quad. cost., 2/2018, spec. p. 374 ss.  
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continente europeo 2 , è certamente uno dei fenomeni che 

maggiormente incidono sul presente e che, con tutta probabilità, 

condizioneranno il futuro dell’Unione europea3.  

La questione dell’immigrazione, infatti, è tema centrale della 
retorica dei movimenti populisti euroscettici, che proprio nella gestione 

dei flussi migratori rivendicano la piena sovranità statale 4 . 

Atteggiamento, questo, non più una prerogativa esclusiva di alcune c.d. 

democrazie illiberali 5 , come l’Ungheria di Orban 6 , ma riscontrabile 

anche in alcuni ordinamenti liberal-democratici che si aprono al 

ripristino di segni visibili della sovranità statale. Gli altri, gli immigrati, 

costituiscono la realtà da escludere per difendere al meglio gli interessi 

del popolo. Il nazionalismo economico finisce così per intrecciarsi con le 

                                   
2 Cfr. S. Sassen, Europe’s Migrations the Numbers and the Passions are Not 

New, in Third Text, Vol. 20, Issue 6, november, 2006, p. 635–645; M. Colucci, Storia 

dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Roma, 2018; A. 

Algostino, L’immigrazione come dato strutturale e non come emergenza. Brevi note 
intorno al volume di Michele Colucci, in Riv. Dir., imm. e cittadinanza, I/2019, p. 1-13, 

e sul nr. II/2019 della stessa Rivista A. Ruggeri, Cittadini, immigrati e migranti alla 

prova della solidarietà, p. 1-33, definisce l’immigrazione come «endemica», cit. p. 1.  
3 In generale, sul legame tra crisi migratoria e crisi del processo di integrazione 

europea passim M. Savino (a cura di), La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: 

diagnosi e prospettive, Napoli, 2017. 
4 Sul legame tra nazionalismo economico, sentimenti anti-migratori e populismi 

cfr. R. Brubaker, Between nationalism and civilizationism: the European populist 

moment in comparative perspective, in Ethnic and Racial Studies, 40:8, 2017, p. 1191-

1226; F. Bilancia, Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche 

del contemporaneo, in Lo Stato, 10/2018, p. 341 ss. A tal proposito in dottrina si è 

parlato di «Stato sociale concepito in una prospettiva solidaristica di carattere 

nazionale». Così, S. Cassese, I diritti sociali degli altri, in Rivista del diritto e della 

sicurezza sociale, p. 677 ss. Se la logica liberale, a prescindere dal requisito della 

cittadinanza, esige una eguale protezione delle libertà individuali, per contro, il 

nazionalismo economico tende a privilegiare gli interessi distributivi dei cittadini 

sacrificando i diritti fondamentali dei migranti. Su tali aspetti, per tutti C. Joppke, 

Citizenship and Immigration, Cambridge, 2010.  
5 Sulle quali si veda F. Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, in Foreign Affairs, 

76, 6, 1997, p. 22 ss.  
6 Per una puntuale disamina del caso dell’Ungheria si rinvia a G. Poggeschi, 

L’Ungheria: il multiculturalismo negato in una democrazia illiberale: continuità o 
tradimento della tradizione ungherese? in G. Cerrina Feroni – V. Federico (a cura di), 

Strumenti, percorsi e strategia dell’integrazione nelle società multiculturali, Napoli, 

2018, p. 565-595.  
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vicende del welfare state7. In tale scenario, la crimmigration8 va di pari 

passo con l’uso sempre più strumentale di quelle che sono asserite 

essere le esigenze fondamentali della collettività ospitante9. Peraltro, in 

un contesto in cui, in parallelo, si assiste alla costruzione di muri e altri 

segni visibili dei confini nazionali10 - predicati come anti immigration 

                                   
7 Cfr. Aa.Vv., I sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie, a 

cura di L. Montanari - C. Severino, Napoli, 2018.  
8 Il dibattito sulla crimmigration si sviluppa negli USA (T.A. Miller, Citizenship 

and severity: Recent immigration reforms and the new penology, in Georgetown 

Immigration Law Journal, 2003, vol. 37, p. 611 ss.) per essere poi trapiantato anche in 

ambito europeo (V. Mitsilegas, The Criminalisation of Migration in Europe: Challenges 

for Human Rights and the Rule of Law, Heidelberg, 2015), e più recentemente anche 

in quello italiano (A. Spena, Iniuria migrandi: Criminalization of immigrants and the 

basic principles of the criminal law, in Criminal Law and Philosophy, 2014, vol. 8, p. 635 

ss.; Id., Il «gelo metallico» dello Stato: per una critica della crimmigration come nuda 

forza, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 2/2019, p. 449-463). Espressione che 

indica il fenomeno attualmente in corso che tende a tutelare gli interessi pubblici in 

gioco con strumenti tipicamente penali ma che «dimentica intenzionalmente di 

importare le garanzie del sistema della giustizia penale, sacrificate sull’altare della 
maggiore efficacia e speditezza dell’azione di contrasto all’immigrazione irregolare e 
alla connessa criminalità». Così, G. Gatta, La pena nell’era della ‘crimmigration’: tra 
Europa e Stati Uniti in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2/2018, p. 675 ss.; 

sulle vari sfaccettature del fenomeno della criminalizzazione dello straniero cfr. L. 

Fekete, Migrants, Borders and the Criminalisation of Solidarity in the EU, in Race & 

Class, 2018, p. 65 ss.; sulle ripercussioni punitive di tale tendenza riscontrabile nella 

più recente legislazione di alcuni Stati europei, con specifico riguardo anche al 

contesto italiano, D. Loprieno, Trattenere e punire. La detenzione amministrativa dello 

straniero, Napoli, 2018; sul sempre più ricorrente strumentale binomio «straniero – 

terrorista» v. L. Pegoraro, El enemigo, la ecuación terrorista-extranjero y el ataque al 

Estado democrático de Derecho, in Dir. pubbl. comp. eur., num. spec. maggio 2019, p. 

611 ss.; ne evidenzia i paradossi della tendenza ad una securitizzazione dei diritti 

umani V. Moreno-Lax, The EU Humanitarian Border and the Securitization of Human 

Rights: The ‘RescueThrough-Interdiction/Rescue-Without-Protection’ Paradigm, in 

Journal of Common Market Studies, 2017, p. 1 ss.  
9 Da ultimo sul tema si vedano A. Sterpa, La libertà dalla paura. Una lettura 

costituzionale della sicurezza, Napoli, 2019; L. Risicato, Diritto alla sicurezza e sicurezza 

dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019; C. Bassù, Flussi migratori e 

democrazie costituzionali: tra diritti umani e sicurezza pubblica, in Rivista trimestrale 

di Diritto Pubblico, 2/2019, p. 479-492.  
10 S. Sassen, Borders, Walls, and Crumbling Sovereignty, in Political Theory, op. 

cit. 
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walls11 -, si giunge a mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del 

«sistema Schengen»12. Nella stessa direzione può essere inserito anche 

il braccio di ferro tra il precedente Governo italiano e le ONG che 

prestano soccorso alle navi di immigrati, e che è stato oggetto di 

regolamentazione legislativa restrittiva con il «decreto sicurezza bis»13. 

Volgendo lo sguardo ai rapporti tra UE e Stati membri, si nota 

come, superata l’ondata migratoria degli anni ’90, le politiche in materia 
sono state influenzate dai limiti imposti dalla fase dell’austerità 
economica e poi, specialmente a partire dal 2015, dai nuovi arrivi 

definiti «di massa» o per «grandi numeri»14.  

Di fronte a tali fenomeni, il principio solidaristico, che 

nell’architettura costituzionale multilivello ispirata dalla logica 
intergovernamentale dovrebbe orientare il funzionamento della 

governance dell’immigrazione – tanto nel caso del più volte rivisitato 

«sistema Dublino», quanto in quelli dei Global Commpacts 15  - ha 

                                   
11  Basti pensare all’muro anti-immigranti negli USA nell’attuale Governo 

Trump; l’erezione di muri che separano Serbia e Ungheria, Austria e Slovenia, Grecia e 
Turchia, Grecia e Macedonia, Bulgaria e Turchia. Cfr. S. Sassen, Bordering capabilities 

versus borders: Implications for national borders, in Michigan Journal of International 

Law, 30 (3), 2009, p. 567-97; Id., Borders, Walls, and Crumbling Sovereignty, in Political 

Theory 40(1), 2012, p. 116–122; ne offre una lettura come muri eretti per distinguere 

tra parte rica e povera del globo W. Brown, Walled States, Waning Sovereignty, 

Brooklyn, 2010; M. Paz, The Law of Walls, in European Journal of International Law, 

Vol. 28 no. 2, 2017, p. 602 ss.  
12 Cfr. A. Ciervo, Ai confini di Schengen. La crisi dell’Unione Europea tra «sistema 

hotspot» e Brexit, in Costituzionalismo.it, n. 3/2016; M. Savino, La crisi dei confini in 

Europa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3/2016, p.739-759; Id, Verso la fine di 

Schengen? L’inatteso contributo del Conseil d’État, in Giornale di diritto 

amministrativo, 4/2018, p. 522 ss. 
13 Approvato in via definiva dal Senato il 5 agosto 2019. Testo completo del «d.l. 

53/2019 - ordine e sicurezza pubblica» disponibile in 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52112.htm.  
14  Concetti quelli di «arrivo per grossi numeri» e di «mass migration», che 

tuttavia rimangono senza una precisa definizione giuridica riferendosi in maniera 

congiunta a rifugiati e agli immigrati che fuggono in massa dal Paese d’origine. Cfr. 
OIM, Glossary on Migration, Geneva, 2004, p. 40 ss. 

15 Nella sterminata letteratura sulle rivisitazioni del «sistema Dublino» che ne 

mettono in evidenza l’incapacità di svecchiamento della politica europea 
sull’immigrazione cfr: A. Adinolfi, La politica dell’immigrazione dell’Unione europea 

 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52112.htm
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mostrato tutti i propri limiti16. A tale tendenza, con effetti nei rapporti 

tra Stati e Unione europea, poi, si affianca un atteggiamento di chiusura 

degli Stati in riferimento tanto alle immigration quanto alle immigrant 

policies17. In effetti, nelle politiche sull’, e per, l’immigrazione adottate 

                                   

dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto pubblico europeo, 2011, p. 13 ss.; G. 

Caggiano, Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, II° ed., Torino, 2015, p. 85 ss.; L. 

Melica, Politiche estere e integrazione giuridica nelle migrazioni in Europa, in Percorsi 

costituzionali, 3/2016, p. 541-547; B. Nascimbene, Refugees, the European Union and 

the ‘Dublin System’. The Reasons for a Crisis, in 1 European Papers 1 (2016), p. 101 ss.; 

C. Sbailò, Immigrazione: il fallimentare approccio europeo e i limiti della risposta neo-

sovranista (Note sui profili di costituzionalità e sulle criticità applicative del decreto-

legge 113/2018 / c.d. decreto sicurezza), in www.federalismi.it, 3/2019, 6 febbraio 

2019, p. 1 ss.; S.F. Nicolosi, La riforma del sistema europeo comune di asilo tra impasse 

negoziale e miopia normativa, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 2/2019, p. 521-

539.  

Sulle analogie tra il sistema europeo e quello internazionale compreso nei 

Global Compacts, invece, cfr.: D. Vitiello, Il contributo dell’Unione europea alla 
governance internazionale dei flussi di massa di rifugiati e migranti: spunti per una 

rilettura critica dei Global Compacts, in Riv. Dir., imm. e cittadinanza, III/2018, p. 1-45; 

e nel nr. II/2019 della stessa Rivista, A. Del Guercio, I Global Compact su migranti e 

rifugiati. Il soft law delle Nazioni Unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi, p. 1-

23; C. Carletti - M. Borraccetti, Il Global Compact sulla migrazione tra scenari 

internazionali e realtà europea, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 

(www.fsjeurostudies.eu), 2/2018, p. 7 ss.; F. Ferri, I patti globali su migrazioni e 

rifugiati tra vecchie e nuove dinamiche multilivello: alcune considerazioni di natura 

giuridica, in www.questionegiustizia.it, 1° aprile 2019.  
16 Cfr., sul punto, A. Ruggeri, Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno 

migratorio, in www.giurcost.org, 3/2017, p. 445 ss.; U. Villani, Immigrazione e principio 

di solidarietà, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2017, p. 1 ss.; A. 

Geraci, «There is not enough union in this Union». Principio di solidarietà e Sistema di 

Dublino alla prova del più imponente esodo di profughi dal secondo dopoguerra, in 

www.federalismi.it, 4 maggio, 2016, p. 1 ss.; D. Thym - E. Tsourdi, Searching for 

solidarity in the EU asylum and border policies: Constitutional and operational 

dimensions, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017, p. 605 ss.; 

G. Morgese, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di 
immigrazione e asilo, Bari, 2018. 

17  Secondo la fortunata formula di Hammar, che distingue tra immigration 

politics e immigrants politics (T. Hammar, Introduction, in Id., (eds.), European 

Immigration Policy, Cambridge, 1985, p. 7 ss.), è la dicotomia dei diversi livelli di 

governo competenti per ciascun delle due fasi così distinte, è quella più riscontrabile 

anche nella dottrina italiana. Tra i molti, per un approfondita disamina di tale 
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negli ultimi anni da parte dei Governi nazionali, si denota una prevalenza 

dell’adozione di misure di push away factors rispetto a quelle che 

privilegiano i pull factors18. Obiettivo primario dell’adozione delle prime 
rimane disincentivare l’arrivo di nuovi immigranti e di diminuire il 
numero di quelli già presenti sul territorio attraverso l’adozione di 
misure restrittive tanto nella fase degli ingressi, quanto in quella di 

accoglienza e di integrazione. Le seconde, invece, si pongono in una 

posizione diametralmente opposta alle prime, mirando ad 

incrementare il numero degli immigrati che si trovano in una posizione 

di regolarità sul territorio nazionale, rimarcando e rafforzando le misure 

atte a perseguire un’integrazione sociale ed economia degli immigrati 
nello Stato ospitante. 

A prescindere dalle narrazioni effettuate dagli movimenti 

euroscettici, i cui punti salienti sono stati qui brevemente ripresi, si 

necessita di indagare più nel dettaglio se i rapporti tra UE e Stati membri 

in tema di immigrazione si pongono, effettivamente, in una prospettiva 

di incompatibilità con la sovranità statale. 

Quello dell’immigrazione è indubbiamente, e soprattutto, un 
fenomeno multiforme: oltre all’iniziale fase di soccorso e di accoglienza, 
la sfida principale è certamente costituita dall’integrazione ed 
inclusione.  

In riferimento alla fase iniziale, com’è stato evidenziato, i migranti 
«per il mero fatto di essere portatori di due beni, la vita e la dignità, che 

sono il cuore pulsante di quel valore personalista - che come si sa – 

informa di sé l’intero dettato costituzionale» hanno diritto al soccorso 

in mare e all’accoglienza19. E, nonostante i limiti derivanti dalle chiusure 

                                   

distinguo, si veda M. Vrenna, Le Regioni di fronte all’immigrazione, in E. Rossi et al. (a 

cura di), La governance dell’immigrazione, Bologna, 2013, p. 425 ss. 
18 I push e pull factors, generalmente vengono impiegati per descrivere le cause 

che incidono nella migrazione della popolazione da un Paese all’altro. Se i primi 
tendono a incentivare l’allontanamento da un territorio, per contro, i secondi fungono 
da traino per attirare l’arrivo di nuovi immigranti. Ne offre un quadro d’insieme delle 
teorie e degli push e pull factors connessi al fenomeno dell’immigrazione S. Sassen, 
Migranti, coloni, rifugiati: dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa, Milano, 

1999.  
19 Cfr. A. Ruggeri, Cittadini, immigrati e migranti alla prova della solidarietà, op. 

cit., p. 19.  
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di alcuni Stati - come recentemente emerso nel caso della Sea-Watch20 

- di fatto gli Stati membri dell’UE si muovono all’interno di una 
responsabilità condivisa con la Comunità nazionale, le istituzioni 

dell’Unione europea e gli altri Stati membri della stessa21.  

Diverso si presenta, invece, il riparto delle competenze in 

riferimento alle c.d. politiche per l’immigrazione, comprendenti le 
misure volte all’integrazione e al riconoscimento dei diritti sociali agli 
stranieri. Come risaputo, quest’ultime presuppongono competenze 

trasversali (esclusive o concorrenti) dello Stato e delle autonomie sub-

statali22.  

Meno analizzato, invece, rimane lo sviluppo di una policy europea 

anche sul versante delle politiche per l’immigrazione e su eventuali 
vincoli che possano derivarne per gli Stati membri.  

L’approccio che si intende qui adottare, oltre ad illustrare alcune 
brevi riflessioni sulle politiche sull’immigrazioni così come sviluppate 
nella costruzione europea, si propone anche di indagare sull’esistenza o 
meno di un modello europeo di integrazione degli altri ed 

eventualmente verificare se lo stesso abbia qualche incidenza nel 

rapporto tra Unione e Stati membri, tale da incidere sulla sovranità 

statale. 

                                   
20 Sul quale si veda l’analisi di P. De Sena - M. Starita, Navigare fra istanze 

«stato-centriche» e «cosmopolitiche»: il caso «Sea-Watch» in una prospettiva 

conflittuale, in www.SIDIBlog.org, 14 luglio 2019; P. Maciocchi, Migranti, Sea Watch 3: 

senza un coordinamento tra Stati Ue le norme sovranazionali non bastano, in Il Sole 

24ore, del 19 giugno 2019.  
21 Per tutti, riferimenti in S. Baldin - M. Zago (a cura di), Europe of Migrations: 

Policies, Legal Issues and Experiences, Trieste, 2017 e nel Dossier curato dal Senato e 

dalla Camera su Le politiche dell’Unione europea in materia di migrazione, 4 marzo 

2019 disponibile su www.astridonline.it.  
22  Gli enti sub statali e locali, come noto, hanno un’importanza strategica 

nell’ambito delle politiche per l’immigrazione, poiché la loro azione è decisiva per dare 

risposte concrete alle molteplici sfide connesse ai fenomeni dell’immigrazione. Del 
resto, il Comitato delle Regioni ha più volte sottolineato il ruolo chiave che le entità 

sub-statali svolgono in tale delicato ambito ed ha rilevato come l’approccio multilivello 
sia quello preferibile soprattutto nella fase dell’integrazione. A tal proposito nella Draft 

Opinion of the Committee of the Regions on the New European Agenda for Integration 

della 94a sessione plenaria del 15-16 febbrario del 2012 si sottolinea «multilevel 

governance to be the most appropriate method for achieving optimum integration of 

migrants». 
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Rimanendo questo l’obiettivo centrale della presente ricerca, va 
da sé che il richiamo ai modelli prototipo per l’integrazione degli 
immigrati rimane meramente strumentale allo stesso. Dal punto di vista 

metodologico, pertanto, un’analisi dettagliata dell’evoluzione storica 
delle politiche sull’integrazione degli immigrati nei singoli ordinamenti 

statali non sarebbe fruttuoso. Parimenti, la micro-comparazione sulle 

competenze sub statali e locali così come evolute nei vari ordinamenti, 

sfocerebbe in una comparazione orizzontale, incapace, pertanto, di 

cogliere le sfumature dell’eventuale incidenza nei rapporti tra Stati 
membri e UE. Infine, l’eventuale analisi dell’rapporto tra Stati e UE in 
tema di integrazione degli immigrati non può prescindere 

dall’svolgimento di riflessioni sul concetto giuridico dell’integrazione 
degli altri. Quest’ultimo, come si tenterà di evidenziare, diventa la 
cartina di tornasole alla cui stregua analizzare le cause sulla presenza o 

meno di un modello di integrazione degli altri fatto proprio a livello di 

istituzioni europee. 

 

 

2. La persistente centralità degli Stati nella gestione del fenomeno 

migratorio: spunti di riflessione alla luce della parabola del sistema 

europeo comune di asilo 

 

Lo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui si assicura la libera 

circolazione delle persone» dell’UE continua a rappresentare la 

destinazione prediletta di gran parte degli odierni flussi migratori; non 

poche sono, tuttavia, le novità che, negli ultimi anni, a seguito 

dell’adozione delle politiche pubbliche in materia, hanno interessato la 
stessa UE. Come è noto, riguardo ai cittadini extracomunitari, 

provenienti dunque da Paesi terzi rispetto a quelli membri dell’Unione, 
è il sistema europeo comune di asilo che diventa il perno principale della 

politica comune in tema di immigrazione. I primi sviluppi di quest’ultimo 
si sono avuto con l’applicazione della convenzione di Schengen del 1985 
e poi con quella di Dublino, che stabilivano le regole sullo Stato 

responsabile per l’esame della domanda d’asilo. Successivamente la 
regolamentazione della immigrazione extracomunitaria è confluita tra 

le materie di interesse comune della Comunità europea così come 
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disciplinata dal art. K 1 del terzo pilastro del Trattato di Maastricht23. Ma 

è solo a partire dal 1999, attraverso le competenze stabilite nel primo 

pilastro del Trattato di Amsterdam, che si è effettuata una più compiuta 

attribuzione di competenze all’Unione delle materie «visti, asilo, 
immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle 

persone»24.  

La prima fase del sistema europeo comune di asilo, che si è 

sviluppata nella prima metà degli anni 2000 attraverso l’adozione di 
quattro direttive e quattro regolamenti25, consisteva prevalentemente 

negli sforzi di adottare delle norme minime comuni. L’obiettivo era 
quello di giungere ad una armonizzazione degli ordinamenti degli Stati 

membri sul tema considerato. Sforzo quest’ultimo che, tuttavia, non ha 
ottenuto i risultati attesi. In effetti, la stessa procedura di adozione delle 

direttive e dei regolamenti - che ex art. 67, par. 1, del TCE prevedeva 

una condivisione dell’iniziativa legislativa tra Stati membri e 
Commissione, relegando il Parlamento ad un ruolo meramente 

consultivo e, prevedendo, per l’approvazione l’unanimità in seno al 
Consiglio -, ha visto la prevalenza di deroghe ed eccezioni tali da far 

risultare il contenuto della versione definitiva degli atti estremamente 

generica. Pertanto, nella fase di attuazione degli atti adottati a livello 

sovranazionale, non si è giunti ad una armonizzazione delle discipline 

nazionali, rimanendo i temi in campo quelli dei tassi di concessione della 

                                   
23 Per una ampia trattazione di tale fase embrionale di una politica comune di 

asilo cfr. J. Hollified, Migration and international relations: Cooperation and control in 

European community, in International Migration Review, 26(2), 1992, p. 568-595.  
24 Cfr. E. Guild, The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy, in International 

Journal of Refugee Law, vol. 18, 2006, p. 630 ss.; E. Guild - P. Minderhoud (eds.), The 

First Decade of EU Migration and Asylum Law, Leiden, 2011.  
25 Con la direttiva n. 55 del 2001 del Consiglio si fisseranno delle norme minime 

sulla concessione della protezione degli sfollati in caso di arrivi per grossi numeri 

(Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001 (GU L 212, 7.8.2001); faranno 

seguito strumenti che stabiliranno norme minime in materia di accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale nonché sulla concessione e la revoca dei 

differenti status (Direttiva 2003/9/CE, GU L 31, 6.2.2003; Direttiva 2004/83/CE, GU L 

304, 30.9.2004); si è istituito il sistema Eurodac per il confronto delle impronti digitali 

(Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell’11 dicembre 2000 (GU L 316, 
15.12.2000)), e si è modificato il regolamento di Dublino ora divenuto Dublino II 

(Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (GU L 50, 

25.2.2003)). 
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protezione, delle procedure per il riconoscimento dello status di asilante 

e gli standard di accoglienza, largamente disomogenei26.  

Facendo seguito agli orientamenti emersi dal Vertice di Tampere, 

poi rafforzati e riconfermati nei programmi pluriennali successivi27, la 

seconda fase avrebbe dovuto superare l’approccio delle norme minime 
prevedendo la formazione di una procedura comune che doveva 

portare ad uno status uniforme di asilante valido in tutto il territorio 

dell’Unione. In conformità con tale visione, con l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, le competenze dell’entità sovranazionale in tema di 
asilo e immigrazione vengono ulteriormente ampliate.  

In effetti, ai sensi dell’art. 78.2 TFUE, il sistema europeo comune 
di asilo è divenuto diritto primario dell’Unione e sono state ampliate le 
competenze dell’Unione in tema di asilo; l’art. 67, par. 2, TFUE stabilisce 
che l’Unione sviluppa una politica comune - basata sulla solidarietà tra 

gli Stati membri e l’equità nei confronti dei cittadini di Paesi terzi - in 

materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo28; in base all’art. 19 TUE, 
alla Corte di Giustizia, su iniziativa dei giudici nazionali, è stata 

riconosciuta competenza pregiudiziale in tema di visti, immigrazione e 

domande di asilo. In aggiunta a tali passi, gli artt. 18 e 19 della Carta 

europea dei diritti fondamentali (che ex art. 6.1 TUE ha lo stesso valore 

dei Trattati), nel prevedere per la prima volta a livello di diritto europeo 

un «diritto d’asilo»29, proibiscono l’espulsione collettiva e sanciscono il 
principio di non respingimento. Inoltre, ai sensi dell’art 78.3 TFUE, al 

                                   
26 A. Del Guercio, La seconda fase di realizzazione del sistema europeo comune 

d’asilo, in Osservatorio costituzionale di Rivista AIC, settembre 2014, p. 1-33.  
27  Specialmente in quello svolto ad Aia nel 2005 (Comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Il programma dell’Aia: dieci 
priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa nel campo della 
libertà, sicurezza e giustizia, COM(2005) 184 definitivo del 10 maggio 2005) e in quello 

svolto a Stoccolma nel 2010 ( Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al 
servizio e a tutela dei cittadini, del 4 maggio 2010).  

28 Come noto, la competenza dell’Unione in materia di immigrazione e asilo, 

viene disciplinata all’interno del capo 2 del Titolo V del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.  

29 In effetti, l’art 18 della Carta europea dei diritti umani qualifica un diritto 
d’asilo a livello di diritto unionale stabilendo che: «[i]l diritto di asilo è garantito nel 

rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra […] e a norma del Trattato 
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». 
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Consiglio - previa proposta della Commissione a seguito di consultazione 

con il Parlamento - viene riconosciuto il potere di adottare misure 

temporanee qualora uno Stato membro debba affrontare situazioni di 

emergenza dettate dall’arrivo in grossi numeri di cittadini di Paesi 
terzi30. A partire dal 2010, poi, per facilitare e rafforzare la cooperazione 

tra gli Stati membri, è stato istituito l’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo. Tuttavia, nonostante tale evoluzione, le discipline nazionali sono 
rimaste altamente disomogenee, provocando una eccessiva disparità di 

tassi di riconoscimento e rigetto delle domande tra gli Stati membri.  

Nell’ottica del superamento di tale difficoltà tra il 2011 e il 2013, 
vi è stata una rivisitazione delle direttive precedentemente approvate31, 

e pur continuando a lasciare ampia discrezionalità agli Stati si sono 

introdotte regole comuni procedurali rispettose degli standard 

internazionali32.  

L’incremento dei flussi, che hanno fatto seguito alla crisi delle c.d. 
«Primavere arabe» e che hanno raggiunto il picco nel 2015, ha reso 

necessaria l’adozione di nuovi e aggiuntivi strumenti.  

                                   
30  Cfr. A. Adinolfi, La politica dell’immigrazione dell’Unione europea dopo il 

Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto pubblico europeo, 2011, p. 13 ss.  
31 Direttiva 2011/51/UE, GU L 132, 19.5.2011; Direttiva 2011/95/UE GU L 337, 

20.12.2011; Direttiva 2013/32/UE, GU L 186, 29.3.2013; Direttiva 2013/33/UE, GU L 

186, 29.3.2013; Regolamento (UE) n. 604/2013, GU L 180, 29.6.2013 (Dublino III); 

Regolamento (UE) n. 603/2013, GU L 180, 29.6.2013 (Eurodac II).  
32  Invero, le due direttive e i due regolamenti che componevano il c.d. 

«pacchetto asilo», si concentravano prevalentemente sugli aspetti procedurali. 

L’intento era quello di stabilire delle misure omogenee in tutto il territorio UE, quali 
ad esempio l’effetto sospensivo dell’appello contro una decisione negativa e la 
previsione obbligatoria dell’intervista personale del richiedente asilo; l’istituzione 
dell’Eurodac per il confronto delle impronte digitali (regolamento (UE) n. 604/2013); 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 

internazionale (direttiva 2013/32/UE); norme relative all’accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE); criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 

Paese terzo o da un apolide (regolamento (UE) n. 604/2013). Amplius sul contenuto 

del c.d. «pacchetto asilo» cfr. L. Melica, European Constitutional Development, Napoli, 

2012, specialmente p. 2-43; A. Del Guercio, La seconda fase di realizzazione del sistema 

europeo comune d’asilo, op.cit.  
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I meccanismi adottati sulla base degli artt. 78.3 e 80 TFUE, in 

effetti - nel prevedere misure obbligatorie temporanee a favore 

dell’Italia e della Grecia che, per ragioni geografiche, si trovano ad 

essere più esposte all’arrivo di immigrati 33  - hanno ridisegnato le 

politiche europee in tema di immigrazione. Così, ai meccanismi di 

distribuzione temporanea dei richiedenti asilo 34  si è affiancata 

l’istituzione di hotspot35; il meccanismo di ricollocamento (Dublino III) 

prevede l’adozione di misure strutturali da parte dell’Italia e della Grecia 
per rendere più efficienti i propri sistemi nazionali, nonché, una 

ridistribuzione dei richiedenti asilo che fino al 2017 avessero presentato 

domanda in tali Paesi tra gli altri Stati membri. Questi ultimi, dunque, 

diventano gli Stati competenti per l’esame della domanda d’asilo36. Per 

combattere la lotta al traffico dei migranti, invece, le misure adottate 

hanno effettuato una sorta di esternalizzazione dei controlli e dei 

«confini» dell’UE con l’obiettivo di rendere effettivo il contactless, 

vietando, pertanto, l’ingresso di nuovi arrivati sul territorio degli Stati 
                                   

33 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce 

misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e 
della Grecia, GU L 239 del 15.9.2015. Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 

settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione 

internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, GU L 248 del 24.9.2015. 
34 Cfr. Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in 

sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, 

di 20.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, 11130/15, 

Bruxelles 22.7.2015.  
35 L’approccio hotspot, di fatto, consiste nella formazione di centri chiusi di 

identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali (Comunicazione 

della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles, 13.05.2016, 

COM(2015)250 final). Come evidenziato, pur venendo concordate la formazione di tali 

strutture di accoglienza e prima accoglienza tra la Commissione europea, l’Italia e la 
Grecia, di fatto, la formazione delle stesse non ha alleggerito l’emergenza in Italia e 
Grecia ma ne ha, semmai, amplificato le problematiche. S. Penasa, L’approccio 
«hotspot» nella gestione delle migrazioni, in F. Cortese - G. Pelacani (a cura di), Il diritto 

in migrazione, Napoli, 2017, p. 410 ss.; M. Benvenuti, Gli hotspot come chimera. Una 

prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2/2018, p. 1-38.  
36 Cfr. M. Di Filippo, Le misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo adottate 

dall’Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2015, p. 55 ss.  
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membri dell’UE. Tale è il risultato dell’insieme delle operazioni in mare 
quali Frontex Triton e Poseidon 37 , ai quali si aggiungono, poi, 

partenariati stretti con Paesi terzi di transito (come ad esempio quelli 

balcanici e la Turchia)38 ed i Memorandum con i Paesi d’origine39.  

Se, come è stato notato, l’emergenza riguarda il fenomeno 
migratorio mentre la crisi dipende dal sistema costruito per la gestione 

del primo, nonostante le statistiche mostrino il venir meno 

                                   
37 Cfr. G. Campessi, Sicurezza, democrazia e diritti in Europa. A proposito della 

nuova guardia costiera e di frontiera europea, in Studi sulla questione criminale, XI, 

3/2016, p. 7-35; F. Zorzi Giustiniani, Da Frontex alla Guardia di frontiera e costiera 

europea, in Dir. pubb. comp. ed europeo, 2017, p. 530 ss.; V. Moreno Lax, Accessing 

Asylum in Europe. Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights Under Eu Law, 

Oxford, 2017.  
38 Il 25 ottobre del 2015 sono stati firmati gli accordi tra i leader dei Paesi 

balcanici ed il Presidente della Commissione europea J. C. Junker che nei loro 17 punti 

mirano a mettere in atto un piano d’azione congiunto, ivi prevedendo la creazione di 

posti di accoglienza lungo la rotta balcanica. Testo della relazione disponibile in 

http://ec.europa.eu/news/2015/docs/leader_statement_final.pdf. Più spinoso invece 

si presente l’accordo con la Turchia (EU-Turkey Joint Action Plan - Third 

implementation report, COM(2016) 144 final, Brussels, 4.3.2016; Prossime fasi 

operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione, COM(2016) 166 

final, Bruxelles, 16.3.2016; Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell’ambito 
dell’agenda europea sulla immigrazione, COM(2016)385 del 7 giugno 2016). Passim 

cfr. M. Marchegiani - L. Marotti, L’accordo tra l’Unione europea e la Turchia per la 
gestione dei flussi migratori: cronaca di una morte annunciata?, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2016, p. 59-82; V.M. Lax, Accessing Asylum in Europe. 

Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law, Oxford, 2017; D. 

Vitello, La dimensione esterna della politica europea, in M. Savino (a cura di), La crisi 

migratoria tra Italia e Unione europea, op.cit., p. 303-348; G. Fernández-Arribas, The 

EU-Turkey Statement, the treaty-making process and competent organs. Is the 

Statement an international agreement?, in European Papers, Vol. 2, 2017, No 

1, European Forum, Insight of 9 April 2017, p. 303-309.  
39  European Commission, Communication from the Commission to the 

European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment 

Bank on establishing a new Partnership Framework with third countries under the 

European Agenda on Migration, Strasbourg, 7.6.2016 COM(2016) 385 final; sugli 

effetti di tali accordi cfr. D. Vitiello, L’azione esterna dell’Unione europea in materia di 
immigrazione e asilo, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3-4/2016, p. 23 ss.  
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dell’emergenza, la crisi del sistema europeo comune di asilo persiste40. 

Come da più parti è stato sottolineato41, a seguito delle problematiche 

interne del funzionamento del sistema 42 , e soprattutto della scarsa 

collaborazione tra gli Stati membri, i meccanismi adottati non hanno 

ottenuto i risultati sperati43.  

Nonostante i fallimenti, per quanto qui di interesse, in riferimento 

alle politiche sull’immigrazione, vi è un imprescindibile rapporto di 
mutua influenza tra Istituzioni europee e Stati nazionali. In siffatto 

rapporto, l’intreccio tra istanze governative e sopranazionali44 privilegia 

gli aspetti intergovernativi 45 , ponendo le istituzioni europee in una 

posizione di subalternità rispetto alle scelte degli Stati nazionali. La 

prassi si caratterizza, così, nell’adozione di soluzioni che non fanno 

                                   
40 In tal senso G. Pelacani, Accoglienza nell’emergenza: il quadro europeo. Il 

sistema comune d’asilo europeo alla prova dell’emergenza: un’araba fenice?, in J. 

Woelk - F. Guella - G. Pelacani (a cura di), Modelli di disciplina dell’accoglienza 
nell’«emergenza immigrazione» la situazione dei richiedenti asilo dal diritto 

internazionale a quello regionale, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Trento, n. 22 del 2016, p. 45 ss.  
41 Cfr. B. Nascimbene, Refugees, the European Union and the ‘Dublin System’. 

The Reasons for a Crisis, in 1 European Papers 1 (2016), p. 101 ss.; G. Caggiano, Alla 

ricerca di un nuovo equilibro istituzionale per la gestione degli esodi di massa: 

dinamiche intergovernative, condivisione di responsabilità fra gli Stati membri e tutela 

degli individui, in Studi sull’integrazione europea, 2015, p. 465 ss.; A. Ruggeri, Il 

principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, in www.giurcost.org, 

III/2017, p. 445-459; G. Morghese, Principio di solidarietà e proposta di rifusione del 

regolamento Dublino, in Aa.Vv., Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 471 ss.  
42 Specialmente laddove impone precisi obblighi di identificazione in capo agli 

Stati di primo arrivo, ossia, Italia e Grecia pur venendo tali operazioni affiancate 

dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed Europol.  
43 Per una lettura delle politiche europee in tal senso cfr. L. Melica, Politiche 

estere e integrazione giuridica nelle migrazioni in Europa, in Percorsi costituzionali, 

op.cit.; ne sottolinea la fallacea portata delle politiche adottate a livello europeo e gli 

effetti indesiderati prodotte dalle stesse P. Bonetti, I diritti dei non cittadini nelle 

politiche dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea, in C. Panzera - A. Rauti - C. 

Salazar - A. Spadaro (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, 

Napoli, 2016, specialmente p. 239-250.  
44 C. Favilli, La politica dell’Unione in materia di immigrazione e asilo. Carenze 

strutturali e antagonismi tra gli Stati membri, in Quad. Cost., 1/2018, p. 367 ss.  
45 G. Caggiano, Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, II° ed., Torino 2015, 

p. 85 ss.  
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sistema comune, ma salvaguardano la posizione dei Governi nazionali di 

turno46. Tuttavia, non può farsi a meno di notare che, pur venendo 

qualificata la materia dell’immigrazione quale «competenza degli Stati», 
essa non può essere classificata come competenza «puramente 

statale» 47 . In effetti, possono essere individuate alcune aree grigie 

riferite ad alcune categorie di soggetti e situazioni particolarmente 

vulnerabili, rispetto ai quali si denota uno sviluppo a livello di normativa 

sovranazionale tale da imporre dei vincoli e deroghe alle legislazioni 

degli Stati membri. Basti pensare alle deroghe derivanti alla legislazione 

nazionale in riferimento ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) la 

cui procedura di asilo, ancorché non definita, renderebbe lecito per i 

MSNA l’avvio delle procedure di ricongiungimento familiare, oppure la 

presenza di familiari presso un altro Stato membro renderebbe 

quest’ultimo competente per la richiesta d’asilo del MSNA 48 . Simili 

considerazioni possono essere svolte anche in riferimento alle deroghe 

di competenza previste dall’art. 17 dello stesso Regolamento 604/2013 

(Dublino III) laddove stabilisce che «Uno Stato membro dovrebbe poter 

derogare ai criteri di competenza, […] al fine di consentire il 
ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di 

                                   
46 M.A. Gliatta, La garanzia costituzionale del diritto di asilo e il sistema di tutela 

europeo dei richiedenti protezione internazionale: quando l’integrazione non funziona, 

in www.federalismi.it, 3/2017, p. 1-16.  
47  Ne evidenzia tali aspetti della mancanza della nozione di «competenza 

puramente statale» tanto nei Trattati quanto nelle pronunce della CGUE, M. E. 

Bartoloni, Competenze puramente statali e diritto dell’Unione europea, in Il diritto 
dell’Unione europea, II/2015, p. 339-367.  

48 Accanto alle deroghe sul sistema di reallocation derivanti dalla presenza di 

familiari presso altri Stati membri, la deroga connessa alla mera presentazione della 

domanda di asilo che farebbe scaturire il diritto di chiedere il ricongiungimento 

familiare è dovuta principalmente alle interpretazioni della Corte di Giustizia. In effetti, 

nella causa «A e S» dell’aprile 2018 la CGUE ha stabilito che il miglior interesse del 

minore giustifica la contrarietà alla certezza del diritto, riconoscendo al MSNA ancora 

in attesa di definizione della sua domanda di asilo il diritto di avviare le procedure per 

il ricongiungimento familiare. Per dirla con le parole della Corte «far dipendere il 

ricongiungimento familiare dal momento in cui la procedura per il riconoscimento 

della protezione internazionale sia conclusa, renderebbe del tutto imprevedibile per 

un minore straniero non accompagnato che ha presentato una domanda di protezione 

internazionale la possibilità di beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare con 

i suoi genitori». CGUE, «A e S», 12.4.2018, C-550/162, par. 57. 
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parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale 

presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame 

non è di sua competenza». Guardando dalla prospettiva nazionale, 

invece, le sfide della governance del fenomeno migratorio hanno 

evidenziato i limiti dell’approccio neo-sovranista: il ruolo degli Stati in 

tale peculiare ambito non può essere considerato autosufficiente 49 . 

Anche laddove Paesi maggiormente esposti ai flussi, come l’Italia e la 
Grecia, abbiano inteso gestire i flussi migratori tramite meri accordi 

interstatali – come gli accordi bilaterali tra Itali e Libia 50 - i risultati 

raggiunti, oltre che discutibili, non possono prescindere da altri rapporti 

che si sviluppano nell’arena geopolitica mondiale 51 . Basti in effetti 

pensare che all’infruttuosa politica sovranista rispetto al fenomeno 

adottata dal precedente Governo italiano si è tentato di porre rimedio 

tramite gli «Accordi di Malta» del 3 settembre del 2019 che, nella 

versione attuale, pur con le criticità della previsione di una 

partecipazione volontaria da parte degli Stati membri pongono 

                                   
49 Come osserva Saskia Sassen «Reality has forced new conditions and new 

practices on the inter-state system. This contributes to the internationalization of the 

inter-state system and may well set an important precedent for handling other policy 

issues, including immigration, in a more multilateral manner». S. Sassen, Regulating 

Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape, in Parallax, 2005, vol. 11, no. 1, 

p. 35–45, cit. p. 38. D’altro canto, anche qualora si guarda attraverso la libertà del 
legislatore nazionale a disciplinare la materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, 

l’attività dello stesso non può essere «palesemente irragionevole» e deve svolgersi in 
modalità «non contrastanti con gli obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la 
permanenza di extracomunitari in Italia». Corte cost., sent. 306 del 2008, sez. 10. Se in 

vece si guarda dalla prospettiva della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, 
basti qui ricordare come, a prescindere dalle resistenze neo-sovraniste degli Stati 

membri (prevalentemente di quelli dell’est Europa), nella decisione del 6 settembre 

2017, la CGUE ha confermato la decisione 1601 del Consiglio del 22 settembre del 2015 

accrescendo le unità del numero dei richiedenti asilo da ricollocare dalla Grecia e 

dall’Italia verso gli altri Stati membri (fata salva la partecipazione volontaria dell’UK, 
della Danimarca e dell’Irlanda). Per un commento di tale decisione cfr. F. Cherubini, La 

Corte di Giustizia in merito alla decisione del Consiglio sulla ricollocazione: riflessioni 

sulla politica d’asilo dell’UE, in Quad. Cost., 4/2017, p. 923 ss.  
50 Cfr. O. Giardini (a cura di), Il Memorandum of Understanding Italia – Libia, in 

www.federalismi.it, 3/2018.  
51 Cfr. C. Sbailo’, Immigrazione: il fallimentare approccio europeo e i limiti della 

risposta neo-sovranista. (Note sui profili di costituzionalità e sulle criticità applicative 

del decreto-legge 113/2018 /c.d. decreto sicurezza), op. cit., spec. p. 14-15.  
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l’accento ancora una volta sulla necessaria redistribuzione tra gli stessi 
dei richiedenti protezione internazionale provenienti dai Paesi del 

Mediterraneo centrale52.  

La parabola degli sviluppi che hanno interessato e stanno 

interessando il sistema comune di asilo nella costruzione UE, evidenzia, 

pertanto, come pur rimanendo persistente la centralità degli Stati nella 

gestione del fenomeno migratorio, il loro operato necessità di essere 

inserito all’interno di una rete caratterizzata da interdipendenze 

istituzionali tramite le quali sviluppare successivamente relazioni 

multilaterali. 

 

 

3. Sul concetto giuridico di integrazione degli altri: alcune 

riflessioni comparatistiche 

 

Nella mutevolezza dei diritti riconosciuti agli immigrati, il concetto 

giuridico di cittadinanza continua a costituire quel punto fermo al cui 

cospetto, ancora oggi, si effettua il distinguo dei diritti e dei doveri tra 

chi è cittadino e chi non lo è. Anche nella dimensione dello Stato liberal-

democratico, nella quale il novero dei diritti riconosciuti agli stranieri è 

progressivamente aumentato negli ultimi anni, lo status del non 

cittadino, nelle sue diverse declinazioni (cittadini extracomunitari 

regolari e irregolari, soggiornanti in asilo politico e rifugiati, richiedenti 

asilo politico in attesa di decisione53), rimane comunque distinto da 

quello di cittadino54. La cittadinanza continua a corrispondere, infatti, 

                                   
52 Per una disamina dei punti salienti degli Accordi di Malta si rinvia a C. Di Maio, 

L’importanza di essere unici. 

L’agenda europea sulla migrazione e i difficili sviluppi dell’accordo di Malta, in Diritti 

Comparati, 04.11.2019.  

 
53 Cfr. per tutti P. Carrozza, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in 

AA.VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri. Atti del Convegno 

internazionale di studi Reggio Calabria, 26-27 marzo 2015, Napoli, 2016, p. 57-132, 

spec. p. 62 ss.; F. Cortese, La difficile «classificazione» dei migranti, in M. Savino (a cura 

di), La crisi migratoria tra Italia e Unione, op. cit., p. 141-169.  
54 Cfr. L. Ferrajoli, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. Zolo (a 

cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari 1994, p. 263 ss.; C. 

Corsi, Lo Stato e lo straniero, Padova, 2001.  
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alla pienezza dei diritti e dei doveri che lo Stato riconosce e indica, 

dunque, il massimo d’inclusione raggiungibile (almeno dal punto di vista 
formale); il che comporta che, anche nel processo d’integrazione 
sovranazionale in atto da tempo, residua una posizione di centralità 

dello Stato nazionale, il quale conserva il potere di riconoscere lo status 

di cittadino 55 . La configurazione negativa dello straniero come non 

cittadino ottiene un apposito riconoscimento e una propria disciplina 

nelle legislazioni statali. Il tutto rimane strettamente collegato alla 

concezione liberal-democratica nella quale le Carte fondamentali 

garantiscono il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, 

quantomeno in riferimento al c.d. «nucleo duro dei diritti», ad ogni 

persona umana, a prescindere, dunque, dall’appartenenza ad una 
determinata comunità politica. I riferimenti testuali ai soli cittadini, poi, 

anche laddove contenuti nelle Carte fondamentali, come nel caso 

dell’art. 3 della Costituzione italiana, vanno controbilanciati con il 
principio costituzionale di eguaglianza che, in riferimento al godimento 

dei diritti fondamentali, «non tollera discriminazioni fra la posizione del 

cittadino e quella dello straniero»56. Ed è proprio sulla scia dell’equilibro 
tra il principio di uguaglianza e quello di eguaglianza dei diritti, che 

spetta ai legislatori nazionali l’adozione di misure appositamente 
indirizzate ai non cittadini. Ne consegue che l’integrazione degli altri, 

ossia dei non cittadini, più che nelle Carte fondamentali, impernate sul 

principio personalista e universalista, trova una propria disciplina nelle 

legislazioni nazionali.  

Posta, pertanto, la struttura pluriculturale della società 

contemporanea, il governo dei metodi di integrazione degli altri rimane 

una delle principali sfide del modello liberal-democratico. Tuttavia, è 

noto come, nonostante le diverse teorie proposte, lo stesso concetto di 

integrazione difetti di una definizione giuridica omnicomprensiva. In 

effetti, a livello delle politiche nazionali, il concetto di integrazione non 

può che andare di pari passo con l’evoluzione dei diversi metodi attuati 
                                   

55 Basti qui ricordare che anche la cittadinanza europea rimane strettamente 

legata alla cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Per delle 
primissime osservazioni in tal senso si veda V. Lippolis, La cittadinanza europea, 

Bologna, 1994; e ora anche A. Morrone, Le forme della cittadinanza nel Terzo 

Millennio, in Quad. cost., 2/2015, p. 303 ss. 
56 Corte cost., n. 62 del 1994. 
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dai decisori pubblici ai vari livelli, in primis quelli nazionali, per interagire 

con gli altri.  

Nelle varie teorie elaborate e nelle classificazioni avanzate, i 

modelli contrapposti e principali - teorizzati e applicati specialmente a 

partire dal secondo dopoguerra -, risultano ancora essere quello 

assimilazionista e quello multiculturale, impernandosi su una diversa 

concezione giuridica di integrazione degli altri. Posto che ambedue i 

modelli nella loro attuazione pratica hanno mostrato i propri limiti, 

sempre più spesso si parla di interculturalità57. Quest’ultimo, per ora 
rimane una costruzione teorica che, almeno negli ordinamenti 

eurocentrici, difetta di una sua attuazione pratica58. Non potendo lo 

stesso, pertanto, ancora essere considerato un modello59, va da sé che 

l’analisi che seguirà non può che concentrarsi sui caratteri salienti delle 
attuazioni pratiche dei due modelli opposti: assimilazionista e 

multiculturale.  

                                   
57  Secondo alcuni, se il multiculturalismo mette in evidenza la pacifica 

convivenza tra i gruppi, l’interculturalità enfatizza la mancata alienazione dalla 

dimensione del conflitto tra i gruppi intesi come portatori di culture differenti, ma che 

comunque rinviano al concetto popperiano di «società aperta», nonché di un’Europa 
caratterizzata da una valorizzazione inclusiva delle differenze, e pertanto, definita 

«cosmopolita»: cfr. K. Popper, La società aperta e i suoi nemici (1945), trad. it., Roma, 

1973-1974; G. Sartori, Pluralismo multiculturalismo e estranei: saggio sulla società 

multietnica, Milano, 2002; U. Beck - E. Grande, L’Europa cosmopolita. Società e politica 
della seconda modernità (2004), trad. it., Roma, 2006.  

58 Per analisi giuridiche comparatistiche, che proprio con riferimento alle sfide 

delle diversità identitarie guardano a modelli di convivenza sviluppati in altri sistemi 

che adottano categorie giuridiche differenti da quelle eurocentriche, tra gli altri, cfr. 

W. Menski, Comparative Law in a Global Context. The Legal Systems of Asia and Africa, 

Cambridge, 2006; H.P. Glenn, Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in 

Law, 4th ed., Oxford, 2011. Nella dottrina comparatistica italiana, invece, D. Amirante, 

Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione 
Indiana, Bologna, 2014; S. Baldin - M. Zago (a cura di), Le sfide della sostenibilità. Il 

buen vivir andino dalla prospettiva europea, Bologna, 2014. 
59 Come è stato già osservato in dottrina «[…] il termine modello …. evoca già 

di per sé l’idea di una classificazione, di una sintesi della complessità attraverso 

categorie logiche …. L’uso del termine “modello” è da intendersi nel senso di 
rappresentazione sintetica di fenomeni della realtà politico-costituzionale, combinata 

con l’idea di “forma esemplare” e, pertanto, da imitare […]», cfr. L. Pegoraro – A. 

Rinella, Sistemi costituzionali comparati, Torino, 2017, cit. p. 29.  
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Inizialmente è stato il modello assimilazionista, che nella 

concezione liberaldemocratica trova il suo prototipo in Francia, quello 

ha costituito il metodo principalmente applicato per l’integrazione degli 
immigrati. Caratterizzato da una forte asimmetria, tale modello prevede 

un processo di integrazione esclusivamente unidirezionale, 

contraddistinto principalmente da obblighi, più che da diritti, che 

incombono sugli altri. In siffatto schema, non si prevede l’adozione di 
misure positive da parte dell’ordinamento giuridico dello Stato 
ospitante atte a preservare le diversità identitarie. Quest’ultime 
vengono relegate esclusivamente nella sfera personale: l’accesso ai 
diritti e alle opportunità sul piano sociale, e pertanto la stessa 

integrazione economica e sociale degli immigrati, dipendono dalla 

velocità del processo di assimilazione. Tuttavia, come evidenziato in 

dottrina, se tale era lo spirito del patto civico di assimilazione, di fatto, 

l’applicazione reale dello stesso ne ha messo in risalto tutti i limiti. Da 
una parte, in effetti, non vi è stato una reale integrazione economica e 

sociale e, dall’altra, pur non tornando nel Paese d’origine, gli immigrati 
non hanno abbandonato i legami con la cultura del proprio gruppo 

d’origine60.  

Il modello opposto a quello assimilazionista è quello della corrente 

di pensiero del multiculturalismo così come declinato in pratiche 

effettive che guidano il riconoscimento delle differenze nelle società 

multiculturali61. Il dibattito sul multiculturalismo avviato negli anni’60 in 
contesti caratterizzati da un corpo sociale particolarmente composto, 

come l’UK e il Canada, trova proprio nell’ordinamento canadese il suo 
prototipo e, nel Continente europeo è stato largamente applicato, fino 

a una decade fa, nei percorsi d’integrazione adottati in Gran Bretagna. 
Prendendo spunto dalla presenza radicata di gruppi quanto di old che di 

                                   
60 E. Grosso, Dall’assimilazione desiderata all’identità rivendicata. Ascesa e crisi 

del modello francese di integrazione di fronte all’inedita sfida del multiculturalismo, in 

G. Cerrina Feroni – V. Federico, Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle 
società multiculturali, op. cit., p. 297-316.  

61  Sul punto, cfr. A. Cerrina Feroni, Diritto costituzionale e società 

multiculturale, in Rivista AIC, 1/2017, p. 3 ss.  
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new minorities62, in Canada il multiculturalismo è stato ufficialmente 

inserito nell’indirizzo politico di Governo fin dal 197163. Nel caso della 

Gran Bretagna, invece, nonostante l’applicazione sostanziale di 
politiche di multiculturalismo fosse già una prassi in atto dagli anni ’60 
con l’adozione dello Commonwealth Immigrants Act del 1968, 

l’ufficializzazione formale del riconoscimento di una «società 
multiculturale britannica» è avvenuta solo nel 2000 con il Parekh 

                                   
62  Secondo l’oramai datata classificazione offerta da Laponce, la volontà di 

preservare l’elemento di differenziazione dà forma a due differenti gruppi di 
minoranze: minorities by force e minorities by will (A. Laponce, The Protection of 

minorities, Berkeley,1960). Basandosi su tale distinzione, in effetti, Will Kymlicka 

individua quale criterio distintivo principale la volontà di preservare le differenze 

culturali che, secondo l’Autore, nel caso delle vecchie minoranze passa attraverso 

rivendicazioni di istituzionalizzazione delle differenze definite in termini di 

«standardised public education, official languages, including language requirements 

government employment»: W. Kymlicka, States, Nations and Cultures, Canada, 1997, 

p. 52. Pertanto, secondo il filosofo canadese, nonostante le crescenti pretese di diritti 

collettivi da parte dei gruppi degli immigrati «it wold be incorrect to interpret 

immigrant demands […] as expression of desire, for instance, for self-government»: W. 

Kymlicka - M. Oplaski, Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and 

Ethnic Relations in Eastern Europe, Oxford, 2001, cit., p. 31. Tuttavia, come più volte 

evidenziato, la presenza stabile delle nuove minoranze sui territori degli Stati nazionali 

sta andando di pari passo con ricorrenti richieste di riconoscimento di forme di tutela 

sempre più simili a quelle di preservamento delle proprie differenze, avvicinandosi 

pertanto alle storiche rivendicazioni delle vecchie minoranze. Basti in effetti pensare 

non solo alle forme di giurisdizione differenziata, ma anche all’apertura verso il 
riconoscimento dei diritti linguistici di terza specie. Per una lettura dell’estensione dei 
diritti previsti per le vecchie minoranze anche agli immigrati cfr. R. Zapata-Barrero 

(ed.), Immigration and Self-Government of Minority Nations, Bruxelles, 2009; C. 

Joppke, Minority Rights for Immigrants? Multiculturalism versus Antidiscrimination, in 

Israel L. Rev., 2010, 43 (1): 49-66. 
63  Cfr. T. Groppi, Il multiculturalismo come strumento per la costruzione 

dell’identità nazionale: l’esperienza del Canada, in D. Amirante - V. Pepe, Stato, 

democrazia e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento 

delle diversità culturali, Torino, 2011, p. 17-30; E. Ceccherini, Cittadinanza, 

immigrazione e integrazione: l’approccio multiculturale in bilico, in G. Cerrina Feroni – 

V. Federico, Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società 
multiculturali, op. cit., pp. 345-385.  
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Report64, quando di fatto le misure governative si stavano distanziando 

dall’approccio multiculturale. A prescindere dalle specificità del 

contesto britannico, per quanto di interesse, si evidenzia come lo stesso 

pone l’accento sulla necessità di un processo di integrazione che sia 
quantomeno bilaterale se non addirittura multilaterale: posto l’obbligo 
degli altri a conoscere e rispettare leggi, cultura e lingua della società 

ospitante, vi dovrebbe essere alla base un reciproco riconoscimento 

delle differenze. Il tutto si impernia attorno al difficile bilanciamento tra 

diritti individuali su base personalistica e riconoscimento dei diritti 

collettivi ai gruppi culturali che devono necessariamente essere intesi 

come entità aperta65. La stabile convivenza all’interno dell’ordinamento 
democratico tra i diversi gruppi si discosta pertanto dalla legittimazione 

pur se democratica di una tirannia della maggioranza – come nel caso 

del modello assimilazionista - prevedendo un adeguamento 

dell’ordinamento giuridico statale alle diversità dei vari gruppi66. In tale 

                                   
64 B. Parekh (Chair), The Future of Multi-Ethnic Britain (The Parekh Report), 

Report of the Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain, London 2000, 313, 

dove si specifica che «the government formally declare the United Kingdom to be a 

multicultural society». 
65 Il soggetto investito di moral standing rimane il singolo che entra a far parte 

del gruppo e non il gruppo come tale. Nota è la contrapposizione tra le due correnti di 

pensiero affermatesi all’intero dei sostenitori del modello multiculturale: 
communitarians e liberals. Per i primi il soggetto titolare dell’esercizio dei diritti 
collettivi dovrebbe essere il gruppo come tale. Diversamente, i secondi, ritengono che 

tale titolarità rimanga in capo ai singoli che congiuntamente formano il gruppo. 

Secondo tale ultima corrente di pensiero, qualora la titolarità dell’esercizio dei diritti 
collettivi venisse riferita al gruppo come tale, ne deriverebbe che ogni atto compiuto 

anche da solo uno dei componenti darebbe luogo ad una responsabilità collettiva e ad 

eventuali punizioni di gruppo. Situazione quest’ultima, che secondo alcuni 
rischierebbe di dare esito ad una «monoculturalismo plurale» in quanto non tiene in 

considerazione la possibilità per i singoli di sviluppare identità plurime. In tal senso, A. 

Sen, Identitè et violence, trad. it., Identità e violenza, Roma-Bari, 2016, p. 214. Per un 

quadro di sintesi delle opposte visioni tra communitarians e liberals cfr. A. Gutman, 

Communitarian critics of liberalism, in Philosophy and public affairs, 1985, p. 308 ss.; 

D. Réaume, Individuals, Groups, and Rights to Public Goods, in University of Toronto L. 

J., 38 (1988): 26-65; A. Ferrara (a cura di), Comunitarismo e liberalismo, Roma, 1992; 

M. Stephen - A. Swift, Liberals and Communitarians, 2a ed., Wiley-Blackwel, 1996. 
66 Tra i molti, cfr. I. Marion Young, City Life and Difference, Princeton 1990; W. 

Kymlicka, La cittadinanza multiculturale, trad. it., Bologna 1999; A. Gutmann (eds.), 
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modello, attraverso forme di attuazione pratica della reasonable 

accomodation theory, si prevede l’obbligo dello Stato e delle varie 
istituzioni a modificare norme e pratiche, disapplicando la disciplina 

generale e favorendo un accomodamento rispetto ad alcune necessità 

dei singoli che appartengono a gruppi particolari. Si configura, così, un 

modello contraddistinto dalla compresenza di diversi sistemi di norme 

giuridiche, distinti e paralleli all’interno del sistema giudiziario a livello 
statale che istituzionalizza le pretese di autogoverno degli immigranti su 

più fronti 67 . Basti, in effetti, pensare al funzionamento di corti in 

modalità di giurisdizione differenziata, come gli Sharì’a Councils68, le 

leggi speciali che definiscono un calendario di festività e di astensione 

dal lavoro in base ai differenti credi religiosi69, i cambiamenti legislativi 

in riferimento alla libertà di espressione onde evitare che satira e libertà 

di religione si trovino in conflitto70, le regole sulla macellazione per la 

comunità ebraica, oppure la rimozione dell’obbligo di utilizzare il casco 

per la comunità Sikh71 così come la concessione agli stessi di portare il 

                                   

trad. it., Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, Milano 1995; J. Tully, 

Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge 1995; per un 

quadro di sintesi delle diverse correnti di pensiero sul multiculturalismo cfr. E. 

Ceccherini, voce Multiculturalismo (dir. com), in Dig./Pubbl., Agg., Torino 2008, p. 486 

ss. 
67 Con riferimento all’accomodamento ragionevole, si rinvia al modello teorico 

della trasformtive accommodation theory elaborato da A. Shachar, Multicultural 

Jurisdictions. Cultural differences and women’s rights, Cambridge, 2001 
68  Per un’analisi del pluralismo giuridico derivante dall’accomodamento 

ragionevole si veda R. Scarciglia, Methodological Pluralism and Legal Comparison, in 

R. Scarciglia - W. Menski (eds.), Islamic Symbols in European Courts, Padova, 2014, p. 

27 ss.; R. Ghriffith - Jones (eds.), Islam and English Law. Rights, Responsabilities and 

the Place of Shari’a, Cambridge, 2013; A. Rinella - M.F. Cavalcanti, I Tribunali islamici 

in Occidente: Gran Bretagna e Grecia, profili di diritto comparato, in Dir. pubbl. comp. 

eur., 1/2017, p. 68 ss.; A. Rinella, La Sharì’a in Europa: questioni di diritto comparato, 

in Riv. dir. comp ed eur., numero speciale 2019, p. 633-657.  
69 Come previsto dallo Shops Act del 1950 in UK.  
70  Cfr. S. Christopher - C.B. Grenda - D. Nash (eds.), Profane. Sacrilegious 

Expression in a Multicultural Age, California-London 2014; e anche a E. Cukani, Il right 

to ridicule a religion in Gran Bretagna: espressione satirica e libertà di religione al 

tempo delle migrazioni, in www.giurcost.org, 1/2019, p. 76 ss.  
71 Già previsto nella fine degli anni’80 in Gran Bretagna dallo Road Traffic Act 

del 1988.  

http://www.giurcost.org/
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Kirpan72. Questi, pertanto, alcuni degli esempi anche per il cui tramite si 

possono delineare percorsi di integrazione in uno Stato che adotta una 

strategia di integrazione orientata verso il modello multiculturale.  

Va da sé che la stessa definizione giuridica del concetto di 

integrazione nei due contrapposti modelli qui richiamati è intesa e 

attuata diversamente. D’altro canto, come evidenziato in dottrina, ogni 
tipo viene eretto a modello reale nel momento in cui lo stesso viene 

imitato da parte di altri ordinamenti73. Nella fase della circolazione, pur 

mantenendo fermi gli elementi caratterizzanti il tipo eretto a modello 

reale, l’applicazione dello stesso subisce contaminazioni, adattandosi 
alle peculiarità proprie dell’ordinamento recepente e dando esito al 
processo di dinamicità dei modelli ideali o reali che siano74. Pertanto, i 

due modelli principali qui richiamati, nella fase di ricezione e 

applicazione, vengono modellati secondo le peculiarità proprie di ogni 

singolo ordinamento. Da tale processo di contaminazione derivano 

peculiarità nazionali singolari nei percorsi di integrazione degli immigrati 

e, dunque, dello stesso concetto giuridico di integrazione. Basti in effetti 

pensare alle evoluzioni che hanno interessato le politiche 

sull’integrazione degli immigrati nell’ordinamento tedesco75, che per 

quanto oggi spesso criticato per l’eccessiva selettività76, indubbiamente, 

in quanto privilegiante i pull factors, si mostra in controtendenza 

rispetto ad altri Paesi membri dell’Unione. In quest’ultimo, in effetti, vi 

                                   
72 Prevista nell’ordinamento britannico dall’art. 139 del Criminal Justce Act del 

1988.  
73  Sulla distinzione tra tipo e modello si veda G. De Vergottini, Diritto 

Costituzionale Comparato, IX ed., 2013, Padova, p. 94-102 e la bibliografia ivi 

richiamata.  
74 Nella sterminata bibliografia sul punto, si vedano almeno cfr: S. Choudhry 

(eds.), The migration of constitutional ideas, Cambridge – New York, 2006; A. Watson, 

Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Edimburgh, 1974. 
75 Per una puntuale analisi dell’evoluzione tedesca in tema di immigrazione cfr. 

S. Green (2013) Germany: A Changing Country of Immigration, in German Politics,22:3, 

p. 333-351; Ch. Hess - S. Green (2016) Introduction: The Changing Politics and Policies 

of Migration in Germany, in German Politics, 25:3, p. 315-328; G. Cerrina Feroni, 

L’esperienza tedesca di società multiculturale: tra patriotism costituzionale e 

integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro, in G. Cerrina Feroni – V. Federico (a 

cura di), Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali, 
op. cit., p. 541-565.  

76 Cfr. M. Kalkmann, Report AIDA, Germany, ECRE, March 2017.  
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è stata una iniziale cecità delle misure di integrazione per i Gastarbeiter 

che, a differenza dei Wolgadeutschen/ressetels, difettavano di un 

legame alle origini nazionali, alla lingua e alla cultura tedesca, non 

venendo, per l’altro qualificate ambedue le categorie come immigrati 

dalla Legge sugli stranieri del 1965 (Auslaendergesetz)77. A partire dagli 

anni ’90, invece, con la caduta della Cortina di ferro, le misure di 
integrazione vennero indirizzate prevalentemente ai Wolgadeutschen, 

che sulla base delle proprie origini tedesche diventarono destinatari di 

misure privilegiate rispetto a stranieri che da anni vivevano sul territorio 

tedesco78. Per contro, nei confronti di richiedenti asilo provenienti dai 

Paesi dell’est Europa -, tramite una legislazione restrittiva delle misure 

di integrazione, impedendo agli Asylanten di svolgere attività lavorativa, 

e revisionando l’art. 16 GG (attuale art. 16 (a) GG), introducendo criteri 
più rigidi per la procedura di asilo – l’approccio ha privilegiato misure di 

push way factors. A partire dal 2005, tuttavia, si denota un cambio delle 

politiche nazionali che pur indirizzandosi verso misure più vicine al 

modello multiculturale, individuando un metodo proprio all’interno del 
quale mutua anche il concetto di integrazione degli altri per come fino 

in quel momento inteso dalla legislazione tedesca. Con 

dall’approvazione del Residence Act 79 , l’integrazione degli immigrati 
viene prevista come un vero e proprio obbligo legale dello Stato federale 

                                   
77 Amplius su tali aspetti nonché per una ricostruzione dello sviluppo storico 

della regolamentazione giuridica del diritto degli stranieri in Germania cfr. J. Luther, La 

condizione giuridica dei «migranti» in Germania, in C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - 

A. Spadaro (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, op. cit., 

p. 267 ss. A tal proposito si è argomentato che «…fino alla fine degli anni ’70 la politica 
migratoria adottata dallo Stato tedesco non tese a privilegiare né un disegno di tipo 

assimilazionista, né tantomeno un modello di tipo multiculturale […]». L. Melica, Lo 

straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale, Torino, 1996, cit., 

p. 99.  
78 Cfr. D. Rock - S. Wolff, Coming Home to Germany? The Integration of Ethnic 

Germans from Central and Eastern Europe in the Federal Republic, Oxford – New York, 

2010.  
79 Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung 

des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Act on the 

Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the Federal Territory), 

Federal Law Gazette I, p. 1106 ss., come da ultimo modificato nel 2017. Testo 

completto disponibile in lingua inglese in 

http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1464.  

http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1464
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che demanda le competenze in tale ambito all’Ufficio federale 
sull’immigrazione e integrazione (artt. 43-45 dell’Act). A partire dal 

2006, poi, esiste un «Piano nazionale di integrazione» e, nonostante le 

varie rivisitazioni dello stesso80, si prevedono corsi per l’apprendimento 

della lingua e l’orientamento (perni del sistema di integrazione tedesco 
caratterizzato dalla Leitkultur e alla educazione di lealtà costituzionale). 

Nel solco di tale orientamento l’Ufficio federale per l’immigrazione ed i 
rifugiati (BAMF) ha definito l’integrazione come «le azioni finalizzate a 

rendere i migranti titolari di eguali chance in tutte le aree della vita 

sociale rispettando, parallelamente, la loro diversità culturale». In 

questa prospettiva, specialmente a partire dall’alto numero di 
richiedenti asilo accolti nel 2015, il Governo tedesco ha fondato la 

propria politica su tre capisaldi: acquisizione linguistica; integrazione 

attraverso la formazione scolastica ed il lavoro; integrazione sociale. 

Adottando a livello federale una politica indirizzata a privilegiare i pull 

factors di fatto, posto il fisiologico coinvolgimento delle entità federate 

tramite l’attività del Bundesrat, ampi rimangono gli spazi di intervento 
legislativo dei Länder nella fase di integrazione degli immigrati81 . In 

effetti, in aggiunta alle misure ombrello adottate a livello federale, 

ulteriori misure sull’integrazione vengono attuate e maggiormente 
sviluppate a livello sub statale e locale proprio per il tramite di leggi 

sull’integrazione adottate dai Bundesland. 

                                   
80 A seguito dell’alto numero di richieste d’asilo presentate nel 2015, un nuovo 

Integration Act è stato approvato nel 2016. Le novità introdotte riguardano 

prevalentemente aspetti tecnici diversificando, ad esempio: le possibilità di 

integrazione socio lavorativa a seconda delle «buone possibilità di rimanere in 

Germania»; aumentando il periodo pre-concessione del permesso di residenza 

permanente da 3 a 5 anni; prevedendo facilitazioni per i l’inserimento dei richiedenti 

asilo nel mercato del lavoro; obbligo di residenza presso il Land al quale il richiedente 

asilo è stato assegnato ect. 
81 Cfr. F. Gesemann - R. Roth, Integration ist (auch) Ländersache! Schritte zur 

politischen Inklusion von Migrantinnen und Migranten in den Bundesländern. Eine 

Studie des Instituts Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (DESI) für die 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin, 2014; ne denuncia la frammentazione delle 

politiche di integrazione, invece, P. Bendel, Coordinating immigrant integration in 

Germany. Mainstreaming at the federal and local level, Migration Policy Institute 

Europe, 2014, p. 5 ss. 
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Se l’esempio della Germania evidenzia come rispetto 
all’integrazione degli altri si può passare da un approccio di indifferenza 

ad uno più aperto verso l’integrazione effettiva socio-lavorativa degli 

immigranti, altri esempi evidenziano anche la possibilità che gli 

ordinamenti intraprendono il percorso inverso. Si può, infatti, passare 

da una storica apertura in senso multiculturale a una cauta chiusura nei 

confronti delle diversità. Sarebbe questo ad esempio il trend 

riscontrabile nel caso dell’ordinamento britannico. In effetti, a partire 
dagli anni 2000, e specialmente dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 

2005, si può notare un drastico declino delle politiche sul 

multiculturalismo fino a quel momento adottati dai governi britannici. 

Ponendo al centro la Britishness come bene da preservare, 

l’acquisizione della cittadinanza, tra le altre, viene condizionata alla 
conoscenza della lingua, storia e leggi dell’UK82; le logiche dei flussi 

migratori d’ora in poi vengono parametrate agli interessi dell’economia 
britannica dando prevalenza esclusiva alla manodopera specializzata83; 

le misure di integrazione degli immigrati vengono plasmate verso il 

rafforzamento dell’identità britannica al cui cospetto, pertanto, vanno 

abbandonate quelle misure multiculturali che ne esaltavano i caratteri 

delle diversità84; alcune pratiche prima tollerate, ora vengono previste 

come reati85; si disconosce, e anzi si combatte la suddivisione di alcuni 

gruppi (come ad ‘esempio la popolazione indiana) per caste86. Nella 

                                   
82 Così come previsto dallo Nationality, Immigration and Asylum Act del 2002.  
83 Come previsto in svariati documenti del BAMF quali ad esempio Fairer, faster 

and firmer del 1998; Controlling our borders: making immigration work for Britain del 

2005; Highly Skilled Migrant Programme; Public Service Agreement; Point-Based 

System. Per un’analisi delle previsioni di tali documenti C. Martinelli, Il modello 

culturale britannico, tra radici storiche e criticità sopravvenute, in G. Cerrina Feroni – 

V- Federico (a cura di), op. ult. cit., p. 334 ss.  
84 Come previsto nel documento del 2002 del BAMF: Safe borders, save haven. 

Integration with Diversity in Modern Britain.  
85 Così come previsto dallo Female Genital and Mutilation Act del 2003 che alla 

previsione di tale pratica come reato già con il Prohibition of Female Circumcision del 

1985, vi aggiunge un elenco di singole fattispecie di reato ivi prevedendo la pena di 

reclusione dai 3 ai 14 anni.  
86 Section 9 dello Equality Act del 2010. Previsione, questa che, tra l’altro, non 

sempre è stata accolta in maniera uniforme da parte della giurisprudenza laddove ha 
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stessa direzione vanno anche le diversificate misure adottate per 

approcciarsi all’immigrazione illegale, ma anche quelle che si indirizzano 
a richiedenti asilo e rifugiati. Con l’adozione dello Immigration Act 2016 

Chapter 19 il sistema che si è venuto a delineare preclude ai richiedenti 

asilo la possibilità di svolgere attività lavorativa e, in linea con le misure 

di austerity adottate a seguito della crisi finanziaria, sono stati tagliati 

del tutto i servizi legati all’integrazione (percorsi di apprendimento della 
lingua e orientamento lavorativo, così come le cure mediche se non per 

casi urgenti) 87 . Posto l’esaurimento delle politiche governative solo 
nella fase di accoglimento e distribuzione dei richiedenti asilo, i percorsi 

di integrazione sono sostanzialmente assicurati su base volontaristica 

dalle diverse charities presenti sul territorio.  

Va da sé che la parabola e il declino delle politiche sul 

multiculturalismo adottate nelle varie tappe storiche in UK sono andate 

di pari passo anche con una mutevole definizione giuridica 

dell’integrazione degli altri. 
Gli esempi qui richiamati, evidenziano, pertanto, che le politiche 

sull’integrazione degli immigrati così come risultanti dal modello, di 
volta in volta, adottato dai legislatori nazionali sono tutt’altro che 
immutabili. Il tutto, oltre alla situazione economica del Paese 

accogliente, tra le altre, dipende anche dal risultato degli effetti negativi 

o positivi delle politiche precedenti, ma anche dalle peculiarità proprie 

delle popolazioni immigrate88.  

                                   

sottolineato che l’appartenenza ad una casta e alla razza sono due cose differenti, e 
che, in certe situazioni l’appartenenza alla casta risulta essere un requisito adeguato. 
Caso Tirky Vs. Chandok, emessa il 19 dicembre 2014 dall’Employment Appeal Tribunal. 

Sul punto, C. Martinelli, Il modello culturale britannico, tra radici storiche e criticità 

sopravvenute, op. ult. cit., p. 334.  
87 L’immigration Act 2016 Chapter 19 ha ricevuto l’assenso reale il 12 maggio 

2016. Testo completo disponibile su 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/19/pdfs/ukpga_20160019_en.pdf.  
88 A tal proposito basti pensare alle differenze tra le esigenze della popolazione 

della «terza ondata di immigrazione» rispetto a quella attuale caratterizzata 

prevalentemente da gruppi individuabili sull’appartenenza ad un credo religioso che 
non contemplano anche una suddivisione tra il credo stesso e la sfera del politico. Cfr. 

T. Modood, State-Religion Connections and Multicultural Citizenship, in J.L. Cohen - C. 

Laborde (eds.), Religion, Secularism, & Constitutional Democracy, Chichester-West 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/19/pdfs/ukpga_20160019_en.pdf
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Dalla mutevolezza delle politiche nazionali sull’integrazione degli 
immigrati, in definitiva, ne deriva la natura meramente transitoria di 

qualsiasi definizione del concetto giuridico di integrazione degli altri. 

 

 

4. L’integrazione degli immigrati nella soft law europea: quale 

incidenza per i rapporti tra Unione europea e Stati membri? 

 

Svolgendo lo sguardo in merito alle politiche per l’immigrazione 
così come sviluppato in seno all’UE, si rende necessario offrire qualche 
pur se minima coordinata strumentale all’obiettivo della presenta 
ricerca. Come è stato già da alcuni evidenziato, anche le politiche per 

l’integrazione degli immigrati provenienti da Paesi extraeuropei hanno 
avuto una loro parabola prima di comunitarizzazione e poi di 

europeizzazione 89 . Trattassi, tuttavia di una europeizzazione soft, 

avvenendo tale processo per il tramite di molteplici strumenti di soft law 

adottati a livello sovranazionale che, in quanto tali, fungono da linee 

guida generali ma senza godere di un’efficacia obbligatoria. Sono 

esempio della policy europea sull’integrazione degli immigrati 
documenti quali: le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 

1999; i Principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli 

immigrati nell’Unione europea adottati dal Consiglio Affari generali (Aja 

2004), riconfermati dallo stesso Consiglio nelle Conclusioni del 5-6 

giungo 2014; i Programmi strategici e pluriennali di Tampere e Aja, dal 

2009, ai quali poi si è aggiunto quello di Stoccolma, confluendo così 

all’interno del Quadro europeo sull’integrazione; l’istituzione del Fondo 
                                   

Sussex, 2016, p. 182 ss.; per uno sguardo d’insieme della regolamentazione anche di 
tali aspetti nelle singole costituzioni dei Paesi islamici cfr. A. Mezzetti (curr.), Codice 

delle Costituzioni, Vol.2, Paesi islamici, Milano, 2018; e per aspetti metodologici nella 

comparazione sul diritto islamico e quello occidentale si veda M. Oliviero, Il ruolo della 

comparazione giuridica negli studi sul diritto islamico e sul diritto dei Paesi islamici, in 

Riv. dir. comp ed eur., numero speciale 2019, p. 515-537; per l’inverso percorso del 

legame tra Stato e credo religioso nel modello dello Stato liberal-democratico, nella 

stessa Rivista si veda il contributo di A. Di Giovine, Stato liberale, Stato democratico e 

principio di laicità, p. 2015-2051. 
89 Cfr. K. Rosenow, The Europeanization of Integration Policies, in International 

Migration, 47(1), 2009, p. 133 - 159; P. Georges - V. Wolleghem, The EU’s Policy on the 

Integration of Migrants: A Case of Soft-Europeanization?, (e-book), 2019. 
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europeo per i rifugiati (dal 2014 Fondo per asilo, immigrazione e 

integrazione (AMIF))90; l’Agenda europea per l’integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi e, in attuazione di quest’ultima, il Piano d’azione 
sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, adottati dalla Commissione 
europea rispettivamente nel 2011 e 201691.  

Tuttavia, non esiste un modello di integrazione degli immigrati 

fatto proprio a livello delle istituzioni europee che possa dirsi 

consolidato ed efficiente. 

Infatti, se da un lato si prevede che il Parlamento e il Consiglio 

europeo possano stabilire misure volte a incentivare e sostenere 

l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini 
extraeuropei regolarmente soggiornanti, al contempo, lo stesso TFUE 

(art. 79, co. 4) esclude «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 

legislative e regolamentari degli Stati membri»92.  

Nonostante la molteplicità degli strumenti di soft law a tal 

proposito adottati - a differenza del quadro in qualche modo congiunto 

delle politiche sull’immigrazione -, di fatto la policy europea per 

l’integrazione rimane di mero supporto alle politiche nazionali. Tutt’al 
più, così come evidenziato anche nel Piano d’azione sull’integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi - posto l’aumento, da parte della Commissione, 
dei finanziamenti disponibili per l'integrazione, e fermo restando il 

                                   
90  Il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, adottato con 

Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 è 

stato sostituito dal Fondo per asilo, immigrazione e integrazione (AMIF), approvato il 

14 marzo 2014. Quest’ultimo, prevede i fondi destinati per l’integrazione degli 
immigrati e richiedenti asilo per il periodo 2014-2020.  

91 Per una dettagliata analisi della miriade di strumenti della soft law UE in tema 

di integrazione degli immigrati amplius S. Velluti, What European Union Strategy for 

Integrating Migrants? The Role of OMC Soft Mechanisms in the Development of an EU 

Immigration Policy, in European Journal of Migration and Law, 9(1), 2007, p. 53 – 82; 

P. Georges - V. Wolleghem, The EU’s Policy on the Integration of Migrants: A Case of 

Soft-Europeanization?, op. cit.  
92 Valgano a tal proposito le osservazioni di Valeria Piergigli che sottolinea che 

«Restano quindi affidate alla discrezionalità degli Stati le determinazioni relative sia 

all’an che al quomodo delle azioni positive per agevolare l’inclusione degli stranieri 
extra-UE nei territori di immigrazione, senza che siano fissati standard vincolanti in 

sede sovranazionale». V. Piergigli, L’integrazione degli immigrati da Paesi terzi nel 
diritto sovranazionale: limiti e potenzialità dell’Unione europea, in G. Cerrina Feroni - 

V. Federico (a cura di), op. cit, p. 209-243, cit. in p. 217.  
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rispetto delle «situazioni e condizioni specifiche negli Stati membri» – 

tramite l’invito rivolto agli Stati membri di «partecipare attivamente allo 

scambio delle migliori prassi nel settore dell'integrazione dei cittadini di 

Paesi terzi»93 l’UE può in qualche modo aiutare a promuovere delle best 

practice il cui sviluppo e attuazione, però, rimane una prerogativa dei 

singoli governi nazionali.  

 

 

5. Conclusioni 

 

Se quanto sopra illustrato mette in risalto l’indissolubilità dei 

legami tra i rapporti con e tra gli Stati membri dell’Unione europea in 
tema di politiche sull’immigrazione sotto molteplici aspetti, diversa si 
presenta la situazione in riferimento alle politiche per l’immigrazione, 
vale a dire quelle relative all’integrazione dei cittadini extracomunitari. 
Come si è cercato di evidenziare, le politiche per l’immigrazione sono 
classificate in modelli che, tanto nella fase di circolazione, quanto in 

quella di sviluppo storico nel Paese che ne costituisce il prototipo, 

subiscono una loro autonoma evoluzione. Quest’ultima non sempre è 
nel segno di una maggiore apertura verso l’integrazione degli immigrati 
extracomunitari. Poste eventuali sanzioni nei confronti degli Stati UE 

che non rispettino i diritti umani fondamentali94, non paiono erogabili 

sanzioni unicamente in ragione del cambio di modello d’integrazione 
concretamente adottato.  

Si pensi, ad esempio, al cambio di rotta della Gran Bretagna, che 

si avvia verso un abbandono della storica apertura in senso 

multiculturale; al caso della Germania, che è passata da un modello 

prettamente funzionalista che poco guardava all’integrazione, al 

                                   
93 Si veda a tal proposito il documento ufficiale Conclusioni del Consiglio e dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri sull'integrazione dei cittadini di paesi 

terzi soggiornanti legalmente nell'Unione europea, Conclusioni del Consiglio (9 

dicembre 2016), 15312/16, disponibile su 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15312-2016-INIT/it/pdf.  
94  Per una disamina puntuale delle pronunce delle corti internazionali e 

sovranazionali sul tema, si rinvia a S. Quadri, Sovranità funzionale e solidarietà degli 

Stati a tutela dei diritti dei migranti, in Dir. pubb. comp. ed eur., 3/2019, p. 663 ss., 

spec. p. 676 – 683.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15312-2016-INIT/it/pdf
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modello attuale, che, al contrario, pone la Leitkultur al suo centro; ma 

lo stesso dicassi anche in riferimento ai continui cambiamenti che hanno 

interessato l’ordinamento italiano, che con il decreto Minitti si è 
orientato verso un processo d’integrazione poi profondamente mutato 
con l’adozione del «decreto Salvini».  

In tale delicato contesto, dunque, non pare riscontrabile una 

reciproca interdipendenza tale da delineare una incidenza dell’UE nei 
rapporti con gli Stati membri in modo tale da poter intravedere vincoli 

derivanti alla sovranità statale da obblighi sanciti a livello 

sovranazionale. Anzi, l’esplicito divieto contenuto nel TFUE in 

riferimento ad un eventuale armonizzazione delle disposizioni 

legislative degli Stati membri sul tema dell’integrazione degli immigrati 
pare rafforzi la posizione di piena sovranità degli Stati rispetto ai 

percorsi di integrazione degli immigrati. Tuttalpiù, attraverso la 

promozione delle best practice, si può incentivare la circolazione, 

evoluzione e contaminazione dei modelli, nei rapporti tra gli Stati 

membri. 

 

 

*** 

 

 

ABSTRACT: In the EU Member States, the phenomenon of 

immigration is increasingly intertwined with the rise of populist and 

sovereign movements that bring together the major economic changes 

with an increasingly heterogeneous social body. All of this, in turn, 

affects the immigration and immigrant policies adopted by the 

individual state systems, seeing a prevalence of the adoption of push 

away factors compared to pull factors. Starting from the causes that 

impact to define the models of integration, it is intended to offer some 

coordinates on the legal concept of immigrant integration. By 

highlighting the relationship between States and the EU institutions on 

the subject of immigration policy, the main intent of the present 

research is to offer some insights also on the relationship between EU 

and member states referring to the integration of immigrants. 
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1. Costituzionalismo e religione tra globalizzazione e immigrazione 

 

I fenomeni migratori e la globalizzazione sono processi che hanno 
determinato la trasformazione della società contemporanea, ormai 
diventata sempre più un mix di identità, culture e religioni diverse; 
fattori questi che contribuiscono a delineare la nuova fisionomia della 
comunità statale, che appare essere sempre più complessa e 
multiculturale1.  

Il superamento della fisionomia della forma di Stato nazione, 
caratterizzato da una sola lingua, una sola cultura e una sola religione, 
costituisce una realtà evidente in tutti i Paesi dell’Europa continentale 

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

double-blind peer review. L’articolo è pubblicato nell’ambito delle attività del Modulo 
Jean Monnet CRISES “Critical Risks for Integration and Solidarity in the European 
Space” (2018-2021), 599047-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-MODULE. 

1 AA. VV., Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione, a cura di G. Amato, C. 
Cardia, in L’unità del diritto, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 2017; 
AA. VV., Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa, a cura di A. Ingoglia, M. 
Ferrante, Padova, 2017.  
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considerata uno spazio giuridico e politico, sempre più multietnico, 
multiculturale e multireligioso. L’esigenza di tutela globale dei diritti 
culturali ha portato la dottrina a superare la visione di uno Stato chiuso, 
monoclasse e nazionale, sino a delineare, nell’ambito dei sistemi 
costituzionali comparati 2 , una crisi dello Stato-nazione 3  e così a 
preferire nuovi modelli di Stato aperto, cosmopolita4 e multiculturale5. 

In questa cornice, la religione è al centro del dibattito pubblico 
nella società multiculturale ed è spesso identificata come la causa di 
conflitti globali su larga scala6. 

Come sostiene una autorevole dottrina, nell’attuale momento 
storico la rule of law e la rule of God sembrano essere in rotta di 
collisione 7 ; esiste un rinnovato scontro tra ordini, accentuato da 

                                   
2 Sul punto cfr. L. Pegoraro, A. Rinella, Sistemi costituzionali comparati, Torino, 

2017, p. 79-86; L. Pegoraro A. Rinella, Diritto pubblico comparato. Profili metodologici, 
Padova, 2007, p.51 ss. 

3 Sulla crisi dello Stato nazionale vedi in particolare A.A.V.V., Crisi dello Stato 

nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2015; 
per una disamina della crisi del modello francese cfr. L. Colella, La crisi dello Stato 

nazione in Francia tra globalizzazione, multiculturalismo e libertà religiosa: brevi note 

dopo la querelle “anti burkini”, in AA.VV., Ars boni et aequi. Il diritto fra scienza, arte, 

equità e tecnica, Milano, 2016, p. 221 ss. Si veda ancora A. Diacono, La crisi dello Stato 

nazione nell’epoca della globalizzazione: Bauman, Beck e Giddens a confronto, in 
http://www.filosofico.net/inattuale/crisi_stato.htm (accesso maggio 2019). 

4 P. Glenn, The Cosmopolitan State, Oxford, 2013. Secondo questo dimostra che 
l'idea dello stato-nazione è fallita e dovrebbe cedere alla comprensione dello Stato 
come necessariamente di carattere cosmopolita. 

5 D. Amirante, V. Pepe (a cura di), Stato democratico e società multiculturale. 

Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali, Torino 2011; G. 
Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), Società multiculturali e percorsi di integrazione. 

Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto, Firenze, 2017. G. Lazzarini, La 

società multietnica, Milano, 1993, p.146; K. Topidi, L. Fielder (a cura di), Religion as 

Empowerment: Global legal perspectives, Londra, 2016. Sulla particolare esperienza 
del multiculturalismo ante litteram indiano si veda D. Amirante, Lo Stato 

multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana, 
Bologna, 2015. 

6  A. Fuccillo, R. Santoro, Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso 

nell’esperienza giuridica, Torino, 2017, dove si ricorda che «il fattore religioso sta 
riemergendo con vigore dal sacrario della coscienza». 

7 R. Hirschl, A. Shachar, Competing Orders? The Challenge of Religion to Modern 

Constitutionalism, in The University of Chicago Law Review, 85,2018, p. 425 ss. 

http://www.filosofico.net/inattuale/crisi_stato.htm
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kyriaki+Topidi&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Lauren+Fielder&search-alias=stripbooks
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fenomeni come la globalizzazione e i fenomeni migratori che hanno 
aperto i confini statali e operato una enorme deterritorializzazione delle 
culture e dei diritti identitari.  

L’immigrazione (intesa come movimento di persone e di culture) 
contribuisce ad un incontro/scontro tra diritti e libertà fondamentali, 
spesso in conflitto. Secondo Haberle «ogni libertà è, nel senso più 
profondo, una libertà culturale»; pertanto, se la libertà religiosa è «la 
libertà culturale per eccellenza» 8  allora è inevitabile che 
l’incontro/scontro tra la libertà religiosa di un immigrato e la libertà 
religiosa di un residente comporti inevitabilmente un incontro/scontro 
tra culture. L’incontro/scontro tra culture come conseguenza della 
globalizzazione e della crisi migratoria, costituisce ormai un fattore 
capace di alterare gli equilibri del costituzionalismo nello Stato nazione 
ancorato alla fisionomia di un modello monoculturale (o identitario). 

Lo scontro tra poteri, temporale e spirituale, rievoca storicamente 
la celebre frase detta da Gesù e riportata nei vangeli sinottici «Date a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»; conduce, oggi, ad 
una nuova riconsiderazione degli equilibri tra ordinamento giuridico e 
ordinamento religioso. Ad alimentare quello che è stato definito uno 
«scontro tra ordini» (religioso e giuridico) vi è sicuramente il fenomeno 
migratorio, inteso come quei flussi, spesso incontrollati, di persone, con 
una propria dignità e cultura, che giungono, attraversando il mar 
Mediterraneo anche da irregolari, sullo spazio comune europeo.  

È indubbio che una delle grandi questioni che le migrazioni 
pongono alle società riceventi riguardi l’aumento del pluralismo 
religioso, con le sue implicazioni culturali, sociali ed istituzionali. Per 
queste ragioni, la tutela delle diversità e il multiculturalismo religioso 
rappresentano una delle nuove sfide per lo stato di diritto 9  e per il 
costituzionalismo contemporaneo.  

Contrariamente alle previsioni della teoria della secolarizzazione, 
la religione è tornata al centro del dibattito pubblico (si pensi al 

                                   
8 P. Haberle, I diritti fondamentali nelle società pluralistiche e la Costituzione del 

pluralismo, in M. Luciani (a cura di), La democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, 
1994, p. 165 ss. 

9 J. Habermas, Lotte per il riconoscimento nello Stato democratico di diritto, in 
J. Habermas J., C.Taylor (eds.), Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 
2001. J. Habermas, Dalla tolleranza alla democrazia, in MicroMega, 2003, n. 5, p. 322 
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problema dei simboli religiosi e della satira) e della discussione politica, 
sino a essere oggetto di strumentalizzazione per fini politici ed elettorali 
con la conseguenza di produrre forme di estremismo e di disprezzo per 
i diritti degli “altri”. 

Uno studio che si è occupato di recente del rapporto tra migrazioni 
e libertà religiosa dei migranti10, ha già individuato due motivi principali 
di questa nuova problematicità per il diritto della post modernità. In 
primis, a partire dall’indimenticabile 11 settembre 2001, si è spesso 
portati a disprezzare il fenomeno migratorio degli irregolari (quasi come 
una patologia dell’ordinamento giuridico), sino ad associare gli 
immigrati, l’Islam e le minacce terroristiche 11 . Altro fattore che 
alimenta, senza dubbio, la complessità del rapporto tra religione e 
immigrazione va ricercato nel c.d. “conflitto” tra la religiosità degli 
immigrati (il loro Dio, i costumi, i simboli e le loro tradizioni religiose) e 
la progressiva secolarizzazione delle società europee. 

I fenomeni migratori che stanno interessando l’Europa hanno 
confermato la fine della geografia tradizionale, rappresentando non 
solo la genesi dell’universalismo, ma anche l’origine della 
frammentazioni delle identità culturali e religiose all’interno e 
all’esterno degli Stati membri dell’UE, con un aumento dei conflitti 
culturali e sociali in questi ultimi. 

In una stagione di crisi del costituzionalismo dello Stato nazione, 
quello dei diritti religiosi rappresenta il terreno più fecondo per avviare 
nello Stato multiculturale la ricerca di un rinnovato equilibrio sociale o 
per promuovere nuove cittadinanze.  

Pertanto, in questo scritto tenteremo di dimostrare come il 
terreno della immigrazione e della libertà religiosa (intesa come 
espressione della dignità umana e “libertà delle libertà”), nonché del 
dialogo interreligioso (che è prima di tutto dialogo tra culture) e dei 
valori della tolleranza, possano costituire un bene comune unificante e 

                                   
10 M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), Il Dio dei migranti. Pluralismo, 

conflitto, integrazione, Bologna, 2018, p. 17 ss. 
11 Per un approfondimento cfr. F. Alicino, Lo Stato laico costituzionale di diritto 

di fronte all’emergenza del terrorismo islamista, in Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 2 del 2018, p. 1-37. Per una visione più ampia vedi P, 
Consorti, Diritto e religione, Bari, 2014; cfr. anche P. Consorti, A Valdambrini (a cura 
di) Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto, Pisa, 2014. 
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“risorsa necessaria” per edificare, nell’era della globalizzazione, un 
nuovo spazio costituzionale aperto e comune a tutti (stranieri e non); 
uno spazio giuridico costruito intono alla dignità della persona umana 
intesa come fine ultimo di ogni diritto fondamentale. 

 
 
2. Stato democratico e principio di laicità nella geografia europea 
 
Storicamente al principio cuis regio, eius et religio, fondamento 

dello Stato confessionale, si è contrapposta la famosa affermazione etsi 

Deus non daretur (Grozio), inteso come principio di neutralizzazione 
dell’impatto della religione sulla vita pubblica. Tanto la prima, quanto la 
seconda tesi, sembrano non sufficienti per rispondere alle nuove 
esigenze poste dalla trasformazione della società della globalizzazione 
contemporanea e per spiegare l’avvento dello Stato multiculturale12.  

L’esperienza giuridica dimostra che i diritti religiosi ricevono 
maggiore garanzia di tutela in contesti (statali) sostanzialmente laici, 
secolarizzati e geneticamente multiculturali (si pensi a modelli come 
Usa, Canada e India), in cui vi è una ampia tutela costituzionale delle 
diversità e una certa equidistanza dello Stato (e della politica) rispetto 
alla religione.  

La tutela dei diritti di libertà religiosa e di coscienza, così come 
regolati dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 
1950, interpretati e applicati dalla Corte di Strasburgo, rappresentano 
un quadro di posizioni giuridiche soggettive, espressioni della dignità 
umana, meritevoli di tutela costituzionale in tutti i paesi europei. 

Analizzare il rapporto tra immigrazione e religione in Europa, 
implica di richiamare prima di tutto il rapporto tra democrazia e laicità13, 
che assume una fisionomia diversa a seconda del contesto statale di 
riferimento. 

Secondo una autorevole dottrina, uno Stato può dirsi laico se «non 
prende partito a favore di una o di un’altra religione» (Zagrebelsky), 
ovvero se opera con imparzialità ed equidistanza in materia di 

                                   
12 S. Ferrari, Diritti e religioni, in S. Ferrari (a cura di), Introduzione al diritto 

comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo, Bologna, 2008, p. 12 ss. 
13 E.W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione, Roma-Bari, 2007. 
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professioni di fede e convinzioni religiose e non religiose: un «principio 
che vieta non solo di assumere una religione come religione di Stato, ma 
anche di assicurare trattamenti privilegiati, in corrispettivo della 
funzione ch’essa svolge nella compagine sociale» 14 . Come ricorda 
Giovanni B. Varnier stato laico significa uguaglianza di opportunità tra 

tutte le fedi e distinzione tra la sfera civile e quella religiosa15.  
Come ha avuto modo di evidenziare qualche altro studioso, 

“laicità” è omologa di “secolarizzazione” e si contrappone a 
“confessionalità”. Sono pertanto laici non coloro che negano l’esistenza 
di Dio (si pensi agli atei), non coloro che sono indifferenti rispetto al 
problema di Dio (agnostici), ma coloro che - anche se credenti - rifiutano 
di fondare la politica, le istituzioni, la convivenza civile su basi 
teologiche, fideistiche16. 

In questo quadro, ancora prima di verificare gli effetti della crisi 
migratoria sul panorama religioso, si pone il problema di verificare 
l’orizzonte europeo del rapporto tra democrazia e libertà di religione a 
livello degli Stati membri dell’U.E. 

La premessa necessaria da cui partire è la dichiarata 
incompetenza dell’Europa nel disciplinare il rapporto tra l’Unione e le 
confessioni religiose17. L’integrazione europea «ha suggerito alle Chiese 
di ripensare se stesse in un’ottica continentale, anziché puramente 
nazionale, e quindi di ristrutturarsi per inserirsi in qualche modo nel 

                                   
14 G. Zagrebelsky, Religio civilis vs democrazia, in Micromega, Almanacco di 

Filosofia (Dio, nichilismo, democrazia), 2008, p. 84. Per un approfondimento si veda A. 
Di Giovine, Stato liberale, Stato democratico e principio di laicità, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, fascicolo speciale, maggio 2019, p. 217. 
15  G.B. Varnier, Laicità, radici cristiane e regolamentazione del fenomeno 

religioso della dimensione dell’U.E., in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, giugno 
2008, p. 6. 

16 G. Preterossi, Contro le nuove teologie della politica, in G. Preterossi (a cura 
di) Le ragioni dei laici, Roma-Bari, 2005, p. 3; sul punto si rinvia anche a G. Alpa, 
Persona e principio di laicità, in G. Apla, G. Resta (a cura di), Le persone e la famiglia 1. 

Le persone fisiche e i diritti della personalità, Trattato di diritto civile diretto da R. 
Sacco, Torino, 2006, p. 257. Cfr. P. Matvejevuc, L’Europa e il laicismo, in E. Scalfari (a 
cura di), Dibattito sul laicismo, Roma, 2005, p. 115 ss. 

17 Cfr. G. Barberini, Lezioni di Diritto ecclesiastico, IV ediz., Torino, 2007, p. 347-
377. Sul rapporto tra diritto e religione in Europa cfr. R. Mazzola (a cura di), Diritto e 

religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo in materia di libertà religiosa, Bologna 2012. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mazzola+r-r_mazzola.htm
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cammino verso l’unità dei popoli europei». Secondo alcuni studiosi, oggi 
ci troviamo di fronte ad una costruzione rovesciata, unita, come afferma 
Varnier, «da un collante di regolamenti (che in quanto tale non risponde 
a democrazia) e divisa nel contenuto dei temi etici di valore generale»18. 

In tutti questi anni, progressivamente, si è andata costituendo una 
identità religiosa del continente fatta di elementi compositi, che ha i due 
poli opposti nel laicismo della Francia e nel confessionismo della Grecia; 
l’integrazione delle comunità musulmane e di altre religioni nella società 
europea, pone alla laicità problemi non previsti dal legislatore e 
determina reazioni di integralismo confessionale. 

In questo quadro, l’attuale crisi migratoria ha segnato una 
divisione più netta tra Stati conservatori (monoculturali) e più inclini a 
difendere l’identità culturale e religiosa europea e quelli invece più laici 
e multiculturali, aperti al pluralismo religioso. Non è un caso che la 
libertà religiosa rappresenti un vero e proprio “barometro” della politica 
multiculturale e dei processi di integrazione che sono portati avanti 
all’interno di ogni Stato membro.  

Ancora prima di ipotizzare la costruzione di un laicismo o di una 
laicità tutta europea, preme richiamare il rapporto tra principio di laicità 
e Stato liberal-democratico nel panorama europeo, con un riferimento 
alle Costituzioni delle maggiori esperienze statali. 

Come ha avuto modo di verificare di recente la dottrina (Di 
Giovine), sul piano teorico esiste - o dovrebbe esistere - un rapporto 
indissolubile tra democrazia e laicità. 

Non sempre lo Stato liberale è Stato laico e non sempre 
democrazia e laicità sono un tutt’uno. In una prospettiva comparata, se 
si guarda alla geografia europea, esistono Stati democratici non laici19, 
in quanto non rispettosi dei valori fondanti la laicità, quali l’autonomia 
assiologia e l’equidistanza dello Stato nei confronti delle varie 
confessioni e dei loro universi valoriali. 

                                   
18 G.B. Varnier, cit, p. 6-7. 
19 F. Onida, Il problema dei valori nello Stato laico, in AA. VV. (a cura di), Il 

principio di laicità nello Sato democratico, con introduzione di M. Tedeschi, Soveria 
Mannelli,1996, p.83-98. 
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La geografia europea, in ordine al fattore religioso, dimostra la 
presenza di Stati in cui sono riconosciute “Chiese di Stato”20 e Paesi che 
sfociano in un “confessionalismo” anche in assenza di Chiese di Stato. 
Alcuni Stati, infatti, riconoscono la Chiesa cattolica come “Chiesa di 
Stato”: si pensi alla religione cattolica dei c.d. microstati, ovvero del 
Principato di Monaco, della Repubblica di Malta e del Principato del 
Liechtenstein. Vi sono poi altri Stati come la Danimarca, la Norvegia e 
l’Islanda in cui la “Chiesa di Stato” è la religione protestante 21 . Ad 
arricchire il panorama ci sono esperienze statali in cui il testo 
Costituzionale richiama l’attenzione particolare del fattore religioso, 
anche se non si può parlare di Chiese di Stato. Per esempio, la Chiesa 
cattolica in Irlanda e quella ortodossa in Grecia, pur non definite “Chiese 
di Stato”, hanno conquistato in Costituzione una primazia che sfocia nel 
confessionalismo (Di Giovine). Allo stesso modo, ombre di 
confessionismo sono presenti anche nelle carte costituzionali della 
Germania e della Spagna. A queste esperienze vanno affiancati gli Stati 
dell’area post-sovietica, in cui il richiamo alla conservazione delle radici 
cristiane è molto forte: si pensi alla Repubblica Ceca o a quei Paesi come 
Polonia e Ungheria in cui i ripetuti richiami a Dio si associano ad una 
tendenza nazionalistiche nega la diversità e il multiculturalismo, sino a 
giustificare l’appellativo di democrazie illiberali. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, come si ricorderà, fu Giorgio 
La Pira che, nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 1847, propose 
di far iniziare il testo della Costituzione con l’evocazione «in nome di Dio 
il popolo italiano si dà la presente Costituzione» e che poi ritirò 
constatando l’impossibilità di rendere solenne un’unità di fondo 
dell’Assemblea, che era il fine che voleva perseguire (Ceccanti)22. 

Come ricorda la dottrina che si è occupata del tema (Varnier), in 
Italia il legislatore costituente non ha scelto il principio di separazione 
tra Stato e Chiesa, ma quello di collaborazione (che significa lavorare 
insieme) tra lo Stato e tutte le confessioni (e non solo la Chiesa 

                                   
20 Cfr. S. Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e 

società multietniche, Bologna, 2001, p.10. 
21  In Svezia nel 2000 si è posto fine allo statuto di Chiesa di Stato, di cui 

beneficiava la Chiesa luterana. 
22 Vedi sul punto S. Ceccanti, cit., p. 68. 
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cattolica)23. Questo dato (la collaborazione in luogo della separazione) 
porta a considerare il nostro sistema non completamente laico. Non si 
può negare, infatti, che la Chiesa cattolica, anche attraverso il 
volontariato e la missionarietà, svolge una attività di supplenza e di 
supporto alle istituzioni della società civile.  

Ora, senza voler assolutamente fare una apologia del 
cristianesimo, mi preme sottolineare che in alcuni Paesi d’Europa l’eco 
del cristianesimo e delle radici giudaico-cristiane è ancora molto forte. 
Dunque, pur condividendo la tesi secondo cui se è vero che sul piano 
teorico «uno Stato liberale non può che essere laico, in realtà (e nei fatti) 
non è sempre vero che la democrazia è laica per definizione»24. 

In questo quadro, la Carta di Nizza e poi la Costituzione europea, 
senza disconoscere i valori cristiani dell’Occidente, hanno scelto di non 
fondare l’Unione sulle “Radici cristiane dell’Europa” e quindi hanno 
preferito la secolarizzazione. Ciononostante, in molti Paesi europei la 
presenza della religione cattolica e del cristianesimo è ancora così viva 
e forte tanto da costituire una posizione dominante e maggioritaria, 
spesso ingombrante, per le religioni dei migranti.  

A nostro avviso, il rapporto tra immigrazione e religione non può 
prescindere dal considerare la reale dimensione del principio di laicità e 
la sua ampiezza, ovvero quella che Giannini chiamava la «realtà giuridica 
effettuale» che spesso è tendenzialmente opposta alla «enunciativa 
costituzionale». 

I flussi migratori degli ultimi anni hanno visto persone con culti e 
religioni diverse giungere in uno spazio europeo in cui il processo di 
secolarizzazione è, a nostro avviso, tuttora in progress. Di fronte alla crisi 
migratoria, dunque, la sfida per gli Stati europei sarà quella di ridurre il 
gap tra realtà giuridica effettuale ed enunciativa costituzionale, in modo 
da assicurare la tutela delle diversità senza pregiudizi per la libertà 
religiosa dei migranti.  

                                   
23 Per un approfondimento cfr. G. Casuscelli, Le laicità e le democrazie: la laicità 

della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007, e in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2007. 

24 A. Di Giovine, Stato liberale, Stato democratico e principio di laicità, cit. p. 
215-250. 
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Condividiamo il pensiero di quanti hanno già ritenuto necessario 
progettare il futuro dell’Europa tenendo conto delle nuove religioni 
presenti sul territorio europeo, ma senza ignorare il passato, soprattutto 
«se vogliamo una Europa che abbia alla base della propria unità non 

soltanto gli interessi economici, ma la memoria della capacità unificante 

del retaggio storico della propria cultura» (G.B. Varnier). 
 
 
3. Simbolismo religioso e identità culturali (dei migranti): la 

giurisprudenza come formante del diritto multireligioso 
 
Nel panorama globale, gli immigrati che partono e si imbattono 

nel viaggio della speranza, non arrivano “nudi”: portano con sé, nel loro 
bagaglio culturale e giuridico, anche tradizioni, sistemi morali e 
simboli25.  

Come ricorda Colaianni 26 , la società multiculturale ha 
«evidenziato la raggiunta inidoneità dei simboli religiosi ad assolvere la 
funzione simbolica del mettere insieme»; i simboli, infatti, spesso 
dividono e separano. Sono proprio i simboli, in certi casi, a mettere in 
crisi la libertà religiosa quando viene a manifestarsi nella sua sfera 
pubblica 27 ; sono proprio i conflitti sui simboli religiosi che possono 
mettere in crisi il costituzionalismo dello Stato nazione28.  

                                   
25 G. Filoramo, Il grande racconto delle religioni di Giovanni Filoramo, Bologna, 

2018; vedi sul punto anche M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), Il Dio dei 

migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione, Bologna, 2018. 
26  N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso 

costituzionale, Bologna, 2006, p. 76. 
27 E. Palici Di Suni, Simboli religiosi e laicità: aperture e chiusure in alcune recenti 

pronunce, in Rivista di diritti comparati, n. 1/2017, p. 4. U. De Siervo, Problemi della 

laicità nel diritto pubblico, in G. Dalla Torre (a cura di), Ripensare la laicità, Torino, 
1993, p. 139. 

28 Cfr. S. Prisco, Le radici religiose dei diritti umani e i problemi attuali, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale, gennaio 2011, p. 24. Secondo questo autore «La 
laicità raggiunta nella nostra parte del mondo è dunque messa a dura prova, a partire 
dall’atteggiamento verso i segni simbolici e gli abbigliamenti che caratterizzano le 
persone - dal crocifisso alla menorah e alla torah, dal velo islamico di varia foggia alla 
kippah - nonché dalle vicende che investono i luoghi dei culti, dalle chiese alle 
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La deterritorializzazione della religione e il simbolismo religioso 
nella sfera pubblica 29  lanciano, infatti, le nuove sfide 30  alla società 
globale in cui si affrontano nazionalismo e cosmopolitismo, 
individualismo e universalismo, assimilazionismo e integrazione, 
protezione delle identità e tutela delle diversità.  

Si ricorderà, per la sua portata storica, il caso Lautsi e altri c. Italia, 

in cui il conflitto culturale e religioso sulla esposizione del crocifisso è 
emerso in tutta la sua evidenza. In quella occasione, dopo un lungo iter 
giudiziale, la Corte EDU nel 2011 stabiliva legittima la scelta dello Stato 
italiano di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del 
Paese, attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale 
il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non 
conducesse al vero e proprio indottrinamento. Pertanto, la sola 
affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, non accompagnata da 
insegnamenti obbligatori del cristianesimo, né da forme di intolleranza 
verso gli alunni di religione diversa, non può ritenersi offensiva e non 
viola il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso un’educazione 
conforme alle proprie convinzioni religiose (art. 2 del Protocollo n. 1)31.  

Si pensi al caso del velo32 e del burkini in Francia e/o alle pratiche 
di culto legate al bilanciamento della religione con gli altri valori 
costituzionali, quali l’esigenza di sicurezza, dell’ordine pubblico e della 

                                   
moschee, dalle sinagoghe ai minareti, la cui libera erezione in un territorio o in un altro 
del pianeta è investita da polemiche e addirittura è oggetto di procedimenti 
referendari (come, per gli ultimi, nella finora disincantata Svizzera), mentre in nome 
del proprio Dio e del rifiuto dell’altrui proselitismo v’è chi torna - all’alba del terzo 
millennio - finanche ad uccidere» (p. 12).  

29 S. Ferrari, Diritti e religioni, in S. Ferrari (a cura di), cit. p. 9 ss. 
30 AA. VV. (A. Angelucci, M. Ilia Bianco, W. Brozowski, M. Croce, F. Croci, R. 

Geraci, L. Giannuzzo, S. Haydn-Quindeau, C. Maioni, F. Mauri, J. Moir e J. Wagner, S. 
Montesano, C. Nardocci, A. Negri, M. Parisi, M. Toscano, A. Tranfo, G. Zaccaroni), 
Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide, in Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 3 del 2019, p. 1-377. 

31  Cfr. Corte EDU, Grande Chambre - sentenza 18 marzo 2011 (ricorso n. 
30814/06). 

32 P. Cavana, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia, Torino, 
2004, p. 174 ss. 
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legittima difesa33. La querelle burkini, sollevata in Francia, costituisce 
solo uno dei casi che mette in luce la crisi dello Stato nazione francese, 
in cui viene fortemente in rilievo la problematica della tutela della 
libertà religiosa e dei diritti dei gruppi minoritari e dei immigrati, i quali 
rivendicano la tutela giuridica e la garanzia costituzionale dei diritti 
fondamentali, come la libertà religiosa e di espressione. 

Ancora più attuale è il Kirpan case in Italia che, alla pari del caso 
burkini, ha suscitato un profondo dibattito culturale, politico e 
giurisprudenziale 34 . In molti altri casi (in altri Paesi democratici), il 
pugnale dei Sikh è stato oggetto di un bilanciamento di opposti interessi 
e valori costituzionali quali la libertà religiosa, da un lato, e l’ordine 
pubblico e la sicurezza, dall’altro35. Il Regno Unito, già nel 1988, ha 
adottato una disposizione che autorizza a portare in pubblico armi da 
taglio o da punta «for religious reasons; or as part of any national 

costume» disposizione pensata proprio per consentire agli indiani Sikh 
di indossare il kirpan. Negli Stati Uniti, invece, pur in assenza di una 
disposizione ad hoc, la giurisprudenza si è basata sul Religious Freedom 

Restoration Act, emanato nel 1993 dal Congresso, per assolvere un 
indiano Sikh dal reato di porto abusivo di un’arma letale nascosto. In 
Canada, si ricorderà lo storico caso Multani, dove la Corte Suprema 
canadese, in base all’art. 27 della Carta canadese dei diritti e delle libertà 
fondamentali, annullava la decisione dell’autorità scolastica che aveva 
proibito di indossare il rituale pugnale a scuola36. 

                                   
33  P. Flores d’Arcais, La guerra del Sacro. Terrorismo, laicità e democrazia 

radicale, Cortina, 2016. M. L. Maniscalco, Living together. Considerazioni oltre la 

querelle del burkini, in Democrazia e sicurezza, anno VI, n. 3, 2016, p. 1-15. 
34  Si veda A.M. Nico, Ordine pubblico e libertà di religione in una società 

multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul 

kirpan), in Osservatorio Costituzionale, fasc. 2/2017, 14 giugno 2017, p. 4 
35 T.F. Giupponi, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali in S. Vida (a 

cura di), Diritti umani: trasformazioni e reazioni, Bologna, 2008, p. 275-301. J. Pasquali 
Cerioli, La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo 

religioso”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2009, p. 9. 
36 Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006, 1 S.C.R. 256. Sul 

punto cfr. T. Groppi, Il multiculturalismo come strumento per la costruzione 

dell’identità nazionale: l’esperienza canadese, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di) Stato 

democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento 
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Nel nostro Paese, la sentenza n. 31 della Corte di Cassazione del 
2017, da più parti commentata37, ha rappresentato, a nostro avviso, un 
limite alla libertà religiosa nel momento in cui i giudici hanno 
condannato per il reato di porto d’armi38 un indiano di religione sikh, 
che portava con sé il kirpan. La vicenda, che ha suscitato un grande eco 
mediatico, ha assunto un significato politico, oltre che giuridico, per aver 
statuito l’obbligo dell’immigrato «di conformare i propri valori a quelli 
del mondo occidentale»39.  

Ad arricchire il dibattito, soccorrono, nel panorama europeo, due 
sentenze rese il 14 marzo 2017, concernenti la causa C-157/15 Samira 

Achbita c. G4S Secure Solution NV e la causa C-188/15 Asma Bougnaoui 

c. Micropole SA, con cui la Corte di Giustizia si è espressa per la prima 
volta sulla tematica dell’uso di simboli religiosi sul luogo di lavoro. Il 
primo caso riguardava il licenziamento di una receptionist, giustificato 
dal rifiuto opposto da quest’ultima alla richiesta di togliere il velo 
durante le ore di lavoro, comportamento ritenuto lesivo della regola 
prevista dal regolamento interno, la quale vietava ai dipendenti di 
«indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni 
politiche, filosofiche o religiose». La sussistenza di una simile norma 
interna distingue tale fattispecie da quella riguardante il licenziamento 
di un ingegnere, predisposto dall’impresa a fronte delle lamentele 
sollevate da un cliente, per il fatto che la dipendente indossasse il velo 
durante gli incontri lavorativi. 

                                   
delle diversità culturali, Torino, 2011, p. 26. Sul caso Kirpan in Canada si veda R.W. 
Bauman, Multiculturalism and Religion in Canada: the Kirpan Case, in D. Amirante, V. 
Pepe (a cura di), cit. p 47-55. 

37 Cfr. Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. 
Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh. Per un approfondimento cfr. G. Salmè, Il 

multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in rivista 
questionegiustizia n. 1/2017, reperibile in 
http://questionegiustizia.it/rivista/2017/1/il-multiculturalismo-nella-giurisprudenza-
della-corte-di-cassazione_432.php. 

38 Reato ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, condanna già inflitta dal 
Tribunale di Mantova. 

39  Secondo la Corte non sarebbe tollerabile che la società multietnica, pur 
costituendo una necessità, portasse alla formazione di «arcipelaghi culturali 
confliggenti», ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che 
individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare. 

http://questionegiustizia.it/rivista/2017/1/il-multiculturalismo-nella-giurisprudenza-della-corte-di-cassazione_432.php
http://questionegiustizia.it/rivista/2017/1/il-multiculturalismo-nella-giurisprudenza-della-corte-di-cassazione_432.php
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Casi analoghi, in cui il simbolismo religioso ha assunto particolare 
importanza nella sfera pubblica, hanno riguardato i conflitti tra la libertà 

religiosa e i nuovi diritti, come per esempio i diritti degli omosessuali. Si 
pensi al caso Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights 

Commission, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso in favore 
di Jack Phillips, pasticciere cattolico40, per essersi rifiutato di realizzare 
la torta nuziale, accusandolo di aver violato le leggi anti-discriminazione. 
Per la Corte Suprema degli USA, tale Commissione ha mostrato ostilità 
verso il credo religioso del pasticciere e l’obiezione religiosa di Phillips 
non è stata considerata con la “necessaria neutralità”, in base alla Free 

Exercise Clause del I Emendamento 41 . La sentenza statunitense ha 
sicuramente influenzato il Regno Unito, dove la Corte Suprema, con la 
sentenza Lee v Ashers Baking Company Ltd and others [2018] UKSC 4942, 

ha posto l’accento sulla necessità di garantire la libertà ad ognuno di 
professare liberamente il proprio credo, non potendosi costringere 
nessuno ad assumere un comportamento (o manifestare un messaggio) 
contrario alle proprie convinzioni religiose. Anche in questo caso la 
vicenda riguardava la pasticceria Ashers, alla quale un attivista Lgbt, nel 
2014, aveva commissionato una torta con il logo e lo slogan «Supporta 

il matrimonio gay». Come nel caso americano, la pasticceria inglese, a 
conduzione familiare e dal tipico nome biblico, si era detta indisponibile 

                                   
40 L. P. Vanoni, “It is (not) a piece of cake”: libertà di espressione e politiche 

antidiscriminatorie in America. Note a margine del caso Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. 

Colorado Civil Rights Commiss, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 28 del 
2019. 

41 In tal senso si veda anche L. Colella, Libertà religiosa e coppie “same sex” tra 
tradizione, globalizzazione e comparazione, in V. Pepe, L Colella (a cura di), Saggi di 

diritto pubblico italiano e comparato, Salerno, 2019, p. 174; S. Pasetto, Corte suprema, 

sentenza Masterpiece Cakeshop, Ltd., et al. v. Colorado Civil Rights Commission et al., 

No. 16-111, 584 U.S. - (2018), del 4 giugno 2018, su libertà di religione e diritti LGBT, 
reperibile in 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/dac2/4.pdf. 

42  Il testo integrale https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-
0020-judgment.pdf. 

https://www.olir.it/riviste/index.php?rivista=45
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/dac2/4.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0020-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0020-judgment.pdf
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a realizzare la torta richiesta trattandosi di un messaggio in contrasto 
con la propria fede cristiana43. 

In questa cornice, proprio alla giurisprudenza, che costituisce «il 

primo vero formante del diritto multiculturale» 44 , spetta il difficile 
compito di regolare l’incontro/scontro tra diritti in conflitto, libertà 
fondamentali, religioni diverse e diritti culturali45. Tuttavia, l’interprete 
dovrà non solo guardare al diritto, ma anche all’antropologia, alla storia 
e alla sociologia e rivestire così il ruolo di conoscitore attento della 
cultura del diverso, per non cadere nella trappola di un rigido 
assimilazionismo culturale. 

Si tratta, in termini più propriamente giuridici, di bilanciare sul 
piano costituzionale le posizioni contrapposte, utilizzando il principio di 
ragionevolezza e proporzionalità, individuando quelle soluzioni in grado 
di salvaguardare le diversità nei limiti della tutela dei diritti 
fondamentali. 

 
 

                                   
43 Il sig. Lee, un uomo omosessuale, aveva chiesto una torta personalizzata con 

la raffigurazione di Bert ed Ernie, due personaggi dei cartoni animati statunitensi, 
divenuti, nel tempo simbolo delle unioni omosessuali, nonché la dicitura «Sostieni il 
matrimonio omosessuale». Al momento dell’acquisto, la sig.ra McArthur aveva 
accettato l’ordinazione ed il relativo pagamento senza alcuna obiezione, sia per evitare 
una situazione imbarazzante per il sig. Lee, sia per prendersi il tempo necessario per 
formulare una risposta adeguata. Pochi giorni dopo, la coppia aveva deciso che non 
sarebbe stata in grado, secondo coscienza, di eseguire l’ordinazione effettuata dal sig. 
Lee e gli aveva restituito la somma versata, scusandosi e comunicandogli di essere 
un’impresa cristiana e, in quanto tale, impossibilitata ad eseguire la decorazione 
richiesta. 

44 I. Ruggiu, Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei 

conflitti multiculturali, Milano, 2013. S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’antropologo, 
Soveria Mannelli, 2005. In tal senso si veda anche L. Colella, Famiglia, libertà religiosa 

e diritti delle coppie "same sex" dopo il caso Masterpiece Cakeshop degli USA: la tutela 

dei diritti religiosi nella società multiculturale, in rivista Sintesionline, Fascicolo n. 
1/2018, reperibile su 
http://www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=20
9. R. De Vita, F. Berti, Pluralismo religioso e convivenza multiculturale: un dialogo 

necessario, Milano, 2003. 
45 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990. 

Famiglia,%20libertà%20religiosa%20e%20diritti%20delle%20coppie%20%22same%20sex%22%20dopo%20il%20caso%20Masterpiece%20Cakeshop%20degli%20USA:%20la%20tutela%20dei%20diritti%20religiosi%20nella%20società%20multiculturale,%20in%20rivista%20Sintesionline,%20Fascicolo%20n.%201/2018,%20reperibile%20su%20http:/www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=209
Famiglia,%20libertà%20religiosa%20e%20diritti%20delle%20coppie%20%22same%20sex%22%20dopo%20il%20caso%20Masterpiece%20Cakeshop%20degli%20USA:%20la%20tutela%20dei%20diritti%20religiosi%20nella%20società%20multiculturale,%20in%20rivista%20Sintesionline,%20Fascicolo%20n.%201/2018,%20reperibile%20su%20http:/www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=209
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4. L’universo religioso dei migranti in Italia come mosaico di 
culture (oltre il timore di una invasione) 

 
Dall'inizio del nuovo millennio il numero di migranti a livello 

internazionale (ovvero quelle persone che vivono in un Paese diverso da 
quello in cui sono nati) è aumentato del 51%, contando quasi 260 milioni 
di persone nel 2017, di cui quasi 26 milioni sono rifugiati. Violenti 
conflitti in diverse parti del mondo, tra cui Siria, Somalia, Afghanistan e 
Iraq, insieme a turbolenze e oppressioni in Paesi come Pakistan, Nigeria 
ed Eritrea, hanno contribuito ad un aumento significativo della 
migrazione in Europa da altre parti del mondo46.  

Il c.d. paesaggio religioso a cui siamo abituati sta cambiando 
repentinamente e ciò anche a causa della globalizzazione e 
dell’immigrazione. Accanto alle religioni c.d. tradizionali della vecchia 
Europa (ai cristiani e alla presenza ebraica) troviamo i nuovi culti o 
movimenti religiosi, che giungono sino a noi con gli immigrati: 
dall’induismo all’islam, passando per le religioni “etniche” (i sikh, i 
giainisti), l’animismo, e forme sincretiche come le cosiddette nuove 
chiese africane, oltre a nuovi membri allogeni (cattolici, protestanti, 
ortodossi, ebrei, ma anche membri stranieri di comunità religiose 
recenti, come i testimoni di Geova, ecc.). 

In linea con l'obiettivo di perseguire quella che la Commissione 
Europea ha definito una «futura politica migratoria efficace, equa e 
solida», l'Unione Europea ha provveduto ad attuare misure sia 

                                   
46  Cfr. dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 2015, 

fonte: Eurostat 2017; M. Lyck, Bowen, Mark Owen, A multi-religious response to the 

migrant crisis in Europe: A preliminary examination of potential benefits of 

multireligious cooperation on the integration of migrants, in Journal of Ethnic and 

Migration Studies, 2019, vol. 45, n.1, p. 21-41. Questo studio esamina i potenziali 
vantaggi positivi di un “approccio multireligioso all'integrazione” dal punto di vista 
organizzativo. I dati raccolti durante un progetto pilota identificano una serie di diversi 
possibili vantaggi di un approccio multireligioso e vengono utilizzati per riflettere 
criticamente sulla letteratura esistente riguardante il ruolo della religione in processi 
di integrazione. Lo studio conclude che un approccio multi-religioso all'integrazione 
presenta alcuni vantaggi distintivi e pertanto dovrebbe essere incoraggiato e 
sostenuto. Il progetto identifica anche una serie di aree importanti per ulteriori studi, 
che hanno il potenziale per avere un impatto positivo significativo per i migranti, le 
comunità ospitanti e una più ampia coesione e sicurezza della comunità. 
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immediate che di lungo termine, attingendo ai trattati e ad altri 
strumenti giuridici e finanziari.  

In un contesto di crescenti conflitti internazionali e interni, 
cambiamenti climatici e povertà mondiale, è probabile che l'Europa 
continuerà a rappresentare il rifugio ideale per richiedenti asilo e 
migranti, sia per la sua posizione geografica, sia per la sua reputazione 
di modello di stabilità, generosità e apertura. 

In numerosi Trattati 47 , ma anche negli atti normativi derivati 
(regolamenti e direttive), l'UE ha impartito norme comuni per 
l’accoglienza ai migranti; tuttavia, l'attuazione concreta della politica in 

                                   
47  L'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'UE, in 

quanto attore non statale che promuove e protegge i diritti umani in tutte le sue azioni, 
è tenuta ad allinearsi alle norme delle Nazioni Unite, alla rigorosa osservanza e allo 
sviluppo del diritto internazionale, ivi compreso il rispetto dei principi della carta delle 
Nazioni Unite, tenendo in particolare considerazione i diritti dei minori concorrente 
per ciò che concerne l'elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione. 
A norma del diritto dell'UE, come stabilito dall'articolo 67, paragrafo 2, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione «sviluppa una politica comune in 
materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla 
solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi». Nella 
categoria dei cittadini di Paesi terzi sono inclusi anche gli apolidi. L'articolo 78 TFUE 
prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione 
sussidiaria e di protezione temporanea. L’articolo 79, paragrafo 1, prevede che il 
Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
adottino misure per il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta 
degli esseri umani, mentre l’articolo 79, paragrafo 3, riconosce che l'Unione «può 
concludere con i Paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei Paesi di origine o di 
provenienza, di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati 
membri». L'articolo 80 TFUE fa riferimento al principio di solidarietà ed equa 
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, che 
va sempre applicato nel perseguimento delle politiche in materia di controlli alle 
frontiere, asilo e immigrazione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
prevede il diritto di asilo all'articolo 18 e il divieto di respingimento all'articolo 19. 
L'osservanza della Carta è uno dei requisiti necessari per garantire la validità e la 
legittimità del diritto derivato dell'Unione, comprese le direttive e i regolamenti in 
materia di asilo. Il sistema europeo comune di asilo, deve rispettare gli obblighi degli 
Stati previsti dalla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal relativo 
protocollo del 1967 (convenzione di Ginevra) e da altri trattati pertinenti, come la 
convenzione sui diritti del fanciullo. Deve, inoltre, osservarsi il principio di non 
respingimento di cui all'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati. 
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materia di asilo e migrazione incombe ancora oggi sugli Stati membri, 
cui spetta l'obbligo di garantire che la legislazione nazionale sia 
conforme al diritto europeo e internazionale. 

Ecco perché in materia di immigrazione sussistono forti differenze 
tra i vari Stati membri. Paesi come la Svezia e la Germania hanno 
generalmente sottolineato l'imperativo umanitario di aiutare e 
accogliere i migranti, mentre altri, Ungheria, Polonia e Regno Unito, 
sono stati sempre più scettici e riluttanti ad aprire i loro confini agli 
stranieri. Queste differenze di atteggiamenti e di approcci hanno 
portato ad un aumento delle tensioni all'interno e tra gli Stati europei.  

La migrazione è ormai in cima alla lista delle preoccupazioni di 
molti attivisti politici; gli stereotipi sempre più negativi costruiti intorno 
ai musulmani, a cui si associa una paura tangibile e crescente del 
terrorismo jihadista, si sono manifestati in atteggiamenti sempre più 
negativi nei confronti dei migranti e nei casi più estremi di palese 
xenofobia e violenza.  

Questi atteggiamenti spesso si sono tradotti in quello che è stato 
già definito come un annus horribilis48 per l’immigrazione, che ha visto 
manifestazioni e reazioni populiste contro gli immigrati, a cui sono 
seguite politiche legislative di opposizione ai movimenti migratori. Si 
pensi al caso dell’Italia; nel nostro Paese, con il primo49 decreto legge 
“Salvini”, la politica dell’accoglienza è stata pensata per rispondere alla 
necessità di superare il «diritto di permanenza indistinto» 50  degli 
immigrati; tale approccio è stato sollecitato anche dalla Corte dei Conti 
nella sentenza n. 3 del 2018, al fine di evitare «un’accoglienza di molti 

                                   
48 Il termine annus horribilis per l’immigrazione si ritrova nel Dossier Statistico 

Immigrazione 2019 a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il 
Centro Studi e Rivista Confronti, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di 
studiosi ed esperti in materia, si veda https://www.dossierimmigrazione.it/wp-
content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf. 

49 Cfr. il Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, recante «Disposizioni urgenti 
in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché 
misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». 

50 Si veda in particolare la Circolare, prot. 83774 del 18.12.2018 a firma del capo 
di gabinetto del Ministro Salvini, il prefetto Matteo Piantedo, inviata ai Prefetti per 
illustrare i punti salienti del decreto legge. 

https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf
https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf
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mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, 
potevano essere di fatto inseriti anche nei percorsi di formazione 
professionale finalizzati all’integrazione, con oneri finanziari gravosi a 
carico del bilancio dello Stato». Siffatto provvedimento, con l’intento di 
disinnescare «l’equazione automatica tra salvataggio in mare degli 
immigrati e il loro sbarco e ingresso nel nostro Paese», ha inteso 
razionalizzare l’istituto della protezione umanitaria, prevedendo 
tassativamente i casi meritevoli di permesso di soggiorno speciali per 
esigenze di carattere umanitario. Con il decreto Salvini bis51, invece, 
sono stati previsti ulteriori limiti e restrizioni alla tutela del migrante e 
sono stati aumentati i reati che annullano la sospensione della richiesta 
di asilo politico. Tra le novità è stato previsto il potere di limitare o 
vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con 
l’eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e 
le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, 
per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. 

Questa politica sull’immigrazione ha, in sostanza, concretizzato la 
chiusura dei porti52, ha ristretto le operazioni di soccorso in mare e 
legittimato le pratiche di respingimento 53  e così ha segnato 
profondamente l’approccio italiano dell’accoglienza ai migranti, 
fondato storicamente sul Regolamento di Dublino54 e sulla solidarietà 

                                   
51 Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di ordine e sicurezza pubblica” (G.U. n. 138 del 14 giugno 2019), noto come decreto 
Sicurezza Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2019 su proposta del 
Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini. 

52 F. Campomori, La Governance multilivello delle politiche di accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati in Italia, in Istituzioni del federalismo, gennaio- marzo 2019. 
53 D. Bacis, Esistono cittadini “di seconda classe”? Spunti di riflessione in chiave 

comparata a margine del d.l. n. 113/2018, in Diritto pubblico europeo e comparato, 
1/2019, p. 1-6. 

54 Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute 
all'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale: come previsto a livello normativo dell'UE dal c.d. 
Regolamento Dublino II, lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello 
Stato di primo ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda. 
Al fine di rendere maggiormente celere tale procedura sono stati adottati diversi 
interventi normativi riguardanti il personale e la composizione delle Commissioni 
territoriali e delle relative sezioni, nonché l'articolazione delle diverse fasi di esame. 
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umana come valore universale55. Il successivo cambio di rotta, con il 
sopraggiunto secondo governo Conte, sembra poter confermare una 
politica di riapertura verso le persone migranti a sostegno dei diritti 
umani fondamentali. 

Come si è detto, dunque, la politica dell’immigrazione influenza, 
incide e si ripercuote sulla tutela della libertà religiosa del migrante. Il 
rapporto tra immigrazione e religione è indissolubile; non si può pensare 
ed affrontare il problema migratorio senza considerare il fattore 
religioso e viceversa. La religione orienta la persona in tutte le fasi della 
migrazione, aiutando a costruire la comunità e definendo il ruolo del 
migrante all’interno di essa. È indubbio che la libertà religiosa sia un 
fattore identitario che i migranti conservano nel loro bagaglio culturale 
quando lasciano il Paese di origine e che rivendicano quando giungono 
nel nuovo territorio di destinazione.  

In questo quadro, deve leggersi l’attuale universo religioso dei 
migranti in Italia e per fare questo occorre confrontarsi inevitabilmente 
con il dato quantitativo. All’inizio del 2018, la maggioranza assoluta dei 
circa 5.141.000 residenti stranieri in Italia è di religione cristiana 
(2.706.0000 persone, ossia il 52,6% del totale) e poco meno di un terzo 
è musulmano (1.683.000 vale a dire il 32,7%).  

Secondo il XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 – “Non si 

tratta solo di migranti”, realizzato da Caritas italiana e Fondazione 
Migrantes, al 1° gennaio 2019 i cittadini stranieri musulmani residenti in 
Italia risultano 1 milione e 580 mila (+2% rispetto al 2018), mentre i 
cittadini stranieri cristiani residenti in Italia si stimano in 2 milioni e 815 
mila (-4% rispetto al 2018) e mantengono ancora il ruolo di principale 
appartenenza religiosa tra gli stranieri residenti in Italia: 1 milione e 560 
mila ortodossi, 977 mila cattolici, 183 mila evangelici, 16 mila copti e 80 
mila fedeli di altre confessioni cristiane. In fortissima crescita risultano 
gli stranieri atei o agnostici: più di mezzo milione. 

                                   
55 C. Casiello, M. E. Venditti, Il caso Diciotti: tra obblighi di soccorso in mare e 

garanzia dei diritti fondamentali, in Diritto pubblico europeo e comparato, 2019/2, p. 
1-35; questo contributo rileva nel comportamento assunto dall’Italia profili di 
arbitraria limitazione della libertà personale dei migranti, di inosservanza del divieto 
di trattamenti inumani o degradanti, nonché di violazioni del best interest dei minori, 
specie di quelli non accompagnati. 
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Anche la Fondazione ISMU su dati Istat e Osservatorio Regionale 

per l’integrazione e la multietnicità (ORIM), conferma che gli stranieri 
residenti in Italia al 1° gennaio 2019 che professano la religione cristiana 
rimangono i più numerosi (due milioni e 815mila fedeli – pari al 53,6% 
del totale dei residenti stranieri – tra cattolici, ortodossi evangelici e altri 
cristiani), seguiti dai musulmani (un milione e 580mila fedeli). 

Contrariamente all’opinione comune, tra gli stranieri in Italia i 
cristiani sono la maggioranza e la componente musulmana ammonta 
solo a un terzo del totale. La numerosa presenza di romeni, da diversi 
anni di gran lunga la prima collettività straniera in Italia con 1,2 milioni 
di residenti, ha rafforzato la componente dei cristiani ortodossi che 
supera i cattolici56. 

Passando all’analisi delle singole appartenenze religiose, nel 2019 
al primo posto, anziché i cristiani ortodossi, troviamo i musulmani, che 
rappresentano il 30,1% degli stranieri residenti in Italia (nel 2018 erano 
il 28,2%); i cristiani ortodossi, quindi, slittano al secondo posto (29,7%, 
pari a un milione e 560mila) e in terza posizione troviamo i cattolici 
(18,6%, pari a 977mila). Passando alle religioni di minor importanza 
quantitativa, tra i residenti stranieri si stimano 183mila (pari al 3,5% sul 
totale degli stranieri residenti) cristiani evangelici, 136mila (2,6%) 
buddisti, 114mila induisti (2,2%), 80mila (1,5%) persone di altre fedi 
cristiane, 49mila sikh (0,9%), 16mila (0,3%) copti. 

L’esperienza insegna che, in molti contesti, le organizzazioni 
religiose continuano a dare un contributo positivo ai processi di 
integrazione, grazie ad una partecipazione attiva delle comunità 
religiose nella società civile.  

Più recentemente, infatti, la cooperazione tra gruppi e tradizioni 
religiose diverse è diventata sempre più necessaria e potrebbe per il 
futuro consolidare quello che è stato già definito come un «approccio 
multi-religioso» all'integrazione, in cui, appunto, tutte le religioni 

                                   
56  Sul punto si veda il Dossier Statistico Immigrazione 2019, reperibile su 

https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-
dossier_colori-2019-def.pdf; cfr anche La prima religione tra gli stranieri? Non è 

l’Islam, boom di ortodossi, articolo reperibile su 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_prima_religione_tra_gli_stranie
ri_non_e_l_islam_boom_di_ortodossi, ultimo accesso 21 dicembre 2019. 

http://www.ismu.org/
https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf
https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_prima_religione_tra_gli_stranieri_non_e_l_islam_boom_di_ortodossi
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_prima_religione_tra_gli_stranieri_non_e_l_islam_boom_di_ortodossi
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meritano dignità alla pari e sono in grado di cooperare tra loro con 
spirito di lealtà e solidarietà per la tutela della dignità umana. 

In questo contesto, nel nostro Paese, come ha fatto già notare la 
dottrina, occorre far fronte ad un grave ritardo legislativo in materia di 
libertà religiosa, su cui servirebbe quanto prima una nuova legge 
quadro57 che contempli una laicità inclusiva e aperta; un modello di 
nuova laicità necessaria per superare le attuali criticità e trovare 
risposte concrete al mutamento della fisionomia di una forma di Stato 
(e della sua società) sempre più articolata, globalizzata e multiculturale, 
aperta al fenomeno migratorio e quotidianamente influenzata dalle 
nuove “anime” del paesaggio religioso europeo. 

 
 
5. «Piccole porzioni di Sion» nel mezzo della Babilonia: l’esperienza 

della comunità sikh in Italia 
 

                                   
57 Sul punto si veda M. Ferrante, Diritto, religione, cultura: verso una laicità 

inclusiva, in Rivista www.statoechiese.it, n. 35 del 2017, p. 1-21; questo autore afferma 
che sarebbe auspicabile «una legge comune sulle diversità religiose che coniughi 
“diritto”, “religione” e “cultura”, dando vita a un sistema normativo di mediazione 
delle nuove conflittualità sociali, operando nel quadro di una nozione di laicità al 
tempo stesso inclusiva e identitaria, intesa come consapevolezza del patrimonio di 
legittimazione della nostra società che costituisce, al contempo, criterio e limite 
dell'azione dello Stato». In questa prospettiva cfr. S. Prisco, Laicità. Un percorso di 

riflessione, Torino, 2009, p. 170-171; questo autore, pur auspicando il varo della legge 
organica in materia di libertà religiosa, ormai attesa da diverse legislature, evidenzia 
che le «(…) resistenze all’approvazione di un testo in materia sono venute tanto dalla 
Chiesa cattolica, restia ad abbandonare l’assetto privilegiato che il sistema attuale dei 
rapporti tra ordinamento giuridico e organizzazioni di fede continua ad assicurarle, 
quanto da forze politiche che oppongono alla penetrazione, specialmente islamica, nel 
nostro Paese (giacché a questo fenomeno siamo in effetti e da tempo di fronte) la 
necessità, da loro sottolineata con molto vigore e talora con clamore, di ribadire e 
difendere l’identità religiosa nazionale, come tradizionalmente ricevuta». In questa 
prospettiva si veda anche G.B. Varnier, La ricerca di una legge generale sulla libertà 

religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte, in Il diritto ecclesiastico, 2007, 1-2, p. 
200. Sul punto cfr. V. Tozzi, La libertà religiosa in Italia e nella prospettiva europea, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, novembre 2014, p. 19 ss. Cfr. V. Tozzi, G. 
Macrì, M. Parisi (a cura di), Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge 

generale sulle libertà religiose, Torino, 2010.  
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Come ha scritto Ambrosini, molti immigrati si aggrappano alla 
religione come elemento di continuità che sopravvive al trasferimento 
in un contesto alieno.  

In una società sempre più multietnica e multiculturale, la 
religione, come ha notato Hondagneu-Sotelo, costituisce per gli 
immigrati un «santuario» per contrastare le possibili opposizioni 
ideologiche e nello stesso tempo una risorsa per la promozione 
dell’integrazione, da un lato, e per la preservazione dell’identità 
culturale, dall’altro58. 

Come ha affermato Hirscman, la religione (attraverso le chiese e 
le altre organizzazioni religiose) svolge un importante ruolo nella 
creazione di comunità e come fonte di assistenza sociale ed economica 
per chi si trova in condizioni di necessità; una mission, quella della 
religione, che si traduce e si sintetizza nella c.d. regola o formula delle 
tre R: rifugio, rispetto, risorse. Le comunità religiose, specie per i 
migranti, possono rappresentare porti sicuri nel mare in tempesta, 
ovvero luoghi di accoglienza, di integrazione e di conforto spirituale, 
economico e culturale. Per questo le comunità religiose svolgono quella 
che è stata definita come la «funzione di resilienza», ovvero quella 
capacità di riuscire a far fronte, resistere e riuscire ad organizzare 
(positivamente) la vita degli immigrati, nonostante le tante avversità 
che sono costretti spesso ad affrontare, in tutti i campi del quotidiano: 
si pensi al c.d. trauma migratorio che vede i migranti imbattersi nella 
società di destinazione per affrontare il contatto con i residenti nei 
diversi ambienti (dalle relazioni individuali a quelle comunitarie, 
dall’inserimento al lavoro per i genitori all’integrazione scolastica dei 
figli, dalla professione della fede alla conservazione e promozione delle 
originarie tradizioni culturali). 

In altri termini, come sostiene Ambrosini nel suo volume Il Dio dei 

Migranti, le istituzioni religiose hanno rivestito (ed aggiungerei, 
continuano a rivestire) un ruolo primario di primo piano nel consentire 
alle minoranze immigrate di «riprodurre la propria identità etnico-
culturale nel nuovo contesto sociale e nel sostenerle di fronte alle sfide 

                                   
58 F. Yang, H.R. Ebaugh, Trasformations in New Immigrant Religions and Their 

Global Implications, in American Sociological Review, 66, 2001, n. 2 p. 269-288. 
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di un ambiente esterno esigente e spesso minaccioso»59. Proprio nelle 
comunità religiose, gli immigrati ritrovano il profumo di casa, si sentono 
vicini alle loro terre di origine e conservano l’identità e la memoria sino 
a ricercare, continua Ambrosini, quella «piccola porzione di Sion nel bel 

mezzo di Babilonia». 
Un modello virtuoso di accoglienza e di integrazione degli 

immigrati su base religiosa, in cui possiamo riscontrare una politica di 
collaborazione tra comunità religiosa e comunità civile, è rappresentata 
dall’esperienza della comunità Sikh in Italia.  

Come è noto, il Sikhismo costituisce un movimento religioso nato 
agli inizi del XVI secolo grazie alla predicazione condotta dal guru Nànak 
(1469-1539), nella regione indiana del Punjab 60 , un’area geografica, 
linguistica e culturale che all’epoca comprendeva molte zone oggi divise 
tra Pakistan e India61. Oggi la religione Sikh, in seguito alla diaspora 
indiana, costituisce una religione del mondo, come tante altre, tanto 
che i sikh, da comunità di «discepoli nel Punjab», sono ormai diventati 
«discepoli nel mondo»62. 

In Italia, la religione Sikh, molto legata ai simboli63, è conosciuta 
per l’uso da parte dei fedeli del c.d. kirpan64, il pugnale dei Sikh, che ha 
sempre costituito un simbolo di fede molto discusso e che ha suscitato 
tante reazioni. Anche nel diritto comparato delle religioni il sikhismo 
viene ricordato per la vicenda kirpan, oggetto di un dibattito politico e 

                                   
59 Cfr. M. Ambrosini, cit, p. 265. 
60 Parsa Venkateswar Rao Jr, Religion. A tapestry of secular traditions, in India. 

Timeless Splendour, Media Transasia India, 2011, p. 33. 
61  Per un approfondimento sulle origini della religione Sikh cfr. D. Denti, F. 

Ferrari, F. Perocco (ed.), I Sikh. Storia e immigrazione, Milano, 2005.  
62 Sul punto sia consentito un rinvio a F. Poli, I sikh. La comunità dei «discepoli» 

dal Punjàb al mondo, Bologna, 2007.  
63 La religione Sikh viene ricordata per le cinque K, che individuano i cinque 

simboli della fede sikh, ovvero il Kesh (i capelli lunghi raccolti nel turbante), il kanga 
(un pettine), il kara (un braccialetto di acciaio), il kachera (tipo particolare di boxer) e 
il kirpan (il pugnale), tutti simboli distintivi ed espressione non più legati alla difesa 
militare della fede, ma ai valori del culto come la giustizia, l’altruismo e l’autocontrollo.  

64 Il kirpan, pugnale simbolico che i Sikh battezzati portano costantemente, in 
Occidente risulta ancora considerato un’arma e ciò ha creato incomprensioni e 
contrasti giurisprudenziali.  
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giurisprudenziale65. In molti casi il pugnale dei Sikh è stato oggetto di un 
bilanciamento di opposti interessi e valori costituzionali quali la libertà 
religiosa, da un lato, e l’ordine pubblico e la sicurezza, dall’altro66. In 
molti Paesi democratici (si pensi al Regno Unito e agli USA) la tutela della 
libertà religiosa dei Sikh è stata salvaguardata con una tutela effettiva 
del Kirpan67. Si ricorderà lo storico caso Multani, in Canada, dove la 
Corte Suprema canadese, in base all’art. 27 della Carta dei diritti e delle 
libertà fondamentali, annullava la decisione dell’autorità scolastica che 
aveva proibito di indossare il rituale pugnale a scuola68. 

Nel nostro Paese, la sentenza della Corte di Cassazione del 201769 
ha rappresentato, per certi versi, un limite alla libertà religiosa, atteso 

                                   
65  Si veda A.M. Nico, Ordine pubblico e libertà di religione in una società 

multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul 

kirpan), in Osservatorio Costituzionale, fasc. 2/2017, 14 giugno 2017, p. 4. 
66 T.F. Giupponi, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali in S. Vida (a 

cura di), Diritti umani: trasformazioni e reazioni, Bologna, 2008, p. 275-301. J. Pasquali 
Cerioli, La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo 
religioso”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, marzo 2009, 
p. 9. 

67 Il Regno Unito, già nel 1988, ha adottato una disposizione che autorizza a 
portare in pubblico armi da taglio o da punta «for religious reasons; or as part of any 

national costume disposizione pensata proprio per consentire agli indiani Sikh di 
indossare il kirpan. Negli Stati Uniti, invece, pur in assenza di una disposizione ad hoc, 
la giurisprudenza si è basata sul Religious Freedom Restoration Act, emanato nel 1993 
dal Congresso, per assolvere un indiano Sikh dal reato di porto abusivo di un’arma 
letale nascosto. In Canada, infine, in nome del multiculturalismo, che in quel Paese è 
tanto importante da essere stato formalizzato persino a livello costituzionale, la Corte 
Suprema ha stabilito il diritto di un giovane Sikh di portare il kirpan a scuola, 
sottolineando che un divieto in tal senso avrebbe trasmesso agli alunni il messaggio 
che alcune pratiche religiose non sono meritevoli di tutela, così compromettendo la 
diffusione dei valori della diversità e del rispetto altrui. Nonostante il riconoscimento 
della libertà religiosa come diritto umano fondamentale, ci sono ancora Paesi in cui il 
kirpan è vietato, con la conseguente limitazione dei diritti di culto per i Sikh. 

68  Cfr. Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006, 1 S.C.R. 

256. Sul punto cfr. T. Groppi, Il multiculturalismo come strumento per la costruzione 

dell’identità nazionale: l’esperienza canadese, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di), cit, 
p. 26. Sul caso Kirpan in Canada si veda R. W. Bauman, Multiculturalism and Religion 

in Canada: the Kirpan Case, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di), cit. p.47-55. 
69 Cfr. il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, sent. 31 

marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh. Sul 
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che i giudici hanno condannato per il reato70 di porto d’armi un indiano 
di religione sikh che portava con sé il kirpan. La pronuncia ha assunto un 
significato politico, oltre che giuridico, per aver statuito l’obbligo 
dell’immigrato «di conformare i propri valori a quelli del mondo 
occidentale»71.  

Tuttavia, in Italia, questa comunità religiosa minoritaria presenta 
tanti altri aspetti virtuosi, tra cui la capacità di esprimere forme di buona 
integrazione culturale e sociale nei diversi contesti in cui opera. Tanti 
altri elementi, spesso preziosi, caratterizzano il percorso di fede e 
l’integrazione del gruppo degli immigrati sikh all’interno delle comunità 
e delle città italiane.  

In Italia si contano circa settantamila sikh indiani, distribuiti 
territorialmente in tutta la penisola, con maggiore concentrazione in 
Emilia Romagna72. La comunità sikh in Italia, infatti, è la seconda in 
Europa dopo quella del Regno Unito, stanziatasi in quelle regioni in cui 
era richiesta manodopera nel settore agricolo e zootecnico: si pensi alla 
Lombardia, al Veneto, all’Emilia Romagna, ma anche al basso Lazio (agro 
pontino) e alla Campania (nel casertano).  

L’esperienza più importante di integrazione della comunità sikh in 
Italia è sicuramente rappresentato dal caso Novellara, in cui troviamo il 
primo gurdwara (tempio sikh) aperto ufficialmente in Italia e dove si 
sono succedute politiche e azioni amministrative capaci di assicurare 
l’interculturalità, non solo come risposta alle emergenze, ma come 

                                   
tema dell’utilizzo del kirpan e della libertà religiosa si veda anche L. Colella, Law’s 
religion in Canada tra multiculturalismo e simbolismo religioso. Il “Bill 21” in Québec, 
in V. Pepe, L Colella (a cura di), Saggi di diritto pubblico italiano e comparato, Salerno, 
2019, p.183. 

70 Reato ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, condanna già inflitta dal 
Tribunale di Mantova. 

71  Secondo la Corte non sarebbe tollerabile che la società multietnica, pur 
costituendo una necessità, portasse alla formazione di «arcipelaghi culturali 
confliggenti», ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che 
individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare. 

72 G. Anderlini, Gianisti Sikh, Verona, 2015, p. 137; in questo volume si richiama 
la presenza di diverse comunità sikh in Italia, a seguito di una migrazione verso l’Italia 
iniziata negli anni Ottanta.  
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nuova normalità delle città contemporanee 73 . In questo senso va 
richiamata anche l’esperienza delle comunità dei sikh nella provincia di 
Cremona e a cui è legato il termine “bergamino”, che sta ad indicare i 
mungitori di quella particolare specie di vacca presente nel cremonese 
e denominata “bergamina” (dal tedesco berg-heim che significa 
alpeggio). Oggi i sikh si sono degnamente sostituiti agli storici mungitori 
74  e sono impiegati con dedizione e sacrificio nelle aziende e negli 
allevamenti dei bovini. 

Non può passare inosservato che in Italia molti indiani sikh sono 
occupati nel settore agricolo e caseario, a stretto contatto con la natura, 
a tutela dei bovini e degli animali indispensabili per la produzione delle 
eccellenze derivate dal latte75.  

Si tratta di un modello virtuoso di integrazione che possiamo 
definire a vocazione ecologica, perché coniuga dedizione al lavoro, 
rispetto della natura, solidarietà culturale e tolleranza religiosa.  

L’elemento principale che, a nostro avviso, consente una 
integrazione della comunità sikh nelle città di destinazione, è da 
ricercare nella capacità degli immigrati sikh di inserirsi in contesti 
lavorativi compatibili alla loro cultura identitaria, ma soprattutto nel 
loro modo di intendere le risorse naturali e l’ambiente in cui vivono.  

Non va affatto trascurato il quid pluris che la comunità dei sikh 
(spesso invisibile) conferisce alla impresa agroalimentare e zootecnica 
italiana; il gruppo dei religiosi sikh costituiscono, infatti, una forza lavoro 
importante per l’economia di alcune regioni, specie al nord dell’Italia; 
l’economia visto molti turbanti non turbare affatto, anzi hanno sorpreso 
per aver assunto ruoli di primo piano nell’imprenditoria agricola. Un 

                                   
73 “Nessuno escluso”, Dati statistici ed iniziative di dialogo e di condivisione, 

Comune di Novellara, gennaio 2008, p. 22. 
74 Sul punto sia consentito un rinvio ad uno studio promosso dall’Osservatorio 

sull’immigrazione della provincia di Cremona dal titolo Turbanti che non turbano. 

Ricerca sociologica sugli immigrati indiani nel cremonese, reperibile su 
https://www.provincia.cremona.it/politichesociali/all/20111129-1015470.pdf. 

75 Sul punto cfr. https://www.rivistastudio.com/linsospettabile-ruolo-dei-sikh-
nella-produzione-del-parmigiano/. 

https://www.provincia.cremona.it/politichesociali/all/20111129-1015470.pdf
https://www.rivistastudio.com/linsospettabile-ruolo-dei-sikh-nella-produzione-del-parmigiano/
https://www.rivistastudio.com/linsospettabile-ruolo-dei-sikh-nella-produzione-del-parmigiano/
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valore aggiunto per il settore agricolo e dell’allevamento 76 grazie alla 
particolare propensione per la cura delle risorse naturali e degli animali, 
considerati, per la religione Sikh, tutti beni della “Creazione” meritevoli 
di cura e attenzioni. 

 
 
6. Multiculturalismo, ameliorative secularism e fraternità: il 

contributo dell’esperienza indiana 
 
La tutela dei diritti religiosi dei migranti richiede l’intervento 

regolatore dei conflitti culturali da parte non solo della giurisprudenza, 
ma anche della politica legislativa dei singoli Stati, che devono 
abbandonare l’idea di un modello costituzionale chiuso77, accettando 
l’avvento di una forma di Stato sempre più multiculturale e cosmopolita. 

Come ha ricordato qualcuno: «Non si può legiferare senza prima 
comparare, perché, come Vico ha dimostrato ampiamente, chi conosce 
un solo popolo non conosce nessun popolo, neppure il proprio. Mutatis 
mutandis, chi conosce un solo diritto non conosce nessun diritto»78. 

In questa prospettiva, facendo tesoro dell’insegnamento di 
Giorgio Lombardi - secondo cui lo studio del diritto straniero costituisce 
la materia prima della comparazione79 - si è inteso indagare sui caratteri 
straordinari del multiculturalismo e del laicismo indiano, al fine di fare 
tesoro del c.d. “laicismo celebrativo” (e di una comparazione per 

                                   
76 Sull’impegno del sikh in Italia nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento 

si veda G. Anderlini, Giainisti e Sikh, cit.: secondo questo autore, i sikh si sono stanziati 
principalmente nella pianura padana e nell’Agro Pontino e tra i vari esempi di 
integrazione e convivenza tra sikh e italiani, forse il più emblematico è quello di 
Novellara (RE), dove nel 2000 è stato aperto il primo tempio sikh (gurdvara) in Italia. 

77 Sul punto si veda In tal senso, cfr. soprattutto W. Kymlicka, La cittadinanza 

multiculturale, (tr. it. di Multicultural Citizenship), Bologna, 1999, p. 33. 
78 V. Pepe, La prospettiva vichiana nella comparazione giuridica: natura comune 

e identitaria dell’età della globalizzazione, in Rivista AIC n. 4/2018, p. 655.  
79 Sia consentito un rinvio a G. Lombardi, Premesse al corso di diritto pubblico 

comparato. Problemi di metodo, Milano, 1986, p. 26. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gianpaolo+Anderlini&search-alias=stripbooks
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differenze) e contribuire così alla costruzione di una nuova forma di 
multiculturalismo e di laicità per l’Europa80. 

Guardando alle esperienze extraeuropee, la grande democrazia 
indiana81 costituisce al giorno d’oggi, nonostante le spinte nazionaliste 
e maggioritarie del governo Modi 82 , l’esperienza statale più multi-
religiosa al mondo, in cui le concezioni religiose «sono così vaste che 
coprono ogni aspetto della vita, dalla nascita alla morte» (Ambedkar)83: 
si tratta di un modello costituzionale che riesce a coniugare modernità 
e tradizione nel rispetto delle diversità culturali e della tolleranza 
religiosa. 

Proprio la diversità culturale costituisce l’elemento portante della 
Costituzione indiana del 1950, dove, appunto, la religione rappresenta 
un valore costituzionale di importanza straordinaria84, indispensabile 
per la stessa esistenza umana. La libertà di religione, in termini 
costituzionali, è considerata la terza più importante civil liberty dopo il 

                                   
80  Sul tentativo di costruire un multiculturalismo europeo ispirato ad altre 

esperienze di società geneticamente multiculturali cfr. E. Caniglia, L’Europa e il 
multiculturalismo, in Società Mutamento Politica, vol. 1, n. 1. p 127-142. Secondo 
questo autore «un modo per cominciare a immaginare un modello multiculturalista 
per l’Europa è quello di analizzare le esperienze multiculturaliste che si registrano in 
altre parti del mondo, in modo da trarre spunti e indicazioni. A questo proposito, le 
società nordamericane (statunitense e canadese) appaiono le più utili poiché, essendo 
società ‘occidentali’, costituiscono un ottimo termine di paragone». Si veda anche E. 
Caniglia, Cittadinanza e immigrazione. Europa e Stati Uniti a confronto, in Queste 

istituzioni, 136-137, 2005, p. 28-49. 
81 Come ha avuto modo di analizzare la dottrina, si tratta di una esperienza 

geneticamente multiculturale, ovvero un Paese con una forma di stato federale che 
presenta il maggior tasso di diversità etnico-culturale al mondo. Sul punto cfr. D. 
Amirante, La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell’India 
contemporanea, Napoli, 2019. 

82 Sulla tendenza nazionalista indù e sulla recente ascesa del c.d. Majoritarian 

State in India cfr. A. P. Chatterji, T. Blom Hansen, C. Jaffrelot (edited by), Majoritarian 

State: How Hindu Nationalism Is Changing India, London 2019. 
83 Secondo il costituente Ambedkar «The religious conceptions in this country 

are so vast that they cover every aspect of life, from birth to death», sul punto si veda 
il dibattito tenutosi in Assemblea costituente e reperibile on line sul sito 
https://cadindia.clpr.org.in/constitution_assembly_debates/volume/7/1948-12-02 
(accesso giugno 2019). 

84 F. Mustafa, J. Singh Sohi, Freedom of Religion in India: Current Issues and 

Supreme Court Acting as Clergy, in BYU Law Rewiew, 4/2017, p. 915. 

https://cadindia.clpr.org.in/constitution_assembly_debates/volume/7/1948-12-02
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diritto alla vita e alla libertà personale e dopo la libertà di parola e di 
espressione. 

In questo quadro, la Costituzione indiana sancisce il principio del 
laicismo e riconosce la libertà di culto individuale e collettiva dagli artt. 
25-28 Cost., stabilendo tra gli altri il divieto di discriminazione per motivi 
religiosi e la non ingerenza della religione nelle strutture politiche 
statali. Come ha avuto modo di sottolineare la dottrina in seno 
all’Assemblea Costituente indiana, l’affermazione del principio del 
laicismo rappresentava il punto di partenza per affrontare la diversità 
culturale, anche se la definizione di «Stato laico» è stata introdotta nella 
Costituzione solo nel 1976, con il 42° emendamento85.  

Il «laicismo celebrativo»86 tipico dell’India trova fondamento in 
primis nel principio generale di non discriminazione inserito nell’articolo 
15 della Costituzione, ma soprattutto negli artt. 25 a 28 della 
Costituzione 87 . Secondo l’articolo 25 «tutte le persone, senza 
discriminazioni, hanno diritto alla libertà di coscienza e al diritto di 
professare, praticare e propagandare il proprio culto». La libertà di culto 
è integrata dal successivo articolo 26 secondo cui «ogni confessione e 
gruppo religioso ha diritto (a) a fondare e amministrare istituzioni per 
scopi religiosi e caritatevoli; (b) a gestire autonomamente istituzioni di 
culto; (c) a possedere ed acquistare beni mobili ed immobili; (d) ad 
amministrare tali beni, nel rispetto della legge». Gli articoli 27 e 28, 
invece, si preoccupano essenzialmente di garantire la libertà “dalla 
religione”, proibendo l’istituzione di tasse obbligatorie per il 
finanziamento di determinate comunità religiose (art. 27), ovvero di 

                                   
85 D.E. Smith, Nehru and democracy, Calcutta, 1958, p. 147. 
86 Cfr. R. Dhavan, F.S. Nariman, The Supreme Court and Group Life: religious 

freedom, minority groups, and disadvantaged communities, in B.N. Kirpal, A.H. Desai, 
G. Subramaniur, R. Dhavan, R. Ramchandran (eds.), Supreme but not infallible. Essays 

in Honour of the Supreme Court of India, Oxford, 2000, p. 266 ss. 
87 Si veda il saggio di F. Alicino, Libertà religiosa e principio di laicità in India, in 

D. Amirante, C. Decaro, E. Pföestl, La Costituzione dell’Unione Indiana. Profili 
introduttivi, cit., p. 195. 
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imporre il rispetto di precetti religiosi e la partecipazione a cerimonie 
religiose nelle istituzioni scolastiche statali (art. 28)88. 

Ciononostante, la libertà religiosa non costituisce un diritto 
assoluto per eccellenza, in quanto è soggetto ad alcune restrizioni e/o 
limitazioni di natura costituzionale, in particolare a quelle derivanti da 
esigenze di ordine pubblico, dalla tutela della salute, dalla morale e 
quelle ricollegabili in generale alla tutela dei diritti fondamentali di cui 
alla Parte II della Costituzione89.  

Come hanno fatto notare molti studiosi, la Corte suprema ha 
avuto più volte modo di confermare il principio di laicità come vero 
pilastro di base della Costituzione indiana. La centralità del laicismo nel 
sistema costituzionale è stata, ad esempio, solennemente affermata 
dalla Corte nel caso Bonmai v. Union, laddove questo viene qualificato 
come un «principio supremo della Costituzione» («a basic feature of the 

Constitution», nella dizione inglese), non suscettibile di modifica 
neanche attraverso emendamenti costituzionali90.  

Molte sono state le tesi che hanno sostenuto il laicismo indiano 
come pietra miliare della Costituzione multiculturale91. Tra i fautori del 

                                   
88 Come scrive Amirante nella sua opera dedicata allo State Nation indiano – 

dal titolo Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva 

dell'Unione Indiana, cit. p. 117-129 – chiarisce il contenuto di queste disposizioni 
costituzionali che definiscono l’originalità del laicismo celebrativo. 

89 In relazione alle caratteristiche «composite» del modello di laicismo indiano 
si interroga in particolare F. Alicino, Libertà religiosa e principio di laicità in India, cit. 
(p. 196-197), rilevandone la distanza rispetto alle impostazioni occidentali. Secondo 
l’Autore di fronte al particolare modello di laicismo indiano «l’ecclesiasticista 
occidentale si sente spesso estraniato. Non riesce, in particolare, a comprendere come 
possano in un medesimo ordinamento convivere la dottrina del non-establishment, la 
libertà di fede, il pluralismo religioso, il principio separatista tra Stato e Chiese e il ruolo 
pervasivo dei poteri statali - in primis del legislatore e del giusdicente apicale - nel 
definire le regole delle singole organizzazioni confessionali». 

90 Bonmai v. Union of India, Supreme Court of India, 11.3.1994. 
91 Il laicismo indiano è originato dalla confluenza di correnti di pensiero molto 

diverse tra loro. In sede di Assemblea Costituente, difatti, si sono confrontati 
accesamente due modelli di base di laicismo. Il primo, cui si ispirava in modo forte 
Nehru, abbracciava in maniera abbastanza decisa la visione liberale o occidentale che 
sottolinea la separazione tra religione e Stato. Il secondo, che costituisce 
probabilmente l’orientamento storicamente dominante del laicismo indiano, 
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laicismo presenta notevole interesse l’analisi comparativa di G. J. 
Jacobsohn, che, nel comparare i percorsi costituzionali del laicismo in 
tre ordinamenti - quello degli Stati Uniti, dell’India e di Israele92 - ha 
spiegato il modello indiano attraverso l’esegesi della bandiera. L’analisi 
di queste esperienze consente di evidenziare tre distinti modelli di 
laicismo: il modello assimilazionista nordamericano (o dell’assimilazione 
politica), il modello rivolto al progresso sociale indiano (o modello 
migliorativo) ed il modello della visione comune israeliano; tre approcci 
differenti che vengono suggestivamente illustrati da Jacobsohn con le 
caratteristiche delle rispettive bandiere nazionali. A differenza di quanto 
accade per il modello statunitense, il caso della bandiera indiana a tre 
colori (verde, arancione e bianco) con una ruota che campeggia in 
mezzo agli stessi, costituisce il simbolo del c.d. ameliorative secularism. 

Riprendendo la tesi di Jacobsohn, come ha fatto ben notare 
Amirante, la presenza dei due colori verdi ed arancione nella bandiera 

indiana può far pensare alle due più grandi religioni presenti nel sub-

continente indiano (l’arancione collegato all’induismo ed il verde 
all’islamismo) la striscia bianca, che li separa e li unisce allo stesso 

tempo, può essere intesa come un simbolo di pace o come 

un’aspirazione alla convivenza fra i due credi, secondo le millenaria 
tradizione sincretistica indiana cui si è fatto riferimento più volte in 

precedenza.93 In questo quadro l’elemento più importante è proprio la 
ruota, simbolo del leggendario imperatore Ashoka (vissuto fra il 300 ed 
il 200 avanti Cristo), noto per la sua conversione dall’induismo al 
buddhismo, ma soprattutto per la sua politica di profonda tolleranza nei 
confronti di tutti i credi religiosi. In tal senso il modello indiano può 
essere descritto come ameliorative secularism che, proprio 

                                   
sottolineava l’uguale rispetto per le diverse religioni, con una visione nazionalista 
spesso associata a Gandhi. Un’utile chiave per comprendere il modello indiano, che si 
può certamente condividere in questa sede, è quella illustrata in diversi scritti da A. 
Sen, quando utilizza il termine «simmetria» (o «parità di trattamento») per spiegare il 
comportamento che lo Stato deve assumere nei confronti delle diverse religioni per 
rispondere al dettato costituzionale. 

92  G.J. Jacobsohn, The wheel of law. Indian’s secularism in comparative 
constitutional context, Princeton, 2003, p. 52.  

93  Va però notato che non tutti, a cominciare proprio da J. Nehru, sono 
d’accordo con questa intuitiva associazione per spiegare il simbolismo della bandiera 
indiana.  
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riconoscendo il “carattere multiforme” della nazionalità indiana, punta 
ad un miglioramento delle condizioni sociali di quelle persone e di quei 
cittadini a lungo gravati da iniquità ed ingiustizie prodotte dalle 
gerarchie e dalle influenze di matrice religiosa.  

In questa ampia cornice costituzionale, rilevante è stato il 
contributo della giurisprudenza della Corte Suprema nell’affermazione 
e nel riconoscimento del diritto al culto: sulla scorta degli insegnamenti 
giurisprudenziali, il laicismo indiano, come ha fatto notare qualcuno, 
risulta oggi sostanzialmente fondato su tre assi portanti94:  

1) il principio della libertà religiosa; 
2) il principio della c.d. depoliticizzazione e neutralità, assicurando 

una separazione tra autorità statale e potere religioso; 
3) il principio del welfare e/o delle riforme sociali, in base al quale le 

religioni devono cancellare e superare le disuguaglianze, le 
discriminazioni e le ingiustizie sociali. 
In questa esperienza di c.d. “laicismo celebrativo” (Amirante), la 

Corte Suprema rappresenta ancora oggi il custode del diritto multi-
religioso della tradizione giuridica indiana e del laicismo costituzionale. 
A tal fine, la Corte Suprema indiana proprio per assicurare la tutela 
costituzionale della diversità religiosa ha utilizzato la teoria della 
“essentiality test”95: ovvero un test di verifica che, sebbene sia stato da 
alcuni criticato96, è stato utilizzato al fine di valutare (di volta in volta) se 

                                   
94 Cfr. D. Amirante, Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato 

dalla prospettiva dell'Unione Indiana, cit, p. 123. Sul punto si veda anche L R. Dhavan, 
F.S. Nariman, The Supreme Court and Group Life: religious freedom, minority groups, 

and disadvantaged communities, cit., p. 275. 
95 La teoria della “essentiality test” è richiamata nell’interessante articolo di M. 

Faizan, S. Jagteshwar Singh, Freedom of Religion in India: Current Issues and Supreme 

Court Acting as Clergy, BYU Law Review, 2017, 4, 915-956. Si veda anche R. Sen, 
Articles of Faith: Religion, Secularism, and the Indian Supreme Court, Oxford 
Scholarship Online: October 2012. 

96 Secondo alcuni, l'intero concetto di fornire protezione costituzionale solo a 
quegli elementi di una religione che la Corte considera essenziali, si presenta piuttosto 
problematico per tre ordini di ragioni. In primo luogo, presuppone che possano 
esistere criteri oggettivi per decidere cosa sia essenziale per una religione e cosa no. 
Questa è un'ipotesi fondamentalmente errata, poiché l'idea stessa di religione è 
soggettiva. Come osservato nel 1943 dall'Alta Corte australiana di Adelaide Co. dei 

 



         
 

Luigi Colella 

La libertà religiosa e l’universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo. 
Il contributo del laicismo indiano e il valore della “fratellanza umana” 

ISSN 2532-6619 - 347 -    N. 2/2020 

le pratiche religiose possano godere di tutela e protezione 
costituzionale. La Corte Suprema nell’utilizzare il principio 
dell'essenzialità distingue le questioni religiose dalle pratiche secolari. 
Mediante questa teoria è stata verificata se la “intoccabilità”, 
manifestata nelle restrizioni all'ingresso al tempio, fosse da considerare 
un aspetto essenziale della religione indù97. Utilizzando questa teoria la 
Corte Suprema indiana è giunta alla conclusione che l'intoccabilità non 
è da considerare affatto una pratica indù essenziale. Nonostante la 
dottrina della “essentiality test” rappresenti uno strumento utilizzato 
dall’interprete indiano, essa presenterebbe alcune evidenti criticità, 
implicando l’esistenza di criteri oggettivi necessari a verificare cosa sia 
essenziale per una religione e cosa invece non lo sia. 

Ad ogni modo, una grande testimonianza della tendenza evolutiva 
del “laicismo celebrativo” (del processo di modernizzazione dell'India e 
dell’approccio ragionevole della giurisprudenza), si ritrovano in alcune 
sentenze del 2018 della Corte Suprema indiana98 che hanno proprio 
segnato una inversione di tendenza rispetto al passato. In questa 
prospettiva una decisione storica - per il futuro della libertà religiosa e 
per il suo rapporto con la diversità di genere - è rappresentata dal c.d. 
Sabarimala Case. La Corte Suprema con questa decisione ha stabilito 
che le donne di tutte le età hanno piena libertà di culto al pari degli 
uomini, cancellando così il divieto per le donne di accedere in età 
mestruale al famoso tempio di Lord Ayyappa, a Sabarimala, in Kerala99. 

                                   
testimoni di Geova v. Commonwealth: «Ciò che è religione per uno è superstizione per 
un altro». In secondo luogo questo approccio presuppone che alcune cose siano 
fondamentali per la religione e altre siano meramente accessorie; questo approccio 
secondo alcuni non può essere corretto in quanto la somma di vari elementi e di 
pratiche che costituiscono una religione. Infine, questo approccio presuppone che le 
religioni siano statiche e che aspetti ritenuti importanti alcuni secoli fa debbano 
continuare a esserlo ancora oggi; le religioni, invece, devono poter cambiare ed 
evolversi nel tempo.  

97 Si veda Devaruand v. State of Mysore, 1958 SCR 895 (India). 
98 Cfr. V. Aditya Narayan, J. Sindhu, A Multi-layered Indian Judicial Crisis: Listing 

and hearing of cases before the Supreme Court of India, sul punto il sito https://blog-
iacl-aidc.org/2019-posts/2019/3/8/10-cases-that-shaped-india-in-2018. 

99  Si veda la decisione della Corte Suprema indiana reperibile su 
https://www.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-
Sep-2018.pdf. 

https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/2/18/a-multi-layered-indian-judicial-crisis-listing-and-hearing-of-cases-before-the-supreme-court-of-india
https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/2/18/a-multi-layered-indian-judicial-crisis-listing-and-hearing-of-cases-before-the-supreme-court-of-india
https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/3/8/10-cases-that-shaped-india-in-2018
https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/3/8/10-cases-that-shaped-india-in-2018
https://www.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf
https://www.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf
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Questa sentenza, nell’introdurre riforme sociali di portata 
rivoluzionaria, costituisce a nostro modo di vedere una prova del c.d. 
ameliorative secularism tipico dell’India che punta alla tutela delle 
diversità, cancellando innanzitutto tutte le forme di discriminazione 
sociali legate ad un antico passato.  

È indubbio, dunque, che la combinazione tra il principio della 
libertà religiosa, il principio della c.d. depoliticizzazione e il principio del 
welfare, costituisca il segreto della forza celebrativa del laicismo indiano 
che, nonostante le differenze e le diversità culturali insite 
geneticamente nella formazione dello stato multiculturale (o State 

Nation) 100 , consente ai diversi culti di resistere alle tendenze 
assimilazioniste e alla globalizzazione delle culture101. 

A ciò va aggiunto che nel Preambolo della Costituzione indiana 
trova menzione l'idea di fraternità; in altri termini «… la fraternità che 
assicura la dignità dell'individuo e l'unità e l'integrità della Nazione» è 
dichiarata come obiettivo costituzionale e ciò ha trovato conforto anche 
nella giurisprudenza102. Nel sistema indiano, infatti, il Preambolo svolge 
principalmente funzioni interpretative della stessa Costituzione e delle 

                                   
100  A.C. Stepan, J.J. Linz, Y. Yadav, Crafting State-Nations: India and Other 

Multinational Democracies, Baltimora, 2011, p.7. Secondo questi autori, lo State 

Nation indica un paese con importanti componenti multiculturali, anche 
multinazionali, che genera una forte identificazione e lealtà da parte dei suoi cittadini. 
In questa opera si documenta come le politiche di State Nation hanno contribuito a 
creare identità multiple ma complementari in India. Sullo State Nation indiano e sul 
contributo della esperienza multiculturale indiana come espressione del 
multiculturalismo ante litteram si veda anche D. Amirante, Lo Stato multiculturale. 

Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana, cit, p. 50. 
101 R. B. Williams, Religions of immigrants from India and Pakistan: New threads 

in the American Tapestry, New York-Cambridge, 1988,; P. Van der Veer, Religious 

Nationalism: Hindus and Muslims in India, University of California Press, Berkeley, Los 
Angeles - Londra, 1994. 

102 Sul punto si veda S. Shetty, T. Sanyal, Fraternity and the Constitution: a 

promising beninning in Nandin Sundar v. State of Chattisgarh, in Nujs Law Rewiew, n. 
4, 2011, p. 439-462. Secondo questo studio l'inserimento della fraternità è un utile 
esempio per illustrare il modo in cui il Preambolo riflette i bisogni delle persone; in altri 
termini la fraternità è stata inserita come mezzo per promuovere la «concordia 
fraterna e buona volontà» nella nazione. Dopo diversi emendamenti la sua 
formulazione attuale persegue due obiettivi: promuovere la «dignità dell'individuo» e 
«l'unità e l'integrità della nazione». 

https://www.amazon.it/Alfred-C-Stepan/e/B00404FTV2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Juan+J.+Linz&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Yogendra+Yadav&search-alias=stripbooks
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disposizioni costituzionali specie in tema di tutela dei diritti 
fondamentali. A nostro avviso il riferimento alla fraternità come 
obiettivo costituzionale rappresenta una chiave di lettura della tutela 
dei diritti nello stato multiculturale indiano e della protezione della 
diversità religiosa. 

Al riguardo, nel citato caso S.R. Bommai v. Union, tra le varie 
conclusioni a cui giunge la Corte Suprema, va evidenziata quella secondo 
cui il principio del secolarismo rappresenta una caratteristica essenziale 
della basic structure of the Constitution. Per giungere a tale conclusione, 
la Corte ha utilizzato il principio di fraternità e proprio per affermare che 
l'ideale della fraternità costituisce una idea precursore per il 
raggiungimento del secolarismo indiano. In questa occasione la Corte 
dichiarava che l'India è storicamente un paese in cui sono sempre esistiti 
tolleranza religiosa e cultura della fraternità e che, pertanto, il principio 
del secolarismo dovesse essere concepito come una conseguenza 
naturale di questi valori originari. Sempre in questa decisione la Corte 
ha stabilito che «secularism is the bastion to build fraternity»103 e ha 
affermato che la pratica secolare e il pensiero tra diversi gruppi religiosi 
aiuterebbero nelle relazioni fraterne le molteplici comunità diverse. 

Ne deriva che la tolleranza religiosa avrebbe un doppio impatto 
sulla fraternità: assicurerebbe sia l'unità della Nazione, attraverso 
relazioni pacifiche, sia la dignità di ogni cittadino. La Corte Suprema ha, 
in sostanza, considerato il principio di fraternità come uno strumento 
per realizzare la mission del testo costituzionale. A questo proposito, la 
Corte Suprema ha prospettato una sequenza ideologica: la Costituzione 
si impegna dapprima nella promozione di ideali secolari che 
garantiscano relazioni fraterne. Questa cultura della fraternità 
aiuterebbe a sua volta a sostenere l’uguaglianza sociale come obiettivo 
finale dei Costituenti. 

In questa prospettiva la Corte Suprema indiana, nel caso Nandin 

Sundar v. State of Chattisgarh, ha utilizzato il valore della fraternità 
come meccanismo per promuovere una politica economica più inclusiva 
in conformità ai principi direttivi della politica statale e, nel contempo, 
per rafforzare la responsabilità del potere centrale e sostenere i diritti 
umani in una struttura federale. È qui che allora, secondo la Corte, il 

                                   
103 Si veda ancora S. Shetty, T. Sanyal, cit. p.458. 
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principio di fraternità si rivelerebbe utile nell'interpretazione della 
Costituzione e dei suoi valori fondamentali. 

In questa cornice lo studio del modello indiano consente di 
verificare i principi di un particolare modello di laicismo basato anche 
sulla fraternità ed evidenziare le differenze rispetto alla tradizione 
europea: ciò anche in prospettiva di ripensare ad un modello di laicità 
europea che sia in grado di favorire la tutela delle diversità religiose in 
un nuovo universo europeo multiculturale.  

Dall’analisi comparativa condotta per differenze, emerge che oggi 
in Europa, diversamente da quanto avviene nell’Unione Indiana, 
esistono Stati con distinte laicità e a diverse velocità in che spesso 
confliggono con il valore della fraternità umana.  

L’esperienza indiana potrebbe, dunque, costituire un laboratorio 
da studiare e approfondire per la costruzione della società europea della 
tolleranza religiosa e della fratellanza umana. 

Stando così le cose, a nostro modo di vedere, lo spirito di 
collaborazione tra tutte le religioni costituisce sicuramente il punto di 
partenza per consentire la costruzione di una unica laicità europea che 
sappia riconoscere la tutela del diverso. Bisognerà, in altri termini, 
riconoscere tre principi irrinunciabili: la libertà religiosa di ciascuno, 
l’eguaglianza tra tutte le religioni e la fraternità (intesa anche come 
solidarietà) tra le religioni e tra ciascuna di esse e lo Stato.  

Sino ad oggi, il principio della laicità a diverse velocità (che emerge 
da una comparazione delle diverse forme di laicità negli Stati membri 
dell’Unione) ha inevitabilmente portato con se divisioni, reazioni 
populiste e spinte sovraniste; un simile approccio dovrà lasciare il posto 
ad una prospettiva comune non più figlia dell’emergenza, ma della 
solidarietà e dell’uguaglianza, che nel promuovere le radici culturali 
europee si faccia nello stesso tempo interprete della tutela della 
diversità come risorsa.  

Questo progetto sarà più semplice se e quando ad una Unione 
economica e monetaria seguirà una Unione politica, in grado di 
governare con spirito di libertà, uguaglianza e solidarietà, i nuovi 
processi della globalizzazione, dell’immigrazione e del 
multiculturalismo. 
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7. Conclusioni 
 
Le considerazioni che precedono consentono di giungere ad 

alcune prime (e brevi) riflessioni conclusive.  
Il fenomeno migratorio, prima di tutto, non può e non deve essere 

letto (unicamente) come un problema da risolvere; bisogna 
abbandonare l’idea dello scontro tra civiltà, tra religioni e tra popoli. Le 
migrazioni, in un contesto universale, possono essere considerate, 
secondo una visione eticamente condivisa, come risorsa attraverso la 
quale si può sperimentare l’incontro e il dialogo tra i popoli, ma anche 
«ridistribuire tutto ciò che deve essere il senso dello sviluppo economico 
anche in Paesi dove le condizioni di partenza sono peggiori»104. 

In questa cornice, una politica europea dell’integrazione religiosa 
(dei migranti), deve fondarsi sulla tutela della dignità umana, andando, 
come si è detto, “oltre i migranti” e ponendo al centro della politica di 
accoglienza la “persona”, unico viatico per edificare la fratellanza umana 
dei popoli. 

Il percorso da intraprendere, per giungere ad una politica 
dell’accoglienza condivisa, deve tener presente quattro punti cardinali 
che costituiscono, a nostro avviso, le coordinate per orientare la bussola 
di un Europa che viaggia con difficoltà nel tempo della crisi dei diritti105 
in uno spazio incerto, in cui il locale e il globale si incontrano e si 
scontrano in un quadro di governance multilivello106.  

Alcuni punti cardinali, necessari a ritrovare la strada per costruire 
una Europa aperta alle diversità, devono essere inevitabilmente la 

dignità, la solidarietà e la fratellanza. 

                                   
104 Così si è espresso Monsignor Guerino Di Tora, presidente di Fondazione 

Migrantes e della Commissione della Cei per le migrazioni, in occasione della 
presentazione del XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 “Non si tratta solo di 
migranti”, realizzato da Caritas italiana e Fondazione Migrantes, il 27 settembre 2019.  

105 Per un approfondimento sul tema cfr. E. Ceccherini, I diritti al tempo della 

crisi. Nuove esigenze di ponderazione, Napoli, 2018. In questa opera si pone in risalto 
l’attualità delle molteplici crisi che rischiano di mettere in discussione alcune 
acquisizioni del costituzionalismo che sino a qualche anno fa sembravano consolidate: 
tra queste si pensi alla crisi migratoria. 

106 Cfr. F. Campomori, La governance multilivello delle politiche di accoglienza 

dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia, in Istituzioni del federalismo, gennaio/marzo 
2019, p. 5 ss.  
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La condizione di vita indegna in cui sono spesso lasciati gli 
immigrati, costituisce una ferita ancora aperta per una Europa che 
rincorre un progetto di unità politica e giuridica e che rivendica le radici 
culturali di una antica democrazia. 

Come ha fatto notare Colaianni107, il rispetto della dignità degli 
immigrati costituisce il «test epocale» dell’effettivo riconoscimento dei 
diritti di libertà; non è un caso che, nella sua Rivoluzione della dignità108, 
una autorevole dottrina (Rodotà) ha ricordato che la «dignità si affermò 
come sintesi di libertà ed uguaglianza e di questi valori rafforzò il senso». 
A nostro avviso, proprio dalla dignità umana bisogna (ri)partire per 
assicurare la libertà religiosa dei migranti nei contesti di destinazione. 
Ne consegue che l’Unione europea e gli Stati membri devono governare 
affinché costruiscano le condizioni necessarie per garantire alla persona 
umana di determinarsi in libertà, superando le impervie condizioni di 
una nuova Babilonia. Siamo convinti, come ha fatto notare Ambrosini 
nel suo Dio dei migranti, che la libertà religiosa costituisca una vera 
risorsa, ovvero una prima garanzia di sopravvivenza materiale e 
spirituale per l’identità degli immigrati, della loro cultura e della loro 
memoria spirituale.  

La storia, non solo dell’Europa, ci insegna che la libertà religiosa è 

sempre stata all’origine della libertà morale, risultando come il 
fondamento della dignità umana e concepita come libertà delle 

                                   
107 Sul punto si veda in particolare N. Colaianni, L’Europa e i migranti: per una 

dignitosa libertà (non solo religiosa), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 
40/2017, p. 20. 

108 S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, Napoli, 2013. Vedi ancora dello stesso 
autore Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012. 
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libertà109 e «cartina di tornasole»110 per il rispetto di tutti gli altri diritti 
umani111. 

Un secondo punto cardinale in grado di tracciare la rotta verso 
politiche di accoglienza non discriminatorie (giuste ed in grado di 
rispettare la diversità culturale e religiosa) è senza dubbio la solidarietà, 
unico valore unificante di un ordinamento che vive una era 
accompagnata da nazionalismo, secessionismo e spinte populiste. 
Mutuando un autorevole riferimento dottrinale, mi piace ricordare che 
«l’idea di solidarietà è connaturata tra gli elementi comuni di ogni 
ordinamento giuridico, perché plasma “ogni forma organizzata di 
convivenza in grado di evitare il bellum omnium contra omnes”»112. È 
proprio il principio solidaristico, riconosciuto dalla nostra Costituzione 
(all’art. 2, comma 2), che è in grado di estendere i diritti sociali 
fondamentali anche agli stranieri e agli immigrati, nella consapevolezza 

                                   
109 Nel contesto europeo, la libertà religiosa ha rappresentato la “prima libertà” 

in quanto presupposto ed espressione della fondamentale distinzione tra sfera 
temporale e sfera spirituale, su cui in età moderna si sarebbero innestati gli 
ordinamenti giuridici statali e, di conseguenza, tutti gli altri diritti e libertà. Il 
riferimento è a Maritain, il quale considerava la libertà di coscienza e di religione come 
primo diritto della persona umana.; sul punto si veda anche S. Ceccanti, op, cit, p.50.  

110 Cfr. l’articolo pubblicato in Zenit del 3 dicembre 2015, Mons. Gallagher: 

«libertà di religione è cartina di tornasole di tutti gli altri diritti», reperibile su 
https://it.zenit.org/articles/mons-gallagher-liberta-di-religione-e-cartina-di-
tornasole-di-tutti-gli-altri-diritti/. 

111 Nel 2015 nell’Incontro per la libertà religiosa a Philadelphia, Papa Francesco 
ha avuto modo di precisare che la dimensione religiosa non è una sottocultura ed essa 
è parte della cultura di ogni popolo e di ogni nazione. Secondo l’attuale Pontefice, 
trascurare l'importanza delle religioni e «negare o limitare in maniera arbitraria» la 
libertà religiosa, significa coltivare una visione riduttiva della persona umana" e, in 
ultima analisi, «significa rendere impossibile una pace autentica e duratura di tutta la 
famiglia umana». Rispettare le convinzioni più profonde dei membri di una data 
società è infatti il prerequisito su cui può essere costruita un'autentica cultura dei 
diritti umani; il testo del documento citato è reperibile sul sito 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents. 

112 Sia consentito un rinvio anche a I.A. Nicotra, La “sfida” secessionista e il 
valore “unificante” della solidarietà territoriale. L’ultima frontiera della protesta 
populista, in rivista Federalismi.it, 4 settembre 2019, p. 1-20. 

https://it.zenit.org/articles/mons-gallagher-liberta-di-religione-e-cartina-di-tornasole-di-tutti-gli-altri-diritti/
https://it.zenit.org/articles/mons-gallagher-liberta-di-religione-e-cartina-di-tornasole-di-tutti-gli-altri-diritti/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents
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di assicurare la dignità umana della persona (art. 2, comma 1 della 
Costituzione italiana)113. 

Ultimo valore, non certo ultimo per importanza, è quello della 
fratellanza che costituisce la manifestazione più evidente dell’umanità 
di un popolo e che traduce in comportamenti giusti i valori della dignità, 
della libertà e della solidarietà114, necessari anche a garantire lo sviluppo 
della società civile115. 

A nostro modo di vedere, sarà necessario che gli Stati membri 
dell’Unione Europea adottino misure per evitare il sorgere di conflitti 
umani di natura religiosa, nell’ottica della fratellanza di cui ha parlato 
Papa Francesco nel Documento sulla Fratellanza Umana116, in occasione 

                                   
113 Sul punto si veda F. Giuffré, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, 

Milano 2002, p. 8 ed in particolare F. Giuffrè, Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà 
tra identità e integrazione, in rivista AIC, n. 3/2019, p. 1-19.  

114 Sul punto si veda N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990, p. 101, secondo 
cui anche Mazzini, in uno scritto giovanile avrebbe sottolineato che la fraternità 
sarebbe stata la «conseguenza immediata dei due termini» libertà ed uguaglianza. 
Sull’esistenza di un collante tra libertà ed eguaglianza costituito dalla fraternità o 
solidarietà si veda E. Rossi, in E. Rossi, A. Bonomi, La fraternità fra “obbligo” e “libertà”. 
Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell’ordinamento costituzionale, in A. 
Marzanati, A. Mattioni (a cura di), La fraternità come principio del diritto pubblico, 
Roma, 2007, p. 90. 

115 Per una lettura del concetto di fratellanza secondo la dottrina sociale della 
Chiesa cattolica si veda G. Cimbalo, La Chiesa di Francesco verso la costruzione della 

fraternità: un nuovo costituzionalismo per la chiesa di Roma, in Revista General de 

Derecho Público Comparado, n. 20, Febrero 2017, p. 1-19. In questo contributo si 
evidenzia che il ricorso alla nozione di fraternità viene utilizzato anche come strumento 
di sviluppo economico e della società civile. 

116  Cfr. il Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la 

convivenza comune, firmato da Sua Santità Papa Francesco e il Grande Imam di Al-
Azhar Ahmad Al Tayyeb ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, reperibile su 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html (data ultimo accesso 29 
settembre 2019). Si veda F. Körner, Fratellanza Umana. Una riflessione sul Documento 

di Abu Dhabi, in La civiltà cattolica, Quaderno 4054, 2019, p. 313-327; secondo questa 
analisi testi analoghi erano già stati firmati in passato. Questa volta, però, 
diversamente dalle precedenti, a sottoscrivere la dichiarazione non sono state le 
delegazioni, ma il Pontefice stesso e un leader islamico. Da quando, nel 1924, è stato 
abolito il califfato, non esiste più, è vero, un rappresentante dell’islam che abbia 
preminenza mondiale (almeno nel mondo sunnita). Tuttavia Al-Tayyeb detiene una 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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dell’incontro con il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb; un vero 
e proprio appello ad ogni coscienza viva affinché ripudi la violenza 
aberrante e l’estremismo cieco.  

In altri termini, gli Stati membri - al fine di evitare tutele 
differenziate - devono assicurare, sia nella fase della prima accoglienza, 
ma anche nella fase della integrazione, la piena tutela della libertà di 
culto e di fede, nonché il rispetto della tolleranza, non intesa solo come 
indifferenza117.  

Ai tempi di quella che è stata definita una crisi migratoria, la 
riscoperta del principio di tolleranza può essere considerato l’unico 
valore unificante (l’unica risorsa costituzionale insieme alla solidarietà) 
in grado di trasformare lo scontro tra libertà, culture, religioni 
nell’incontro tra persone libere con pari dignità, legate tra loro da un 
rapporto naturale di fratellanza118. 

In questo quadro, ritorna necessario la riscoperta del pensiero di 
Voltaire (1763), secondo cui la tolleranza non aveva mai provocato 
alcuna guerra civile, mentre l'intolleranza aveva coperto la terra di 

                                   
delle cariche islamiche più importanti: è il Grande imam della Moschea-Università di 
al-Azhar, un’istituzione molto influente sia sotto il profilo religioso sia sotto quello 
accademico, che si trova al Cairo ed è il cuore di una rete educativa internazionale. 

117  Sul punto si veda anche B.L. Berger, Freedom of Religion, in Oxford 

Handbook of the Canadian Constitution, 2017, p. 3. B.L. Berger, The Cultural Limits of 

Legal Tolerance, in The Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. XXI, No. 2, July 
2008, p. 254. Cfr. B.L. Berger, Section 1, Constitutional Reasoning and Cultural 

Difference: Assessing the Impacts of Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony, in 
Supreme Court Law Review, 2010, 51, p. 35-36. Innanzitutto, l’articolo B.L. Berger, 
Religious Freedom in Canada. A Crucible for Constitutionalism, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 2018, p. 111-125. 
118 In un tempo di globalizzazione e forte pluralismo religioso, il concetto di 

fratellanza deve essere interpretato in modo da superare le differenze etniche, 
culturali e religiose dei popoli diversi e così da porre argine ai nuovi conflitti ideologici 
e identitari. Come ha fatto notare un’autorevole dottrina anche il tríptico 
rivoluzionario “Liberté egalité fraternité”, letto e riletto a più di due secoli dalla sua 
formulazione, “richiede di intrecciare tempi, luoghi, generi e culture distinte”, sul 
punto si vedano i contributi pubblicati nel volume Monográfico “Liberté, Egalité, 
Fraternité” della Revista General de derecho público comparado in occasione dei dieci 
anni della rivista, ed in particolare il contributo di presentazione dei direttori E. Álzares 
Conde e L. Pegoraro dal titolo “La Revista General de derecho público comparado” 
compie dieci anni, in Revista General de derecho público comparado, n. 20, Febrero 
2017, p. 2. 
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massacri 119 . Non a caso il filosofo francese scriveva in quel tempo: 
«Mettete una sola religione in uno Stato e ci sarà il dispotismo. 

Mettetene due e ci sarà la guerra civile. Mettetene molte e tutti vivranno 

felici e in armonia»120. In questa prospettiva, come ha fatto ben notare 
qualcuno proprio di recente: «Nelle società democratiche solo in nome 

della tolleranza il pluralismo può esplicare ogni sua potenzialità 

garantendo l’autonomia dei singoli, entro una cornice autenticamente 

aperta e ispirata dalla “ragione pubblica”»121. 
In questo quadro, l’esigenza di attuare la triade “dignità, 

solidarietà e fratellanza” deve essere attuata soprattutto a livello di 
Unione Europea e non solo a livello statale o locale.  

Sul piano politico, l’Unione Europea (della fratellanza umana) non 
può sottrarsi alla vocazione solidaristica propria dello spazio comune 
europeo, che trova la sua ratio nell’atto di nascita di una Europa unita, 
ispirata ai valori universali della pace e della solidarietà tra i popoli. In 
questa prospettiva tutti gli Stati membri sono chiamati ad una 
responsabilità comune, senza distinzioni territoriali e politiche nei 
confronti del fenomeno migratorio che interessa l’area Mediterranea: 
valori questi che devono tradursi in politiche di integrazione e di 
accoglienza, anche religiosa, fondate sulla centralità della persona 
umana, ancor prima che del “migrante” inteso come straniero e/o 
cittadino.  

Il riferimento costituzionale della fratellanza e il modello 
costituzionale di “laicismo celebrativo” indiano, possono (nonostante 
l’ascesa di recenti tendenze nazionaliste indù legate al fenomeno 

                                   
119  Cfr. Voltaire, Il trattato sulla Tolleranza, 1763. Nel suo Trattato sulla 

Tolleranza, Voltaire affermava “Il diritto dell’intolleranza è dunque assurdo e barbaro; 
è il diritto delle tigri, ed è davvero orribile, perché le tigri non sbranano che per 

mangiare, e noi ci siamo sterminati per dei paragrafi”. 
120 M. Ferrante, Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva, in Rivista 

www.statoechiese.it, n. 35 del 2017, p. 1-21. 
121 Sul punto sia consentito un rinvio a F.R. De Martino, L’attualità del principio 

pluralista come problema, in rivista AIC, n. 2/2019, il quale afferma che secondo il 
pensiero di Rawls nelle società democratiche moderne il solo pluralismo accettabile è 
quello ‘ragionevole’, ovvero un pluralismo che si realizza grazie ad una cultura 
condivisa, perché imperniata su alcuni valori co-muni. A giudizio dell’Autore, cioè, non 
c’è dubbio che, tra i principi di una cultura comune democratica, quello della tolleranza 
svolga un ruolo decisivo. 
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Modi 122 ) ancora costituire, de jure condendo, un armonico modello 
costituzionale in grado di plasmare spiritualità e diritto, tradizioni 
secolari e innovazioni giurisprudenziali, libertà e responsabilità, da cui 
trarre preziosi insegnamenti123. 

In definitiva, nell’attuale momento storico bisognerà prima di 
tutto ricercare nei migranti la persona - il prossimo, il fratello (per i 
credenti a immagine di Dio124) - nella consapevolezza che l’incontro tra 
religioni (quindi tra spiritualità, interiorità culturali, identità e coscienza 
dell’animo umano) costituisca una straordinaria risorsa, una 
inestimabile opportunità di ricchezza e non invece, come si è portati a 
credere in un tempo minacciato da populismi e nazionalismi estremi, 
una occasione di impoverimento culturale, economico e sociale.  

È questa - al tempo del global age - la vera “sfida costituzionale” 
per l’Europa, ancora alla ricerca affannosa delle sue radici culturali e di 
una unità forte all’interno di uno spazio giuridico e politico sempre più 
secolarizzato e multiculturale. 

 
 

*** 
 
 

ABSTRACT: Migratory phenomena and globalization are processes 
that have led to the transformation of contemporary society by 
increasing the religious pluralism. Religious diversity is one of the 
challenges of contemporary constitutionalism. The paper, after 
analysing the relationship between immigration, secularism and 
multiculturalism, aims to find a solution in order to pursue effective 
protection for religious diversity of migrants in the European context. 

                                   
122 Sul punto sia consentito un rinvio a C. Petteruti, Elezioni indiane 2019: la 

forma di governo parlamentare alla prova del fenomeno Modi, in Dpce Online, v. 41, 
n. 4, jan. 2020, p. 2679-2698. 

123 G.J. Jacobsohn, Three Models of Secular Constitutional Development: India, 
Israel, and the United States, in Studies in American Political Development, 10(1), 1996, 
p. 1-68. 

124  Il riferimento è al testo biblico della Genesi, secondo cui: «Dio disse: 

facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza… e Dio creò l’uomo a sua 
immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gen. 1,26-27). 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Gary%20Jeffrey%20Jacobsohn&eventCode=SE-AU
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The contribution of comparative law and the study of Indian secularism 
(based on the universal value of religious tolerance) can represent the 
starting point for the rediscovery of certain values such as religious 
dignity, social solidarity and human fraternity in Europe. 
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La politica migratoria polacca tra crisi costituzionale, 

istanze solidaristiche e rivendicazioni identitarie* 
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SOMMARIO: 1. L’Agenda europea sulla migrazione 2019 e le divisioni ancora non sanate 
sulla riforma del sistema Dublino. – 2. La Polonia, l’ascesa di PiS e la crisi migratoria del 
Mediterraneo. – 2.1. La politica migratoria polacca come elemento emblematico di un 
più ampio fenomeno di populismo. – 3. Il diverso approccio alla crisi migratoria ucraina 
– 4. Scenari futuribili tra – poco plausibili – soluzioni domestiche e richieste di 
solidarietà a doppio senso. 
 
 

 
1. L’Agenda europea sulla migrazione 2019 e le divisioni ancora 

non sanate sulla riforma del sistema Dublino 

 

In vista del Consiglio europeo dello scorso marzo, la Commissione 
europea ha operato un bilancio delle azioni poste in essere dall’Unione 
per fronteggiare le ondate migratorie degli ultimi 4 anni e ha indicato le 
misure ancora necessarie per risolvere i problemi strutturali dell’UE 
dinanzi alle sfide della migrazione 1 . In questa occasione, Frans 
Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha affermato 
che l’unica via percorribile per gli Stati membri è «continuare a lavorare 
insieme, attraverso un approccio globale, in solidarietà, e con un’equa 
ripartizione delle responsabilità» 2 . Come declinazione pratica dei 

                                   

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a 
double-blind peer review. L’articolo è pubblicato nell’ambito delle attività del Modulo 
Jean Monnet CRISES “Critical Risks for Integration and Solidarity in the European 
Space” (2018-2021), 599047-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-MODULE. 

1  Cfr. Agenda europea sulla migrazione del 6 marzo 2019: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20190306_agenda_europea_sulla_migrazione_it. 

2 Ibidem. 
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principi di solidarietà e responsabilità discendenti dall’art. 80 TFUE3, 
l’Agenda europea sulla migrazione 2019 auspica il completamento della 
riforma del regolamento di Dublino4 e l’introduzione di «un sistema che 
sia equo […] e che possa permettere di gestire eventuali futuri aumenti 
della pressione migratoria»5. 

Si tratta, con tutta evidenza, di un obiettivo non facilmente 
perseguibile dal momento che il suo raggiungimento implica il 
superamento di aspre divisioni ad oggi sussistenti tra gli Stati membri. 
Come è noto, il sistema Dublino, in base al quale è lo Stato di primo 
approdo il soggetto competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide6, crea una disparità tra Paesi 
“di confine” come Italia, Spagna e Grecia, e Stati che, per la loro 
posizione geografica, si trovano di fatto ad avere minori oneri nella 
gestione delle richieste d’asilo. Di conseguenza, la proposta di riformare 
Dublino in senso solidaristico, presentata dalla Commissione nel 2016 e 
approvata dal Parlamento Europeo nel 2017, non ha ancora superato le 
divisioni in seno al Consiglio7.  

                                   
3 L’art. 80 TFUE stabilisce, infatti, che le politiche dell'Unione relative ai controlli 

alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione «sono governate dal 
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, 
anche sul piano finanziario». 

4 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. 

5 Cfr. punto 3 dell’Agenda europea sulla migrazione 2019, “Protezione ed asilo”. 
6 Cfr. art. 13 del Regolamento (UE) n. 604/2013, anche noto come Dublino III. 
7 In base alla proposta di riforma ad ogni Stato membro è richiesto di ospitare 

numero massimo di richiedenti asilo, una quota per l’appunto, stabilito a seconda del 
PIL e della popolazione di ciascun Paese. Cfr. Report on the proposal for a regulation 
of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and 
mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
application for international protection lodged in one of the Member States by a third-
country national or a stateless person (recast) (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 
2016/0133(COD): http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-
0345_EN.pdf. 
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Le resistenze a una maggiore equità nella condivisione della 
responsabilità tra Stati erano emerse già nel 2015 quando, anche 
seguito della guerra siriana, l’Europa era stata duramente colpita dalla 
crisi migratoria e il sistema di accoglienza basato su Dublino aveva 
mostrato tutta la sua inadeguatezza. In risposta all’emergenza, la 
Commissione aveva suggerito l’adozione di un meccanismo temporaneo 
di «distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione 
internazionale»8  e, successivamente, il Consiglio aveva adottato due 
decisioni9 che prevedevano uno schema biennale di ricollocamento tra 
gli Stati membri di quote di richiedenti asilo approdati in Italia e in 
Grecia 10 . In particolare era chiesto agli Stati di indicare, a intervalli 
regolari e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che fossero stati 
in grado di ricollocare rapidamente nel proprio territorio.  

Nonostante l’iniziale disponibilità manifestata da diversi Paesi, i 
report della Commissione sull’attuazione dei ricollocamenti dimostrano 
che la grande maggioranza degli Stati si è rivelata assolutamente 
recalcitrante nel dare accoglienza ai richiedenti asilo: a fronte di un 
impegno originario al ricollocamento di 160.000 migranti, in seguito 

                                   

L’occasione più recente in cui gli Stati Membri hanno avuto modo di 
confrontarsi sulla necessità di modificare il Regolamento di Dublino è stato il Consiglio 
“Giustizia e Affari interni” del 2 e 3 dicembre 2019, avente tra i temi all’ordine del 
giorno il futuro della politica dell'UE in materia di migrazione e asilo. In questa sede si 
è esaminata la relazione della presidentessa Maria Ohisalo, in cui si legge che: «Resta 
necessario un meccanismo di crisi per sostenere gli Stati membri sottoposti a pressioni 
specifiche, sulla base di un approccio olistico ed efficace nella gestione della 
situazione». Cfr. la relazione “Via da seguire riguardo alla politica in materia di asilo e 
migrazione dell'UE” del 22 novembre 2019, disponibile al link: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14364-2019-INIT/it/pdf. 

8 Cfr. Agenda europea sulla migrazione del 13 aprile 2015, COM(2015)240 final, 
punto II. 

9 Decisione del Consiglio (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e Decisione del 
Consiglio (UE) 2015/1601 del 22 settembre 2015. 

10  In applicazione di quanto stabilito al comma 3 dell’art. 78 TFUE. Come 
ricordato in D. Moya – A. Romano, La sentenza del Tribunal Supremo spagnolo sulla 

mancata attuazione della ricollocazione: lezioni dalla Spagna?, in Diritto, Immigrazione 

e Cittadinanza, n. 1/2019, p. 2, «già in passato con i programmi EUREMA si era 
sperimentata la possibilità di una ripartizione dei rifugiati tra i paesi europei». 
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ridotto a circa 98.000, alla scadenza del piano temporaneo ne 
risultavano effettivamente ricollocati poco più di 31.00011. 

I Paesi che più si sono dimostrati sordi alle richieste solidaristiche 
dell’UE risultano essere gli Stati del c.d. Gruppo di Visegrad 12  e, in 
particolare, l’Ungheria, che non ha mai adottato alcuna azione per 
l’implementazione del piano emergenziale, e la Polonia che, sebbene 
nel dicembre 2015 avesse iniziato le pratiche per l’accoglienza di 100 
persone 13 , ha in seguito interrotto le pratiche e, ad oggi, non ha 
ricollocato nemmeno un richiedente asilo dei 6128 per cui si era 
impegnata.  

Il caso polacco merita particolare approfondimento per almeno 
due ordini di ragioni. In primo luogo, il mancato adempimento degli 
obblighi assunti in sede europea necessita di essere letto nel più ampio 
panorama della crisi costituzionale che sta attraversando il Paese e 
dell’ascesa politica del partito nazionalista ed euroscettico Prawo i 

Sprawiedliwość (PiS), ascritto dalla dottrina internazionale14 nel novero 
dei c.d. right-wing populisms. Secondariamente, anche al fine di 
riflettere sulla possibilità di ottenere una maggiore solidarietà tra Stati 
UE, appare interessante dare conto dall’importante sfida migratoria cui 
la Polonia è esposta sul fronte orientale, ossia sul confine con l’Ucraina. 
Come si avrà modo di mettere in luce, le resistenze e le difficoltà emerse 
nella gestione dell’emergenza migratoria del Mediterraneo non 

                                   
11  Cfr. la Relazione della Commissione sullo stato di attuazione dell’Agenda 

europea sulla migrazione - Ricollocazione, Allegato 6, SWD(2017)372final del 15 
novembre 2017. 

12  Gruppo non istituzionalizzato e composto da Repubblica Ceca, Ungheria, 
Polonia e Slovacchia. In anni recenti anche l’Austria era sembrata propensa ad aderire 
al Gruppo. A riguardo cfr. A. Pin – G. Ragone, Le elezioni austriache: nuove prospettive 

per il costituzionalismo nazionale e sovranazionale?, in DPCE, n. 4/2017, p. 1253 ss. 
13  Il 16 dicembre 2015, la Polonia si era resa disponibile ad accogliere 65 

richiedenti asilo dalla Grecia e 35 dall’Italia. Sulla base di questa indicazione, la Grecia 
aveva individuato 73 possibili soggetti da ricollocare in Polonia, mentre l’Italia ne aveva 
individuati 36. 

14 Cfr. M. Graber – S. Levinson – M. Tushnet (eds.), Constitutional Democracy in 

Crisis?, Oxford, 2018. Per un diverso inquadramento, cfr. J. Judis, The Nationalist 

Revival: Trade, Immigration, and the Revolt Against Globalization, New York, 2018: 
l’Autore, che distingue tra partiti d’impronta populista e partiti nazionalisti, ritiene che 
PiS appartenga a questa seconda categoria. 
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caratterizzano affatto le modalità con cui la Polonia sta affrontando, in 
questi stessi anni, la crisi migratoria ucraina. 

 
 
 
2. La Polonia, l’ascesa di PiS e la crisi migratoria del Mediterraneo 
 
Mentre l’Unione Europea affrontava la fase più acuta della crisi 

migratoria del Mediterraneo seguita alla guerra siriana, in Polonia si 
svolgevano due importanti appuntamenti elettorali (le elezioni 
parlamentari e quelle presidenziali)15 che avrebbero condotto all’ascesa 
politica di PiS16, in sfavore di Platforma Obywatelska (PO), partito a 
particolare vocazione europeista. A quest’ultima fazione, rimasta al 
governo fino all’autunno del 2015, si devono gli impegni al 
ricollocamento assunti dalla Polonia e formalizzati dalle decisioni del 
Consiglio del 14 e del 22 settembre di quell’anno. Scegliendo di 
collaborare all’implementazione dell’Agenda europea sulla migrazione 
del 2015, il governo polacco si era distinto dalla linea tenuta dagli altri 
Stati di Visegrad, forte anche della consapevolezza che raramente i 
richiedenti asilo considerano la Polonia il proprio Paese di ultima 
destinazione17. La vittoria di PiS ha segnato, però, una netta inversione 
di rotta.  

Anzitutto, nell’aprile del 2016 il Sejm, la Camera bassa del 
Parlamento ha adottato una risoluzione non vincolante con la quale ha 

                                   
15  Sulla forma di governo polacca e, in particolare, sul ruolo politico del 

Presidente della Repubblica cfr. S. Ceccanti, Il costituzionalismo polacco dal 1791 ad 

oggi, in Associazionedeicostituzionalisti.it, sezione “materiali”. 
16 Nel 2015, le elezioni del Parlamento, svoltesi il 25 ottobre, hanno premiato 

PiS con il 37.6% dei voti. Le presidenziali hanno visto la vittoria del candidato di PiS, 
Andrzej Duda, con una percentuale del 34.76% al primo turno e del 48.5% al 
ballottaggio. Il 13 ottobre 2019, alle elezioni parlamentari il popolo polacco ha 
riconfermato la propria preferenza per PiS con oltre il 43% dei voti. 

17  Sul punto cfr. M. Kowalski, From a Different Angle. Poland and the 

Mediterranean Refugee Crisis, in German Law Journal, n. 6/2016, p. 972-973. L’Autore 
ricorda come, pochi mesi prima dell’adozione delle decisioni del Consiglio sul 
ricollocamento, la Polonia aveva offerto protezione internazionale ad un gruppo di 
circa 160 Siriani dei quali, tuttavia, più della metà aveva lasciato il Paese verso altre 
mete poco dopo il trasferimento. 
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duramente criticato gli impegni assunti dal precedente governo così 
come ogni meccanismo di ricollocamento stabilito in seno all’Unione 
Europea18 . Nello stesso mese le autorità polacche hanno sospeso il 
trattamento delle richieste di ricollocazione trasmesse da Italia e Grecia, 
congelando di fatto la procedura pochi mesi dopo avere presentato 
l’impegno e senza aver conseguito alcun reinsediamento19. Da ultimo, 
la Polonia è intervenuta in giudizio nel ricorso per annullamento 20 
dinanzi alla Corte di Giustizia, che era stato proposto da Slovacchia e 
Ungheria avverso la decisione del Consiglio (UE) 2015/1610 del 22 
settembre 2015. Quest’ultima decisione, a differenza di quella del 14 
settembre, designava la ricollocazione quale meccanismo obbligatorio 
per quote, anziché su base volontaria.  

La Corte, con sentenza della Grande Camera risalente al 6 
settembre 2017, ha rigettato le questioni, chiarendo, inter alia, che: 
«the Council is fully entitled to take the view, in the exercise of the broad 

discretion which it must be allowed in this regard, that the distribution 

of the persons to be relocated has to be mandatory, given the particular 

urgency of the situation in which the contested decision is to be adopted. 

Moreover, the Council, when adopting the contested decision, is in fact 

required to give effect to the principle of solidarity and fair sharing of 

responsibility, including its financial implications, between the Member 

States, which applies, under Article 80 TFEU, when the EU common 

policy on asylum is implemented»21.  
Tre mesi prima della pronuncia della Corte di Giustizia, constatato 

il perdurante rifiuto di ricollocazione opposto dalla Polonia, la 
Commissione aveva avviato una procedura d’infrazione per mancato 
adempimento degli obblighi derivanti dalle decisioni del Consiglio del 

                                   
18 Ibidem, p. 973. 
19 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 

europeo e al Consiglio, COM(2016) 416 final, Quarta relazione sulla ricollocazione e il 
reinsediamento del 15 giugno 2016, p. 4. 

20 Cause riunite C-643/15 e C-647/15. 
21  Cfr. “Summary - Judgment of the Court (Grand Chamber), 6 September 

2017”, paragrafo 14, disponibile al link: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=197500&text=&di
r=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=12518615.  



         
 

Giada Ragone 

La politica migratoria polacca tra crisi costituzionale,  

istanze solidaristiche e rivendicazioni identitarie 

ISSN 2532-6619 - 365 -    N. 2/2020 

201522. Le osservazioni presentate in risposta dalle autorità polacche 
non sono apparse soddisfacenti alla Commissione, dal momento che 
non indicavano l’intenzione di iniziare le ricollocazioni in tempi rapidi: 
«Nessuno degli argomenti fatti valere – che si tratti della causa in corso 
contro il Consiglio, che non ha effetto sospensivo, della solidarietà 
mostrata con altri mezzi oppure delle difficoltà nell'effettuare i controlli 
di sicurezza – giustificano il mancato impegno a mettere a disposizione 
posti» 23 . Per tali ragioni, la Commissione ha deciso di passare alla 
seconda fase della procedura di infrazione, redigendo un parere 
motivato nel luglio 2017. Nemmeno le repliche a questo parere sono 
state giudicate adeguate e poiché la Polonia ha continuato a non 
contribuire all’attuazione del sistema di ricollocazione, sebbene la 
sentenza del settembre 2017 ne avesse frattanto confermato la validità, 
la Commissione ha in ultimo presentato un ricorso per inadempimento 
alla Corte di Giustizia dell’UE24.  

Sul caso Commissione c. Polonia (C-715/17)25 è intervenuta una 
sentenza della Terza Sezione, il 2 aprile 202026: come era plausibile, 

                                   
22 La procedura d’infrazione era rivolta altresì contro Ungheria e Repubblica 

Ceca. Cfr. Commissione europea – Comunicato stampa, “Relocation: Commission 
launches infringement procedures against the Czech Republic, Hungary and Poland”, 
14 giugno 2017: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_en.htm.  

23 Cfr. Commissione europea - Comunicato stampa, “Ricollocazione: la 
Commissione passa alla fase successiva nelle procedure d'infrazione contro la 
Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia”, 26 luglio 2017: 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_it.htm.  

24 Cfr. Commissione europea – Comunicato stampa, “Relocation: Commission 
refers the Czech Republic, Hungary and Poland to the Court of Justice”, 7 dicembre 
2017: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm.  

Gli inadempimenti contestati alla Polonia nel ricorso riguardano l’art. 5,2 sia 
della Decisione 2015/1523 sia della Decisione 2015/1601, dal momento che lo Stato 
ha mancato di indicare ad intervalli regolari, e almeno ogni 3 mesi, il numero di 
richiedenti protezione internazionale che sarebbe stato disponibile a ricollocare sul 
proprio territorio. La Polonia ha, inoltre, evitato di comunicare altre informazioni 
rilevanti, così violando anche l’art. 5,4 di entrambe le Decisioni. 

25 Cfr. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 112/18, 23 marzo 2018, p. 18. 
26 Il testo completo della sentenza, intervenuta sulle cause riunite cause riunite 

C-715/17, C-718/17 e C-719/17 (e che, pertanto, riguarda oltre alla Polonia, Ungheria 
e Repubblica Ceca), è disponibile in lingua italiana al seguente link: 
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considerate anche le conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston rese 
pubbliche il 31 ottobre 2019 27, la Corte ha stabilito che la Repubblica di 
Polonia è venuta meno ai propri obblighi. Sarebbe, forse, potuta 
giungere ad un diverso verdetto laddove avesse ritenuto di poter 
accogliere l’argomento eccepito dalle autorità polacche, secondo cui 
l’attuazione dei ricollocamenti avrebbe messo a repentaglio l’ordine 
pubblico e la sicurezza interna28. Infatti, in base all’art. 72 TFUE, gli Stati 
membri sono esonerati dall’ottemperare agli oneri stabiliti dal titolo V 
TFUE, “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, che include il dovere di 
solidarietà ex art. 80, qualora essi debbano esercitare le responsabilità 
loro incombenti «per il mantenimento dell'ordine pubblico e la 
salvaguardia della sicurezza interna». Le circostanze del caso concreto, 
tuttavia, non sono state considerate tali da portare a ritenere che 
sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale esimente (o, 
quanto meno, le autorità polacche non hanno saputo dimostrare la 
necessità di avvalersene). Pertanto, la Corte, coerentemente con 
l’opinione espressa dall’Avvocato generale, ha accertato 
l’inadempimento della Polonia. 

Si tratta, peraltro, di una sentenza meramente dichiarativa29 e, dal 
momento che le decisioni del Consiglio inadempiute avevano, come si è 

                                   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageInd
ex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=286463.  

27  Era, infatti, opinione dell’Avvocato generale Sharpston che la Corte di 
Giustizia dovesse dichiarare che l’inadempimento della Repubblica di Polonia agli 
obblighi discendenti delle Decisioni UE 2015/1523 e 2015/1601. Cfr: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219670&pageInd
ex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7367559. 

28 Si eccepiva, in particolare, che il meccanismo di ricollocazione, per come 
applicato dalle autorità greche e italiane, non consentiva di escludere rischi derivanti 
dall’eventuale ricollocazione nel loro territorio di estremisti e di persone pericolose, 
capaci di commettere atti violenti, o perfino di natura terroristica. 

29 Si tratta, infatti, di una procedura ex art. 258 TFUE. E come ricordato nelle 
richiamate conclusioni: «Judgments delivered by the Court under that provision are, in 

essence, declaratory in nature. As such, the purpose of the procedure before the Court 

is not of itself to eliminate the alleged infringement. The Court merely declares that the 

Member State has failed to fulfil its obligations or dismisses the action. Once the 

infringement has been established, the Court does not issue an injunction to the 

Member State concerned. It is the latter’s responsibility, as the case may be, to adopt 
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detto, una durata temporale limitata nel tempo30, la pronuncia non ha 
fatto altro che riconoscere il mancato adempimento avvenuto in 
passato. Assai flebile appare la possibilità che l’accoglimento del ricorso 
possa condurre ad un adempimento tardivo da parte della Polonia, 
ovvero ad ulteriori azioni della Commissione ex art. 260 TFUE31. Lo aveva 
già escluso l’Avvocato generale, laddove affermava che: «Given that the 

Relocation Decisions have since expired, it will not be necessary for the 

defendant Member State[…] to adopt specific measures in order to 

comply with EU law»32. La dichiarazione di inadempimento ha più che 
altro l’effetto di certificare la vincolatività di decisioni e piani di 
ricollocamento che, in futuro, potrebbero rendersi nuovamente 
necessari33.  

La Commissione, invero, all’interno del suo XI report sul 
ricollocamento, ha affermato chiaramente che gli obblighi degli Stati 
Membri non sarebbero cessati dopo il settembre 2017: «the relocation 

procedure set out in those Decisions must still be carried out by the 

Member States for eligible applicants within a reasonable timeframe 

thereafter»34. Il che significa che, se la Commissione ritenesse che ci 
troviamo ancora “within a reasonable timeframe thereafter”, essa 
potrebbe cogliere l’occasione di una sentenza a suo favore per tentare 
nuovamente di imporre alla Polonia l’adempimento dei propri obblighi 
di ricollocamento. Ipotesi che però, considerato il tenore della sentenza 

                                   

appropriate measures to ensure its compliance with EU law, pursuant to Article 260(1) 

TFEU». 
30  Formalmente, gli obblighi derivanti dalle Decisioni del 2015 sono stati in 

vigore fino al settembre 2017. 
31  Sull’applicazione dell’art. 260 TFUE, cfr. diffusamente C. Amalfitano, La 

procedura di “condanna” degli Stati membri dell’Unione Europea, Milano, 2012. 
32 Cfr. par. 103 delle Conclusioni.  
33  Similmente Sharpston al par. 105: «The future management of mass 

migration may well give rise to problems similar to those that led to the adoption of 

the Relocation Decisions. In my view, the Commission’s interest in having infringements 

established and in clarifying Member States’ obligations is thus beyond dispute». 
34 Cfr. “Report from the Commission to the European Parliament, the European 

Council and the Council Eleventh report on relocation and resettlement”, COM(2017) 
212 final, 12 aprile 2017, p. 12: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf. 
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sul punto («l’atto di diritto derivato dell’Unione del quale si deduce la 
violazione ha definitivamente cessato di essere applicabile dopo la data 
di scadenza del termine fissato nel parere motivato» 35 ), rimane di 
natura squisitamente speculativa. 

 
 
 
 
2.1. La politica migratoria polacca come elemento emblematico di 

un più ampio fenomeno di populismo 
 
Per meglio comprendere le ragioni del dietrofront della Polonia 

verso le richieste solidaristiche dell’Unione in materia di immigrazione e 
asilo è necessario contestualizzare questo atteggiamento all’interno 
della più ampia piega populista assunta dal partito di maggioranza 
polacco. Secondo autorevoli voci del panorama dottrinale 
internazionale36, la Polonia odierna va collocata nel novero dei Paesi 
toccati dall’emersione e dalla diffusione a livello mondiale di right-wing 

populisms. Fra i tratti che accomunerebbero gli interpreti dei populismi 
di destra – e dunque anche del populismo polacco – vi sarebbero gli 
elementi di seguito riassunti.  

Anzitutto, i right-wing populisms si propongono come risposta ad 
alcuni dei bisogni e dei timori più diffusi nelle nostre società e a cui i 
governanti che li hanno preceduti non sono stati in grado di offrire 
risposte adeguate 37 . Si pensi alla paura legata agli effetti della crisi 
economica e alla sensazione che certe forze politiche più che di 
proteggere le masse dagli effetti della crisi e dei mercati, si siano 

                                   
35 Par. 57 della sentenza del 2 aprile 2020. 
36 Ex multis, cfr. M. Graber – S. Levinson – M. Tushnet (eds.), Constitutional 

Democracy in Crisis?, op. cit. e ivi, in particolare, W. Sadurski, Constitutional Crisis in 

Poland, p. 257 ss. 
37 In questo senso cfr. M. Canovan, Trust the People! Populism and the two 

Faces of Democracy, in Political Studies, 1999, p. 2. L’Autrice, parlando indistintamente 
di left-wing and right-wing populism afferma: «Populists see themselves as true 

democrats, voicing popular grievances and opinion systematically ignored by 

governments, mainstream parties and the media». 
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preoccupate di salvaguardare solo gli interessi delle elites38; oppure alle 
minacce legate all’immigrazione, tra cui i timori per la pubblica 
sicurezza, l’immissione di forza lavoro che potenzialmente può sottrarre 
posti di lavoro ai cittadini nonché le difficoltà legate all’integrazione, la 
messa a repentaglio dell’identità culturale e il crearsi di società divise, 
prive di un base valoriale comune.  

In secondo luogo, elemento comune ai governi populisti sarebbe 
il porsi come avversari del costituzionalismo contemporaneo e dei suoi 
scopi 39 . Senza dubbio, una delle principali manifestazioni di questa 
avversione nei confronti del costituzionalismo contemporaneo è la 
presa di mira delle Corti di cui esso si serve. Quest’ultimo 
atteggiamento, generalmente, è giustificato da tre ordini di ragioni: a) 
le Corti, soprattutto se costituzionali, sono spesso considerate il 
principale antagonista dei Parlamenti, dai quali si distinguono per la 
mancanza di una legittimazione popolare e rappresenterebbero esse 
stesse delle elites privilegiate; b) esse assumerebbero talvolta posizioni 
avanguardistiche nella promozione di diritti e libertà che nel tessuto 
sociale non hanno ancora trovato unanime riconoscimento: 
«cosmopolitan identities based on commitments to universal human 

rights that underlie much contemporary constitutionalism are too thin 

                                   
38 Cfr. di nuovo M. Canovan, op. cit., p. 3-4: «Populism challenges not only 

established power-holders but also elite values. […] The values that are populist also 

vary according to context, depending upon the nature of the elite and the dominant 

political discourse. Where (as in modern Western democratic countries) elite political 

culture is strongly imbued with liberal values of individualism, internationalism, 

multiculturalism, permissiveness and belief in progress, populism is bound to involve 

more or less resistance to these». 
39  Parzialmente diversa è la ricostruzione di P. Blokker, Populism as a 

constitutional project, in International Journal of Constitutional Law, n. 2/2019, p. 535 

ss., secondo il quale i populismi non si contrapporrebbero al costituzionalismo in sé, 
ma suggerirebbero il superamento del c.d. costituzionalismo liberale con forme di 
“Populist constitutionalism”. Per l’autore gli elementi cardine del costituzionalismo 
populista sarebbero i seguenti: «(i) popular sovereignty as the key justicatory claim of 

populism; (ii) majority rule as the main mode of government as identied by populists; 

(iii) instrumentalism as the predominant approach of populists in engaging with public 

law; and (iv) legal resentment as the populists’ main attitude toward public law». (cfr. 
p. 536). 
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for most citizens»40; c) il dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali e la 
possibilità che decisioni di giurisdizioni esterne ai confini statali possano 
avere un impatto a livello domestico costituirebbero cessioni di 
sovranità inaccettabili per forze politiche spiccatamente localiste e 
nazionaliste41. 

Quest’ultimo aspetto introduce al terzo tratto che 
caratterizzerebbe i “right-wing populisms” del nostro continente, ossia 
una tendenza spiccatamente anti-europeista. L’Unione Europea, infatti, 
non solo non verrebbe percepita come entità indispensabile per il 
benessere dei cittadini europei, ma come un’entità lontana da questi e, 
ultimamente, priva di legittimazione politica. Inoltre, l’aumento delle 
sue competenze e dell’impatto sui singoli ordinamenti delle decisioni 
della Corte di Giustizia provoca nell’opinione pubblica l’impressione di 
una messa a repentaglio dell’identità costituzionale dei cittadini degli 
Stati Membri. Un simile stato di cose contribuirebbe a rinforzare il 
sentimento nazionalista di Paesi dell’Est europeo, come la Polonia, 
preoccupati di perdere quella sovranità statale che hanno 
faticosamente conquistato dopo decenni di assoggettamento all’URSS. 

Come si avrà modo di chiarire, tutti e tre gli elementi enunciati, 
caratterizzano in varia misura l’azione di PiS degli ultimi quattro anni e 
hanno un peso significativo nella definizione della politica migratoria.  

Questo vale, anzitutto, per il primo degli aspetti messi in luce, 
ossia la tendenza delle forze populiste a promettere di rispondere e farsi 
carico di bisogni e paure inascoltate. A questo riguardo, non vi sono 
dubbi che l’ascesa di PiS sia stata caratterizzata dalla narrativa della 
necessità di un cambiamento radicale e di un superamento delle 
patologie che i tradizionali partiti della Terza Repubblica (ossia della 
Polonia del dopo 1989) non sono state in grado di fronteggiare 
adeguatamente. Ma, come le vicende riportate ai paragrafi precedenti 
dimostrano, è altrettanto evidente che il partito di Jarosław Kaczyński si 
è dimostrato sensibile anche ai “nuovi” timori del popolo, tra i quali 

                                   
40 Cfr. M. Graber, Constitutional Democracy in Crisis? The Right-Wing Populist 

Surge, in Verfassungsblog, 26 agosto 2018.  
41 Sul punto, con riferimento al contesto europeo, cfr. A. Pin, The transnational 

drivers of populist backlash in Europe: The role of courts, in German Law Journal, n. 
20/2019, p. 225-244. 
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quelli legati alla crisi migratoria che l’Europa sta affrontando. 
Quest’ultimo aspetto merita di essere approfondito.  

Dal punto di vista delle dimensioni del fenomeno, bisogna chiarire 
che la Polonia non è e non è stata interessata da flussi di migranti 
provenienti dall’area del Mediterraneo nella stessa misura in cui è 
accaduto ad altri Stati dell’Unione; piuttosto, come si approfondirà, è 
stata ed è meta soprattutto di migranti da altri Stati dell’ex Unione 
Sovietica 42 . Ne consegue che a livello del dibattito pubblico e 
dell’agenda politica, la crisi migratoria mediterranea è stata percepita 
come un problema altrui43. Da questo punto di vista, la coincidenza 
temporale tra gli appuntamenti elettorali del 2015, l’apice della crisi 
migratoria siriana e la richiesta di ricollocazione di quote di migranti, 
non ha giocato in favore delle istanze solidaristiche da parte 
dell’Unione: in campagna elettorale, infatti, le forze politiche, ed in 

primis il partito poi risultato vincitore, non hanno certo fatto a gara nel 
sostenere la necessità e l’opportunità di aderire al piano straordinario 
varato dal Consiglio.  

Secondariamente, non va trascurato che il dibattito sull’apertura 
all’accoglienza dei migranti è spesso dominato da preoccupazioni che 
vanno al di là dell’esigenza di sicurezza e riguardano le difficoltà legate 
all’integrazione di culture diverse. Il problema dell’immigrazione è per 
la Polonia una questione relativamente recente: per decenni i fenomeni 
migratori sono stati per lo più in uscita e solo nel 1997 la Repubblica 
polacca ha aderito alla Convenzione di Ginevra sul diritto d’asilo. Il che 
non significa che la Polonia sia stata sino ad oggi una società omogenea. 
In senso contrario, basti pensare che fino alla metà del ‘900 ospitava 

                                   
42 Nel 2017, le principali richieste di protezione internazionale presentate nella 

Repubblica polacca provenivano da Russia (70%), Ucraina (13%) e a seguire Tagikistan, 
Armenia, Georgia, Turchia e Kirgizstan: «Analysis of these data demonstrates that in 

2017 the national composition of the foreigners applying for international protection 

in the Republic of Poland displayed no significant changes comparing to the previous 

year» (cfr. Il report, “Information of the Head of the Office for Foreigners on 
implementation of the Act of 13 June 2003 on granting protection to foreigners within 
the territory of the Republic of Poland”, Varsavia, marzo 2018: 
https://udsc.gov.pl/en/statystyki/raporty-okresowe/raport-roczny-ochrona-
miedzynarodowa/2017-2/). 

43  Cfr. M. Kowalski, From a Different Angle. Poland and the Mediterranean 

Refugee Crisis, op. cit., p. 968. 
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una numerosa comunità ebraica. Ciononostante, a seguito della 
Seconda Guerra mondiale, la Polonia si è tramutata in una società 
sostanzialmente monoetnica44. Nella prospettiva polacca, dunque, la 
principale “minaccia” insita nella crisi migratoria del Mediterraneo è 
proprio quella posta a tale omogeneità: nella memoria popolare sono 
ancora vivi decenni di tentativi di privazione della sua identità che la 
portano a temere teorie di integrazione culturale come il 
multiculturalismo. Sotto questa prospettiva, l’ostilità ai ricollocamenti 
potrebbe dunque essere letta come esempio concreto di «cultural 

defense policies»45 , ovverosia come esemplificazione del fatto che il 
problema delle migrazioni è generalmente utilizzato dai nuovi populismi 
di matrice nazionalista per alimentare la retorica della necessità difesa 
dell’identità nazionale46 . Come notato in dottrina, questo genere di 
politiche solleva, peraltro, problematiche complesse e di difficile 
soluzione relativamente ai conflitti tra i diritti delle maggioranze (incluso 
il diritto alla difesa della propria identità) e i valori propri delle 
democrazie liberali: «can a liberal democracy restrict immigration 

and/or access to citizenship in order to protect the "majority culture” 

and still remain liberal? […]Can the “cultural defense” of majorities be 

reconciled with liberal values and, if so, how?»47. 
In ogni caso, quali che ne siano le giustificazioni, ci sarebbero 

argomenti per sostenere che il mancato adempimento degli obblighi di 
ricollocamento si ponga in contraddizione con quanto previsto dall’art. 
56 della Costituzione polacca. Ivi si afferma l’impegno a tutelare il diritto 
d’asilo e si prevede che allo straniero, in cerca di difesa nella Repubblica 
da persecuzioni, possa essere riconosciuto lo stato di rifugiato secondo 

                                   
44 Slawomir Debski, direttore del Polish Institute of International Affairs, ha 

affermato: «The tradition of a mono-ethnic Poland is relatively new, and it has two 

main contributors—Hitler and Stalin» (cfr. Y. Trofimov, Turning Muslim Away, Poland 

Welcomes Ukranians, in The Wall Street Journal, 26 marzo 2019). 
45 L. Orgad, The Law of Majorities, in Verfassungsblog.de, 16 febbraio 2016, p. 

1. 
46 Ibidem. Sul legame tra identità nazionali, identity politics e nazionalismi cfr. 

L.P. Vanoni, B. Vimercati, Dall’identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi 

nel sistema costituzionale europeo, in corso di pubblicazione su Quaderni 

Costituzionali. 
47 L. Orgad, The Law of Majorities, op. cit., p. 1. 
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gli accordi internazionali che vincolano lo stato polacco48. Almeno in 
linea teorica si potrebbe pertanto sostenere che l’adempimento dei 
vincoli assunti a livello europeo al fine di offrire risposta alle persone 
con evidente bisogno di protezione internazionale discenda 
direttamente dalla Carta costituzionale. Tuttavia, considerato che dal 
2015 ad oggi il dibattito sul costituzionalismo polacco è stato dominato 
dalle ripetute accuse alle autorità governative polacche di violazione dei 
principi discendenti dalla rule of law49, è facile comprendere come simili 
argomenti e, più in generale, il dibattito costituzionale sulla crisi 
migratoria siano stati assolutamente marginalizzati. E, invero, anche nel 
dibattito pubblico, la questione è stata trattata per lo più come 
problema di politica estera e di rapporti con l’UE. Del resto, perché si 
abbia contezza della gravità delle minacce allo stato di diritto attribuite 
alle autorità polacche, è appena il caso di ricordare che PiS è stato 
accusato, in relazione a più condotte, di aver messo a repentaglio il 
fondamentale principio dell’indipendenza della magistratura 50 . 
L’asserita avversione nei confronti degli organi giudiziari del partito di 
Kaczyński, coerente con la tendenza dei governi populisti ad entrare in 
conflitto con le corti e la classe giudiziaria, conduce ad avallare lo 
scetticismo verso la possibilità che la via giudiziaria – ossia una 
dichiarazione di inadempimento da parte della Corte di Giustizia nel 
caso C-715/17 – possa rivelarsi dirimente per indurre la Polonia ad 
assolvere ai propri doveri di solidarietà. 

 
 
3. Il diverso approccio alla crisi migratoria ucraina 

 

                                   
48 Appare significativo sottolineare che l’articolo 56 (come l’intera Costituzione) 

entrò in vigore nello stesso anno in cui la Polonia si decise ad aderire alla Convenzione 
di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati. 

49  Sul punto, più approfonditamente, W. Sadurski, Poland's Constitutional 

Breakdown, Oxford, 2019.  
50  Per una ricognizione dei principali interventi di PiS sul sistema della 

magistratura cfr. G. Ragone, La Polonia sotto accusa. Brevi note sulle circostanze che 

hanno indotto l’Unione Europea ad avviare la c.d. opzione nucleare, in Osservatorio 

Aic, n. 1/2018. 
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Se si analizzano i dati sull’immigrazione e sulla protezione 
internazionale offerta della Polonia a cittadini di paesi terzi nel 
quadriennio 2015-2019, si scopre che l’atteggiamento di chiusura e di 
resistenza all’implementazione dei ricollocamenti non trova eco nella 
politica adottata verso altri flussi migratori e, in particolare, verso quelli 
ucraini. Negli ultimi 5 anni, a seguito dell’intervento militare russo in 
Crimea e alla Guerra del Donbass, più di due milioni di persone hanno 
deciso di migrare dall’Ucraina verso i vicini Stati membri, un flusso che 
si ritiene essere «the biggest wave of migration into the European Union 

in recent times»51. Di costoro, circa due milioni sono stati accolti dalla 
Polonia: un numero significativo per un paese che conta un totale di 38 
milioni di persone.  

Nel 2017, le autorità polacche hanno concesso il maggior numero 
di permessi di soggiorno di qualsiasi altro Stato UE e, quasi nel 90% dei 
casi, tali permessi sono andati a cittadini ucraini. I report dell’Ufficio 
Stranieri del governo polacco (Urząd do Spraw Cudzoziemców), 
aggiornati al gennaio di quest’anno52, rivelano che oltre il 20% delle 
richieste di protezione internazionale rivolte alla Polonia tra il 2014 e 
l’inizio del 2019 provengono da cittadini ucraini53, anche se il primato 
spetta alla Russia54. E generalmente il tasso di rigetto delle domande di 
protezione internazionale è contenuto: delle circa 30.400 richieste in tal 

                                   
51 Y. Trofimov, Turning Muslim Away, Poland Welcomes Ukranians, op. cit. 
52 Cfr. Raport na temat obywateli ukrainy (01.01.2019): https://udsc.gov.pl/wp-

content/uploads/2019/03/UKRAINA-01.03.2019.docx.  
53 Nel 2015, prima che nell’area Schengen venisse abolito l’obbligo di visto per 

gli ucraini, le autorità polacche hanno concesso loro circa un milione di visti. Cfr. il 
dossier del Center for Eastern Studies (OSW), “The abolition of the visa requirement 
for Ukranian citizens: possible migration consequences for the European Union”, 16 
ottobre 2017, https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/The-abolition-of-
the-visa-requirement-for-Ukrainian-citizens-possible-migration-consequences-for-
the-European-Union-SUMMARY.pdf. 

54 Tra il 2007 e il 1° marzo del 2018 le domande di protezione internazionale 
presentate da cittadini russi sono state 75.859, seguono georgiani (12932), ucraini 
(7039, di cui 6496 dal 2014), armeni (1953), tagiki (1742) e restanti nazionalità (7565). 
Cfr. i report del Urząd do Spraw Cudzoziemców: 
https://udsc.gov.pl/en/statystyki/raporty-specjalne/. 
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senso rivolte alla Polonia tra il 2015 e il 1° marzo 2018, ne sono state 
decise in senso negativo poco più di 7.40055.  

Queste stime inducono a ritenere che le ragioni dell’ostilità 
all’accoglienza, che si sono esaminate al paragrafo precedente, non 
valgano, tout court, per tutti i fenomeni migratori.  

Molte possono essere le chiavi di lettura di tale disparità. 
Anzitutto, si potrebbe riflettere su alcune caratteristiche proprie 
dell’immigrazione ucraina: i dati dimostrano che gli ucraini si 
trattengono in Polonia solo per periodi medio-brevi56 e occupano i posti 
di lavoro lasciati liberi dalla gioventù polacca la quale, da tempo, trae 
beneficio della libertà circolazione vigente nell’Unione Europea per 
cogliere occasioni lavorative più allettanti (e meglio retribuite) di quelle 
che avrebbe restando in patria. 

Tra i commentatori prevale però l’opinione secondo cui la 
disponibilità della Polonia verso i vicini ucraini sia dovuta soprattutto 
alla comunanza culturale57 e religiosa (trattandosi per lo più di migranti 
cristiani)58, che consente alla popolazione di non percepire i flussi di 
immigrati provenienti dall’Ucraina come una minaccia alla propria 
identità nazionale59. Lo stesso non può dirsi verso i migranti di altra 

                                   
55 Ibidem. In Italia, dal 2014 al 2019, sono state esaminate 420.834 richieste di 

protezione, di queste oltre il 61% sono state giudicate negativamente dalle apposite 
commissioni interdisciplinari. 

56 Cfr. il dossier del Center for Eastern Studies (OSW), “The abolition of the visa 
requirement for Ukranian citizens: possible migration consequences for the European 
Union”, p. 6. 

57 Come si legge in Y. Trofimov, op. cit., a proposito del rapporto tra polacchi e 
ucraini «Our cultural differences are very small, and the roots of our nations are 

intertwined». 
58 Secondo L. Orgad, The Law of Majorities, op. cit., p. 1, le resistenze della 

Polonia nell’accoglienza di migranti africani e asiatici sono giustificate dall’intento di 
difendere la propria «Christian heritage». Una preoccupazione fortemente sentita da 
una fetta significativa della popolazione che, nel 2017, ha dato luogo a manifestazioni 
di preghiera collettiva volte a invocare protezione divina contro la secolarizzazione 
della società polacca e la perdita dell’identità cristiana in Europa. A riguardo cfr. A. 
Galli, In Polonia il «Rosario sulle frontiere»: preghiera per la pace, in Avvenire del 9 
ottobre 2017: https://www.avvenire.it/mondo/pagine/polonia-marcia-e-rosario. 

59 M. Kowalski, From a Different Angle. Poland and the Mediterranean Refugee 

Crisis, op. cit., p. 977: «recent survey of public opinion shows that the general attitude 

of Poles towards the Ukranian migration in positive». 
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origine, in primis verso coloro che, sulla base delle decisioni del Consiglio 
del settembre 2015, possono accedere alle misure straordinarie di 
ricollocamento: principalmente siriani ed eritrei60.  

In sintesi, si può forse dire che il diverso approccio verso i 
fenomeni migratori sia legato ad un fattore culturale, dimostrando 
pienamente come la politica migratoria polacca sia da inscriversi nel 
novero delle cultural defense policies. Se così fosse, bisognerebbe 
peraltro chiarire che la Polonia non è il solo Stato membro ad aver dato 
luogo a fenomeni di cherry picking, sulla base della cultura, nelle 
politiche di asilo poste in essere negli ultimi 4 anni.  

È utile, in proposito, ricordare che, secondo il paragrafo 34 della 
decisione del Consiglio del 22 settembre 2015, «nel determinare lo 
Stato membro di ricollocazione si dovrebbe tenere conto, in particolare, 
delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti 
interessati, quali le loro competenze linguistiche e altre indicazioni 
individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che 
potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di 
ricollocazione». Tale indicazione è stata utilizzata da molti dei Paesi che 
hanno adempiuto gli obblighi derivanti dal piano emergenziale come 
pretesto per dare luogo ad una «ricollocazione selettiva […] basata cioè 
sulla scelta del profilo dei richiedenti da collocare»61. Vi è, peraltro, chi 
ritiene che proprio l’espressione “legami culturali”, nella sua vaghezza e 
ambiguità, abbia prestato il fianco alla rivendicazione da parte di certi 
«right-wing governments in Europe» del diritto di escludere le richieste 
di ricollocamento di persone di religione islamica62. 

 
 
4. Scenari futuribili tra – poco plausibili – soluzioni domestiche e 

richieste di solidarietà a doppio senso 
 

                                   
60 Il sistema emergenziale del 2015 elegge per il ricollocamento i cittadini di 

nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione internazionale sia almeno del 
75% secondo i dati trimestrali Eurostat. 

61 D. Moya – A. Romano, op. cit., p. 5-6. 
62 L. Orgad, op. cit., p. 1. 
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In apertura di questo lavoro si è ricordato che, sebbene le divisioni 
tra Stati membri in materia di asilo e protezione internazionale 
sembrino ancora lontane dall’assottigliarsi, l’Agenda europea sulla 
migrazione 2019 ha puntato l’attenzione sulla necessità, non più 
prorogabile, di modificare il diritto dell’Unione nella direzione di una più 
piena attuazione dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della 
responsabilità. 

Tra i fattori che inducono a predire che tale obiettivo non sarà 
facilmente raggiungibile vi è la constatazione dello scarso successo 
avuto dal sistema temporaneo di ricollocazione del 2015. Infatti, non 
solo la Polonia e gli altri Paesi di Visegrad hanno mancato di adempiere 
al piano emergenziale: la maggior parte degli Stati membri ha effettuato 
ricollocamenti al di sotto del 50% della quota stabilita63. Questi dati 
mettono in luce l’esigenza di continuare a riflettere su quali possano 
essere le vie e gli strumenti più idonei a garantire l’adempimento di 
vincoli ultimamente derivanti dall’art. 80 TFUE.  

Un suggerimento in tal senso, assolutamente originale, è stato 
offerto dalla sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del luglio 2018 
che, accogliendo il ricorso della ONG Stop Mare Mortum, ha dichiarato 
l’inadempienza della Spagna agli obblighi discenti dalle Decisioni del 
Consiglio EU del 2015, senza ritenere necessario alcun rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ed ha condannato lo Stato a 
conformarsi al piano di ricollocamento, sebbene oltre il termine 
inizialmente previsto per l’espletamento delle misure emergenziali64. 
L’idea che la società civile possa, «attraverso le Corti, influenzare i 
Governi nazionali affinché questi rispettino i loro doveri di solidarietà e 
partecipino in buona fede ai meccanismi di redistribuzione interna dei 
richiedenti asilo»65 è indubbiamente suggestiva. E lo è, a fortiori, se si 
considera che quanto ottenuto dalla ONG in questione nei confronti 
della Spagna è assai più di quanto ha ottenuto la Commissione nei 
confronti della Polonia, con la sentenza del 2 aprile 2020. 

                                   
63  Cfr. la Relazione della Commissione sullo stato di attuazione dell’Agenda 

europea sulla migrazione - Ricollocazione, Allegato 6, SWD(2017)372final del 15 
novembre 2017. 

64 La vicenda è ampiamente analizzata in D. Moya – A. Romano, op. cit.  
65 Ibidem, p. 1.  
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Ciò non di meno, si è dell’opinione che, perlomeno in relazione al 
caso polacco, sia piuttosto improbabile che la decisione dei giudici 
spagnoli possa rappresentare un “precedente” cui guardare. In questo 
senso depongono molti fattori. Anzitutto, su un piano più generale, la 
giurisprudenza polacca in materia di asilo e protezione internazionale si 
caratterizza per uno scarsissimo riferimento a sentenze provenienti da 
Corti internazionali o pronunce di giurisdizioni straniere: «the rare, 

identified examples of references to national court’s decisions do not 

regard legal questions but factual determinations of situations in the 

country of origin concerned»66. In secondo luogo, l’emulazione della “via 
spagnola” è ostacolata da elementi contingenti, legati alla crisi 
costituzionale che sta colpendo il Paese, quali la mancanza 
d’indipendenza della magistratura e il controllo esercitato dal governo 
sulle ONG. 

In relazione al primo aspetto, è sufficiente ricordare che il 24 
giugno 2019 la Grande Sezione della Corte di Giustizia, richiesta di 
pronunciarsi in relazione alla riforma del sistema giudiziario realizzata 
da PiS nei primi due anni di governo67, ha riscontrato una violazione 
dell’articolo 19 TUE sotto due profili: da un lato, la riduzione dell’età 
pensionabile dei giudici della Corte Suprema è stata giudicata in 
contrasto con il principio dell’inamovibilità dei magistrati; dall’altro, si è 

                                   
66 M. Kowalski, International Refugee Law and Judicial Dialogue from the Polish 

Perspective, in A. Wyrozumska (ed.), Transnational Judicial Dialogue on International 

Law in Central and Eastern Europe, Łódź, 2017, p. 376. 
67 Sempre la riforma del sistema giudiziario è stata, in seguito, oggetto di due 

ulteriori sentenze della Corte di Lussemburgo pronunciate, rispettivamente, il 5 e il 19 
novembre 2019. La prima, relativa alla causa Commissione c. Polonia C-192/18, ha 
dichiarato che la previsione di un’età per il pensionamento differente per le donne e 
per gli uomini appartenenti alla magistratura, da un lato, e l’abbassamento dell’età per 
il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari, conferendo al contempo al Ministro 
della Giustizia il potere di prorogarne il periodo di servizio, dall’altro, contrastano con 
l’art. 157 TFUE e con la Direttiva 2006/54.  

La sentenza del 19 novembre, invece, risponde a tre questioni preliminari (C-
585/18, C-624/18 e C-625/8) sottoposte dalla Sezione per il lavoro e previdenza sociale 
della Corte Suprema polacca, e dalla Corte Suprema amministrativa, escludendo la 
possibilità che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione ricadano 
nella competenza esclusiva di un organo che non abbia le caratteristiche del giudice 
indipendente e imparziale. 
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rilevato che «la facoltà accordata al Presidente della Repubblica di 
concedere ai giudici di continuare il loro mandato viola l’aspetto 
‘esterno’ del principio di indipendenza»68. Poco prima che si giungesse 
a tale verdetto, nell’aprile 2019, una nuova procedura d’infrazione per 
presunta violazione dell’art. 19 TUE è stata avviata dalla Commissione 
in relazione all’applicazione del regime disciplinare per i giudici varato 
nel 201769. Da ultimo si segnala che è attualmente pendente dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso70 contro la Polonia in cui 
si lamenta, inter alia, una violazione dell’art. 6 della Convenzione, per 
mancanza di indipendenza di un giudice della Corte costituzionale che 
aveva esaminato il caso del ricorrente. 

Peraltro, quand’anche si potessero dare le condizioni per un 
intervento della magistratura polacca che, in contraddizione con la 
posizione assunta dal governo, condannasse quest’ultimo ad 
ottemperare ai ricollocamenti, non dovrebbe sottovalutarsi come ciò 
potrebbe contribuire ad alimentare la retorica populista di cui si serve 
PiS per dipingere la magistratura come antagonista della volontà 
popolare. 

Quanto, invece, al depotenziamento del ruolo della società civile 
e alla improbabilità che all’interno dell’associazionismo non governativo 
polacco si possano trovare soggetti in grado di svolgere il ruolo ricoperto 
da Stop Mare Mortum nella vicenda spagnola, occorre tenere in 
considerazione due elementi. Anzitutto, il governo ha creato due nuove 
istituzioni allo scopo di gestire in maniera centralizzata l’erogazione dei 
fondi governativi alle ONG: l’Istituto nazionale per la libertà e il Comitato 
per il pubblico beneficio, quest’ultimo, in particolare, composto 

                                   
68 M. Bonelli, Il lato positivo: Commissione c. Polonia e l’inizio di una fase per la 

tutela dello stato di diritto nell’Unione europea, in SIDIBlog.org, 5 luglio 2019. In 
commento alla sentenza del 24 giugno, cfr. altresì P. Bogdanowicz, The Court of Justice 

in Defense of the Independence, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2019, p. 920 ss. 
Più in generale, sulle procedure d’infrazione contro la Polonia recentemente 

giunte dinnanzi alla Corte di Giustizia: P. Mori, La questione del rispetto dello Stato di 

diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in Federalismi.it, n. 8/2020, p. 198 ss. 
69 Cfr. P. Mikuli, Attacking Judicial Indipendence Through New “Disciplinary” 

Procedures in Poland, in Iconnectblog.com, aprile 2019. 
70 Xero Flor w Polsce c. Polonia (ricorso n. 4907/18). 



         
 

Giada Ragone 

La politica migratoria polacca tra crisi costituzionale,  

istanze solidaristiche e rivendicazioni identitarie 

ISSN 2532-6619 - 380 -    N. 2/2020 

prevalentemente da membri di nomina governativa71. Inoltre, anche 
prima della creazione di questi enti, il finanziamento alle ONG 
considerate eccessivamente “liberal” è stato ridotto a favore di 
organizzazioni di orientamento filo-governativo72. Il che può avere come 
naturale conseguenza quella di subordinare «civil society to the political 

hegemon»73.  
Allontanandosi dallo specifico contesto polacco e adottando un 

orizzonte più generale, occorrerebbe riflettere sull’opportunità che il 
rispetto dei doveri di solidarietà e responsabilità debba essere imposto 
principalmente attraverso la via giudiziaria, sia essa nazionale o 
sovrannazionale. Da un lato, banalmente, si potrebbe obiettare che 
parlare di coercizione in relazione all’esercizio della solidarietà sia, in re 

ipsa, ossimorico. Dall’altro, ci si chiede se sia davvero possibile realizzare 
solo tramite sentenze quello che Zigmung Bauman definì il “compito 
grandioso” avviato dai padri fondatori dell’Europa: «la costruzione di 
una solidarietà paneuropea e transnazionale, destinata a unificare le 
solidarietà storiche locali, nate spontaneamente e consolidatesi nel 
corso del tempo, che per secoli avevano affermato la propria identità 
attizzando e rinfocolando continuamente la discordia con i rispettivi 
vicini»74. 

Se, per un verso, è innegabile che l’intervento delle Corti sia 
indispensabile per contribuire al rispetto dei principi che regolano la 
convivenza tra Stati membri, d’altro canto, è bene non sottovalutare la 
necessità che ad esso si affianchino altri tipi di azioni. Il dovere di 
solidarietà, che qui particolarmente rileva, non può, infatti, attecchire 
se non a doppio senso. Pur permanendo tutti gli elementi di complessità 
legati alla contingente crisi costituzionale e alla retorica populista di cui 
si è detto, una maggiore disponibilità da parte della Polonia verso 
un’equa ripartizione delle responsabilità potrebbe forse ottenersi se 

                                   
71 Cfr. W. Sadurski, Constitutional Crisis in Poland, op. cit., p. 270-271. 
72 Ibidem, p. 271. 
73 Ibidem, p. 270. 
74 Z. Bauman, Oltre le nazioni. L’Europa tra sovranità e solidarietà, Bari-Roma, 

2019, p. 14-15.  
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l’Unione limitasse la propria tendenza a marginalizzarne i problemi, 
anche nell’ambito dell’immigrazione75.  

L’atteggiamento dell’UE verso la crisi migratoria ucraina offre un 
buon esempio di questo. Sebbene, come si è detto, la Polonia non si sia 
dimostrata ostile nell’accogliere flussi di immigrati dall’Ucraina, non è 
passato inosservato come, nel corso della crisi in questione, il Consiglio 
Europeo abbia approvato la proposta di escludere i cittadini di 
nazionalità ucraina dall’obbligo di visto per periodi di breve termine in 
area Schengen. In tale circostanza, l’Ufficio Stranieri del governo 
polacco non ha perso occasione di mettere in luce che, a seguito di tale 
misura, «in the EU as a whole, we should not expect a fundamental 

increase in the influx of Ukranian migrants […] a part from an increasing 

influx to Poland»76. 
Si è, pertanto, dell’idea che per ottenere la collaborazione della 

Polonia ad una riforma del sistema Dublino in senso maggiormente 
solidaristico sia bene che nella discussione politica trovino il giusto 
spazio gli elementi di debolezza di tale sistema che scontentano le 
stesse autorità polacche. Dal momento che sul confine orientale la 
Polonia è esposta ad essere Paese di primo approdo per diversi fronti 
migratori, sarebbe forse opportuno che anche verso tale frontiera si 

                                   
75 Sul punto cfr. A. Ágh, The EU polycrisis and hard populism in East -Central 

Europe: From the Copenhagen dilemma to the Juncker paradox, in Politics in Central 

Europe, n. 2-3/2017. A questo proposito sembra, inoltre, di particolare interesse una 
delle argomentazioni sostenute dalla Polonia in risposta all’azione per inadempimento 
C-715/17 attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia. Ci si riferisce 
all’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe ritenuto insufficienti le ragioni 
opposte dalle autorità polacche per sottrarsi ai ricollocamenti, inclusi motivi di ordine 
pubblico e sicurezza interna, per “mere political goal, namely ‘stigmatising’ the 

Member States that openly challenged the relocation mechanism established by the 

Relocation Decisions. They claim that, in so doing, the Commission has disregarded the 

spirit of Article 258 TFEU” (cfr. par. 97 delle Conclusioni dell’Avvocato generale 
Sharpston del 31 ottobre 2019).  

Da ultimo, si veda, una recentissima intervista al presidente del Consiglio 
polacco, Mateusz Morawiecki, che lamenta, in relazione a diverse circostanze, una 
certa irriconoscenza dell’Europa nei confronti della Polonia: Mosca ci ha occupato e 

l’Europa ha perso la memoria dei nostri eroi, in LaStampa.it, 8 maggio 2020.  
76 Cfr. il dossier del Center for Eastern Studies (OSW), “The abolition of the visa 

requirement for Ukranian citizens: possible migration consequences for the European 
Union”, p. 2. 
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adotti un approccio armonizzato e comune a livello europeo, 
diversamente da quanto avvenuto rispetto alla crisi ucraina77. 
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77 M. Kowalski, From a Different Angle. Poland and the Mediterranean Refugee 

Crisis, op. cit., p. 976 osserva in proposito: «In early 2015 the European Asylum Support 

Office (EASO) reported significantly different approaches to Ukrainian applications in 

the EU Member States. Most of them applied IPA, but the relevant practices varied. 

Many reported serious difficulties related to the IPA applications process, including the 

evaluation of the situation in the country of origin. Only in the second half of 2015 did 

the EASO start coordinating a network for the exchange of information among the EU 

Member States on the situation in Ukraine. According to the EASO, some Member 

States (such as Germany, Bulgaria, and Belgium) have frozen all applications from 

Ukrainian nationals. Belgium is an EU Member State which clearly opposed the 

possibility of applying the IPA procedures to Ukrainian applicants. Some other States, 

such as Norway, Sweden and Latvia, introduced special procedures for the 

determination of the status of Ukrainian applicants. It is not possible to provide a 

detailed analysis and assessment of the policies of the EU Member towards asylum 

seekers from Ukraine in this Article, but the above examples clearly show that there 

have not been any harmonized or coordinated approaches». 



 
 

 

ISSN 2532-6619  - 383 -    N. 2/2020 

 

 

Doppia emergenza e ritorno all’Ecocene? 

 
Michele Carducci 

 
 

Il mondo è in emergenza: una emergenza drammatica, doppia 
perché ecosistemica e climatica al tempo stesso. L’emergenza è stata 
denunciata da migliaia di scienziati con due documenti paralleli: il 
World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice1 e il World 

Scientists’ Warning of a Climate Emergency2. 
L’allarme non ha particolarmente incuriosito i giuristi italiani, i 

cui contributi continuano a trattare i temi ambientali e climatici 
(spesso sovrapponendoli) in un quadro di “normalità” della realtà. 

Ma l’emergenza esiste, globale e locale al tempo stesso, 
irreversibile e scientificamente certa (al netto dei c.d. “negazionisti 
climatici” che eludono o ignorano i principi, pur sottoscritti dagli Stati, 
dell’art. 3 n. 3 della UNFCCC del 19923), con indiscutibili effetti di 

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

double-blind peer review. 
1 Pubblicato su BioScience, 67, Issue 12, December 2017, pp. 1026-1028, e 

sottoscritto da oltre 20.000 scienziati di tutto il mondo. 
2 Pubblicato su BioScience, 70, Issue 1, January 2020, pp. 8-12, e sottoscritto 

da circa 12.000 scienziati di tutto il mondo. 
3 Infatti, l’art. 3 n. 3 della UNFCCC statuisce che «Qualora esistano rischi di 

danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve 
essere addotta come pretesto per rinviare l’adozione di tali misure, tenendo presente 
che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte ai cambiamenti climatici 

devono essere il più possibile efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire 

vantaggi mondiali al più basso costo possibile». I “negazionisti climatici” non solo 
nulla dicono sul criterio di “specialità” della precauzione climatica, ma ancor meno 
discutono di quel profilo dei “costi” e dei “vantaggi mondiali”, che costituisce la ratio 
stessa di tale precauzione. Sulle dinamiche psico-politiche e protezionistiche del 
“negazionismo climatico”, assai diverse da qualsiasi altra espressione di 
“negazionismo”, si v. S. Lewandowsky, M.E. Mannc, N.J.L. Brownd, H. Friedman, 
Science and the Public: Debate, Denial, and Skepticism, in Journal of Social and 

Political Psychology, vol. 4, 2, 2016, pp. 537-553. 
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aggravamento e accelerazione dei meccanismi di Feedback Loop del 
sistema climatico4 e di degenerazione sui c.d. “Tipping point” del 
sistema Terra5. L’ultimo studio in merito è a dir poco drammatico6; 
come altrettanto allarmante è la prospettiva economica del c.d. “Cigno 

Verde”7, in cui si parla senza mezzi termini di “Epistemological Break”8. 

                                   
4 La formula “Feedback Loop” o “anello di retroazione” è ripresa dalla 

cibernetica, per descrivere la complessità del sistema climatico come disposizione 
circolare di elementi connessi attraverso azioni e retroazioni complesse, complicate a 
loro volta dalla interferenza umana, al cui interno una causa iniziale si propaga lungo 
le connessioni dell’anello, in modo tale che ogni elemento agisca sul successivo 
finché l’ultimo propaga nuovamente l’effetto sul primo elemento del ciclo. La 
conseguenza è che il primo effetto (input) subisce l’effetto dell’ultima (output) dando 
l’autoregolamentazione dell’intero sistema. 

5 Il V Rapporto dell’IPCC dell'ONU (AR5, 2014) ha definito i “Tipping 

Points” come situazioni critiche dei sistemi ambientali, a partire dalle quali si 
originano cambiamenti rapidi, significativi e irreversibili che vanno a interessare 
anche il sistema climatico globale. Si tratta quindi di “soglie” a carico dei diversi 
sistemi ambientali che, se superate, possono portare a: 1) mutamenti ecosistemici 
irreversibili, 2) accelerazione nelle emissioni di gas serra naturali, 3) aumento della 
temperatura terrestre, 4) feedback auto-rinforzanti interattivi (ossia auto-
riscaldamento atmosferico). Ne sono stati individuati 11 come “campanelli di 
allarme” del sistema Terra. Di questi, ormai la ricerca scientifica converge nel 
considerare raggiunti già 9: il ghiaccio marino artico, la calotta glaciale della 
Groenlandia, le foreste boreali, il permafrost (liberando batteri sconosciuti e metano 
climalterante), l’AMOC (capovolgimento meridionale della circolazione atlantica), la 
foresta pluviale amazzonica, i coralli di acqua calda, la lastra di ghiaccio antartica 
occidentale, aree dell’Antartide orientale. È come se 9 allarmi sulla Terra stessero già 
suonando, nella sordità collettiva delle comunità umane. 

6 Lo studio di T.M. Lenton, J. Rockström, O. Gaffney et al., Climate Tipping 

Points: too risky to bet against, in Nature, 575, 28, 2019, pp. 592-595, così conclude: i 
Feedback auto-rinforzanti interattivi già in atto possono produrre conseguenze «che 

non escludono un Global Tipping Point» (ossia il collasso del sistema Terra), che, a sua 
volta, rappresenterebbe una minaccia esistenziale per la civiltà umana, una 
situazione non compensabile da alcuna analisi costi-benefici, una situazione che 
impone, per precauzione, il mantenimento delle temperature entro il grado C 1,5 
rispetto ai livelli pre-industriali e la riduzione immediata e drastica delle emissioni 
fossili. 

7 P. Bolton, M. Despres, L.A. Pereira da Silva et al., The Green Swan. Central 

Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change, Basel, 2020.  
8 Infatti, lo studio constata che le analisi tradizionali dei rischi, costruite 

guardando al passato, come anche i modelli esistenti clima-economia, non possono 
più anticipare con adeguata accuratezza le caratteristiche che avranno i rischi legati 
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L’accelerazione della c.d. “equazione dell’Antropocene”9 è 
confermata dalle evidenze empiriche: stiamo precipitando, abbiamo 
poco tempo (massimo il 2030 per arrestare la degenerazione del 
Feedback Loop entro il 2050) e le scelte da assumere devono essere 
drastiche e discontinue rispetto al passato. 

A livello comparato, i contributi giuridici, di presa di coscienza 
delle sfide di questa doppia emergenza, non mancano: il diritto 
costituzionale contemporaneo non ci ha abituato alla discontinuità, ma 
all’acquisizione evolutiva; ma dalla “normalità” dell’acquisizione 
evolutiva si deve uscire. Per questo, si parla, non da oggi, di Climate 

Law, Climate Policy, Climate Change Litigation Strategy, analisi 
ecologica del diritto, ecologia politica, geopolitica climatica ecc10. 

In Italia, invece, si registra un dibattito, di contenuto filosofico-
politico ma con espliciti risvolti giuridici e sociali, sul cosiddetto 

 
all’emergenza climatica. Tra questi, quello più grave è il c.d. “Cigno verde”, ossia il 
verificarsi, a causa degli eventi estremi conseguenti ai cambiamenti climatici, di 
effetti finanziari con un potenziale estremamente distruttivo che potrebbero portare 
a una imminente crisi finanziaria sistemica, poco percepita per cecità degli operatori 
politici ed economici. Per tale ragione, a proposito di questa incapacità, si parla di 
“Epistemological Break”. 

9 Si tratta di una formula matematica che consente di verificare quanto 
influisca l’azione umana sui cambiamenti climatici e quanto invece sia da ascrivere 
alla natura e alle sue evoluzioni. Elaborata da Owen Gaffney e Will Steffen (The 

Anthropocene Equation, in The Anthropocene Review, vol. 4, 1, 2017, pp. 53-61), essa 
ha dimostrato che le attività dell’uomo hanno accelerato il cambiamento climatico 
di ben 170 volte rispetto a qualsiasi processo naturale. Infatti, per gli ultimi 4 miliardi 
e mezzo di anni, il sistema-Terra (inteso come la biosfera che include interazioni e 
Feedback tra atmosfera, idrosfera, criosfera e litosfera, ossia aria, acqua, ghiacci e 
strati superficiali della crosta terrestre) è stato dominato solo da fattori astronomici e 
geofisici. La situazione è drasticamente mutata solo negli ultimi 60 anni! E peggiorata 
solo negli ultimi 45! I processi naturali di condizionamento del sistema Terra hanno 
operato con una tendenza verso lo zero, perché estremamente lenti oppure 
piuttosto rari (per es. l’apporto degli eventi cosmici e dei processi naturali all’interno 
della biosfera ha portato in media a un riscaldamento globale di circa 0,01°C ogni 
secolo). Di contro, le emissioni di gas serra di origine antropica, solo negli ultimi 45 
anni, hanno innalzato la temperatura globale di 1,7°C. 

10 La letteratura è ormai numerosa. Forse, una lettura di introduzione efficace 
potrebbe essere offerta dal libro di G. Mann e J. Wainwright, Climate Leviathan, 
London, 2018. 
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“ritorno all’Ecocene”. In particolare, merita attenzione il recentissimo 
libro di Santa De Siena11. 

Che cos’è l’Ecocene? è la nuova era alla quale vorremmo 
(dovremmo) tendere? Oppure è l’era che ci siamo (definitivamente?) 
lasciati alle spalle già da tempo? è già esistito l’Ecocene? Se si, quando? 
E da quando ce ne siamo allontanati? Per quali cause e con quali 
effetti? Da esso si è allontana l’intera umanità, o solo una parte di 
essa? Se l’Ecocene identifica il passato e il Tecnocene il presente, 
abbiamo alternative a questo presente, recuperando il passato per il 
futuro? Come? 

Questi sono i complessi e complicati interrogativi, posti dal testo. 
Invero, l’Autrice non descrive l’Ecocene come un’era, bensì come 

una possibilità di alternativa al presente e come un antidoto al 
presente/futuro “tecnopolitico”. Tuttavia, è proprio questa conclusione 
a rendere ineluttabili le domande richiamate: come si costruisce (o 
ricostruisce) l’Ecocene rispetto al Tecnocene? Con quale consenso si 
può legittimare un futuro “ecopolitico”? 

La ricerca della risposta implica una valutazione di carattere 
costituzionale sulla relazione storica tra sistema di produzione 
normativa e sistema di produzione energetica.  

Si tratta di una via obbligata di ricerca, anche se solitamente 
trascurata da gran parte della ecologia politica, forse per diffidenza 
verso il diritto (ereditata dalla non chiara visione marxiana – risalente 
al postumo Capitolo sesto del primo libro de Il Capitale – dei nessi tra 
processo di produzione, forme economico-sociali e sistemi di consumo 
energetico e libertà) o forse per mancata considerazione della storia 
del pensiero energetico moderno (dato che gli interrogativi 
costituzionali richiamati si rinvengono in lavori pioneristici poco 
conosciuti, come quello Nikola Tesla del 190012. 

La ricerca costituzionale, infatti, ci consegna la constatazione 
storica che l’Ecocene, come era di convivenza, è già esistito, sorretto 

                                   
11 S. De Siena, Ecocene. Per un postumano tecnopolitico o ecopolitico?, Napoli-

Salerno, 2019. 
12 N. Tesla, Il problema dell'incremento dell’energia umana, trad. it., Bologna, 

2014. 
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da tre caratteristiche “modali” (relative appunto al come e al consenso 

di chi), che l’Occidente, prima, e l’umanità intera, poi, hanno perso. 
Le tre caratteristiche sono state le seguenti: 
a) un sistema di produzione energetica (da non confondere con il 

sistema di produzione economica), derivato esclusivamente dalla forza 
biochimica della natura, dunque da un meccanismo generativo di 
libertà “subordinate a” e “condizionate da” servizi e beni ecosistemici; 

b) la credenza in un dio o comunque in un Eschaton, capace di 
fornire il significato ultimo della “missione” dell’essere umano sulla 
terra e così orientare il senso e la interpretazione delle regole di 
convivenza tra umani; 

c) un conseguente diritto fondato su una teologia politica 
unitaria e condivisa, funzionale a garantire e perpetuare appunto 
l’Eschaton dell’essere umano sulla terra. 

Queste tre caratteristiche sono notoriamente venute tutte 
meno, anche se in tempi e modi diversi, tant’è che nessuna 
Costituzione “laica” le richiama. 

In primo luogo, si è persa la unitarietà della teologia politica del 
diritto, quando, con la riforma protestante e la Verweltlichung delle 
libertà in Europa, si è progressivamente affermato il primato 
dell’individuo a discapito dell’appartenenza di specie (sotto forma di 
Communitas figlia di Dio), con la sempre più diffusa rivendicazione del 
consenso individuale quale unica legittimazione costituzionale della 
convivenza tra umani13. 

Successivamente, la stessa Verweltlichung dei sistemi 
costituzionali europei ci ha emancipato dall’Eschaton, immergendoci 
nella condizione disforica delle singole libertà, predicate come diritti 
senza più alcuna “missione” (proprio perché privati dell’Eschaton), ma 
tutti “funzionali” al soddisfacimento dell’autonomia di ciascuno, nella 

                                   
13 In merito, restano fondamentali le letture di Leo Spitzer, L’armonia del 

mondo, trad. it., Bologna, 1967, Roberto Esposito, Communitas, Torino, 1998, Ernst-
Wolfgang Böckenförde Cristianesimo, libertà, democrazia, trad. it., Brescia, 2007, 
oltre alle acquisizioni di Foucault sulla democrazia rappresentativa come biopotere 
dell’individuo - nella somma dei voti - sulla specie, esposte nel suo celebre Corso al 
Collège de France (Sicurezza, territorio, popolazione, trad. it. Milano, 2010). 
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contingenza della regolazione giuridica della disaggregazione 
comunitaria da essa autonomia prodotta14. 

Con la scoperta tecnologica della forza produttiva del fossile, poi, 
abbiamo abbandonato anche il sistema di produzione energetica 
biochimico, affidando alla natura “morta” (il fossile) il benessere della 
vita civile. Al “cavallo biochimico” (l’Equus caballus) abbiamo sempre 
più preferito il “cavallo-vapore” (treno, automobile, macchina 
industriale ecc.); al ben-essere “vitale”, il ben-essere “materiale”. 

Ecco allora che la contingenza del diritto costituzionale ne è 
risultata ulteriormente potenziata, in quanto meccanismo di 
riconoscimento ex post – nella narrazione di sempre “nuovi diritti” – 
delle crescenti rivendicazioni15. 

Questa consequenzialità reciproca tra sistema di produzione 
costituzionale - non più “escatologica” – e sistema di produzione 
energetica - non più biochimica – ha portato all’abbandono 
dell’Ecocene. 

Oggi, la persistenza delle sue tre caratteristiche è sopravvissuta 
solo nella tradizione giuridica “ctonia”, quella delle comunità indigene 
e native, vittime storiche dell’estrattivismo fossile e spesso richiamate 
come “esempio” di senso ecologico della vita16. Nelle loro narrazioni 
normative, però, sono frequenti due tipi di considerazioni, 
incompatibili con il costituzionalismo dell’autonomia del ben-essere 
“materiale”: quella secondo cui «se non credi in un dio o in uno spirito, 

non puoi credere nei diritti della natura» (senza Eschaton, non c’è 
Ecocene) e quella che «se ci si divide in ingegneri e avvocati, si smette 

di essere semplicemente viventi» (il Tecnocene, avvento della 
moltiplicazione del ben-essere “materiale” attraverso la tecnologia 
d’uso della natura “morta” del fossile grazie all’ingegneria e al diritto, 
ci distrae dalle condizioni di sopravvivenza naturale). La difficoltà di 
realizzazione del buen vivir autoctono andino, dentro Costituzioni pur 
sempre improntate al primato del ben-essere “materiale” di matrice 

                                   
14 Si v. Salvatore Natoli, Il fine della politica. Dalla teologia del Regno al 

governo della contingenza, Torino, 2019. 
15 Sul tema, meriterebbe attenzione il contributo di Karl Polanyi, in particolare 

La sussistenza dell’uomo, trad. it., Torino, 1983. 
16 Si v. il classico P.H. Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità 

nella differenza, trad. it., Bologna, 2010. 
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fossile, si spiega anche per questo iato tra Ecocene “ctonio” e 
Tecnocene costituzionale17. 

L’energia fossile, liberando le libertà umane da limiti e 
condizionamenti dell’energia naturale biochimica, ci ha abituati a 
vedere sempre più moltiplicate le nostre possibilità di azione e 
realizzazione, indipendenti e autonome dalla natura, in una ontologia 
distinta e distante dalla sopravvivenza meramente biochimica. In 
questo modo, si è potuta accettare, con tanto di legittimazione 
costituzionale, la “contraddizione fossile” della convivenza, ben 
espressa dal detto indiano secondo cui «si può morire di fame, 

viaggiando in treno», ossia si può essere più autonomi materialmente, 
senza con questo necessariamente riuscire a sopravvivere nella 
fisiologia biochimica della natura. 

La stessa “realtà aumentata”, solitamente attribuita alle novità 
della rete e della robotica, risale all’“aumento” di autonomie non 
naturali, favorito dall’energia fossile18. 

Oggi, però, l’emergenza climatica, un fatto naturale 
antropogenico ben più complesso della diffusa narrazione di essa 
come “crisi”, ci presenta il conto: aver rivendicato sempre più diritti 
“materiali” grazie al fossile e ignorando la biochimica ha consumato 
una immensa finzione giuridica.  

Sembra un paradosso: la modernità fossile ha sostituito la 
teologia politica con i miti della finzione costituzionale19. 

Ma, come scrisse il grande costituzionalista weimariano 
Hermann Heller nel 1929, «ogni diritto … è gravato da un residuo 
terrestre»20.  

Le finzioni non vivono sulla luna. 
Tutti noi, del resto, sappiamo di produrre “impronte” negative 

come “residuo terrestre” dei nostri diritti, costituzionalmente tutelati: 
dall’impronta ecologica, a quella di carbonio, a quella di kW, a quella di 
plastica. Tutti noi sappiamo di contribuire, con i nostri liberi “stili di 

                                   
17 Cfr. S. Baldin, Il «buen vivir» nel costituzionalismo andino, Torino, 2019. 
18 Si ricordi l’originale apporto al tema, offerto da Manfred A. Max-Neef, 

Human Scale Development, New York-London, 1991. 
19 Cfr. Paolo Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001. 
20 In Osservazioni sulla problematica attuale della teoria dello Stato e del 

diritto, trad. it. Napoli, 1988, p. 48. 
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vita” energetici, alle ingiustizie sociali e liberticide che il sistema 
energetico fossile ha alimentato e alimenta, dilatando lo “scambio 

ecologico diseguale” tra natura e tecnica, sopravvivenza e autonomia 
“materiale”. Eppure non rinunciamo radicalmente a questi “stili” di 
libertà, in nome anche del loro riconoscimento costituzionale.  

La contraddizione esistenziale, cui ci ha abituati la realtà 
aumentata dell’energia fossile, si riverbera in contraddizione 
costituzionale: critichiamo il Tecnocene, replicandolo attraverso l’uso 
quotidiano delle sue libertà. 

Come uscire dalla natura “morta” del fossile senza perdere le 
libertà materiali da essa “aumentate”? Si può pensare davvero di 
sostituire il “cavallo-vapore” del Tecnocene tornando al “cavallo 
biochimico” dell’Ecocene (come risulterebbe logico e coerente per 
qualsiasi narrazione interna alla tradizione giuridica “ctonia”)? Oppure 
non sarebbe comunque meglio cercare un nuovo “cavallo” tecnologico 
che mantenga – o addirittura diffonda – le libertà costituzionalmente 
ereditate e legittimate dall’era fossile? Un “cavallo” non fossile, ma 
neppure biochimico? 

Inoltre, come (ossia sulla base di quale legittimazione, su 
decisione di chi e con il consenso di chi), sarebbe praticabile, nella 
“realtà aumentata” di individui emancipati da teologie politiche 
unitarie del diritto, trovarsi uniti intorno all’Ecocene (riconoscersi tutti 
in quel “salto quantico”, di cui parla di libro della De Siena)?  

Con la deliberazione di voto di individui “materialmente” 
autonomi o con la imposizione del diritto “ctonio”? 

Mark Fischer è stato uno dei pochi a tematizzare i due enigmi, 
così concludendo: «Anziché affermare che ognuno – vale a dire ogni 

uno – di noi è responsabile per i cambiamenti climatici e che tutti 

dobbiamo fare la nostra parte, sarebbe più appropriato dire che 

nessuno lo è, e questo è il problema. La causa della catastrofe è una 

struttura impersonale che, nonostante sia capace di produrre effetti di 

tutti i tipi, non è un soggetto capace di esercitare responsabilità. Il 

soggetto che servirebbe – un soggetto collettivo – non esiste»21.  

                                   
21 M. Fischer, Realismo capitalista, trad. it., Roma, 2018, p. 74. 
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Purtroppo è vero: la libertà sprigionata dal ben-essere 
“materiale” dell’energia fossile ha reso impersonale, perché innaturale 
e senza “missione”, la soggettività umana. 

Che fare? 
Ovunque ci si interroga sul "trilemma energetico" (tra 

contenimento dei costi di approvvigionamento, servizi e autonomia 
degli individui, garantiti dall’energia, e sostenibilità ambientale), nel 
rapporto con il “trilemma di Rodrik” (tra democrazia, consensi e 
interessi nazionali, libertà e consumi globali). Qualsiasi ipotesi di 
“transizione” deve fare i conti con i “ritorni energetici”, in termini non 
solo di convenienza dell’investimento diretto ma anche di 
mantenimento degli “standard materiali” di servizio e consumo, ad 
oggi offerti dal fossile (mobilità, produzione, consumo abilitativo22 di 
autonomie, diritti). 

Tuttavia, un recente autorevole studio, che ha provato a 
verificare la compatibilità degli obiettivi di ben-essere "materiale", 
definiti dall’ONU per il 2030 a livello globale (i SDGs), con i limiti 
biochimici e biosferici del sistema Terra (alcuni dei quali già superati a 
causa dei “residui terrestri” dell’autonomia “aumentata” dall’energia 
fossile), concede poco spazio a ulteriori finzioni giuridiche23. 

La prospettiva negativa sembra confermata da un recente 
esperimento dell’Università di Leeds, che ha elaborato un modello 
grafico molto utile e istruttivo, ispirato alla identificazione dei c.d. 
“Planetary Boundaries” (i confini “biofisici” della sostenibilità scoperti 
da Johan Rockström24) e alla “economia della ciambella” di Kate 
Raworth (la traduzione di quei confini sul fronte della sostenibilità 
economico-sociale della vita umana25). 

Selezionando uno Stato, è possibile visualizzarne la sostenibilità 
ambientale e le prestazioni sociali rispetto al quadro di “spazio 

                                   
22 https://goodlife.leeds.ac.uk/countries/. 
23 Cfr. J. Randers, J. Rockström, P. Stoknes, U. Goluke, D. Collste, S. Cornell, & 

J. Donges, Achieving the 17 Sustainable Development Goals within 9 planetary 

boundaries, in Global Sustainability, 2, 2019, pp. 1-11. 
24 Cfr. J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. Stuart Chapin, E.F. 

Lambin, T.M. Lenton et al. A Safe Operating Space for Humanity, in Nature, 461, 
2009, pp. 472–475. 

25 K. Raworth, Economia della ciambella, trad. it., Roma, 2017. 

https://goodlife.leeds.ac.uk/countries/
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operativo sicuro e giusto”, nei termini evidenziati appunto dalla scienza 
(sul piano della sostenibilità ambientale, con J. Rockström, e di quella 
economico-sociale, con K. Raworth). Si può poi confrontare tale 
“spazio” con altri Stati (per es. l’Italia con i Paesi UE). 

Purtroppo, è immediatamente verificabile, il più delle volte, il 
mancato raggiungimento delle “soglie” sociali e l’abbondante 
superamento dei “confini” biofisici. 

Il che significa che il c.d. “sviluppo sostenibile” non esiste né sul 
piano biofisico (di sostenibilità ambientale) né su quello sociale (di 
soddisfacimento dei bisogni di base). 

Il mondo appare per quello che drammaticamente è: 
profondamente ingiusto (basterebbe consultare gli “indici di Gini”) e 
spaventosamente malato (basterebbe leggere i due Warning citati). 

Per concludere, pertanto, si dovrebbe forse discutere, anche tra i 
giuristi, delle finzioni, che energia fossile – come ben-essere 
“materiale” – e costituzionalismo – come diritti impersonali – hanno 
reciprocamente sostenuto, in modo da partecipare coscientemente 
all’orientamento umano nell’alternativa tra Ecocene e Tecnocene. 
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L’effetto diretto come strumento di tutela dei diritti 
fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea? 

Alcune considerazioni su D. Gallo, L’efficacia diretta del 
diritto dell’Unione europea negli ordinamenti nazionali. 
Evoluzione di una dottrina ancora controversa (Giuffrè, 

Milano, 2018) 

 
Francesco Costamagna 

 
 

Il libro affronta un tema classico del diritto dell’Unione europea, 
senza, però, limitarsi a ricostruirne l’evoluzione – compito, per altro, 
niente affatto semplice, vista la sua complessità –, ma individuando le 
ragioni della sua perdurante rilevanza nella fase attuale del processo di 
integrazione europea. Il lavoro è il frutto di uno sforzo analitico 
davvero notevole e di una capacità non comune di andare oltre ad 
un’analisi solo giuridica dell’istituto. 

Il libro propone una lettura costituzionalmente orientata 
dell’effetto diretto, ricostruendone contenuto, portata e limiti alla luce 
di quelli che si ritengono essere, al tempo stesso, il fondamento e 
l’obiettivo ultimo dell’istituto in esame, vale a dire la tutela dei diritti 
individuali. È da questo angolo prospettico che l’autore si pone per 
affrontare le contraddizioni che ancora caratterizzano una dottrina 
che, fin dal titolo del libro, si ritiene essere controversa, nonostante sia 
stata elaborata quasi sessant’anni fa dalla Corte di Giustizia. 
Operativamente, tale visione porta a ritenere che una norma possa 
avere diretta efficacia solo nella misura in cui essa conferisca un diritto 
o, quanto meno, una situazione di vantaggio in capo all’individuo. Tale 
caratteristica costituisce, quindi, un elemento costitutivo dell’effetto 
diretto e, dunque, del potere/dovere del giudice interno di procedere 

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

double-blind peer review. 
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alla disapplicazione delle disposizioni interne contrastanti. Il libro 
arriva a suggerire che il conferimento di un diritto o di altro vantaggio 
individuale debba ormai considerarsi l’elemento decisivo al fine di 
determinare se la norma abbia o meno diretta efficacia, più ancora 
della sussistenza dei tradizionali criteri della sufficiente chiarezza, 
precisione ed incondizionatezza. L’analisi dimostra, infatti, come la 
Corte faccia un uso disinvolto di quelli che si continuano a ritenere i tre 
presupposti dell’effetto diretto, arrivando, in alcuni casi, a non 
menzionarli neppure nel percorso argomentativo che porta al 
riconoscimento dell’efficacia diretta. Il legame necessario con il 
conferimento di un diritto o di altra situazione di vantaggio è ciò che 
spiega l’importanza che l’effetto diretto ha nell’ordinamento 
dell’Unione rispetto ad altri ambiti, quale, ad esempio, quello del 
diritto internazionale. Secondo l’autore, infatti, l’ordinamento 
dell’Unione si caratterizza per la centralità riconosciuta all’individuo-
soggetto e per l’essere il frutto non solo della cd. «integration through 
law», ma, più ancora, di «un’integrazione attraverso i diritti» (p. 157). 
Pertanto, come chiarito già nelle pagine iniziali del libro «ragionare di 
efficacia diretta implica ragionare dello spirito e della natura più 
profonda dell’ordinamento europeo, in particolare di contenuto, 
portata, estensioni e limiti delle norme che lo compongono, dal punto 
di vista della tutela delle situazioni giuridiche individuali» (p. 5) 

 
Punto di riferimento ineludibile di tale approccio e, più in 

generale, dell’intera analisi è la sentenza Van Gend & Loos, alla cui 
rilettura è dedicata la prima Sezione del libro. Si tratta, in effetti, di una 
pronuncia che ha segnato – più di ogni altra, come sottolinea il libro – 
non solo l’evoluzione della dottrina dell’effetto diretto, ma l’intero 
processo di integrazione europea, contribuendo all’«edificazione di un 
ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale».  

Per quanto riguarda, più nello specifico, il tema oggetto di 
analisi, il libro sottolinea fin da subito come il «nocciolo del problema» 
su cui la Corte era stata chiamata a pronunciarsi era «se e quando 
norme comunitarie, di diritto primario, conferiscano diritti in capo ai 
singoli in modo che questi li possano invocare e azionare dinanzi alle 
autorità nazionali, in particolare davanti agli organi giurisdizionali» (p. 
5). La diretta efficacia, dunque, come strumento di tutela dei diritti 
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individuali. Come noto, la Corte aveva risposto in senso affermativo 
alla questione, sancendo che l’allora art. 12 CEE avesse «valore 
precettivo e [attribuisse] ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono 
tenuti a tutelare». Il libro chiarisce come l’utilizzo, nella versione 
italiana, dell’espressione «valore precettivo» sia un po’ fuorviante e si 
discosti da quanto previsto in altre versioni linguistiche, le quali 
chiariscono come la norma abbia effetti diretti o immediati. Anche alla 
luce di tale precisazione, il libro sancisce, dunque, che «la nozione di 
diretta/immediata efficacia implica il conferimento di diritti in capo ai 
singoli» (p. 13). Per fugare ogni dubbio in proposito, l’analisi prende in 
considerazione e rigetta la posizione espressa da parte della dottrina – 
definita «isolatissima» (p. 18) – la quale ritiene che il conferimento di 
un diritto individuale sia, almeno secondo Van Gend & Loos, «una 
variabile e non una costante dell’effetto diretto». Questo perché nel 
testo della sentenza i due momenti sono connessi dalla congiunzione 
“e”, come se si trattasse di elementi separati o, quanto meno, 
separabili. L’autore ritiene, infatti, che questa interpretazione provi 
troppo, attribuendo troppo valore ad una costruzione linguistica che si 
ammette essere non proprio felice, ma che non può essere letta nel 
senso di privare l’effetto diretto del suo «nocciolo duro». 

Il libro mette bene in luce come la Corte sia giunta a questa 
conclusione rifiutando una lettura letterale della norma e valorizzando, 
invece, gli aspetti di carattere sistematico, nel quadro di un approccio 
«tendenzialmente federalista». Questa parte dell’analisi evidenzia il 
ruolo importante giocato da una serie di attori tradizionalmente 
trascurati dalla dottrina giuridica, la quale ha tendenzialmente 
attribuito il merito (o il demerito, a seconda del punto di vista da cui ci 
si pone) dell’evoluzione in parola alla sola Corte. In particolare, il libro 
valorizza l’influenza avuta dal Servizio giuridico della Commissione, 
guidato in quel periodo da Michel Gaudet, il quale fin dalla metà degli 
anni ’50, in riferimento al Trattato CECA, aveva sostenuto la necessità 
di una lettura “federale” delle norme sovranazionali, andando oltre il 
loro carattere internazionalistico. Il libro ha altresì il merito di indagare 
i legami e le ricadute dell’impostazione costituzionale adottata dalla 
Corte in Van Gend & Loos sul dibattito politico in corso all’epoca. In 
particolare, esso evidenzia come tale approccio si ponga in aperto 
contrasto rispetto alla posizione assunta dalla Francia di De Gaulle, 
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fautrice dell’idea di un’Europea di nazioni e ostile ad ogni slancio di 
natura autenticamente comunitaria. In tale contesto, come sottolinea 
in maniera molto efficace l’autore, la posizione adottata dalla Corte 
«risponde con fermezza alle forti istanze intergovernative provenienti 
da alcuni Stati, in primis la Francia, che avevano, all’epoca, causato la 
prima vera crisi del pur giovane processo d’integrazione europea» (p. 
47). 

 
La ricostruzione fondata sul binomio effetto 

diretto/conferimento di diritto individuale parrebbe attagliarsi 
perfettamente alla tipologia classica di effetto diretto, quella elaborata 
in Van Gend & Loos. Si tratta, in particolare, del cd. effetto diretto 
soggettivo con effetti sostitutivi, il quale impone al giudice nazionale di 
disapplicare la norma interna a favore dell’applicazione di una norma 
UE preordinata al conferimento di un diritto in capo al soggetto. 
Tuttavia, il libro ritiene che il medesimo approccio possa trovare 
applicazione anche rispetto ad altre forme di effetto diretto, quale, in 
particolare, quello oggettivo con effetti oppositivi. In questo caso, la 
norma di diritto dell’UE dotata di effetto diretto impedisce 
l’applicazione del diritto nazionale non conforme, senza sostituirsi ad 
esso e lasciando, quindi, che la situazione sia regolata da una norma 
interna residua. Una parte della dottrina ritiene che in tale circostanza 
non possa parlarsi di effetto diretto, facendo discendere l’effetto 
oppositivo esclusivamente dal principio del primato (p. 239). Secondo 
questi autori, l’assenza del conferimento di un diritto in capo al 
soggetto direttamente da parte di una norma UE impedirebbe di 
considerare questa ipotesi come assimilabile all’effetto diretto. Il libro 
in esame non è, però, d’accordo con tale ricostruzione, ritenendo che 
anche questo caso debba essere ricompreso nell’effetto diretto. 
L’elemento decisivo in tal senso è l’esistenza di un interesse in capo al 
privato, quale corrispettivo di un obbligo imposto in capo allo Stato. 
Infatti, nonostante la norma UE non conferisca un diritto in capo 
all’individuo, la sua invocazione di fronte ad un giudice nazionale o 
altra autorità competente consente comunque la tutela di un interesse 
individuale, operando quale parametro di legalità del diritto interno e 
impedendo l’applicazione di disposizioni o prassi contrastanti con il 
diritto dell’Unione. 
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L’attenzione nei confronti del conferimento e della tutela dei 

diritti individuali costituisce un punto fermo anche nell’analisi 
dell’effetto diretto nella sua dimensione orizzontale, vale a dire in quei 
casi in cui le norme di diritto UE sono invocate contro un soggetto 
privato o, in ogni caso, nell’ambito di controversie tra privati. Questa 
parte del lavoro guarda ad un serie di ambiti in cui la questione è sorta 
ed è stata affrontata dalla Corte in maniera, a dire il vero, non sempre 
del tutto soddisfacente. Dapprima l’analisi prende in considerazione 
l’invocabilità delle norme sul mercato interno nei confronti di 
restrizioni alla libera circolazione imposte da soggetti privati e, 
successivamente, essa si concentra sul mancato riconoscimento di una 
piena efficacia in senso orizzontale alle norme delle direttive. Per 
quanto riguarda questo secondo aspetto, il libro ricostruisce in senso 
critico le ragioni che hanno portato la Corte a negare che una norma di 
una direttiva, benché chiara ed incondizionata, possa essere invocata 
da un privato nei confronti di un altro privato. Parimenti critica risulta 
essere l’esame degli escamotages elaborati dalla Corte per aggirare 
tale esclusione, al fine di garantire una qualche forma di tutela ai diritti 
individuali. In linea l’impostazione generale che caratterizza l’intero 
lavoro, l’autore osserva come il comportamento contradditorio della 
Corte ha finito con il creare una matassa inestricabile di regole ed 
eccezioni ormai inaccettabile, soprattutto perché diretta a negare 
l’invocabilità delle norme della direttiva da parte di un privato. 
L’autore ovviamente non nega che l’ammettere la piena invocabilità di 
una norma di una direttiva non trasposta nei confronti di un altro 
soggetto privato, soprattutto quando quest’ultimo non abbia fatto 
altro se non adeguarsi a quanto prescrive la legislazione nazionale, non 
crei alcun problema, anzi. Tuttavia, egli ritiene che la soluzione non 
possa essere quella di far sistematicamente soccombere la parte che 
invochi un diritto conferito da una direttiva UE anche perché, 
«trattandosi di una fonte […] sovraordinata rispetto a quella nazionale, 
dovrebbe prevalere» (p. 302). Nonostante il riferimento all’esistenza di 
un rapporto gerarchico tra le diverse fonti, il libro ritiene che la 
soluzione migliore sarebbe quella di bilanciare gli interessi in gioco, 
prendendo in considerazione, ad esempio, se il soggetto contro il quale 
la norma della direttiva non recepita è invocata si sia limitato ad 
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applicare il diritto interno o se abbia consapevolmente “sfruttato” 
l’inadempimento dello Stato. Si tratta di una soluzione che, almeno 
sulla carta, avrebbe il pregio di consentire il superamento delle 
innumerevoli contraddizioni che caratterizzano la situazione attuale. 
Tuttavia, non è scontato che una simile soluzione possa davvero 
contribuire a rafforzare la certezza del diritto in questo ambito. 
L’operazione di bilanciamento presenta, infatti, dei margini di 
incertezza notevoli già quando effettuata da un giudice, diventando 
praticamente ingestibile per un funzionario della pubblica 
amministrazione. 

Sempre per quanto riguarda la dimensione orizzontale 
dell’effetto diretto, il libro affronta anche la questione dell’invocabilità 
delle norme poste a tutela dei diritti fondamentali, quali, in prima 
battuta, i principi generali. La questione è presa in considerazione nel 
quadro dell’analisi sull’efficacia orizzontale delle norme delle direttive, 
rappresentando una delle vie d’uscita che la Corte ha utilizzato per 
aggirare il divieto da lei stessa imposta. A tale riguardo, il libro esprime 
perplessità rispetto alla disinvoltura con cui la Corte, soprattutto in 
Mangold, è giunta a sancire che il divieto di discriminazione in base 
all’età costituisca un principio generale di diritto dell’Unione. Rispetto 
ad altra parte della dottrina, l’autore usa toni più concilianti, per 
quanto non privi di accenti critici, nell’esame di questa giurisprudenza, 
la quale è preordinata al rafforzamento dei diritti individuali. In 
coerenza con tale ultima considerazione, il libro sostiene la necessità 
che la Corte riconosca in maniera piena la possibilità per i privati di 
invocare le norme della Carta dei diritti fondamentali anche in rapporti 
di natura orizzontale. A questo riguardo, esso rileva come sarebbe 
assurdo negare tale possibilità proprio rispetto a disposizioni 
finalizzate alla tutela dei diritti individuali. È bene precisare che tale 
posizione anticipa un’evoluzione che si sarebbe concretizzata di lì a 
poco. Quando l’opera è stata consegnata alle stampe, infatti, la Corte 
non era ancora giunta ad ammettere che le norme della Carta possano 
avere effetti diretti in senso orizzontale e, anzi, alcuni Avvocati 
Generali si erano espressi in senso fortemente contrario rispetto ad 
una simile eventualità.  
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Alla luce di quanto precede, non sorprende che il libro adotti una 
posizione di netta chiusura rispetto alla possibilità che le norme di una 
direttiva non trasposta possano operare in senso verticale 
discendente. Né, sempre secondo l’autore, è ammissibile che si giunga 
ad un risultato analogo attraverso un uso troppo intenso, o financo 
distorto, dello strumento dell’interpretazione conforme. Si tratta di 
una possibilità che la Corte ha sempre negato, soprattutto con 
riguardo all’ambito penalistico, ma non solo. Ciononostante, l’analisi 
mette ben in luce come vi siano casi problematici a questo riguardo, 
nei quali la Corte, in nome del principio di effettività, è giunta a 
conclusioni che ammettono una forma di effetto diretto verticale 
discendente.  

Una questione analoga è trattata nell’ultima parte del libro, 
dedicata ai rapporti tra primato e effetto diretto, alla luce di una serie 
di pronunce che hanno portato il primo a prevalere rispetto al 
secondo. Si tratta, in particolare del caso Lucchini – e della sua 
«progenie» – e, più ancora dei casi che compongono la cosiddetta 
«saga Taricco». In questi casi, la Corte ha imposto la disapplicazione 
delle norme interne contrastanti, senza valutare se le norme 
dell’Unione fossero o meno dotate di diretta efficacia. Non si tratta di 
casi unici, posto che, come dimostrato in altre parti dell’analisi, la 
Corte non si è dimostrata sempre così rigorosa nel procedere a tale 
valutazione. Tuttavia, il libro distingue queste decisioni rispetto a 
quelle analizzate in precedenza, rilevando come, in questi casi, la 
mancanza di ogni riferimento all’effetto diretto è dovuto al fatto che le 
norme dell’Unione in questione fossero prive di tale caratteristica. La 
disapplicazione, dunque, discende unicamente dal primato e si 
determina una scissione tra questo e l’effetto diretto. Con specifico 
riferimento alla prima sentenza Taricco, l’autore osserva come 
l’assenza di effetto diretto dell’art. 325 TFUE sia dovuto al carattere 
non incondizionato della norma – la quale, infatti, necessita di misure 
nazionali di attuazione – e, elemento questo ancora più rilevante ai fini 
dell’analisi, il fatto che dalla sua applicazione non discendesse alcuna 
posizione di vantaggio per il singolo. La scelta della Corte di procedere 
comunque ad imporre la disapplicazione ha determinato conseguenze 
negative in termini di certezza del diritto e di rispetto di competenze 
tra il potere giudiziario e il potere legislativo in ambito penalistico, 
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spingendo, come noto, la nostra Corte Costituzionale ad evocare il 
ricorso ai controlimiti e costringendo la Corte di Giustizia a rivedere la 
sua posizione in quella che è conosciuta come la sentenza Taricco II. 
Conseguenze che avrebbero potuto essere evitate se, una volta 
accertata l’assenza di efficacia diretta, si fosse scelta la via corretta. 

 
Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, l’analisi 

offre una ricostruzione in chiave costituzionale dell’effetto diretto, 
enfatizzando il ruolo centrale che tale strumento è chiamato a svolgere 
in un ordinamento che trova, o dovrebbe trovare, nella tutela dei 
diritti individuali la propria raison d’être. L’enfasi posta su tale aspetto 
si presta ad alcune considerazioni conclusive che, auspicabilmente, 
potranno offrire spunti utili per sviluppi ulteriori del lavoro di analisi su 
questi temi.  

In particolare, si rileva come l’enfasi sul ruolo dell’effetto diretto 
quale strumento di tutela dei diritti o di altri interessi individuali finisca 
con il mettere in secondo piano quella che è stata tradizionalmente 
considerata come la funzione prevalente dell’istituto, vale a dire 
contribuire al rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati 
membri attraverso la creazione di un meccanismo diffuso di controllo e 
sanzione. Con questo non si vuole affermare che le due funzioni siano 
alternative o addirittura antitetiche, né che il libro passi sotto silenzio 
l’importanza della funzione sanzionatoria dell’effetto diretto. Esso 
dedica, infatti, un intero capitolo, nella Prima Sezione, ai mutamenti 
determinati dall’introduzione dell’effetto diretto sul ruolo della Corte 
e, più ancora nello specifico, sulla trasformazione del rinvio 
pregiudiziale da strumento pensato per garantire l’uniforme 
interpretazione del diritto UE a meccanismo per il private enforcement 
dello stesso. Tuttavia, è innegabile che nella ricostruzione elaborata 
dal libro la funzione sanzionatoria perda la sua centralità a favore della 
salvaguardia dei diritti individuali. Tale passaggio è evidente fin dalla 
rilettura della sentenza Van Gend & Loos offerta nella prima sezione 
del libro. Per quanto alla base della pronuncia vi fosse senz’altro la 
convinzione che i Trattati avessero natura costituzionale, conferendo 
un ruolo del tutto peculiare ai privati, il principale obiettivo perseguito 
dalla Corte, così come dal Servizio giuridico della Commissione, nel 
riconoscere che alcune sue norme potessero essere direttamente 
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invocate da un individuo era contrastare il perdurante inadempimento 
degli Stati, ritenendo che la sola procedura di infrazione non offrisse 
sufficienti garanzie in tal senso. In questo caso, dunque, il 
conferimento di un diritto di azione in capo agli individui era 
considerato il mezzo e non il fine. D’altro canto, lo sviluppo in senso 
personalistico del diritto dell’Unione è un fenomeno decisamente più 
recente rispetto all’epoca in cui la sentenza Van Gend & Loos venne 
adottata.  

La tensione tra queste due diverse funzioni dell’effetto diretto 
emerge anche nella seconda sezione del libro e, in particolare, nel 
paragrafo dedicato al riconoscimento di effetto diretto orizzontale in 
capo alle norme sulla libera circolazione di merci, persone e servizi 
nell’ambito del mercato interno. Aderendo ad una posizione non 
maggioritaria in dottrina, per quanto largamente condivisibile ad 
avviso di chi scrive, l’autore sostiene che la posizione assunta dalla 
Corte non possa essere assimilata alla mittelbare Drittwirkung 

elaborata dapprima dalla Corte Costituzionale tedesca e poi ripresa, 
sebbene in forme diverse, da altri corti nazionali. In particolare, egli 
mette giustamente in luce come l’attribuzione dell’efficacia diretta 
orizzontale alle norme sulla libera circolazione miri «alla realizzazione e 
al perfezionamento di valori e principi economici fondanti il mercato 
intra-UE». Tale considerazione sembrerebbe un’implicita ammissione 
che, almeno in questi casi, la tutela della posizione degli individui è 
strumentale al perseguimento di altri obiettivi, quale, in particolare, 
garantire il buon funzionamento del mercato anche nel caso in cui le 
restrizioni siano poste da soggetti che, pur svolgendo attività 
assimilabili a quelle tipiche delle autorità pubbliche, hanno natura 
privata. 
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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. 

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 
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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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