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SOMMARIO: 1. Sovranità e autonomia, quali concetti fluidi ed indeterminati, tendenti 

nell’esperienza a confondersi, e, secondo modello, quali profili di un unitario, internamente 

articolato, valore fondamentale alla perenne ricerca di un equilibrio non raggiunto e assai 

problematicamente raggiungibile per cause plurime, principalmente facenti capo al sistema 

politico, che hanno portato all’affermazione di un’idea distorta di autonomia. – 2. La 

“qualità” della legislazione intesa in prospettiva assiologicamente orientata, quale servizio 

per la collettività e i suoi più avvertiti bisogni, i ritardi e le complessive carenze riscontratesi 

in ordine al loro congruo appagamento, il riscontro degli ossimori che si ha osservando le 

dinamiche della normazione dal punto di vista dei diritti, alla luce cioè di una teoria della 

Costituzione che ha in questi ultimi il suo cuore pulsante. – 3. Primo ossimoro: l’atto per 

antonomasia espressivo di autonomia, la legge, può nei fatti offrire a quest’ultima un 

servizio meno adeguato di quello che potrebbe aversi laddove i suoi contenuti si rivestissero 

della forma propria degli atti di amministrazione, la proliferazione di leggi-provvedimento 

recando un vulnus al principio della separazione dei poteri (e, per ciò stesso, alla 

Costituzione), con la conseguenza che – secondo ossimoro – scemano le garanzie per i diritti 

per effetto dello spostamento del giudizio dal processo comune a quello costituzionale. – 4. 

Terzo ossimoro: cresce la quantità delle leggi, in molti casi portatrici di discipline di estremo 

dettaglio e infarcite di divieti, e si abbassa talora la qualità delle stesse, e – quarto ossimoro – 

aumentano le certezze del diritto in senso oggettivo, grazie ad un uso appropriato delle 

tecniche di drafting, e, proprio per ciò, non di rado diminuiscono le certezze dei diritti 

costituzionali. – 5. Quinto ossimoro: la crescita del contenzioso in via d’azione non ha 

semplicemente spostato dall’uno all’altro procedimento il luogo e il modo di dar 

appagamento ai diritti ma ha prodotto un’alterazione dell’oggetto del sindacato di 

costituzionalità, con immediati, negativi effetti per i diritti stessi. – 6. Sesto ossimoro: un 

criterio ordinatore, quello della separazione delle competenze, pensato in funzione della 

ottimale protezione delle aspettative del soggetto debole, portatore di autonomia, si è 

rivoltato a mo’ di boomerang contro l’autonomia stessa, penalizzandola gravemente. – 7. 

Alla ricerca di un (impossibile?) rimedio: l’opzione per il modello della integrazione delle 

competenze e l’esigenza di farlo valere a tutto campo, al piano delle regole così come a quello 
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delle regolarità, in ambito intraordinamentale come pure a quello delle relazioni 

interordinamentali, all’insegna di una rinnovata cultura dei diritti, largamente diffusa e 

radicata a fondo nel corpo sociale. 

 

 

1. Sovranità e autonomia, quali concetti fluidi ed indeterminati, tendenti 

nell’esperienza a confondersi, e, secondo modello, quali profili di un unitario, 

internamente articolato, valore fondamentale alla perenne ricerca di un equilibrio 

non raggiunto e assai problematicamente raggiungibile per cause plurime, 

principalmente facenti capo al sistema politico, che hanno portato 

all’affermazione di un’idea distorta di autonomia 

 

Una preliminare avvertenza.  

Come tenterò di mostrare, gli ossimori di cui discorro sono, in realtà, 

imputabili non al Titolo V della Carta, il vecchio come il nuovo (dei quali 

pure non mi nascondo le ambiguità di dettato e complessive carenze), bensì 

all’esperienza maturata nel corso della pluridecennale vicenda 

dell’autonomia e che è venuta svolgendosi perlopiù non già all’insegna del 

dettato costituzionale ma deviando dal solco dallo stesso tracciato, per ciò 

stesso comportando, in relazione ai singoli punti di esso, ora più ed ora meno 

vistose e tuttavia pur sempre consistenti torsioni del modello1. Sembra quasi 

una biblica maledizione ma, quale che sia il verso nel modello stesso indicato, 

l’esperienza ha pur sempre manifestato una vigorosa, incontenibile tendenza 

a debordare dalle regole della Carta, malgrado queste fossero in modo assai 

sommario enunciate e dunque risultassero provviste di una strutturale, 

formidabile elasticità e capacità di adattamento alle più salienti tendenze. La 

qual cosa, poi, ha presentato l’inconveniente, se non di spianare la strada per 

                                                           
1 Per un quadro d’assieme assai di recente descritto, v. T. MARTINES - A. RUGGERI - C. 

SALAZAR - A. MORELLI, Lineamenti di diritto regionale10, Milano 2019. 
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le numerose e rilevanti deviazioni dal modello, di non frapporre ostacoli 

adeguati a quest’esito2. 

Basti solo pensare, per dare subito una prima idea di ciò che si tenterà di 

argomentare meglio più avanti, alla vicenda delle materie rimesse alla 

disciplina regionale. Ebbene, quale che sia stata la tecnica posta a base del 

loro riparto (e si sa che nel 2011 si è avuto il ribaltamento di quella 

originariamente pensata dal Costituente), l’esperienza ha pur sempre 

intrapreso vie sue proprie di sviluppo, comunque ora più ed ora meno 

devianti dal solco costituzionale: quasi a significare che qualunque fosse il 

disegno fatto sulla carta, la costruzione poi non si sarebbe comunque in esso 

riconosciuta. 

Se ne dirà meglio più avanti. Al momento, in sede di descrizione della 

cornice del quadro in seno al quale si posizioneranno le tessere del mosaico 

che mi sforzerò a breve di comporre, mi sembra opportuno muovere da una 

premessa che considero ormai acquisita grazie a studi in precedenza 

condotti3, anche se – come si sa – la stessa stenta ad affermarsi tanto nella 

dottrina corrente quanto (e soprattutto) in seno alle istituzioni ed al piano 

dei loro rapporti; ed è che autonomia e sovranità – una coppia teorica i cui 

elementi sono ab antiquo visti in reciproca, perenne tensione – non possono 

ormai più (se mai hanno potuto…) essere considerate quali categorie teoriche 

                                                           
2 … secondo quanto, peraltro, si è avuto – come si sa – per l’intero campo coperto dagli 

enunciati costituzionali, fatti oggetto in considerevole misura di modifiche tacite 

(indicazioni, di recente, in 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). 

3 … tra i quali, L’autonomia regionale (profili generali), cap. II dei Lineamenti di diritto 

costituzionale della Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri e G. Verde, Torino 2012, 15 ss., 

nonché in www.federalismi.it, 24/2011, 14 dicembre 2011. 
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espressive di condizioni complessive degli enti che se ne fanno portatori 

reciprocamente distinguibili (perlomeno, oltre una certa soglia e misura) o, 

peggio, contrapposte: quasi che gli enti suddetti si trovino schierati in campo 

a mo’ di due eserciti nemici, pronti a farsi una guerra senza risparmio di colpi 

fino all’annientamento definitivo dell’avversario. 

In realtà, tanto secondo esperienza quanto secondo modello risulta 

avvalorata l’idea della fluidità concettuale delle categorie in parola, della loro 

mobilità e reciproca mescolanza, nonché dell’apertura ad un contesto che di 

certo non incoraggia il loro inquadramento in applicazione di schemi rigidi, 

dai contorni netti e ben definiti, quali quelli di un tempo. 

Per l’un verso, specie a seguito dell’avanzata del processo d’integrazione 

sovranazionale e dell’infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità 

internazionale, il mantenimento in capo allo Stato dell’antica qualifica di 

ente “sovrano” rischia di apparire oggi un’autentica beffa, una 

mistificazione, a fronte del copioso spostamento di poteri “sovrani” ormai 

registratosi in capo all’Unione europea4 e ad altri organismi la cui natura è 

peraltro ancora oggetto di divergenti ricostruzioni. E si tratta – è bene 

rammentare – di uno spostamento non sempre volontario e ben definito nelle 

                                                           
4 … tant’è che, in altri luoghi, si è discusso di una “sovranità condivisa” tra Unione e 

Stati (indicazioni nei 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 strategie per lo 

sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, a cura di A. Ciancio, Roma 2014, 473 

ss., nonché in www.federalismi.it, 12/2014, 11 giugno 2014. Notazioni critiche sul punto in 

A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione europea, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 2 agosto 

2017, 11 s., e S. SASSI, Crisi della sovranità e diritto transnazionale, in Percorsi costituzionali, 

1/2017, 247 ss. V., inoltre, utilmente i contributi 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, Napoli 2018). 
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sue concrete movenze, quale invece si ha, ad es., a seguito dell’adozione di un 

nuovo trattato5. 

Il vero è che non sappiamo ormai più cos’è diventato lo Stato e come si 

va ulteriormente trasformando, se possa ancora considerarsi un ente 

“sovrano”, sia pure in un’accezione sensibilmente diversa da quella 

consegnataci dalla tradizione, o se non debba piuttosto essere visto – 

perlomeno in relazione a molti ambiti materiali di esperienza e alle relative 

funzioni – quale un ente “autonomo”, specie nelle sue proiezioni al piano dei 

rapporti interordinamentali o, ancora, se sia qualcosa di diverso anche da 

questo. Forse, bisognerebbe coniare un termine nuovo per definire una 

condizione che è assai varia ed oscillante. Perché è vero che vi sono situazioni 

in cui lo Stato parrebbe recuperare a pieno il suo antico potere sovrano6 ma 

vi sono anche – ed è ciò che ormai sistematicamente si ha – situazioni in cui 

esso subisce, senza riuscire a reagire efficacemente, il condizionamento alle 

volte pesante che viene da meccanismi complessi e perversi che possono 

mettersi in moto con esiti imprevedibili in seno alla Comunità internazionale 

o all’Unione europea7. 

                                                           
5 Si pensi solo agli effetti particolarmente incisivi sulle vicende tanto di diritto interno 

quanto di diritto internazionale e sovranazionale che possono aversi in conseguenza di una 

presa di posizione di un’agenzia di rating. 

6 Ad es., può decidere, come ha fatto la Gran Bretagna, di recedere dall’Unione, anche 

se questa vicenda non sappiamo ancora come potrà concludersi; sui problemi che si pongono 

ad un’eventuale uscita dell’Italia dall’Unione, v., ora, R. BIN, Italexit? Come si potrebbe fare 

(se si può fare), in Quad. cost., 4/2018, 813 ss. 

7 Emblematica, in tutto il suo crudo e drammatico realismo, l’immagine di Tsipras che, 

toltasi la giacca, l’ha buttata sul tavolo al quale sedevano i leaders degli altri Paesi europei 

rendendo così efficacemente l’idea di come il Paese da lui rappresentato fosse ormai stato 

denudato per effetto della gravissima crisi economica che lo affliggeva (e ancora oggi 

l’affligge). In un ben diverso contesto, a riprova dei vincoli penetranti alla cui osservanza 
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Per l’altro verso, è sufficiente anche una lettura superficiale 

dell’enunciato di cui all’art. 5 della Carta per avvedersi di come si sia in 

presenza di due profili inautonomi di un concetto unitario, che è quello della 

unità-indivisibilità della Repubblica nella (cioè, attraverso la) promozione, la 

massima possibile alle condizioni oggettive di contesto, dell’autonomia, e non 

già col sacrificio inconcepibile di questa, ovvero – rovesciando la prospettiva 

– è quello dell’autonomia nella (cioè, all’interno della) cornice della unità, non 

pure col costo, parimenti inconcepibile, della dissoluzione di questa. Laddove, 

di contro, quest’evento dovesse malauguratamente realizzarsi, saremmo, di 

tutta evidenza, in presenza non già della massima affermazione 

dell’autonomia bensì proprio della sua negazione, vale a dire nella nascita di 

un nuovo soggetto della Comunità internazionale (sempre che, beninteso, 

riesca a conquistarsi il riconoscimento da parte di questa e degli enti che la 

compongono). 

Di qui, una prima, rilevantissima, conseguenza che, stranamente, viene 

sovente dimenticata anche dalla più avvertita dottrina, oltre che – per ciò 

che qui maggiormente importa – dai protagonisti della vita istituzionale; ed 

è che ciascun ente, lo Stato come la Regione8, è, a un tempo, chiamato a farsi 

carico tanto delle istanze di unità quanto di quelle di autonomia, seppur 

ovviamente con ruoli diversi e responsabilità parimenti diverse. Il che, poi, 

vale come dire che l’autentica Grundnorm delle relazioni centro-periferia è il 

conseguimento e mantenimento dell’equilibrio interno all’unico, seppur 

                                                           

l’Unione chiama gli Stati che vi appartengono, può farsi richiamo alla vicenda, tuttora in 

corso al momento in cui si consegna questo scritto per la stampa, che vede una trattativa 

ad oltranza tra i rappresentanti del nostro Governo e la Commissione, nel disperato 

tentativo di evitare l’avvio della procedura d’infrazione per mancato rispetto dei parametri 

europei da parte della manovra economico-finanziaria messa a punto dal Governo stesso. 

8 … e, mutatis mutandis, le autonomie territoriali minori, anche se per queste ultime 

andrebbe fatto – ma in un luogo diverso da questo – un discorso a sé. 
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composito, principio-valore fondamentale – possiamo ormai dire – della 

“autonomia-unità” o, se più piace, “unità-autonomia”. 

È necessario, a questo punto, subito porsi lo spinoso e inquietante 

interrogativo: lo si è fatto (e lo si fa)? 

Avverto che, per personale vocazione di studio, sono portato a rifuggire 

dalla facile, seppur non di rado suggestiva, tentazione della incontrollata 

generalizzazione che, tuttavia, il più delle volte si rivela approssimativa e 

forzata, comunque affrettata; e, dunque, dovrebbe, di qui in avanti, farsi 

luogo ad un’analisi estremamente accurata e dettagliata, praticamente estesa 

ad ogni campo materiale e ad ogni funzione in esso esercitata, avuto cioè 

riguardo alle esperienze della legislazione (e della normazione in genere), 

dell’amministrazione, e, poi, ancora, della finanza, dei controlli, ecc. Per la 

qual cosa – com’è chiaro – non basterebbe neppure por mano alla scrittura di 

un opus magnum in molti tomi e si richiederebbero, peraltro, competenze 

specialistiche riguardanti ciascun ambito di esperienza che riconosco di non 

possedere neppure in minima parte. 

Mi trovo, dunque, costretto a far luogo ad una estrema sintesi, raggiunta 

esclusivamente sulla base delle esigue conoscenze di cui dispongo e 

specificamente orientata nei riguardi della legislazione e della giurisprudenza 

(specie costituzionale) delle quali vado da anni facendo uno spoglio ed un 

monitoraggio costante. Ebbene, a me pare che questo equilibrio solo 

sporadicamente e, vorrei dire, forse anche casualmente viene davvero 

raggiunto e preservato; ed allora occorrerebbe, una buona volta, interrogarsi 

sulle ragioni che hanno portato a questo stato di cose di certo non appagante 

(e anzi, con riguardo a taluni ambiti materiali e relative esperienze, a dirla 

tutta, persino sconfortante). 

Sembra quasi che tutto cospiri perché ci si tenga discosti dall’equilibrio 

in parola ovvero che, laddove esso sia raggiunto, si faccia di tutto, all’insegna 

dell’insano principio del cupio dissolvi, perché sia distrutto. 
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Le responsabilità vanno, a mia opinione, comunque spartite (possiamo, 

poi, discutere se equamente o esse pure in modo… squilibrato); e 

specificamente si appuntano sugli operatori politico-istituzionali ma – ahimè 

– non lasciano indenni neppure i garanti, a partire dalla Corte costituzionale, 

la cui giurisprudenza si è mostrata (ed è convincimento, come si sa, 

largamente condiviso9) particolarmente sensibile alle istanze di cui si è fatto 

portatore lo Stato, piuttosto che a quelle facenti capo alle Regioni, solo 

marginalmente prese in adeguata considerazione, e dal Capo dello Stato 

(quante leggi, ad es., si conoscono che siano state fatte oggetto di rinvio alle 

Camere da parte di quest’ultimo a motivo della lesione dell’autonomia da esse 

causata? Io ne conosco solo un paio...). Responsabilità, dunque, che 

principalmente si annidano nel cuore del sistema politico, dal quale si rivela 

essere estremamente arduo, forse davvero impossibile, portarle allo scoperto 

e farle valere come si deve. Ma una quota non secondaria di responsabilità – 

va riconosciuto – grava sulla stessa Costituzione (e sulla disciplina adottata 

al fine di darvi il primo svolgimento), che ha esibito (ed esibisce) opacità di 

dettato, rilevanti carenze ed una complessiva debolezza ed inadeguatezza ad 

imporsi sui decisori politici e… sugli stessi garanti10.  

                                                           
9 Riferimenti, da ultimo, in uno scritto di C. DRIGO che porta giusto la data di oggi, dal 

titolo La Corte costituzionale e le autonomie. Riflessioni a margine di un percorso a geometria 

variabile, consultabile in www.federalismi.it, Focus su Secessionismi, autonomismi, 

federalismi, 7/2018, ed ivi altri contributi. 

10 Basti solo pensare – per anticipare ora un tema che sarà ripreso sul finire di questa 

esposizione – alle lacune dell’impianto costituzionale registratesi sul versante dei 

meccanismi di partecipazione e di cooperazione, tanto per ciò che concerne la struttura delle 

sedi istituzionali in cui dovrebbe aversi l’incontro di più enti o, in seno ad uno stesso ente, 

di più organi, quanto per ciò che concerne lo svolgimento dei procedimenti. 
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Come ho detto in altre occasioni11, in realtà, il terreno spianato dalla 

Carta è stato disseminato di mine sulle quali proprio il soggetto più debole 

del rapporto, la Regione, poteva (e può) in ogni tempo mettere il piede e 

saltare per aria. Ha, in significativa misura, concorso a quest’esito la somma 

vaghezza dei cataloghi costituzionali (e, per gli enti ad autonomia 

differenziata, statutari) delle materie e la non minore vaghezza degli 

enunciati espressivi dei limiti verticali all’autonomia, a partire da 

quell’autentico grimaldello in grado di scassinare con estrema facilità la 

serratura della casa dell’autonomia costituito dall’“interesse nazionale” (e, 

mutatis mutandis, lo stesso potrebbe dirsi per la formula dei “principi 

fondamentali” di potestà ripartita o per le altre formule concernenti la 

potestà primaria delle Regioni ad autonomia differenziata). 

La causa di maggior rilievo che ha segnato il destino dell’autonomia ha, 

ad ogni buon conto, natura politica o, volendo andare ancora più a fondo, 

culturale, essendosi avute (e seguitando ad aversi) ripetute e convergenti 

testimonianze proprio di una certa cultura politico-istituzionale 

dell’autonomia, che si presenta come largamente difettosa e afflitta da 

contraddizioni e pregiudizi non rimossi, dei quali si hanno numerose e 

marcate tracce tanto nella revisione del Titolo V fatta nel 2001 quanto nei 

progetti di riforma successivamente venuti alla luce, fino all’ultimo di 

carattere organico messo a punto dal Governo Renzi. 

Il vero è che – temo – l’idea di Regione non è mai davvero entrata in 

circolo e stata metabolizzata come si conviene dal corpo sociale ed 

istituzionale del nostro Paese. Di contro, l’autonomia è stata spogliata delle 

candide vesti per essa immaginate da una risalente, nobile e generosa dottrina 

ed è stata quindi fatta oggetto di una complessiva torsione, addirittura di un 

ribaltamento su se stessa: anziché essere vista, come avrebbe dovuto (e 

                                                           
11 Ad es., in Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione 

controversa), in Le Regioni, 1-2/2017, 15 ss. 
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dovrebbe), quale condizione al servizio dei più diffusi ed avvertiti bisogni 

della collettività stanziata su una certa porzione del territorio della 

Repubblica, è stata vista come somma di poteri e di strumenti oggetto di 

rivendica da parte di un apparato governante dislocato in periferia nei 

riguardi dell’apparato centrale, esclusivamente a beneficio degli operatori 

politici e per la loro riproduzione e trasmissione nel tempo. Insomma, un’idea 

autoreferenziale di autonomia, asfittica, inservibile o, come che sia, poco utile 

a salvaguardia dei bisogni della gente, svilita nella sua essenza, non orientata 

verso la Carta costituzionale, i suoi valori fondamentali, le regole stabilite in 

svolgimento di essi. 

A conti fatti, la crisi dell’autonomia è, dunque, solo la punta dell’iceberg 

o, comunque, una delle espressioni più gravi e vistose della generale crisi della 

rappresentanza (rectius, della rappresentatività) politica. La qual cosa ha, 

poi, di tutta evidenza, riflessi immediati sul modo di essere della legge, quale 

strumento privilegiato della politica: vorrei precisare meglio, riprendendo 

una indicazione che vado prospettando da oltre quarant’anni a questa 

parte12, sulla “qualità” della legge, non già però intesa come comunemente la 

s’intende, siccome riferita alle tecniche di confezione degli atti normativi13, 

bensì in accezione assiologicamente orientata, quale cioè “pregevolezza” – se 

posso qui nuovamente riferirmi ad un termine coniato nel mio primo 

contributo monografico dedicato al sistema delle fonti – secondo valore14. 

                                                           
12 … a partire dal mio Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti 

normative, Milano 1977, spec. 240 ss. 

13 Ne ha fatto, da ultimo, oggetto di uno studio puntuale in relazione proprio alle leggi 

regionali V. PUPO, i cui esiti sono stati illustrati nel corso dei lavori del primo panel del 

nostro incontro di oggi, dedicato a La legge regionale nel sistema delle fonti. 

14 Alla “qualità”, nell’accezione ad essa data nella letteratura corrente, nondimeno, farò 

ugualmente richiamo a breve, rilevando come pure in relazione a tale concetto possa darsi 

uno degli ossimori di cui mi accingo ora a trattare. 
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2. La “qualità” della legislazione intesa in prospettiva assiologicamente 

orientata, quale servizio per la collettività e i suoi più avvertiti bisogni, i ritardi e 

le complessive carenze riscontratesi in ordine al loro congruo appagamento, il 

riscontro degli ossimori che si ha osservando le dinamiche della normazione dal 

punto di vista dei diritti, alla luce cioè di una teoria della Costituzione che ha in 

questi ultimi il suo cuore pulsante 

 

È evidente che, ove ci si ponga dall’angolo visuale della verifica della 

qualità della normazione assiologicamente intesa, si dovrebbe far luogo ad 

un’analisi a tappeto della legislazione e dotarsi di uno o più criteri in grado di 

“misurarla” senza soverchie incertezze e consentirne, dunque, 

l’apprezzamento. Lo stesso riferimento, che va doverosamente fatto, alla 

giurisprudenza costituzionale quale strumento di costante ed ininterrotta 

conversione del diritto vigente in vivente può dimostrarsi, in realtà, 

attendibile solo fino ad un certo punto, dal momento che la giurisprudenza 

stessa – come si sa – non è insensibile a suggestioni ed indicazioni provenienti 

dalla politica e, in genere, ab extra rispetto al dettato costituzionale, ed è 

inevitabile che così sia15. Solo che siffatte pressioni esercitate (in senso largo) 

                                                           
15 È pur sempre, tuttavia, una questione di misura o, se vogliamo, di ragionevolezza; e 

la Corte non dovrebbe indulgere alla tentazione, alla quale invece molte volte si abbandona, 

di portare all’affermazione incontrollata della propria “anima” politica su quella 

giurisdizionale, facendo così venire meno l’equilibrio che deve costantemente tra di esse 

sussistere e, per ciò stesso, a conti fatti, snaturandosi in un decisore politico, secondo quanto 

peraltro si tenterà di mostrare meglio a momenti con esempi [sull’equilibrio in parola e le 

sue più salienti alterazioni, v., di recente, C. DRIGO, Le Corti costituzionali fra politica e 

giurisdizione, Bologna 2017; R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice 

delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Milano 2017; AA.VV., Ricordando 
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dall’esperienza finiscono, poi, con l’allargare ancora di più la forbice tra la 

stessa e il modello, aggravando e rimarcando gli ossimori di cui a momenti si 

dirà. 

Sta di fatto che, anche alla luce delle più salienti vicende processuali oltre 

che dei dati risultanti dalla legislazione, se ne ricava che solo poche Regioni 

(e, comunque, non sempre) hanno fatto luogo ad una produzione in qualche 

modo degna di nota, mentre la gran parte della produzione stessa risulta, per 

l’uno o per l’altro verso, passibile di gravi censure. 

Disponiamo di un punto di riferimento sufficientemente sicuro a riprova 

di quest’assunto. Se muoviamo dall’idea classica di Costituzione, quale 

consegnataci dai rivoluzionari francesi all’art. 16 della Dichiarazione dei 

diritti del 1789, ebbene è da chiedersi cosa si sia davvero fatto al servizio dei 

diritti fondamentali, cosa non si sia potuto fare per effetto della pressione 

politica esercitata dal centro o, portandoci ancora oltre le mura domestiche, 

dall’Unione europea, cosa infine avrebbe ugualmente potuto farsi, malgrado 

siffatti, pesanti condizionamenti. 

Ancora non molti anni addietro accurate indagini16 hanno mostrato che 

le Regioni e le autonomie territoriali in genere hanno coltivato numerosi 

campi di esperienza dando alla luce frutti comunque non disprezzabili. Mi 

dolgo, poi, di non aver potuto seguire i lavori del terzo panel del nostro 

incontro di oggi, dedicato appunto a Legislazione e diritti e preceduto dalla 

bella relazione introduttiva di M. Belletti, avendo preferito partecipare a 

quelli del primo su La legge regionale nel sistema delle fonti, presieduto e 

                                                           

Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra 

l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Atti della Tavola rotonda per ricordare 

Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2016), a cura di 

R. Romboli, Torino 2017]. 

16 … tra le quali, rammento qui solo quella su Diritti e autonomie territoriali, curata da 

A. Morelli e L. Trucco e venuta alla luce per i tipi della Giappichelli, Torino 2014. 
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coordinato da F. Giuffrè, autore anch’egli di una efficace introduzione al 

dibattito. Non dispongo, dunque, degli esiti delle ricerche sui diritti portate 

a termine dai giovani ed impegnati studiosi che hanno animato il confronto 

sul tema; sono, però, a conoscenza delle indagini precedentemente fatte, oltre 

che di mie personali ricerche, le quali mi portano a dire che lo scarto tra il 

modello e l’esperienza è ancora eccessivo, ed anzi tende ulteriormente ad 

aumentare sì da dimostrarsi francamente insopportabile e da imporre con 

urgenza e in modo pressante il quesito se e cosa possa farsi quanto meno per 

ridurlo in una certa misura, se non pure per azzerarlo del tutto. 

È, ad ogni buon conto, evidente che, ove ci si disponga in prospettiva 

assiologicamente orientata, non ha più molto senso (per me – tengo qui 

nuovamente a ribadire –, addirittura, non ne ha alcuno) seguitare a discorrere 

stancamente di un “posto” della legge regionale (e, generalizzando, delle fonti 

in genere) nel sistema delle fonti, dal momento che ciò che solo conta è il 

sistema delle norme, di continuo scomposto e ricomposto in ragione delle 

complessive esigenze dei casi, quali poi specificamente si fanno valere ed 

apprezzano nel corso delle esperienze processuali. 

Certo, le forme non sono affatto irrilevanti, tutt’altro! Basti solo pensare 

alla circostanza che da esse molte volte dipende la validità anche sostanziale 

degli atti (la revisione costituzionale, ad es., la si può avere solo battendo la 

via tracciata nell’art. 13817) e – ciò che, forse, maggiormente importa – che il 

                                                           
17 … oltre che per effetto dell’ingresso di fonti aventi origine esterna e forza 

“paracostituzionale”, quali gli accordi con la Chiesa, le norme di diritto internazionale 

generalmente riconosciute, le norme (ieri comunitarie e oggi) eurounitarie. Cosa diversa è 

che norme di atti primari di normazione, in via di principio soggette alla osservanza delle 

norme costituzionali, escano indenni in sede di giudizio di costituzionalità all’esito di 

un’operazione di ponderazione assiologica, apparendo maggiore il beneficio che si ha per 

effetto del loro mantenimento rispetto al costo pure comportato dalla loro perdurante 

vigenza. 
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procedimento, specie laddove aggravato (come nell’esempio appena fatto), 

alimenta le aspettative di un’ottimale salvaguardia dei beni della vita 

costituzionalmente protetti, fa crescere insomma le probabilità di un 

adeguato orientamento assiologico degli atti di normazione18. La “qualità”, 

nel senso poc’anzi precisato, di questi ultimi richiede tuttavia – qui è il fuoco 

della questione – di essere pur sempre verificata di volta in volta, in ispecie 

per le esigenze dell’applicazione. 

La stessa giurisprudenza costituzionale, d’altronde, ha fatto (e fa) 

frequente richiamo sia all’idea di “sistema”19 e sia pure al canone della 

massimizzazione della tutela dei diritti, segnatamente al piano delle relazioni 

interordinamentali (e, ulteriormente specificando, a quello dei rapporti tra 

                                                           
18 … presumendosi che, in occasione della formazione delle leggi costituzionali e di 

revisione costituzionale, venga a realizzarsi quell’incontro di volontà di maggioranza ed 

opposizioni che – altra presunzione – offre maggiori garanzie, perlomeno sulla carta, circa 

la conformità delle leggi stesse a Costituzione e, dunque, circa l’attitudine da esse posseduta 

di concorrere nel migliore dei modi alla implementazione dei fini-valori iscritti nella 

Costituzione stessa. In realtà, sia l’una che l’altra presunzione non sono alle volte avvalorate 

dall’esperienza: basti solo pensare a com’è venuto alla luce il Titolo V riscritto nel 2001 ed 

alla circostanza per cui i suoi interpreti, a partire dal giudice costituzionale, si sono trovati 

costretti a far luogo a delle autentiche acrobazie mentali al fine di riconciliarne a forza alcuni 

enunciati rispetto alla Carta stessa. Da una prospettiva di ordine teorico-ricostruttiva, si è 

poi fatto altrove notare come molte volte i limiti alla revisione costituzionale siano fatti 

valere in modo mascherato e per canali sotterranei, ad es. scendendo di un grado e, dunque, 

sanzionando leggi comuni adottate in attuazione del dettato costituzionale (su ciò, può, 

volendo, vedersi il mio Tre questioni in tema di revisione costituzionale, Intervento al 

Convegno del Gruppo di Pisa su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità 

costituzionale, cit., in www.gruppodipisa.it, 2/2018, 20 giugno 2018). 

19 Ad es., nelle decisioni nn. 236 del 2011; 264 del 2012; 1, 85, 170 e 202 del 2013; 10 e 

49 del 2015; 63 del 2016; 124 e 269 del 2017. 
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CEDU e diritto interno20), il quale canone rimanda, com’è chiaro, ad un 

costante ed indefettibile raffronto tra le norme (non già tra le fonti), quale che 

ne sia appunto la forma o la provenienza o il “posto” detenuto dalla fonte che le 

produce nel sistema. Molte altre vicende della normazione, poi, alle quali ora 

non può farsi cenno alcuno, evocano in campo il canone in parola e risultano 

dello stesso governate, ad es. quelle relative alla successione delle norme nel 

tempo: così, per ciò che concerne i limiti all’abrogazione tramite referendum, 

tra i quali – come si sa – è quello costituito da norme che danno una “tutela 

minima” a beni costituzionalmente protetti (limite che, ovviamente, se è da 

considerare valevole per l’abrogazione popolare, non può non esserlo altresì 

per ogni altra specie di normazione retta dal principio della lex posterior). 

                                                           
20 … spec., a partire da Corte cost. n. 317 del 2009 (al canone in parola ha fatto, e seguita 

senza sosta a fare, insistito richiamo numerosa dottrina: tra gli altri e di recente, v. A. 

RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, 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; G. 

SILVESTRI, L’individuazione dei diritti della persona, in www.penalecontemporaneo.it, 29 

ottobre 2018. Sulla vocazione espansiva dei diritti, v., inoltre, ora, G. D’AMICO, Stato e 

persona. Autonomia individuale e comunità politica, in AA.VV., Immaginare la Repubblica. 

Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, a cura di F. Cortese - C. Caruso - S. Rossi, Milano 

2018, 97 ss., spec. 114 ss.; pure ivi si è, ancora di recente, dichiarato in senso critico circa la 

possibilità di far valere con profitto il canone del massimo standard R. BIN, 70 anni dopo. 

Attualità e mitologie della Costituente. Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna, D’Amico 

e Saitto, 170 ss., del quale v., ora, anche Critica della teoria dei diritti, Milano 2018, spec. 63 

ss., ma passim). 
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Ebbene, gli ossimori di cui si passa ora a dire si colgono in tutto il loro 

spessore proprio a riguardare alle leggi regionali dal punto di vista dei diritti, 

alla luce cioè di una teoria della Costituzione che ha in questi ultimi il suo 

cuore pulsante: hanno, dunque, nei diritti stessi il loro punto costante di 

riferimento e la qualificazione. 

Da quest’angolo visuale e alla luce di questo parametro, lo scadimento 

della legislazione, specie in alcune Regioni, tra le quali – ahimè – quella in cui 

sono nato ed opero, ha numerosi indici inequivocabili che ne danno 

testimonianza ed ammonimento. 

 

 

3. Primo ossimoro: l’atto per antonomasia espressivo di autonomia, la legge, 

può nei fatti offrire a quest’ultima un servizio meno adeguato di quello che 

potrebbe aversi laddove i suoi contenuti si rivestissero della forma propria degli 

atti di amministrazione, la proliferazione di leggi-provvedimento recando un 

vulnus al principio della separazione dei poteri (e, per ciò stesso, alla 

Costituzione), con la conseguenza che – secondo ossimoro – scemano le garanzie 

per i diritti per effetto dello spostamento del giudizio dal processo comune a quello 

costituzionale 

 

Si pensi, ad es., al proliferare delle leggi-provvedimento21 e, in genere, 

delle numerose leggine varate al solo scopo di venire incontro ad istanze di 

questa o quella corporazione sociale22. 

In esse, è la radice di più di un ossimoro. 

                                                           
21 Di altri strumenti di normazione a carattere provvedimentale ha, di recente, trattato 

G. BERNABEI, Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza. L’amministrazione con 

forza di legge, Padova 2017. 

22 Ne ha fatto oggetto di esame nel corso del nostro incontro P. Scarlatti. 
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Ad una prima (ma erronea) impressione, l’autonomia parrebbe risultare 

promossa dal ricorso allo strumento delle leggi al fine di darvi voce, ponendosi 

esse quali atti espressivi di potere politico per antonomasia (notazione, 

questa, ovviamente valevole, in primo luogo, per le leggi dello Stato). Nella 

realtà, molte volte le cose stanno esattamente all’opposto, per più d’una 

ragione. 

Innanzi tutto, checché se ne dica da parte di quanti in tempi antichi e 

recenti hanno variamente giustificato siffatta specie di produzione 

normativa, si determina un vulnus al principio della separazione dei poteri, 

conseguente al venir meno della tipizzazione dei ruoli istituzionali; e, 

risultando leso il principio in parola, si ha per ciò stesso una grave incisione a 

carico della Costituzione, in uno dei suoi pilastri portanti (si rammenti, 

ancora una volta, la definizione che se ne dà all’art. 16, dietro richiamato). 

Se una delle due gambe sulle quali cammina, nel suo sovente non lineare 

e sofferto andamento, lo Stato costituzionale viene a mancare, per ciò solo 

crolla l’intero edificio costituzionale, ne soffrono cioè fatalmente anche i 

diritti23. Rammento al riguardo un altro ossimoro, su cui ho avuto modo di 

                                                           
23 Per ragioni il cui esame ci porterebbe troppo oltre l’ambito entro il quale questa 

riflessione è tenuta a stare, è discutibile che ancora oggi possa dirsi davvero integro lo Stato 

costituzionale, perlomeno coi caratteri tradizionalmente considerati suoi propri (hanno 

variamente fatto il punto di recente su questa vessata questione 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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soffermarmi in alcuni studi di recente portati a termine24, con riferimento 

all’attività della Corte costituzionale che, non di rado, allo scopo di far valere 

al meglio i diritti, alle condizioni oggettive di contesto, altera la propria 

natura e da garante si fa decisore politico, anzi il massimo decisore, dal 

momento che non di rado riscrive il dettato costituzionale persino negli 

enunciati espressivi di principi fondamentali, i quali, per comune sentire25, 

resisterebbero ad innovazioni da parte di ogni atto di potere costituito 

(insomma, una Corte che – come in molte occasioni mi è venuto di dire – si 

commuta in un potere costituente permanente). Allo scopo di salvaguardare 

proprio l’essenza della Costituzione, la Corte si trova alle volte a dover andare 

contro… la Costituzione stessa: un autentico ossimoro, appunto. 

In secondo luogo (ed è questo un secondo ossimoro, dal primo discendente 

e ad esso strettamente legato), lo spostamento dall’una all’altra sede 

istituzionale preposta al controllo ha immediati riflessi al piano delle 

garanzie, sotto un duplice aspetto. 

Per un verso, infatti, l’accesso ai giudizi comuni non è governato dalle 

medesime regole che stanno a base dei giudizi di costituzionalità, 

segnatamente di quelli in via incidentale ma – come si dichiara in un recente 

(e discusso) provvedimento del Presidente della Corte costituzionale26 – anche 

nei restanti giudizi (“nei limiti della compatibilità”); la qual cosa dunque, 

com’è chiaro, comporta una diversa tutela delle situazioni soggettive lese a 

                                                           
24 … tra i quali, In tema di trasformazioni del giudizio di costituzionalità in via 

incidentale, tra regole e regolarità, e dal punto di vista della teoria della Costituzione (note 

sparse a partire da un libro recente), in www.diritticomparati.it, 3/2018, 13 dicembre 2018. 

25 Ma v., su ciò, le precisazioni che sono nel mio Tre questioni in tema di revisione 

costituzionale, cit. 

26 … che ha introdotto un meccanismo previo di giudizio sull’ammissibilità delle 

richieste di intervento del terzo, analogamente a quanto si ha in via generale per i conflitti 

interorganici.  
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seconda che a coloro che se ne fanno portatori sia data, o no, l’opportunità di 

intervenire nei processi aventi ad oggetto gli atti che vi recano offesa27. 

Per un altro verso, poi, i verdetti, anche quelli passati in giudicato, emessi 

dai giudici comuni possono essere superati e, comunque, danno diritto ad un 

ristoro economico per effetto del sopravvenire di pronunzie delle Corti 

europee che riconoscano la violazione dei canoni relativi al giusto processo, 

secondo quanto – come si sa – è stato a più riprese riconosciuto dalla 

giurisprudenza costituzionale tanto per la materia penale (sent. n. 113 del 

2011) quanto per quella civile e amministrativa (sentt. nn. 123 del 2017, 6 e 

93 del 2018), mentre è assai problematico che si pervenga ad analogo 

riconoscimento con riferimento al giudicato costituzionale, in presenza del 

divieto di cui all’art. 137, ult. c., cost. In altre sedi, mi sono dichiarato 

favorevole all’eventuale bilanciamento tra il principio in parola ed altri 

principi fondamentali, in considerazione del fatto che il “gioco” al quale gli 

stessi paritariamente partecipano è governato dal “metaprincipio” della 

ricerca del massimo standard di tutela dei diritti e, in genere, dei beni della 

vita costituzionalmente protetti. Sta di fatto che, quando pure dovesse 

accedersi all’ordine di idee del possibile superamento del giudicato 

costituzionale, in forme nondimeno peculiari, è evidente che si tratterebbe 

pur sempre di una eventualità di assai raro riscontro che peraltro, ad ogni 

buon conto, non porterebbe alla revisione del precedente giudizio. Resta, 

infatti, preclusa dall’art. 136 cost. la “reviviscenza” di legge già annullata, 

mentre potrebbe con ogni probabilità aversi la riproduzione della legge 

medesima con altra legge (ciò che, in via di principio, non sarebbe consentito 

dall’art. 137, ult. c., ostandovi appunto il principio della salvaguardia del 

giudicato costituzionale), una legge, la nuova (per l’aspetto formale), che, se 

                                                           
27 La questione costituirà oggetto di un seminario che si preannunzia essere assai 

interessante e che si terrà alla Consulta il 18 c.m., al quale mi dolgo di non poter prendere 

parte. 
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portata alla cognizione della Consulta, potrebbe da questa esser fatta salva, 

malgrado appunto la sua acclarata incompatibilità col precedente giudicato.  

Le garanzie dei diritti lesi in processo, insomma, sono ben diverse a 

seconda della natura del processo stesso. 

Le notazioni da ultimo svolte – accenno qui di passaggio – tornano 

preziose anche nel quadro di una generale, critica riconsiderazione della 

tendenza al “riaccentramento” manifestata dalla più recente giurisprudenza 

costituzionale e che ha avuto la sua emblematica espressione nella discussa (e 

discutibile) sent. n. 269 del 2017, in relazione ai casi di violazione di norme 

self executing della Carta di Nizza-Strasburgo ad opera di norme legislative di 

rango primario, nel qual caso ancora una volta scemano le garanzie dei diritti 

fatte valere attraverso il sindacato della Corte rispetto a quelle che 

potrebbero aversi presso le sedi in cui si amministra la giustizia comune a 

motivo del rilevato, possibile superamento dei verdetti da tali sedi emessi. 

Di qui, un ulteriore ossimoro. Allo scopo di assicurare nel migliore dei 

modi la certezza del diritto costituzionale in senso oggettivo (tale essendo anche 

quello risultante dalla Carta dell’Unione, in quanto documento “tipicamente 

costituzionale”28), grazie all’accentramento del sindacato in capo al solo 

giudice costituzionale, viene a sacrificarsi, almeno in parte, la certezza dei 

diritti costituzionali. Solo che – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – 

l’unica certezza del diritto che possa avere pregio e meriti di essere preservata 

e trasmessa anche alle generazioni che verranno è quella che è, appunto, in 

grado di convertirsi, specie nelle più spinose e sofferte esperienze di vita, in 

certezza dei diritti, nella loro effettività, secondo la pregnante, ad oggi 

attualissima indicazione venuta dal già più volte richiamato art. 16 della 

Dichiarazione del 1789. 

 

                                                           
28 Questo riconoscimento – come si sa – si è avuto nella già richiamata sent. n. 269 del 

2017. 
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4. Terzo ossimoro: cresce la quantità delle leggi, in molti casi portatrici di 

discipline di estremo dettaglio e infarcite di divieti, e si abbassa talora la qualità 

delle stesse, e – quarto ossimoro – aumentano le certezze del diritto in senso 

oggettivo, grazie ad un uso appropriato delle tecniche di drafting, e, proprio per 

ciò, non di rado diminuiscono le certezze dei diritti costituzionali 

 

La legge – sappiamo – è, in forza di una risalente e nobile tradizione, l’atto 

politico per antonomasia e, per ciò stesso, lo strumento privilegiato per 

l’appagamento dei bisogni sociali. Crescendo il numero delle leggi – si sarebbe 

tentati di dire – aumentano, perlomeno in via di principio, le opportunità 

offerte ai bisogni stessi di essere soddisfatti a modo. 

Ancora una volta, tuttavia, le cose non stanno sempre affatto così e si ha 

piuttosto conferma della necessità di rifuggire da rigidi e schematici 

automatismi e da affrettate, ma infondate, conclusioni. 

Il nuovo Titolo V ha voluto fortemente espansa la produzione legislativa 

e normativa in genere delle Regioni, conformemente alla moltiplicazione dei 

campi materiali rimessi alla loro coltivazione, specie grazie alla invenzione 

della competenza “residuale”. La moltiplicazione però – è noto – non si è 

affatto accompagnata alla dilatazione dell’area dei campi in parola, specie 

per effetto della previsione di un numero cospicuo di materie-“non materie”, 

secondo la efficace definizione datane da un’accreditata dottrina29. Mi pare, 

poi, che si possa (e debba) dire ancora di più, con affermazione dotata di 

generale valenza e, dunque, estensibile anche (e in primo luogo) alle stesse 

leggi dello Stato, e cioè che non è affatto detto che all’incremento 

quantitativo della produzione legislativa, che per vero – secondo quanto 

riferitoci nel corso dei nostri lavori da A.G. Arabia – ha con riferimento alle 

                                                           
29 Ovvio il riferimento ad A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in 

Quad. cost., 1/2003, 15 ss., spec. 21 ss. 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2018   23 

 

Regioni negli ultimi due anni subito una certa flessione, si accompagni un 

innalzamento qualitativo della stessa; semmai, è vero – perlomeno 

tendenzialmente – proprio l’inverso, com’è avvalorato da innumerevoli 

esempi che possono essere addotti a conferma di quest’assunto. 

Da tempo sono anch’io, come molti altri30, persuaso e vado anzi sempre 

di più radicandomi nel convincimento che la migliore “qualità” 

(nell’accezione assiologicamente connotata cui si è fatto dietro richiamo) si 

abbia in capo a leggi che, con specifico riferimento ai diritti fondamentali (e, 

                                                           
30 Ex plurimis, P. VERONESI, La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e 

della Corte costituzionale, in Quad. cost., 3/2004, 524, del quale v., ora, le precisazioni che sono 

in Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni), in 

Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 2/2018, 77 ss.; S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, I, Le 

scelte esistenziali di inizio-vita, Giuffrè, Milano 2012, spec. 38 ss., ma passim; A. PATRONI 

GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di 

ragionevolezza, in www.rivistaaic.it, 3/2015, 24 luglio 2015, spec. al § 5; C. CASONATO, in molti 

scritti, tra i quali La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte, in 

www.confronticostituzionali.eu, 17 giugno 2014; R. CONTI, Diagnosi preimpianto, fine vita, 

sperimentazione su embrioni criocongelati. Prove di dialogo incrociato fra Corti, in Biolaw 

Journal (www.biodiritto.org), 3/2015, 168; nella stessa Rivista, A. D’ALOIA, Giudice e legge 

nelle dinamiche del biodiritto, 1/2016, 105 ss.; M. PICCINNI, Biodiritto tra regole e principi. Uno 

sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in Biolaw Journal 

(www.biodiritto.org), 1/2018, spec. 12 ss.; R.G. CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in 

una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del codice civile?, in Consulta OnLine, 

1/2018, 4 aprile 2018, spec. 235 ss., e A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto 

tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli 2018, spec. 170 s. Infine, se si vuole, anche il mio 

Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello 

ispirato ai valori di dignità e vita, in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio 

di un’esperienza, problemi e prospettive, a cura di S. Agosta - G. D’Amico - L. D’Andrea, 

Napoli 2017, 257 ss., nonché in www.federalismi.it, 10/2016, 11 maggio 2016, spec. al § 2.4. 
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ulteriormente precisando, a quelli maggiormente esposti al condizionamento 

della scienza e della tecnologia), si dotino di enunciati caratterizzati da 

strutturale duttilità, essenzialmente per principia, e non già di precetti 

innaturalmente dettagliati, tanto più poi se infarciti di divieti (come, ad es., 

lo era, nella sua originaria stesura e prima del suo corposo rifacimento ad 

opera della giurisprudenza, la legge n. 40 del 200431), sì da potersi adattare 

agevolmente a casi della vita continuamente cangianti, connotati da profili 

assai diversi l’uno dall’altro, come tali bisognosi appunto di un trattamento 

peculiare, quale, a conti fatti, può aversi unicamente per mano dei giudici. 

Ancora una volta, come si vede, si ha conferma della necessità di 

preservare l’equilibrio tra legislatore e giudici, pur laddove questi ultimi si 

trovino chiamati ad un compito che è, in nuce, di normazione, ancorché con 

effetti circoscritti al caso. Si pensi, ad es., ai seguiti dati dai giudici comuni 

alle decisioni-pilota della Corte di Strasburgo o alle additive di principio della 

Corte costituzionale, laddove – come si è fatto in altri luoghi notare – prende 

forma un’operazione in progress di giustizia costituzionale (in senso materiale, 

quale cioè riferita anche alle pronunzie adottate da Corti non nazionali a 

salvaguardia dei diritti riconosciuti dalle Carte di cui esse sono 

istituzionalmente garanti, e segnatamente la CEDU e la Carta di Nizza-

Strasburgo). Lo squilibrio conseguente a discipline rigide ed iperdettagliate, 

infatti, a parte i riflessi di ordine istituzionale32, ha negativi effetti proprio a 

carico dei diritti, in maggiore o minore misura sacrificati. 

                                                           
31 Efficacissimo il titolo dato da A. D’ALOIA ad un suo sintetico ma denso commento a 

questa vicenda: L’(ex) 40, in Quad. cost., 4/2015, 997 ss. 

32 È singolare che numerosi studiosi ed operatori si mostrino preoccupati davanti 

all’affermarsi – a loro dire, impetuoso – del governo dei giudici (e, dunque, dello “Stato 

giurisdizionale” che da esso prende forma) e tacciano o, come che sia, sottovalutino le cause 

che hanno portato ad una (alle volte, per vero, francamente eccessiva) sovraesposizione dei 

giudici stessi, obbligati ad un innaturale ruolo di “supplenza” (dalla stessa Consulta, per 
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Ora, il carattere minuto, non di rado eccessivamente minuto, esibito dalla 

struttura degli enunciati normativi appare con singolare evidenza proprio 

con riferimento alle leggi regionali, aggravato peraltro talora da un tasso 

assai basso di “qualità” (assiologicamente intesa) della normazione. 

Di qui, poi, ancora un ossimoro, legato stavolta – come si accennava 

poc’anzi – alla “qualità” tradizionalmente intesa, che si ha laddove dovesse 

assistersi (ed è un’evenienza di non raro riscontro) ad una divaricazione tra le 

due specie di “qualità” in parola, quale si ha ogni qual volta si assista ad una 

buona confezione degli enunciati (e, in genere, degli atti che li contengono) e 

ad alla loro scarsa attitudine a servire i fini-valori costituzionali. Nel qual 

caso, ancora una volta, la certezza del diritto in senso oggettivo insensatamente 

si rivolta contro la certezza dei diritti costituzionali, facendo da ostacolo ad un 

congruo appagamento di questi ultimi e obbligando pertanto gli operatori (e, 

segnatamente, i giudici) a delle vere e proprie acrobazie interpretative o, 

diciamo pure, a sostanziali manipolazioni, nel tentativo di contenere fin dove 

possibile gli effetti negativi discendenti dai disposti in parola. 

È un fenomeno, questo, di cui può aversi generale riscontro, persino al 

piano costituzionale, e potrebbe essere quest’ultimo chiamato l’ossimoro della 

scrittura costituzionale. 

Sappiamo tutti com’è storicamente avvenuto l’avvento delle Carte 

costituzionali a cavallo tra la fine del Settecento e il primo Ottocento, quante 

lacrime e sangue sia costata la lotta per la Costituzione condotta da uomini 

                                                           

bocca del suo Presidente pro tempore, G. Zagrebelsky, giudicata anni addietro “non richiesta 

e non gradita”), laddove facciano in tutto difetto leggi invece costituzionalmente necessarie 

o, all’inverso, le stesse si abbiano risultando però connotate da disposti irragionevolmente 

minuti e dettagliati. In un caso e nell’altro, dunque, per effetto del comportamento 

irragionevole, per non dire dissennato, del legislatore, viene a determinarsi uno squilibrio 

istituzionale foriero di guasti assai gravi per i diritti e, in genere, i beni della vita 

costituzionalmente protetti. 
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indomiti e generosi. Col tempo, però, in ispecie nel tempo a noi più vicino, si 

è dovuto amaramente riconoscere che la parabola della scrittura si era 

interamente compiuta: davanti a certi disegni di riforma costituzionale, 

infarciti di grossolani errori di diritto costituzionale e di sibilline e alle volte 

imbarazzanti espressioni linguistiche, si è avuta la prova inconfutabile che 

un sano diritto costituzionale non scritto, in ispecie giurisprudenziale33, fa 

correre rischi minori ai diritti e agli stessi equilibri di ordine istituzionale. 

Se ne vuole una conferma? Basti solo pensare – per restare ad un tema 

che tocca da vicino il tema oggetto del nostro incontro di studio – al fatto che 

la Consulta si è trovata costretta a porre rimedio a sviste e complessive 

carenze di cui si è reso responsabile l’autore della riforma del Titolo V, in 

buona sostanza, riscrivendolo di sana pianta34. E non occorre ora ripetere, 

dopo che se n’è discorso poc’anzi, come la torsione dei ruoli istituzionali (e, 

segnatamente, la conversione del massimo garante del sistema nel massimo 

decisore politico) alla lunga porti allo smarrimento dell’idea di Costituzione, 

della sua natura e forza. 

 

 

5. Quinto ossimoro: la crescita del contenzioso in via d’azione non ha 

semplicemente spostato dall’uno all’altro procedimento il luogo e il modo di dar 

appagamento ai diritti ma ha prodotto un’alterazione dell’oggetto del sindacato di 

costituzionalità, con immediati, negativi effetti per i diritti stessi 

 

                                                           
33 … specie laddove, grazie al c.d. “dialogo” tra le Corti, si consegua l’obiettivo della 

convergenza e stabilizzazione degli indirizzi dalle stesse messi a punto e incessantemente 

rinnovati. 

34 Emblematico e generalizzabile il titolo dato da una sensibile dottrina ad un suo 

commento ad una nota decisione della Consulta, la n. 303 del 2003: v., dunque, A. 

MORRONE, La Corte riscrive il Titolo V?, in www.forumcostituzionale.it, 8 ottobre 2003. 
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Di qui, poi, ancora un ossimoro. Sappiamo tutti che, a seguito del 

rifacimento del Titolo V, è cresciuto in modo abnorme il contenzioso in via 

d’azione. Si sono, sì, avute alcune oscillazioni, il cui significato nondimeno 

non merita di essere trascurato, ma il tasso rimane pur sempre assai elevato35. 

M. Belletti, nella sua densa relazione al nostro incontro, volendo 

rimarcare quanto le leggi regionali si sono spese al servizio dei diritti, ha fatto 

notare che, a conti fatti, si è assistito allo spostamento della relativa tutela 

dall’uno all’altro procedimento per il cui tramite la Corte è chiamata a 

pronunziarsi su leggi lesive dei diritti stessi. La salvaguardia – è vero – si ha 

pur sempre ma – mi permetto di osservare – non si ha affatto in modo eguale. 

Non è, infatti, la stessa cosa che alla Corte sia dato modo di pronunciarsi su 

disposizioni, in astratto o in vitro, ovvero su norme, in concreto o in vivo. Né 

varrebbe opporre che, in ogni caso, il giudizio verte su norme, su significati: 

quelli attribuiti dai ricorrenti ovvero gli altri ricavati motu proprio dallo stesso 

giudice costituzionale. Come ho fatto altrove notare, una cosa è una norma 

desunta da una disposizione appena forgiata dal legislatore e non ancora 

sottoposta alle sue necessarie verifiche per le esigenze dell’applicazione ed 

altra cosa una norma invece desunta in via interpretativa da un enunciato 

linguistico alla luce delle esigenze medesime. La povertà del linguaggio non ci 

consegna due termini diversi per indicare i prodotti della interpretazione nei 

due casi e siamo, dunque, obbligati in ogni caso ad avvalerci del lemma 

“norma”; è però chiaro che siamo davanti a due cose profondamente diverse. 

Sono un inguaribile romantico e resto affezionato all’idea secondo cui il 

modo più efficace per dar appagamento ai diritti lesi da leggi ed atti a queste 

equiparati è quello che si ha attraverso la via incidentale. Possiamo, poi, 

prefigurarci dei correttivi e delle integrazioni al meccanismo messo a punto 

dalla disciplina concernente i giudizi di costituzionalità ma non possiamo (e 

                                                           
35 Indicazioni, ora, in E. ROSSI, Il giudizio in via principale tra motivi di crisi e prospettive 

di rilancio, in Quad. cost., 3/2018, 647 ss. 
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dobbiamo) fare a meno di seguitare ad avvalerci di esso che, per diffuso 

riconoscimento condiviso anche dai critici più severi, ha complessivamente 

offerto un servizio di prima grandezza ai diritti e, in genere, alla Costituzione. 

Piuttosto, può lamentarsi il fatto che non si sia dato modo ai giudici comuni 

di spendersi ancora di più e meglio a beneficio dei diritti stessi, ad es. 

riconoscendo loro l’opportunità di disapplicare subito norme di legge che – 

per riprendere l’etichetta forgiata da una sensibile dottrina36 – potrebbero 

considerarsi (più ancora che incostituzionali) “anticostituzionali”, siccome 

affette da radicale nullità-inesistenza, sì da rendersi inutile (e, forse, persino 

inammissibile) la loro sottoposizione al sindacato della Consulta. 

Quest’ultima ha più volte – come si sa – riconosciuto che potessero darsi 

norme alle quali cadesse a pennello la qualifica suddetta (ad es., nel caso 

definito da Corte cost. n. 238 del 201437), rivendicando nondimeno per sé il 

titolo di far luogo al riconoscimento stesso in ultima istanza, adducendo 

ancora una volta a giustificazione di siffatta pretesa il bisogno di preservare 

nel migliore dei modi il bene della certezza del diritto costituzionale in senso 

                                                           
36 A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, 

Napoli 1990, 262 ss. 

37 La vicenda merita di essere richiamata sotto più aspetti, tra i quali quello per cui la 

Consulta ha qui riscritto il disposto dell’art. 134 della Carta, estendendo l’oggetto del 

sindacato altresì a norme non risultanti da atti ma da fatti di normazione: una delle non 

poche testimonianze di quella marcata tendenza della Corte a far emergere con prepotenza 

l’“anima” politica al punto di sopraffare quella giurisdizionale, di cui si viene dicendo. È 

vero che ciò si è fatto per una nobile causa, quella di salvaguardare la dignità di persona che 

aveva molto sofferto durante la seconda grande guerra; è, tuttavia, da chiedersi se il fine 

giustifichi il mezzo, quanto meno che lo giustifichi sempre (a giudizio di una sensibile 

dottrina, “i fini non giustificano mai i mezzi, perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini”: 

A. PUGIOTTO, Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di 

rapporti tra Corte e giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 169). 
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oggettivo e senza però dare il giusto peso alla circostanza per cui 

l’immediatezza della tutela offerta grazie al pronto e radicale intervento del 

giudice comune potrebbe porre rimedio a guasti altrimenti non rimediabili, 

per il mero fatto del decorso del tempo, dalla Consulta. 

 

 

6. Sesto ossimoro: un criterio ordinatore, quello della separazione delle 

competenze, pensato in funzione della ottimale protezione delle aspettative del 

soggetto debole, portatore di autonomia, si è rivoltato a mo’ di boomerang contro 

l’autonomia stessa, penalizzandola gravemente 

 

V’è poi un ossimoro di fondo, che investe gli stessi criteri ordinatori del 

sistema delle fonti, e segnatamente – per ciò che qui più da presso importa – 

quello della separazione delle competenze, da una risalente e raffinata 

dottrina emblematicamente applicato proprio ai rapporti tra le leggi di Stato 

e Regione. 

Si è qui assistito ad una singolare eterogenesi del fine: concepito proprio 

a salvaguardia del soggetto debole del rapporto, la Regione, e, dunque, delle 

fonti (le leggi, appunto) idonee a dar voce alla più genuina e qualificante 

espressione di autonomia, la politica38, il criterio in parola ha finito con il 

rivoltarsi proprio contro l’autonomia, nella sua densa, assiologicamente 

pregnante accezione, svuotandola di significato o, come che sia, 

impoverendola e soffocandone la vis espressiva. 

Si possono addurre molte testimonianze a conferma di quest’assunto. Si 

pensi, ad es., alla insensata chiusura autoreferenziale della Regione siciliana 

che si è opposta alla immediata applicazione nel proprio territorio e in 

                                                           
38 … fatta oggetto di sapiente ed appassionata teorizzazione – mi piace qui ricordare – 

dal mio indimenticabile Maestro, T. MARTINES, in più contributi, tra i quali l’ormai classico 

Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 100 ss. 
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relazione alle materie di potestà c.d. “piena” o “esclusiva” (che, poi, come si 

è in altri luoghi mostrato, veramente piena non è, e non può essere) delle leggi 

statali, persino di quelle maggiormente innovative e produttive di non pochi 

benefici per la collettività (quali, ad es., le leggi Bassanini), se non dopo la 

loro ricezione a mezzo di leggi della Regione stessa, leggi che però – qui è il 

punto – o hanno tardato anni a venire alla luce o, peggio ancora, si sono 

presentate con contenuti peggiorativi rispetto agli atti statali di riferimento: 

in un caso e nell’altro, con effetti di tutta evidenza perniciosi per alcuni 

bisogni particolarmente avvertiti della gente39. 

Il vero è che, da un canto, la “logica” della separazione delle competenze 

non è più proponibile (se mai lo è stata davvero…), dal momento che si 

sovrappone in modo artificioso ad interessi pubblici40 la cui natura giuridica 

non è separabile a colpi d’accetta, sì da potersene quindi assegnare la 

disciplina esclusivamente a questo o quell’ente, ma si presentano il più delle 

volte come internamente compositi o “misti” e richiedono pertanto di essere 

demandati alla cura congiunta di più enti: non solo, dunque, dello Stato e 

delle Regioni ma anche di altri enti ancora, sia infrastatuali (e, segnatamente, 

i Comuni) che sovrastatuali (in ispecie, l’Unione europea).  

Da un altro canto, poi, se si conviene che il nodo della questione qui 

nuovamente discussa è, essenzialmente, politico e politico è dunque il “luogo” 

                                                           
39 Sulle esperienze di normazione maturate in Sicilia indicazioni possono aversi da 

AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, cit., spec. 158 ss. 

40 … dimostrandosi, perciò, una “logica”… irragionevole, nella sua forma tipica della 

mancanza di congruità della norma al “fatto” bisognoso di essere dalla stessa fatto oggetto 

di regolazione a modo. Ho discorso in altri luoghi della riduzione ad unità dei criteri 

ordinatori e della loro necessaria verifica, nei casi della vita, attraverso il “filtro” della 

ragionevolezza, essa pure – conformemente ad una generale visione del sistema di cui mi 

faccio da tempo portatore – assiologicamente connotata e qualificata. 
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in cui esso si annida (al fondo del c.d. sistema dei partiti41), non è tanto 

facendo leva su meccanismi di garanzia giurisdizionale che può tentarsi (nei 

limiti in cui si renda possibile…) un sostanziale recupero dell’autonomia 

quanto appunto su meccanismi di garanzia politica. 

 

 

7. Alla ricerca di un (impossibile?) rimedio: l’opzione per il modello della 

integrazione delle competenze e l’esigenza di farlo valere a tutto campo, al piano 

delle regole così come a quello delle regolarità, in ambito intraordinamentale 

come pure a quello delle relazioni interordinamentali, all’insegna di una 

rinnovata cultura dei diritti, largamente diffusa e radicata a fondo nel corpo 

sociale 

 

Di qui, piana discende l’opzione, a favore della quale – come si sa – molti 

si sono già da tempo dichiarati (ed ai quali anch’io mi sono unito)42, per 

l’opposto modello della integrazione delle competenze, nell’intento di 

recuperare – come pure con brutta espressione suol dirsi – “a monte” ciò che 

poi fatalmente si perde “a valle”, anche per effetto della formidabile pressione 

esercitata a carico dello stesso Stato dall’Unione europea, oltre che dalla 

Comunità internazionale, a salvaguardia di interessi che proprio extra moenia 

                                                           
41 Si è, tuttavia, fatto ancora di recente notare come sia improprio e forzato il ricorso a 

questa comune etichetta, ove si convenga a riguardo della mancanza nel nostro Paese di ciò 

che è il quid proprium del “sistema”, vale a dire la sia pur relativa stabilità e armonia tra gli 

elementi che lo compongono (v., ora, il mio “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due 

categorie ormai inservibili per la teoria costituzionale?, in Consulta OnLine, 3/2018, 7 dicembre 

2018, 599 ss.). 

42 Tra i primi a discorrerne, A. SPADARO, Sui princìpi di continuità dell’ordinamento, di 

sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 4/1994, 1041 ss. 
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hanno il loro luogo elettivo, seppur non esclusivo, di manifestazione43. La 

qual cosa, nondimeno, non giustifica l’avocazione all’alto di interi “blocchi” 

di materie e funzioni che invece bene potrebbero, almeno in parte, restare 

radicate presso gli enti cui sono istituzionalmente assegnate dalla Carta 

costituzionale e dai trattati, senza far luogo ad usi forzati e alle volte abnormi 

della sussidiarietà. Ma tant’è… Dal momento che la più vigorosa (e, a quanto 

pare, inarrestabile) tendenza è proprio nel verso “ascendente”, è evidente che 

solo nel medesimo verso e lungo il medesimo canale di collegamento 

interistituzionale e interordinamentale si può (e deve) produrre ogni sforzo al 

fine di recuperare uno spazio vitale di autodeterminazione a beneficio dei 

soggetti deboli (lo Stato rispetto all’Unione e la Regione rispetto allo Stato). 

La “logica” della integrazione va, dunque, fatta valere a tutto campo, ha 

da essere omnipervasiva e dotata dei suoi congrui svolgimenti positivi al fine 

di potersi dimostrare davvero incisiva, adeguata alle aspettative sempre più 

intensamente avvertite da una comunità schiacciata da problemi di enorme 

portata (specie in campo economico e sociale), ulteriormente aggravati da 

quelle crisi ed emergenze varie cui si è appena fatto cenno, che peraltro 

tendono sempre di più ad acuirsi fino al punto di presentarsi come endemiche. 

Insomma, v’è bisogno di una integrazione sia per organi che per 

procedimenti, coinvolgente non solo le dinamiche della forma di governo – per 

riprendere qui una locuzione che pure è da tempo oggetto di un radicale, 

critico ripensamento44 – ma anche quelle della forma di Stato (e, mutatis 

                                                           
43 Si pensi solo ad emergenze planetarie, quale quella ambientale, o a fenomeni, quale 

quello del terrorismo o l’altro dell’immigrazione di massa, che parimenti richiedono di essere 

fronteggiati attraverso una regia internazionale e sovranazionale, peraltro fin qui 

dimostratasi largamente deficitaria. 

44 In argomento, dopo l’ormai classico contributo di L. ELIA, Governo (forme di), in 

Enc. dir., XIX (1970), 634 ss., v., almeno, M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., 

Ann., III (2010), 538 ss.; sullo studio delle forme di governo interessanti spunti ricostruttivi 
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mutandis, di Regione per un verso, di Unione per un altro) e, prima (e più) 

ancora, quelle interordinamentali. E ciò, tanto più ove si ammetta – come 

devesi – che le vicende interne ad un ordinamento dato hanno quindi i loro 

immediati e rilevanti riflessi in altri ordinamenti, tutti reciprocamente 

comunicanti (al di là, poi, del fatto che i riflessi stessi possano essere di 

maggiore ovvero minore entità, rispettivamente, lungo il verso ascendente e 

quello discendente). 

Si ritorna, tuttavia, così al punto di partenza, al nodo non sciolto (e, anzi, 

reso sempre più stretto da una congiuntura politica segnata da 

quell’autentica miscela esplosiva che è data dal populismo misto al 

nazionalismo45) della rappresentanza, delle palesi e gravi carenze denunziate 

                                                           

di ordine metodico-teorico sono ora in A. MORELLI, Comparazione e ipotesi scientifiche: 

appunti per uno studio sulle forme di governo, in www.federalismi.it, 1/2017, 11 gennaio 2017. 

Altri riferimenti possono, infine, aversi dal mio scritto da ultimo richiamato. 

45 Nella ormai incontenibile lett. caduta, specie di recente, a pioggia, v., almeno, i 

contributi che sono nel fasc. 3/2015 di Dir. pubbl. comp. eur., nonché in J.-W. MÜLLER, Cos’è 

il populismo? (2016), trad. it., Milano 2017; A. SPADARO, in più scritti, tra i quali di recente 

Sui rischi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. Prime considerazioni, 

in www.rivistaaic.it, 1/2017, 26 gennaio 2017, spec. 19 ss.; Dalla crisi istituzionale al Governo 

Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al “populismo sovranista”, in 

www.forumcostituzionale.it, 1 giugno 2018, e, ora, L’evoluzione della forma di governo italiana: 

dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza 

presidenziale, Relazione al Seminario di Quad. cost. su La forma di governo italiana nel 

settantennio della Costituzione, Bologna 17 settembre 2018, in paper; G. FERRAIUOLO, 

Rappresentanza e populismo, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 29 luglio 2017; D. PALANO, 

Populismo, Milano 2017; M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino 2017; G. GRASSO, Le 

“mouvement 5 étoiles” et les défis de la démocratie représentative: à la recherche d’une notion 

constitutionnelle de populisme?, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 205 ss. e, dello stesso, La 

“cifra democratica” del MoVimento 5 Stelle alla prova dell’art. 49 della Costituzione, in Quad. 
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da un personale politico che, al centro come in periferia, fa luogo a pratiche 

di governo come pure di opposizione con metodi dilettanteschi ed 

improvvisati, incapace di elaborare soluzioni adeguate alla gravità dei 

problemi ed idonee a contenere almeno in parte (se non pure a riparare) i 

guasti diffusi nel corpo sociale come pure in seno alle istituzioni. D’altro 

canto, come ha avvertito da tempo una sensibile dottrina46, ad essere in crisi, 

                                                           

cost., 3/2017, 616 ss.; A. MORELLI, La democrazia come sistema aperto: il caso italiano, in 

Percorsi costituzionali, 1/2017, 82 ss., e, dello stesso, ora, Dal populismo ai populismi e ritorno. 

Appunti per una mappatura delle concezioni illiberali della rappresentanza e della funzione 

giurisdizionale, relaz. all’incontro di studio su Crisi della rappresentanza e metamorfosi della 

funzione giurisdizionale, Catania 8-9 novembre 2018, in paper, e Rappresentanza politica e 

divieto di mandato imperativo, Napoli 2018, spec. il cap. I; i contributi alla prima sessione, 

dedicata a Democrazia, partecipazione popolare e populismo, del Convegno AIC su 

Democrazia, oggi, Modena 10-11 novembre 2017, Napoli 2018, e, part., ivi, la relazione di M. 

MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, 3 ss., già apparsa in 

www.rivistaaic.it, 3/2018, 11 luglio 2018; nello vol. coll. ora cit., v., pure V. PAZÉ, Populismo: 

alla ricerca di una definizione, 605 ss., e A. PERTICI, La Costituzione italiana alla prova del 

populismo, 621 ss.; I. DIAMANTI - M. LAZAR, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre 

democrazie, Roma-Bari 2018; E. SCODITTI, Populismo e diritto. Un’introduzione, in 

www.questionegiustizia.it, 10 settembre 2018. Infine, l’IMF Working Paper su Populism and 

Civil Society, curato da T. BOERI - P. MISHRA - C. PAPAGEORGIOU - A. SPILIMBERGO, in 

www.astrid-online.it, e, pure ivi, con specifico riguardo alla Germania, lo studio curato per 

conto della Bertelsmann Stiftung da R. VEHRKAMPF - W. MERKEL, Populismusbarometer 

2018. Populistische Einstellungen bei Wählern und Nichtwählern in Deutschland 2018. 

46 Part., M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del 

rappresentato, in AA.VV., Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità 

politica, a cura di N. Zanon - F. Biondi, Milano 2001, 109 ss., e, dello stesso, La massima 

concentrazione del minimo potere. Governo e attività di governo nelle democrazie contemporanee, 

in Teoria pol., 2015, 113 ss., spec. 128. 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2018   35 

 

ancora prima dei rappresentanti, sono i rappresentati; ed allora, stando così 

le cose, appare davvero problematico, per non dire proibitivo, prefigurare 

una svolta, una risalita dalla china lungo la quale la macchina della 

Repubblica, in ciascuna delle sue componenti, si è da tempo avviata e ormai 

si muove con velocità crescente e in modo inarrestabile. 

Senza ora volgere lo sguardo oltre l’hortus conclusus entro il quale questa 

succinta riflessione è tenuta a stare, a me pare che i rimedi debbano essere 

ricercati e praticati a plurimi piani di esperienza: a quello delle regole 

(costituzionali e non) come pure a quello delle regolarità della politica, nel 

tentativo di chiudere un cerchio entro il quale possa assistersi alla mutua e 

virtuosa ricarica di tutte tali regole (in larga accezione). Inoltre, per ciò che 

maggiormente importa, più (e prima ancora) che far luogo ad interventi 

circoscritti alle sole istituzioni della Repubblica, occorre porre in essere 

interventi corposi ed incisivi in ambito sovranazionale (e, segnatamente, in 

seno all’Unione), ove si convenga a riguardo del fatto che la parte 

maggiormente cospicua e rilevante delle competenze si è ormai spostata verso 

l’alto e saldamente radicata presso enti ed organismi in genere che hanno 

fuori delle mura domestiche i luoghi in cui manifestano i poteri di cui sono 

dotati. 

Di quanto potrebbe al riguardo farsi non può qui dirsi con il dovuto 

approfondimento ed occorre, dunque, rimandare a sedi di studio a ciò 

specificamente dedicate. Posso solo, in conclusione, dire di non nutrire molte 

speranze che, specie nella presente congiuntura in cui soffia ovunque 

impetuoso il vento della intolleranza da cui in considerevole misura si 

alimenta la sciagurata degenerazione in corso della democrazia in oclocrazia, 

nulla di buono, per non dire veramente risolutivo, sia da attendersi ove non 

si diffonda e radichi una cultura dei diritti che faccia breccia nelle menti e nei 

cuori, specie dei giovani, portando ad un nuovo modo d’intendere la cosa 

pubblica e di far luogo a pratiche di autentico servizio nei riguardi dell’etica 

repubblicana. 
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Dobbiamo, insomma, tornare davvero alla Costituzione, recuperare, 

rigenerandola ed adeguandola ai tempi, la formula preziosa della 

Dichiarazione del 1789, in ciascuna delle sue componenti: far sì che ogni 

potere stia al proprio posto, senza occupare quello degli altri, e tutti operino, 

in spirito di una rinnovata concordia e feconda collaborazione, al servizio dei 

diritti della persona. 

Sarà possibile farvi luogo? La mente mi porta – come dicevo – ad esser 

pessimista, ma il cuore cocciutamente si rifiuta di rinunziare a coltivare la 

speranza. 


