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SOMMARIO: 1. L’antica idea del territorio quale centro di emersione di interessi tipici 

degli enti in esso operanti e gli ostacoli frapposti al suo mantenimento dalla globalizzazione, 

per un verso, e, per un altro verso, dal carattere “misto” di molti interessi e dalla 

conseguente integrazione delle competenze degli enti chiamati a farsene cura. – 2. Unità e 

autonomia: non già valori distinti o, peggio, contrapposti bensì profili diversi di un solo 

valore, il cui significato può essere compiutamente apprezzato unicamente nel suo fare 

“sistema” coi valori restanti, e segnatamente con quelli di libertà ed eguaglianza. – 3. 

Dignità e solidarietà, fine e mezzo di affermazione dei diritti della persona umana, nel 

territorio e oltre di esso. 

 

 

1. L’antica idea del territorio quale centro di emersione di interessi tipici degli 

enti in esso operanti e gli ostacoli frapposti al suo mantenimento dalla 

globalizzazione, per un verso, e, per un altro verso, dal carattere “misto” di molti 

interessi e dalla conseguente integrazione delle competenze degli enti chiamati a 

farsene cura 

 

Siamo oggi chiamati a pronunziarci su quesiti assai articolati ed 

impegnativi che ci vengono posti da Diritti regionali, quesiti che si fanno 

reciprocamente rimando, al punto da dimostrarsi assai arduo tenere separate 

le risposte valevoli per ciascuno di essi. Preferisco, dunque, svolgere una 

sintetica riflessione di ordine generale, facendo quindi occasionale riferimento 

a questo o quell’interrogativo. 

Opportuno appare essere il richiamo al pensiero di C. Schmitt fatto da F. 

Giuffrè in testa al suo Editoriale dedicato a territorio e spazio1. La storia 

dell’umanità infatti, come aveva intuito il grande pensatore renano, può 

                                                           
1 Tra territorio e spazio: un invito alla riflessione sulle prospettive dell’ordinamento 

costituzionale, in Diritti regionali (www.dirittiregionali.it), 3/2018, 11 ottobre 2018.  
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essere rivista dall’angolo visuale delle vicende del territorio, della lotta per la 

sopravvivenza che ha storicamente avuto (e tuttora ha) quale suo fine 

primario la sua conquista e lo sfruttamento da parte dell’uomo e delle 

comunità politiche organizzate dallo stesso create. Non a caso, d’altronde, la 

“logica” amico-nemico posta da Schmitt a base della sua poderosa 

costruzione teorica ha proprio nel territorio il suo essenziale, obbligato punto 

di riferimento2. 

Questo scenario è oggi, almeno in parte, mutato. Il territorio rimane, sì, 

secondo una risalente ed accreditata ricostruzione teorica3, uno degli elementi 

costitutivi dello Stato e di altri enti ma non è più lo stesso il suo modo di 

essere e di operare, specie a motivo della globalizzazione, in ciascuna delle sue 

espressioni (a partire da quella informatica)4. Resiste infatti ancora oggi lo 

schema teorico, finemente elaborato da un’accreditata dottrina (ma, 

appunto, in un contesto assai diverso da quello presente), che vede nel 

territorio il fattore determinante la emersione di interessi generali facenti 

capo ad un ente dato (proprio per ciò, qualificato come “territoriale”). Uno 

                                                           
2 Riferimenti alla ricostruzione schmittiana in A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Stato-

nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Giuffrè, Milano 

2010, 76 ss. 

3 … che può vedersi criticamente riconsiderata da I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. 

Profili costituzionali, Jovene, Napoli 2010, spec. 50 ss. e 57 ss., e A. DI MARTINO, nello scritto 

sopra richiamato, spec. 209 ss. e 230 ss. 

4 In tema, nella ormai nutrita lett., di recente, v., almeno, i contributi al Convegno AIC di 

Trento dell’11 e 12 novembre 2016 su Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità 

Rappresentanza Territorio, Jovene, Napoli 2017, e ivi, part., G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità 

statale e globalizzazione dello spazio economico, 433 ss.; L. ANTONINI, Alla ricerca del Territorio 

perduto: anticorpi nel deserto che avanza, 519 ss.; C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: 

coordinate per una mappatura essenziale, 593 ss.; I. CIOLLI, Coordinate minime sul concetto di 

territorio, 693 ss. 
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schema che – come si sa – ha consentito di superare il modello proprietario, 

d’ispirazione privatistica, le cui radici affondavano nell’esperienza dei feudi5, 

rimpiazzato da un modello che ha portato a qualificare il diritto dell’ente sul 

territorio come diritto della personalità e, dunque, alla salvaguardia della 

identità dell’ente stesso6. È grazie a questa finzione giuridica che si è trovato 

il modo di riportare “spazi” fisicamente determinati o – come suol dirsi – 

porzioni di territorio sotto il dominio, a un tempo, di più enti, a motivo del 

fatto che da esse si ritiene che vengano alla luce interessi differenziati, facenti 

appunto capo ad enti diversi. 

Questo modello ha un innegabile pregio: consente di convertire elementi 

del mondo fisico in elementi immateriali – gli interessi – distribuendoli 

secondo la propria natura a più enti, secondo la “logica” a ciascuno il suo. 

Esso però poggia su basi teoriche che le vicende storico-politiche hanno 

dimostrato essere estremamente fragili, comunque non più proponibili, 

perlomeno nella loro originaria, rigida schematizzazione, frutto di una 

semplificazione forzosa di una realtà invece assai più composita, varia, fluida. 

La “logica” suddetta, infatti, si regge su un presupposto di cui si ha ormai 

sempre più raro riscontro: quello della separazione delle competenze degli enti, 

quale naturale proiezione della tipizzazione degli interessi, vale a dire della loro 

qualifica come esclusivamente propri di questo o quell’ente. Per vero, non si 

esclude che per alcune specie d’interessi ciò possa ancora oggi valere; il che 

vale come dire che il modello garantista, poggiante sulla separazione delle 

competenze, può avere ancora modo di affermarsi, tant’è che – com’è noto – 

la giurisprudenza costituzionale ne fa talora utilizzo. Non è però ormai più 

                                                           
5 Ragguagli, nuovamente, nelle opp. citt. di I. CIOLLI, 11 ss., spec. 21 ss., e A. DI MARTINO, 

213 ss. 

6 Così, da noi, per tutti, S. ROMANO, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello 

Stato (1902), ora in Scritti minori, I, Giuffrè, Milano 1050, 167 ss; vi fa richiamo P. BISCARETTI 

DI RUFFÌA, Territorio dello Stato, in Enc. dir., XLIV (1992), 337 ss. 
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questa la regola, rimpiazzata da quella della integrazione delle competenze, a 

cui giustificazione si dà appunto la natura in misura crescente “mista” degli 

interessi, facenti capo simultaneamente a più enti. Che, poi, di questo schema 

si sia fatto (e seguiti a farsi) un uso distorto, volto a favorire un tendenziale 

accentramento di materie (rectius, interessi)7 è un altro discorso che, 

nondimeno, non inficia la bontà dello schema stesso. 

Sta di fatto che il carattere fluido e internamente composito degli 

interessi, la cui natura è soggetta a mutamenti di non secondario rilievo 

(interessi dapprima considerati locali potendo poi essere imputati ad enti 

maggiori, lo Stato o l’Unione europea, e viceversa8), ha la sua immediata 

ricaduta sul territorio che, invece, nella sua fisica connotazione parrebbe 

rimanere necessariamente sempre uguale a se stesso, immoto. Viene, 

insomma, a spezzarsi l’automatismo del rapporto territorio-interessi, 

l’attitudine del primo a farsi centro produttore e luogo di manifestazione dei 

secondi. In altri termini, se gli interessi sono “misti”, nel senso sopra detto, 

“misto” dovrebbe essere anche il territorio; ciò che, però, parrebbe fare a 

pugni con la sua strutturale rigidezza. 

D’altronde, analoga vicenda si riscontra per gli altri elementi costitutivi 

dello Stato: interessi e competenze condivise tra lo Stato stesso e altri enti 

(per ciò che qui maggiormente importa, l’Unione europea) non sono altro che 

la proiezione esterna di una sovranità condivisa – come la si è altrove 

chiamata9 – tra l’ente cui tradizionalmente era esclusivamente imputata (lo 

                                                           
7 … ampiamente rilevato in dottrina: per tutti, M. BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione 

del regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale. Tra tutela di valori fondamentali, 

esigenze strategiche e di coordinamento della finanza pubblica, Aracne, Roma 2012. 

8 … per quanto, come si diceva, il verso risulti essere perlopiù “ascendente”. 

9 Rimando, al riguardo, ai miei Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri 

costituzionali degli stranieri, in www.rivistaaic.it, 2/2011, 3 giugno 2011, spec. 18 ss., e 

L’integrazione europea, attraverso i diritti, e il “valore” della Costituzione, in AA.VV., Nuove 
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Stato, appunto) e altri enti: una condivisione, peraltro, segnata essa pure da 

un moto incessante ma con una tendenziale avocazione all’alto di quote 

sempre più consistenti dell’antico potere sovrano. E parimenti condiviso o, se 

più piace, frazionato è lo status di cittadino, quale tratto tradizionalmente 

identificativo del popolo, ancora una volta porzioni consistenti delle 

situazioni soggettive che ad esso fanno capo risultando spartite tra Unione e 

Stato e soggette esse pure a non infrequenti aggiustamenti10. 

                                                           

strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, a cura di A. Ciancio, Aracne, 

Roma 2014, 473 ss., nonché in www.federalismi.it, 12/2014, 11 giugno 2014. Notazioni di vario 

segno sul punto in A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione europea, in AA.VV., Di alcune 

grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio, cit., 629 ss., e S. 

SASSI, Crisi della sovranità e diritto transnazionale, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 247 ss. Una 

riflessione di ordine generale è in A. MORRONE, Sovranità, in AA.VV., Di alcune grandi categorie 

del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio, cit., 3 ss.; pure ivi, F. BILANCIA, 

Sovranità, 155 ss., spec. 191 ss.; O. CHESSA, Sovranità: temi e problemi di un dibattito 

giuspubblicistico ancora attuale, 225 ss.; C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per 

una mappatura essenziale, cit., 593 ss., e A. SPADARO, Dalla “sovranità” monistica all’“equilibrio” 

pluralistico di legittimazioni del potere nello Stato costituzionale contemporaneo, 667 ss.; v., inoltre, 

utilmente, A. MORELLI, La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione, in Consulta 

OnLine, 1/2018, 12 marzo 2018, 97 ss., nonché i contributi che sono nel fasc. 1/2018 di Dir. cost., 

a cura di M. Cavino, e gli altri che sono in AA.VV., Sovranità e rappresentanza. Stato, autonomie 

territoriali e processi di integrazione sopranazionale, a cura di A. Pérez Miras - E.C. Raffiotta - 

G.M. Teruel Lozano - F. Vecchio, Editoriale Scientifica, Napoli 2018. 

10 Per quanto poi sia del tutto improprio discorrere – come pure s’è fatto – di una 

“cittadinanza” regionale (o locale in genere), non va sottaciuto che gli enti territoriali diversi 

dallo Stato possono dare il loro fattivo concorso alla conformazione dello status di cittadino, non 

foss’altro che per l’apporto da essi offerto all’appagamento dei diritti fondamentali, secondo 

quanto ha, non molto tempo addietro, testimoniato la corposa ricerca su Diritti e autonomie 

territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino 2014, cui adde C. PANZERA, 
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Il vero è però che – come la più avvertita dottrina ha da tempo rilevato11 

– ad esser in crisi è la nozione stessa di status, conseguente al mutamento 

epocale di prospettiva che ha portato alla sostituzione del soggetto, cui quella 

nozione è inscindibilmente legata, con la persona umana: una persona che, in 

misura crescente e in modo viepiù vigoroso, avanza la pretesa di essere 

appagata nei diritti fondamentali che le sono riconosciuti, a prescindere dallo 

status posseduto e dal territorio in cui anche occasionalmente si trova, tanto 

più poi se in esso ha deciso di stanziarsi al fine di realizzare i propri progetti 

di vita. In realtà, dottrina e giurisprudenza tengono distinti i diritti che sono 

(e devono essere) riconosciuti ad ogni essere umano, in quanto tale, da quelli 

che sono propri unicamente di coloro che stabilmente risiedono nel territorio 

dello Stato o di altro ente (ad es., la Regione)12; per questo verso, come si 

                                                           

Immigrazione e diritti nello Stato regionale. Spunti di riflessione, in Dir. pubbl., 1/2018, 141 ss. 

Che, poi, molto di più e di meglio avrebbe potuto farsi e non s’è fatto, per responsabilità 

imputabili, per un verso, agli operatori politico-istituzionali presso gli enti suddetti e, per un 

altro, agli organi statali della direzione politica che, comunque, non hanno loro spianato la via, 

è anch’esso un altro discorso, già molte volte fatto e qui evidentemente non riproponibile. 

11 Tra gli altri, C. CAMARDI, Diritti fondamentali e “status” della persona, in Riv. crit. dir. 

priv., 1/2015, 7 ss. Sulla vicenda storico-teorica dello status, v. G. CIANFEROTTI, Il concetto di 

status nella scienza giuridica del novecento, Giuffrè, Milano 2013. 

12 Così, per ciò che attiene alla salute, si è distinto tra la sua salvaguardia per intero per i 

non cittadini stabilmente residenti nello Stato e quella riferita unicamente al suo “nucleo duro” 

per gli irregolari (v., part., Corte cost. n. 61 del 2011 e, in dottrina, A. RANDAZZO, La salute degli 

stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, in Consulta OnLine, 6 giugno 2012, e G. 

VOSA, ‘Cure essenziali’. Sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’auto-determinazione 

della persona al policentrismo decisionale, in Dir. pubbl., 2/2016, 721 ss.; più di recente, in tema, 

F. SAITTA, Prendersi cura degli “altri”. L’assistenza sanitaria dei migranti in Italia: profili 

giuridici, Relazione al Convegno su I diritti sociali al tempo delle migrazioni, Messina, 28-29 

giugno 2018, in www.astrid-online.it). 
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vede, il territorio recupera una sua ragion d’essere, idonea a tradursi in effetti 

giuridici anche di primario rilievo. Tendenzialmente, ad ogni buon conto, il 

riconoscimento in parola possiede generale valenza, portando ancora una 

volta all’esito di frantumare il rapporto di corrispondenza biunivoca un 

tempo ritenuto esistente tra il singolo elemento costitutivo e l’ente di 

riferimento. 

La vicenda delle migrazioni di massa è al riguardo altamente istruttiva; 

e mette a dura prova la tenuta di categorie tradizionali peraltro da tempo 

afflitte da una crisi profonda13, categorie che – come si è venuti dicendo – 

coinvolgono, a conti fatti, lo Stato nella sua essenza e, ancora più risalendo, 

la stessa idea di Costituzione, o – per dir meglio – una certa idea di 

Costituzione, tralaticiamente ripetuta e però inadeguata a riconciliarsi con 

un contesto complessivamente mutato. 

                                                           

In termini generali, per un chiaro quadro di sintesi in ordine al godimento dei diritti 

fondamentali da parte dei non cittadini, v. E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello), in 

Dig./Disc. Pubbl., XV (1999), 156 ss.; C. CORSI, Straniero (dir. cost.), in Enc. dir., Ann., VI 

(2013), nonché, ora, G. CARAPEZZA FIGLIA, Condizione giuridica dello straniero e legalità 

costituzionale, in AA.VV., I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel 

decennio 2006-2016, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 2018, 477 ss. Ho già avuto 

modo di anticipare il mio pensiero sul punto nei miei Note introduttive ad uno studio sui diritti e i 

doveri costituzionali degli stranieri, cit., e I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e 

politiche nazionali, in AA.VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, a cura di C. 

Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 25 ss., nonché 

in Consulta OnLine, 1/2015, 1 aprile 2015, 132 ss. 

13 … quali, appunto, quelle di sovranità, territorio, rappresentanza, a riguardo delle quali 

faccio ora nuovamente richiamo dei contributi al Convegno AIC di Trento, dietro cit. (e, ivi, con 

specifico riferimento al fenomeno delle migrazioni di massa ed alla condizione dei migranti, v., 

part., gli scritti di L. ANTONINI e C. SALAZAR, citt., rispettivamente 548 ss. e 610 ss.). 
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In realtà, se si presta specificamente attenzione alla salvaguardia dei 

diritti fondamentali, nei quali – non è inopportuno qui rammentare – riposa 

l’essenza stessa di una Costituzione di tradizioni liberali14, la condivisione 

degli elementi costitutivi suddetti da parte di più enti non è altro che la 

naturale e fedele proiezione del carattere “intercostituzionale” – come lo si è 

altrove qualificato15 – della Costituzione, del suo bisogno cioè di aprirsi ad 

altri documenti essi pure “tipicamente costituzionali” – come li ha definiti 

una discussa (e discutibile, ma non per quest’aspetto) pronunzia della 

Consulta, la 269 del 2017 – per attingere da essi quanto di più e di meglio 

hanno da offrire, rispetto alla tutela apprestata in ambito interno, al servizio 

dei diritti stessi, al fine della loro effettiva e complessivamente apprezzabile 

implementazione nell’esperienza. Dunque, non una Costituzione che – come 

si è fatto altrove notare – dice tutto su tutto e lo dice sempre nel modo migliore, 

quasi fosse dotata dell’attributo della sacralità e perfezione, ma, all’inverso, 

una Costituzione che esprime un disperato bisogno di farsi fecondare da altri 

documenti parimenti, materialmente costituzionali, sì da potersi 

incessantemente rigenerare semanticamente, rinnovandosi nella sua stessa 

struttura e proprio ab extra traendo nuovo vigore al fine di potersi affermare 

al meglio, in ragione del contesto nel quale s’inscrive ed opera. 

V’è una sorta di “metaprincipio” – come lo si è altrove definito – che 

governa le complessive movenze della Costituzione e le sue relazioni con le 

altre Carte dei diritti; ed è, appunto, quello della ricerca del massimo standard 

di tutela da apprestare ai diritti e, in genere, agli interessi costituzionalmente 

                                                           
14 Ovvio il riferimento alla nozione di Costituzione data dall’art. 16 della Dichiarazione dei 

diritti del 1789. 

15 … a partire dal mio Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti 

umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 

2/2001, 544 ss. 
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protetti16: un “metaprincipio” che, prima ancora di presiedere alla scelta della 

norma, quale che sia la fonte da cui è prodotta, giudicata in grado di innalzare 

il livello della tutela stessa, sta a base dei processi interpretativi delle Carte, 

orienta – o, meglio, preorienta – il modo con cui ad esse ci si accosta, 

nell’intento di portare non già ad un esito esclusivizzante, ispirato alla 

“logica” comunque perdente dell’aut-aut, bensì – perlomeno, fin dove 

possibile – a quello della mutua integrazione delle Carte stesse nei fatti 

interpretativi, secondo quanto è peraltro affermato in una ispirata pronunzia 

della Consulta, la 388 del 1999. 

Come si vede, anni-luce separano questo rinnovato modo di guardare alla 

Costituzione, alla sua essenza, alla sua forza, rispetto a quello invalso ancora 

in un passato non remoto, nel quale si vedeva nella Costituzione stessa l’unico 

punto di unificazione-integrazione dell’ordinamento, dal quale tutto, 

direttamente o indirettamente, si tiene: dinamiche politico-istituzionali e 

sociali in genere, dinamiche della normazione, esperienze di vita 

giuridicamente rilevanti. 

Stato nazionale, elementi costitutivi tipici ed esclusivi dello stesso, 

Costituzione quale fonte delle fonti, che si dispone in sovrana solitudine al 

                                                           
16 Su quest’autentica Grundnorm delle relazioni interordinamentali la dottrina ha 

appuntato, in misura crescente, l’attenzione: tra i molti altri, v. A. RANDAZZO, La tutela dei 

diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, Giuffrè, Milano 2017, spec. 222 ss., ma passim; N. 

COLACINO, Obblighi internazionali e ordinamento costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle: 

breve cronaca di un lungo assedio, in www.diritticomparati.it, 3/2017, 15 dicembre 2017, § 3, e, dello 

stesso, Costituzione e Carte europee dei diritti nel recente orientamento del giudice delle leggi: 

supremazia assiologica o primato funzionale?, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2018; F. DE 

VANNA, I ‘controlimiti’ tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto, in www.federalismi.it, 

23/2017, 20 dicembre 2017, spec. al § 3. In senso critico circa la possibilità di far valere con 

profitto il canone in parola si è, ancora da ultimo, dichiarato R. BIN, Critica della teoria dei diritti, 

FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma passim. 
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vertice dell’ordinamento erano – se ci pensa – tre modi o angoli visuali diversi 

di guardare alla medesima cosa. Nessuno di essi, però, è ormai più quale era 

in passato, se mai lo è stato davvero nei termini, forse teoricamente 

esasperati, in cui era usualmente rappresentato. 

Per quest’aspetto, coglie nel segno la pittoresca definizione che precede la 

formulazione dell’ultimo dei quesiti sottopostici, secondo cui i confini 

territoriali sono qualificati come “vaporosi”, “permeabili” e quasi 

“immateriali” o – come ha, con metafora essa pure efficace, detto F. Giuffrè17 

– “liquidi”18. Valuto, invece, come parziale ed eccessivamente rigido il 

pensiero sotteso al quesito stesso, laddove s’immagina che siffatto modo di 

essere del territorio abbia avuto e possa ulteriormente avere delle 

conseguenze a carico degli altri elementi costitutivi. Si ha così l’impressione 

che siano le trasformazioni intervenute nella struttura del territorio o nei suoi 

confini a sollecitare ulteriori trasformazioni negli elementi restanti. 

In realtà, come si è venuti dicendo, tutti gli elementi costitutivi si 

implicano circolarmente a vicenda, si immettono insomma in un unico 

processo, internamente articolato e composito, in seno al quale si ricaricano 

e variamente condizionano l’un l’altro. Non v’è, non può esservi, un prius e 

un posterius in siffatto, incessante, dinamismo che, a conti fatti, coinvolge 

l’ordinamento in ogni sua parte e che, poi, non è altro che il riflesso del moto 

stesso della Costituzione, del suo essere, più (e prima ancora) che un atto, un 

processo – per riprendere talune sue efficaci rappresentazioni date da sensibili 

                                                           
17 … nel suo Editoriale, cit. 

18 Riporto, per comodità del lettore, il quesito: “I processi indotti dallo sviluppo tecnologico e 

dalla globalizzazione hanno contribuito a rendere ‘vaporosi’, ‘permeabili’, quasi ‘immateriali’, i 

confini che delimitano il territorio. Quali conseguenze ha avuto e può ancora avere questa 

trasformazione sugli altri elementi costitutivi dello Stato (popolo e sovranità) e quali effetti ha prodotto 

(e può continuare a produrre) sui vincoli solidaristici che reggono ogni comunità politica e che trovano 

chiara espressione nei doveri inderogabili richiamati dall’art. 2 Cost.?”. 
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studiosi19 –, un processo nel quale copiosi si immettono altresì materiali 

aventi origine esterna che concorrono, in misura crescente e incisiva, a dare 

un orientamento alle dinamiche in parola e, dunque, per ciò che qui più da 

presso importa, al rinnovamento del modo di essere del territorio nel suo stare 

in rapporto con gli altri elementi suddetti. 

 

 

2. Unità e autonomia: non già valori distinti o, peggio, contrapposti bensì 

profili diversi di un solo valore, il cui significato può essere compiutamente 

apprezzato unicamente nel suo fare “sistema” coi valori restanti, e segnatamente 

con quelli di libertà ed eguaglianza 

 

Se quanto detto fin qui si reputa condivisibile, se ne hanno rilevanti 

conseguenze in relazione a ciascuno dei quesiti che ci sono stati posti, in 

particolare per ciò che attiene alla vessata questione riguardante il rapporto 

tra Stato ed enti territoriali minori o – come si suole sovente dire – tra unità 

e autonomia per un verso, persona e collettività per un altro. 

                                                           
19 La prima si deve a M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della 

Costituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013, 1 marzo 2013; la seconda principalmente 

ad A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come 

“processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i 

giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss. In tema, v., inoltre, ora, M.P. IADICICCO, 

Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, relaz. al Convegno su Alla prova 

della revisione. Settant’anni di rigidità costituzionale, Catanzaro 8-9 giugno 2018, in 

www.gruppodipisa.it, 2/2018 e, pure ivi, se si vuole, il mio Le modifiche tacite della Costituzione, 

settant’anni dopo, 20 giugno 2018. 
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Alla domanda posta in coda al secondo quesito20, relativa ai limiti ai quali 

sono chiamate ad andare incontro le istanze facenti capo al territorio degli 

enti locali per far posto alle istanze di unità, comunque bisognose di essere 

salvaguardate, non può darsi, a mio modo di vedere, una risposta al piano 

teorico-astratto, valevole per ogni caso e suscettibile di meccaniche e 

ripetitive applicazioni. Oltre tutto, ancora una volta, il quesito sembra 

proiettare in primo piano sulla scena solo uno dei volti del modello 

costituzionale, lasciando indebitamente nell’ombra l’altro, sembra cioè 

trascurare il fatto che, al pari di Giano bifronte, nel modello stesso trovano 

posto – con pari dignità di rango – l’unità e l’autonomia e che, anzi, lungi dal 

porsi – come usualmente sono visti – quali due valori in potenziale, perenne 

conflitto (con la conseguenza che Stato e Regioni sarebbero i bracci armati di 

cui essi si avvalgono per farsi guerra), si pongono – come si è tentato di 

mostrare in altri luoghi21 – quali i due profili di un solo valore (le due facce 

del volto, appunto) che è quello della salvaguardia della unità-indivisibilità 

dell’ordinamento nella, cioè grazie alla, promozione – la massima possibile, 

alle condizioni di contesto – dell’autonomia o, se si preferisce altrimenti dire 

                                                           
20 Questo il testo: “L’elemento territoriale costituisce un aspetto centrale dell’autonomia 

regionale, contribuendo a delineare la specifica identità delle varie comunità, tutelata, ad esempio, 

con le procedure aggravate di cui agli artt. 132 e 133 Cost. Al contempo, la tutela dell’unità giuridica 

o dell’unità economica e, in particolare, quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali legittimano, ai sensi dell’art. 120, co. 2, Cost., l’intervento sostitutivo del Governo 

nei confronti degli organi delle Regioni o degli enti locali, anche ‘prescindendo dai confini territoriali 

dei governi locali’. Entro quali limiti le esigenze del territorio, centro degli interessi locali, possono 

essere sacrificate in funzione delle istanze unitarie prefigurate in Costituzione?”. 

21 Ancora da ultimo, nel mio Note minime a margine di una proposta volta a convertire il 

“parere” in “intesa” nelle procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli 

statuti regionali speciali: un passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione 

dell’autonomia?, in www.dirittiregionali.org, 3/2018, 11 ottobre 2018. 
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dall’angolo visuale di quest’ultima, è il valore di autonomia nella, cioè entro 

la, cornice dell’unità. Una unità che si affermi per effetto dello 

schiacciamento dell’autonomia non sarebbe più tale bensì degenererebbe in 

una piatta e incolore uniformità, a tacer d’altro incompatibile con il valore 

del pluralismo istituzionale che connota e pervade la Repubblica in tutte le 

sue articolazioni (anche, dunque, in quelle non territoriali)22. Allo stesso modo 

(e circolarmente), un’autonomia che si affermi in rottura della unità-

indivisibilità dell’ordinamento, non sarebbe più tale, portando all’esito – ove 

la rottura stessa dovesse consumarsi – della nascita di un nuovo soggetto 

                                                           
22 Non è inopportuno rammentare che l’uniformità è vista come un disvalore anche ab extra, 

e segnatamente dall’ordinamento dell’Unione europea, in forza della “copertura” apprestata 

dall’art. 4.2 TUE ai principi di struttura dei singoli Stati membri, laddove, facendosi riferimento 

a questi ultimi, si offre una specifica, espressa tutela ai riparti costituzionali di competenza tra 

centro e periferia che, per la loro parte, entrano a comporre l’identità costituzionale del singolo 

Stato [sulle non poche questioni interpretative sollevate dal disposto in parola, tra i molti altri 

e di recente, v. G. DI FEDERICO, L’identità nazionale degli stati membri nel diritto dell’Unione 

europea. Natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; S. 

POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del 

“dialogo” tra le Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; AA.VV., Primato del diritto dell’Unione 

europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”, a cura di C. Amalfitano, Giuffrè, Milano 

2018; G. MARTINICO, Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo 

dei conflitti costituzionali?, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2018, 781 ss.; L.S. ROSSI, 2, 4, 6 TUE… 

l’interpretazione dell’“Identity Clause” alla luce dei valori fondamentali dell’UE, in Liber 

Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union: la long parcours de la justice 

europeénne, Giappichelli, Torino 2018, 859 ss. Infine, se si vuole, anche i miei Rapporti 

interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), in 

www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 2017, e In tema di controlimiti, identità costituzionale, 

dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente), in Lo Stato, 10/2018, 549 ss.]. 
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sovrano, sempre che la Comunità internazionale gli riconosca quindi il titolo 

dallo stesso rivendicato. 

Uno essendo il valore, che potremmo chiamare di “unità-autonomia” 

ovvero di “autonomia-unità”, è evidente che spinte centrifughe e spinte 

centripete dovrebbero pur sempre ricercare il modo della loro equilibrata 

composizione. Quelli che usualmente sono chiamati bilanciamenti tra istanze 

di unità ed istanze di autonomia sono, dunque, bilanciamenti interni ad uno 

stesso valore fondamentale positivizzato; e il parametro al quale ha da volgere 

lo sguardo l’operatore chiamato a farvi luogo è, a conti fatti, la natura degli 

interessi, con le pretese di appagamento che ad essi si accompagnano nei 

singoli casi della vita. Solo che il riconoscimento della natura è – com’è chiaro 

– largamente discrezionale, sicché è poi al piano della ragionevolezza, di una 

ragionevolezza – come si è venuti dicendo – assiologicamente qualificata e 

bisognosa di congrua motivazione a suo sostegno, che si gioca e rinnova senza 

sosta la partita. 

Dalla prospettiva ora adottata – come si vede – si ha chiara conferma che 

nessuna ordinazione gerarchica può farsi in astratto tra la condizione dell’ente 

(un tempo chiamato) “sovrano” e quella dell’ente dotato di “autonomia” 

costituzionalmente garantita, per la elementare ragione che entrambi gli enti 

sono pur sempre soggetti all’unico, vero sovrano in senso oggettivo (o, meglio, 

assiologico-oggettivo23) che è la Costituzione, coi suoi valori fondamentali (e, 

                                                           
23 Faccio qui richiamo al modello teorico della “sovranità dei valori” messo a punto da G. 

SILVESTRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. 

cost., 1996, 3 ss., del quale v. anche gli altri scritti che sono in Lo Stato senza Principe. La sovranità 

dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino, Giappichelli, 2005 e, quindi, Sovranità vs. diritti 

fondamentali, in Quest. giust., 1/2015, spec. 57 ss.; cfr. al suo punto di vista quello manifestato 

da M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 124 ss., del quale 

v., inoltre, tra gli altri scritti, di recente, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della 

storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2016, 15 aprile 2016.  
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segnatamente, per ciò che qui importa, col valore di “unità-autonomia”, nel 

suo fare “sistema” coi valori fondamentali restanti24) e i riparti di competenze 

strumentali alla loro affermazione25. Insomma, non v’è (e non può esservi) 

nello Stato costituzionale (sintagma che intendo in una particolarmente 

                                                           

Sull’idea della “sovranità dei valori” teorizzata da Silvestri, variamente, tra gli altri, da L. 

VENTURA, Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale, Giappichelli, Torino 2014, 55 ss.; 

E. CASTORINA - C. NICOLOSI, “Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: 

note sull’evoluzione della giurisprudenza statunitense, in www.forumcostituzionale.it, 19 novembre 

2015, nonché in Scritti in onore di G. Silvestri, I, Giappichelli, Torino 2016, 519 ss. e, pure ivi, II, 

G. GEMMA, Riflessioni sul pensiero di Silvestri in tema di sovranità, 1068 ss.; A. MORRONE, 

Sovranità, cit., 135 s.; C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per una mappatura 

essenziale, cit., 603 ss. e A. SPADARO, Dalla “sovranità” monistica all’“equilibrio” pluralistico di 

legittimazioni del potere nello Stato costituzionale contemporaneo, cit., 667 ss.). 

24 Su quest’ultimo punto, di cruciale rilievo, tornerò a momenti. 

25 Va, nondimeno, avvertito che, a riguardo di questi ultimi e a motivo della vaghezza 

espressiva che li connota per l’aspetto dei limiti sia orizzontali che verticali, la Carta denunzia 

una vis prescrittiva vistosamente carente; la qual cosa agevola frequenti e sostanziose 

manipolazioni del dettato e complessivi scostamenti da esso, specie ovviamente ad opera del 

soggetto dotato della maggior forza politica, lo Stato. Ed è bensì vero che le cause del mancato 

decollo dell’autonomia sono plurime e affondano le loro radici in un terreno reso accidentato dal 

modo di essere del sistema dei partiti, da vincoli stringenti provenienti dall’Unione europea e 

dalla Comunità internazionale, dalla crisi economica e dalle emergenze in genere, e da altro 

ancora. Non poco, tuttavia, ha concorso a quest’esito l’eccessiva opacità del linguaggio 

costituzionale, la difettosa previsione di sedi e strumenti adeguati di partecipazione, oltre che la 

mancanza di una effettiva “parità delle armi” – com’è stata chiamata da una sensibile dottrina 

– nei giudizi di costituzionalità. Di tutto ciò – com’è chiaro – si è detto e può ulteriormente dirsi 

in sedi diverse da questa. 
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densa, assiologicamente connotata, accezione26) alcuna distinzione di qualità 

tra la condizione di enti comunque obbligati a prestare ossequio alla 

Costituzione, ai riparti di competenza in essa stabiliti, ai limiti in essa fissati 

all’azione degli enti; può esservi, e certamente v’è, di quantità, nel senso che, 

a seconda dei campi materiali di esperienza, si riconoscono “spazi” ora più ed 

ora meno estesi sui quali possono esercitarsi gli atti dell’uno ovvero dell’altro 

ente o, più di frequente – come s’è veduto –, di entrambi. Ciò che nondimeno 

è da mettere in chiaro e da tener fermo è che ogni atto, quale che sia la mano 

che lo forgia e produce, ha sempre da farsi carico delle ragioni dell’unità e di 

quelle di autonomia, inscindibilmente legate tra di loro, anzi integrate a tal 

punto da porsi come una sola cosa. 

Graduatorie d’importanza, poi, possono farsi ma su un piano politico o su 

altri piani ancora, non pure su quello del diritto: è un po’ ciò che si ha – per 

fare un paragone con altre esperienze qui tuttavia non interessanti – 

nell’ordinamento giudiziario i cui organi non si dispongono – come si sa – in 

forma piramidale, all’insegna del canone della gerarchia e piuttosto 

compongono un potere orizzontale e diffuso, distinguendosi tra di loro 

unicamente per le funzioni esercitate. 

In questo scenario, il territorio designa unicamente lo “spazio” entro cui 

possono spiegare effetti gli atti prodotti dall’uno o dall’altro ente o, appunto, 

                                                           
26 Il dibattito sullo stato di salute dello Stato costituzionale è tornato di recente a 

riaccendersi, specie a fronte dello stress al quale lo stesso è andato (e va), in misura crescente, 

soggetto a causa delle crisi plurime e viepiù ingravescenti che lo affliggono (indicazioni in S. 

CASSESE, Stato in trasformazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2016, 331 ss.; A. SPADARO, Le 

evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto, in Lo Stato, 8/2017, 139 ss.; V. BALDINI, Lo Stato 

costituzionale di diritto e il ruolo del giudice, oggi, in www.dirittifondamentali.it, 1/2018, 7 maggio 

2018, nonché, volendo, il mio Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”, in Quad. cost., 

4/2014, 837 ss. Da ultimo, i contributi su Passato, presente e futuro del costituzionalismo e 

dell’Europa, che sono in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2/2018). 
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da entrambi27; ed è chiaro che esso si contrae in significativa misura per quelli 

regionali, nel mentre si espande sino a coprire l’intera Repubblica per quelli 

statali. E tuttavia non occorre fermarsi al mero dato d’immediata evidenza 

della ampiezza geografica della efficacia degli atti; occorre guardare anche 

alla capacità degli atti stessi di “coprire” ambiti materiali (rectius, interessi) 

ora più ed ora meno estesi e di scavare in seno ad essi ora più ed ora meno a 

fondo28. Nel territorio come centro di emersione degli interessi – per 

riprendere, per l’ultima volta, lo schema tradizionale inizialmente richiamato 

– diventa assai complicato stabilire se “pesa” di più la competenza dello Stato 

o quella delle Regioni, ovverosia – sempre con linguaggio tradizionale – se è 

più consistente la sfera della sovranità ovvero quella dell’autonomia. Si 

dovrebbe infatti far luogo ad una verifica materia per materia, tenendo 

altresì conto dei mutamenti in ciascun campo materiale intervenuti col 

tempo, nel tentativo di valutare la consistenza degli interessi la cui cura è 

stata (ed è) demandata allo Stato ovvero di quelli rimessi alla cura delle 

                                                           
27 Non si perda, peraltro, di vista la circostanza per cui non si danno campi materiali 

esclusivamente riservati alla disciplina legislativa delle Regioni a motivo del fatto che su di essi 

possono comunque immettersi norme statali idonee ad esprimere vincoli anche penetranti a 

carico dell’autonomia (su ciò, subito infra); il che vale come dire che non si dà (e non può darsi) 

alcuna porzione del territorio sottratta alla regolazione delle norme in parola. Il punto è, poi, 

come stabilire fino a che punto se ne giustifica l’adozione e la capacità prescrittiva a carico delle 

Regioni. 

28 Questione, questa, che – come si sa – si pone in termini non poco preoccupanti con 

riferimento alle Regioni, ove si convenga a riguardo del fatto che una effettiva autonomia 

politica, malgrado sa stata sapientemente e generosamente teorizzata da un’autorevole dottrina, 

non si è mai avuta, perlomeno in una misura complessivamente apprezzabile e dubito 

seriamente, per plurime ragioni, che possa aversi in seguito. Il trend marcato e vistoso nel senso 

del “riaccentramento” delle funzioni, cui si è poc’anzi accennato, offre plurime, particolarmente 

attendibili, testimonianze in tal senso. 
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Regioni. Un’impresa praticamente disperata anche solo a circoscrivere 

l’esame agli orientamenti al riguardo manifestati dalla giurisprudenza 

costituzionale, nel corso di una ormai lunga e discontinua esperienza. Perché 

il vero è che – come si faceva poc’anzi notare – gli interessi cambiano 

camaleonticamente pelle di continuo, sono cioè attraversati da un moto 

incessante, di modo che l’esito della loro rappresentazione teorica rischia di 

essere quello stesso di una foto “mossa”, scattata da chi nutre la speranza di 

fermare in un’immagine sulla carta ciò che è in continuo (e non di rado 

accelerato) movimento. 

Le cose poi si complicano ulteriormente se si considera che il riparto 

costituzionale delle competenze comprende altresì “materie” – per seguitare 

ad adoperare un’etichetta evocativa di una condizione di quiete e di stabilità, 

contraddetta dal carattere sfuggente degli interessi – che presentano 

carattere – come suol dirsi – “trasversale”, materie “non materie” secondo 

una loro efficace qualifica ormai in uso29, idonee a far espandere in modo 

pressoché incontenibile lo “spazio” occupabile dallo Stato, tra le quali 

materie v’è anche quella della fissazione dei livelli “essenziali”, come sono 

nella Carta novellata chiamati, riguardanti le prestazioni di cui hanno 

bisogno i diritti civili e sociali al fine di potersi dire sufficientemente e 

uniformemente appagati nell’intero territorio della Repubblica30. 

                                                           
29 L’attributo della “trasversalità” è stato messo in chiaro per primo da G. FALCON, Modello 

e “transizione” nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 6/2001, 

1252 s.; la seconda etichetta si deve, invece, ad A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle 

competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15 ss. 

30 Denunziata la “latitanza nell’attuazione dei livelli essenziali” da L. ANTONINI, Alla 

ricerca del Territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, cit., 573 ss.; con specifico riguardo 

ai più salienti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in ordine ai livelli in parola, tra gli 

altri v. M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni 

della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, 3/2016, 25 luglio 2016. 
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Qui si tocca con mano l’intreccio che viene a determinarsi tra il principio 

di “unità-autonomia” e i principi fondamentali restanti, a partire da quelli di 

libertà ed eguaglianza, componenti – piace a me dire – la coppia assiologica 

fondamentale dell’ordinamento31. L’unità infatti – come si è tentato di 

mostrare in altri luoghi – non si conquista e preserva per il mero fatto che 

una porzione del territorio statale non se ne va per conto proprio, per 

riprendere un noto slogan ormai però abbandonato dalla stessa forza politica 

che l’ha coniato32; l’unità, di contro, si ha sempre che non si faccia 

discriminazione alcuna in seno al corpo sociale in ordine al godimento dei 

diritti fondamentali e all’adempimento di quei doveri inderogabili (e, per ciò 

stesso, essi pure fondamentali33) di solidarietà dei quali è menzione nell’art. 2 

della Carta. L’idea che possa aversi un territorio integro ma sul quale vivano 

ed operino individui e gruppi discriminati nel senso appena detto farebbe a 

pugni con l’idea stessa di Repubblica e non potrebbe, perciò, trovare alcun 

appiglio legale a sua giustificazione e in vista della sua affermazione34.  

                                                           
31 Sulle mutue implicazioni che si hanno tra i valori fondamentali in parola, v., sopra tutti, 

G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, 

Laterza, Roma-Bari 2009. 

32 Un’autentica mutazione genetica – come si è fatto altrove notare – ha subito la Lega: 

movimento nato come territorializzato e a finalità separatista e quindi divenuto partito ormai 

diffuso in tutta la Repubblica e nazionalista ad oltranza. 

33 … secondo un’opportuna precisazione di A. SPADARO, Dall’indisponibilità (tirannia) alla 

ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di 

doveri altrettanto fondamentali, in Pol. dir., 1/2006, 167 ss. 

34 Neppure con legge di revisione costituzionale, dunque, potrebbero trovare ingresso misure 

volte ad operare le discriminazioni in parola, per la congiunta violazione degli artt. 3 e 5 cost., 

nel loro porsi quale unità assiologicamente significante. Il punto è, però, che esse ugualmente si 

danno nei fatti: l’immagine di un’Italia a due o più velocità non è certo frutto di fantasia, come 

purtroppo testimonia l’ormai più che secolare ed irrisolta questione meridionale. La crisi 
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L’art. 5 – come si vede – riceve luce e alimento dagli artt. 2 e 3 della Carta, 

i quali poi, a loro volta, si saldano inscindibilmente agli altri enunciati 

espressivi di valori parimenti fondamentali, da quelli relativi al lavoro (artt. 

1 e 4) agli altri che danno l’apertura alla Comunità internazionale e ad 

organizzazioni sovranazionali, tra le quali specialmente l’Unione europea 

(artt. 10 e 11). 

L’“unità-autonomia”, di cui qui si viene succintamente dicendo, infatti, 

non soltanto pervade ed informa di sé l’intera Repubblica ma si proietta 

altresì al piano delle relazioni interordinamentali; ed è persino banale dover 

qui rammentare che l’equilibrio instabile, perennemente precario, che si 

intrattiene – sempre, ovviamente, in ragione della natura degli interessi – tra 

Unione e Stato, ai quali rapporti può applicarsi mutatis mutandis lo schema 

sopra descritto per i rapporti Stato-Regioni35, ha poi la sua naturale, 

immediata proiezione al piano delle relazioni intraordinamentali, 

comportando spostamenti significativi di porzioni di “materie” (rectius, 

                                                           

economica, unitamente alle altre emergenze, poi, non fa che aggravare la forbice che tiene 

distante il Nord dalla parte restante del Paese, in ispecie dal Sud; e duole constatare che al 

momento della riscrittura del Titolo V nel 2001 si sia inopinatamente cancellato l’esplicito 

riferimento fatto alla condizione del Meridione dal dettato originario, quasi che il carattere 

deteriore della stessa sia stato nel frattempo superato e non già – come invece è – ulteriormente 

aggravato. 

35 Se si conviene a riguardo del fatto che i nomi hanno sempre da rispecchiare le cose alle 

quali si applicano, può suonare stonato e francamente beffardo seguitare a qualificare lo Stato 

nei suoi rapporti con l’Unione quale ente “sovrano”; e, invero, forse la stessa etichetta di 

“autonomo” può, specie in relazione ad alcuni ambiti di esperienza, apparire persino generosa, 

tanto più poi se si considera la condizione dello Stato non già in astratto bensì in concreto: la 

tristissima vicenda della Grecia, destinataria di un diktat insostenibile emblematicamente 

testimoniato dall’immagine di Tsipras che si è tolta la giacca offrendola ai partners europei, docet. 
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interessi) dall’uno all’altro ente (perlopiù, però, come si è già rilevato, in verso 

ascendente). 

Non a caso, d’altronde, la spinta più vigorosa al “riaccentramento” si è 

avuta proprio quando la morsa della crisi economica si è fatta più stretta, 

soffocante, portando all’avocazione a beneficio dell’Unione di “materie” 

dapprima rimaste in campo allo Stato e, allo stesso tempo, all’avocazione a 

quest’ultimo di “materie” devolute alle Regioni (specie dalla legge del 2001 

che, in sede di riscrittura del Titolo V, ha introdotto la clausola negativo-

residuale, di cui all’art. 117, IV c., nonché la clausola di maggior favore, di 

cui all’art. 10 della legge stessa, specificamente riferita agli enti ad autonomia 

differenziata36). 

Di questa tendenza si è, peraltro, fatto interprete e testimone il Governo 

Renzi, artefice del disegno di revisione costituzionale bocciato dal referendum 

del dicembre 2016, che marcatamente spostava – ed è rilievo, come si sa, 

largamente condiviso – l’ago della bilancia verso il centro, anche – si faccia 

caso – laddove ciò non rinveniva giustificazione alcuna nel bisogno di 

rimediare a talune innegabili sviste commesse nel 2001. 

 

 

3. Dignità e solidarietà, fine e mezzo di affermazione dei diritti della persona 

umana, nel territorio e oltre di esso  

 

Il richiamo, sopra fatto, alle mutue implicazioni che si hanno tra i principi 

fondamentali torna prezioso al fine di mettere in chiaro il rapporto che viene 

a determinarsi tra diritti e doveri fondamentali per un verso, tra gli stessi e il 

territorio per un altro. Ancora una volta, si ha qui conferma che si è in 

presenza di questioni separabili unicamente per comodità di analisi ma che, 

                                                           
36 Ma dell’una e dell’altra clausola si sono fatti, col generoso avallo della giurisprudenza, usi 

discontinui, assai circoscritti, comunque inadeguati a servire le ragioni dell’autonomia. 
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in realtà, fanno tutt’uno e richiedono perciò di essere congiuntamente 

considerate. 

D’altro canto, è evidente che, una volta acclarato che al fine del 

mantenimento dell’equilibrio interno al valore di unità-autonomia e della sua 

compiuta rappresentazione teorica è giocoforza fare riferimento ai valori 

restanti, coi quali quello fa “sistema”, piana ne discende la conclusione per 

cui la opportuna messa a fuoco di tali valori, a partire da quelli di libertà ed 

eguaglianza, non può che aversi per il modo con cui essi si pongono in 

rapporto col territorio. Una conclusione che, dunque, vale per i diritti e vale 

altresì per i doveri, specie laddove si acceda all’ordine di idee, altrove 

argomentato, secondo cui gli stessi diritti fondamentali esprimono una 

formidabile carica deontica, bisognosa di essere portata a frutto nelle più 

spinose vicende della vita individuale e collettiva, a pena del sacrificio di un 

bene indisponibile, la dignità della persona umana37. 

Il rapporto tra la coppia assiologica fondamentale e il territorio appare 

essere alquanto complesso.  

Per un verso, senza di questo quella resterebbe priva di senso, incapace 

appunto di radicarsi nell’esperienza e farsi, come si deve, valere: è, infatti, per 

il tramite del territorio che – come si è veduto – i beni della vita 

costituzionalmente protetti possono venire alla luce e reclamare perciò la 

tutela di cui hanno bisogno. Si spiega, tra l’altro, in questa luce il 

riconoscimento, che per vero – come si è già accennato – in parte già si ha e 

                                                           
37 Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi da A. RUGGERI - A. SPADARO, 

Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss., 

nonché dal mio La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), 

in Consulta OnLine, 2/2018, 3 giugno 2018, 392 ss. In tema, ora, i contributi al Seminario del 

Gruppo di Pisa su La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?, Napoli 19 ottobre 

2018, in www.gruppodipisa.it.  
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in parte però tarda ad affermarsi38, di pari diritti fondamentali e doveri 

inderogabili a cittadini e stranieri stabilmente residenti nel territorio dello 

Stato e proprio perché tali, ponendosi appunto il territorio quale fattore 

produttivo di esperienze di vita comuni ad ogni persona che in esso si stanzia 

ed opera. 

Per un altro verso, però, libertà ed eguaglianza, proprio perché valori 

transepocali (se non pure autenticamente universali), causa ed effetto allo 

stesso tempo del riconoscimento della dignità e della sua salvaguardia39, si 

proiettano per loro irresistibile vocazione oltre i confini territoriali, 

appuntandosi direttamente sulle persone, proprio perché tali e in quanto tali. 

Sono le persone, specie le più fragili ed esposte (e, come tali, maggiormente 

bisognose di cure) il punto primario di riferimento dei pubblici poteri e degli 

ordinamenti ai quali essi appartengono. La qual cosa giustifica ed anzi 

                                                           
38 Si pensi, ad es., a ciò che si ha nel campo dei rapporti politici, laddove resiste la 

divaricazione tra la condizione del cittadino e quella del non cittadino, malgrado le sollecitazioni 

da più parti venute al fine di radicare proprio nel legame stabile col territorio il riconoscimento 

dell’elettorato attivo e passivo, piuttosto che imputarlo ad uno status civitatis astrattamente 

configurato, del quale cioè potrebbero godere anche persone che non hanno mai messo piede nel 

territorio stesso e, perciò, non accomunate da alcuna esperienza di vita fondamentale con coloro 

che in esso vivono (in tema, in prospettiva comparata, v. C. DI MAIO, Profili di integrazione 

politica dello straniero. Una riflessione comparata tra Europa e Canada, in www.federalismi.it, 

19/2017, 11 ottobre 2017; altri riferimenti nel mio I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in 

www.osservatorioaic.it, 2/2018, 9 luglio 2018, spec. al § 4. 

39 Anche il rapporto tra la dignità e la coppia suddetta presenta carattere complesso e, a 

conti fatti, circolare: è nella prima, infatti, che libertà ed eguaglianza hanno la radice da cui si 

alimentano, la luce di cui hanno bisogno, la loro complessiva ragion d’essere; allo stesso tempo, 

però, senza libertà ed eguaglianza la dignità resterebbe priva di senso, incapace di farsi valere e 

apprezzare, specie nelle più sofferte esperienze di vita (indicazioni, se si vuole, nel mio scritto da 

ultimo richiamato).  
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impone interventi dei poteri stessi anche oltre i confini territoriali entro i 

quali essi si situano e operano. Ormai, l’intera costellazione dei beni della vita 

costituzionalmente protetti richiede interventi siffatti: un’aspettativa, 

questa, che per alcuni beni appare essere più vistosa che per altri ma che, 

appunto, vale per tutti.  

Si pensi, ad es., al bene della sicurezza individuale e collettiva che, nelle 

sue specifiche applicazioni ai fatti di terrorismo, ha comportato una svolta 

epocale nel modo d’intendere e far valere la guerra difensiva, di cui all’art. 11 

cost. È chiaro, infatti, che se il nemico è “deterritorializzato” cambia 

completamente lo scenario descritto da Schmitt e assunto quale base di 

partenza per il nostro odierno confronto. L’azione del nemico, per poter essere 

efficacemente combattuta, sollecita infatti l’adozione di contromisure anche 

(e in primo luogo) a carattere preventivo, idonee a portarsi ben oltre le mura 

dell’edificio statale40. 

Ci si avvede così che l’interesse della sicurezza risulta, sì, per un verso, 

emergente dal territorio ed è pur sempre fatto oggetto di interventi a tutela 

dello stesso e, di riflesso, delle persone che in esso si trovano; per un altro 

verso, però, è anche sganciato dal territorio stesso e può essere perciò 

efficacemente soddisfatto solo a mezzo di attività svolte extra moenia. 

Lo stesso vale per altri interessi che fanno capo a persone che versano in 

una condizione di particolare bisogno, materiale e non: persone alle quali la 

                                                           
40 Notazione diffusa, valevole altresì, mutatis mutandis, per la guerra cibernetica e per altre 

forme ancora di interventi statali a presidio dei diritti fondamentali della persona (in argomento, 

tra i molti altri, G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio 

economico, cit., spec. 457 ss. e 476 s.; C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per una 

mappatura essenziale, cit., 594 ss.; G. PITRUZZELLA - O. POLLICINO - S. QUINTARELLI, Parole e 

potere. Libertà d’espressione, hate speech e fake news, Egea, Milano 2017, e A. MORELLI - O. 

POLLICINO, Le metafore della rete. Linguaggio figurato, judicial frame e tutela dei diritti 

fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto, in www.rivistaaic.it, 1/2018, 19 marzo 2018). 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2018   26 

 

sorte non ha consentito (e non consente) di condurre una esistenza “libera e 

dignitosa”, per riprendere, generalizzandola, la felice espressione dell’art. 36 

della Carta. Persone che sono nel nostro territorio ma che sono anche fuori di 

esso, comunque tutte in attesa del sollecito e compiuto adempimento, da 

parte di coloro che non hanno avuto la loro stessa sfortuna, dei doveri 

inderogabili di solidarietà evocati nell’art. 2 della Carta. 

Sarebbe un errore, grave, imperdonabile – avvertiva un’accreditata 

dottrina41 – confondere l’idea di “prossimo” con quella di “prossimità”, dal 

momento che la solidarietà, in ciascuna delle sue manifestazioni e in tutte 

assieme, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente entro i confini territoriali 

dell’ordinamento, per la elementare ragione che, al pari della dignità alla cui 

salvaguardia s’indirizza, non conosce luoghi ma persone42. Nessun diritto o 

                                                           
41 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2014, 86. 

42 Sull’amore per i lontani, v., part., A. SPADARO, L’amore dei lontani: universalità e 

intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in 

www.forumcostituzionale.it. L’autore si è intrattenuto in più scritti sul dovere di solidarietà, 

facendosi portatore di una sua accezione “forte”: ad es., in Dai diritti “individuali” ai doveri 

“globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione, Rubbettino, 

Soveria Mannelli 2005, e I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale 

europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011, 6 dicembre 2011. Sulla 

proiezione esterna del dovere di solidarietà, v., inoltre, A. APOSTOLI, Il consolidamento della 

democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2016, 20 aprile 2016, 1 ss., spec. 13 ss.  

Le potenzialità espressive del valore in parola sono state, da varî punti di vista e con pari 

varietà di argomenti, ampiamente rilevate dalla più sensibile dottrina: riferimenti in F. 

GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano 2002, e, dello stesso, I 

doveri di solidarietà sociale, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, 

a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss.; S. 

RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, cit.; A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai 
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dovere fondamentale, proprio perché tale, può restare confinato entro la sfera 

territoriale della statualità: soffocherebbe e non potrebbe, dunque, 

trasmettersi integro nel tempo e con sé portare in salvo anche l’intero 

ordinamento che su ciascun diritto e dovere e su tutti assieme poggia e in essi 

rinviene la sua ragion d’essere, al pari della Costituzione che ne dà il 

fondamento. 

D’altro canto, proprio nel presente contesto segnato da una integrazione 

sovranazionale avanzata e da vincoli discendenti dalla Comunità 

internazionale crescenti per numero ed intensità prescrittiva, risulta evidente 

che l’ottimale appagamento dei diritti e adempimento dei doveri richiede una 

regia sovrastatuale, restando altrimenti scarsamente efficaci o, addirittura, 

improduttivi di effetti gli interventi allo scopo necessari. 

Tutte le grandi emergenze del tempo presente, alle quali si è dietro 

accennato, lo reclamano: dai fenomeni di terrorismo alla crisi ambientale, 

                                                           

doveri inderogabili di solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. 

Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 305 ss., e, dello stesso, ora, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione 

nello Stato sociale, relaz. al Convegno su I diritti sociali al tempo delle migrazioni, Messina 28-29 

giugno 2018, in paper; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bononia 

University Press, Bologna 2016; P. CHIARELLA, Società a solidarietà limitata. Lo Stato sociale in 

Europa, in Pol. dir., 4/2017, 689 ss.; S. GIUBBONI, La solidarietà come “scudo”. Il tramonto della 

cittadinanza sociale transnazionale nella crisi europea, in Quad. cost., 3/2018, 591 ss., e, con 

specifico riguardo alla condizione dei migranti, tra gli altri, V. BERLINGÒ, L’humanitas e la 

fondamentalità del diritto: il ‘trattamento’ degli immigrati irregolari, in Dir. amm., 3/2017, 529 ss.; 

R. CARIDÀ, I diritti di cittadinanza inclusiva tra esigenze di sicurezza e doveri di solidarietà, in 

www.federalismi.it, 14/2017, 12 luglio 2017, nonché i contributi all’incontro di studio su I diritti 

sociali al tempo delle migrazioni, cit.; infine, se si vuole, anche i miei Eguaglianza, solidarietà e 

tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 

2/2017, 18 maggio 2017; Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, in Consulta 

OnLine, 3/2017, 30 ottobre 2017, 445 ss., e La dignità e il diritto di avere diritti, cit. 
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quella economica, l’imponente fenomeno delle migrazioni di massa, e via 

dicendo. Emergenze che, poi, in alcuni territori si manifestano con maggiore 

virulenza rispetto ad altri ma che, nella loro origine e nella capacità di 

diffusione di cui sono dotate, si “deterritorializzano” o – il che è praticamente 

lo stesso – pervadono praticamente tutti i territori, seppur in diversa misura 

e con parimenti diversa intensità. 

Di qui, la conferma che la sovranità, nel mondo globalizzato, non può 

ormai più avere l’antico significato del suo specifico radicamento in un 

territorio dato e riferimento alle sole persone in esso stanziate. 

Insomma e per chiudere, il territorio seguita, sì, a farsi portatore di certi 

interessi o luogo di manifestazione degli stessi ma una parte consistente (e 

proprio la più qualificante) di essi viene alla luce perché è la persona a 

determinarne la emersione, a darne la giustificazione, a farsi punto diretto di 

riferimento, di riconoscimento, di tutela. In questo senso, perciò, può dirsi 

che significati e valenze del territorio rimandano sempre alla persona: da questa 

originano e a questa tornano, ed è solo così che possono essere – come si 

conviene – intesi ed apprezzati. È la persona che dà senso al territorio e a ciò 

che in esso si manifesta e radica, non questo a quella. 


