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Emergenza sanitaria e tutela dei diritti sociali** 

 

SOMMARIO: 1. Alcune preliminari avvertenze a riguardo dei termini che danno il titolo 

alla riflessione che ci si accinge a svolgere, con specifico riferimento al mutuo condiziona-

mento e alimento che le emergenze si danno ed alla distinzione viepiù incerta che si ha tra 

le varie specie dei diritti. – 2. Si restringe, a motivo delle emergenze, l’area dei diritti e si 

espande in significativa misura quella dei doveri (con particolare attenzione al diritto di 

esercitare i doveri ed al dovere di far valere i diritti quali condizioni dello stesso manteni-

mento dello Stato costituzionale in talune situazioni di emergenza). – 3. Diritto e scienza, in 

occasione delle emergenze in genere e della gestione della pandemia sanitaria in ispecie. – 4. 

L’annosa, irrisolta ed inquietante questione del sovraccarico fatto alle generazioni future 

degli oneri finanziari conseguenti alle emergenze in genere ed a quella sanitaria in ispecie. 

 

 

1. Alcune preliminari avvertenze a riguardo dei termini che danno il titolo 

alla riflessione che ci si accinge a svolgere, con specifico riferimento al mutuo 

condizionamento e alimento che le emergenze si danno ed alla distinzione viepiù 

incerta che si ha tra le varie specie dei diritti 
 

Il titolo dato alla riflessione che ora si avvia, ripreso di peso da quello 

dell’incontro di studio cui essa si riferisce, richiede alcune preliminari 

 
 Professore Emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Messina. 

** Intervento conclusivo dell’incontro di studio dall’omonimo titolo, a cura di F. 

Tigano, Messina 9 aprile 2022, alla cui data lo scritto è aggiornato. 
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avvertenze con riguardo ad entrambi i poli tra i quali essa oscilla: l’emergenza 

sanitaria e i diritti sociali.  

Ancora fino a qualche anno addietro era opinione corrente che essi 

avessero un significato ben preciso; temo, però, che oggi ciò non possa più 

dirsi con sicurezza. Il lemma “emergenza” è ormai divenuto – come si sa – 

inflazionato: non molto tempo fa, era usualmente riferito a fenomeni aventi 

carattere straordinario e transitorio, bisognosi nondimeno di essere tenuti 

distinti da ciò che connota gli stati d’eccezione di schmittiana memoria1. Poi, 

purtroppo, si è assistito alla emersione prepotente e – come dirò a momenti – 

virulenta di plurime e viepiù ingravescenti emergenze, che vanno 

confusamente accavallandosi e ricaricandosi a vicenda senza sosta. E così, 

quello che era un uso si è convertito in un abuso linguistico e concettuale, dal 

momento che l’emergenza non designa ormai più solo ciò che è straordinario 

e transeunte ma anche una soffocante ed inquietante normalità. 

Ne dà conferma proprio la emergenza sanitaria su cui siamo stati oggi, 

ancora una volta, chiamati a confrontarci. Purtroppo, a quanto ci viene detto 

da accreditati scienziati, il covid-19 sta per diventare (se non è già 

divenuto…) endemico e tornerà, dunque, verosimilmente a ripresentarsi – 

come è di moda dire – ad “ondate”2. Possiamo solo augurarci che non sia 

troppo inclemente nel dar vita a nuove varianti particolarmente insidiose ma 

 
1 In argomento, ex plurimis, AA.VV., Emergenza, costituzionalismo e diritti fondamen-

tali, Ann. AIC 2020, Napoli 2021, e, ora, le precisazioni che sono in O. SPATARO, Stato di 

emergenza e legalità costituzionale alla prova della pandemia, in Federalismi.it, 11/2022, 

www.federalismi.it, 158 ss., nonché nell’intervento svolto in occasione del nostro incontro da 

A. MORELLI.  

2 In realtà, non ha mai cessato, neppure per un solo giorno, di uscire di scena; ha, piut-

tosto, avuto (ed ha) un andamento non lineare per ciò che attiene alla intensità dei contagi. 

Le c.d. (impropriamente dette) “ondate” hanno rappresentato (e rappresentano) i momenti 

di crescita della diffusione, fino al raggiungimento dei “picchi”, seguiti da lenta decrescita.  
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non possiamo illuderci che possa prima o poi uscire definitivamente di scena, 

come invece è stato – perlomeno, si spera – per l’emergenza terroristica 

interna. 

Ciò che poi più importa è che, come dicevo, le emergenze si fanno continuo 

e reciproco rimando, implicandosi ed alimentandosi a vicenda nell’esperienza, 

nella quale in buona sostanza fanno tutt’uno, sì da rendersi reciprocamente 

indistinguibili (se non con riguardo alle cause) quanto agli effetti. 

Si consideri infatti il modo con cui si pongono vicendevolmente 

l’emergenza economica, la sanitaria, quella migratoria e, da ultimo, quella 

bellica ad oggi anche su di noi incombente3. Ebbene, ciascuna di esse concorre 

ad aggravare lo stato delle cose che è proprio delle altre. 

La pandemia ha inciso fortemente su una crisi economica che – come si 

sa – ha lontane ascendenze e profonde ramificazioni nel terreno sociale; a sua 

volta, è stata aggravata dal flusso ininterrotto di migranti e, ora, dei profughi 

provenienti dall’Ucraina. La brutale aggressione militare patita da 

quest’ultima ad opera della Russia ha riflessi di tutta evidenza sulle restanti 

emergenze, a partire proprio da quella economica, in conseguenza delle 

sanzioni adottate nei riguardi dell’invasore che sono, a un tempo, doverose e 

controproducenti, ritorcendosi pesantemente – come si sa – contro gli stessi 

Paesi che le pongono in essere, tra i quali appunto il nostro. 

La confusione non si ha, poi, solo tra le emergenze ma anche – per ciò che 

è qui di specifico interesse – tra i diritti fondamentali (e, specularmente, tra i 

 
3 … senza, peraltro, trascurare quella ambientale, forse la più dannosa di tutte, potendo 

portare alla distruzione stessa del pianeta laddove non si mettano finalmente in atto misure 

drastiche ed efficaci per contenerne almeno in parte gli effetti, se non pure – temo, ormai – 

a rimuoverli del tutto. 
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doveri parimenti fondamentali)4 che ne sono, in modo diretto e immediato, 

riguardati5. Ed è con riferimento ad essi che va fatta un’ulteriore avvertenza. 

Il titolo dato al nostro incontro parrebbe, infatti, sollecitare a fermare 

specificamente l’attenzione sui soli diritti sociali6 e, segnatamente, sul diritto 

alla salute, il primo dei diritti ad essere riguardato – nel bene come nel male7 

– dalla emergenza sanitaria. Tuttavia – come l’esperienza ha dimostrato – 

anche i diritti comunemente etichettati in modo diverso ne sono stati investiti 

 
4 Avverto che, per scorrevolezza espositiva, ometterò il più delle volte d’ora innanzi di 

fare esplicita menzione dell’aggettivo qualificativo, considerandolo implicitamente apposto 

al sostantivo, per i diritti come pure per i doveri. 

5 In merito ai sacrifici patiti dai diritti a causa della pandemia sanitaria, di recente e 

per tutti, in prospettiva comparata, v. AA.VV., I diritti fondamentali in epoca di pandemia: 

esperienze a confronto, a cura di G. Battaglia - G. Famiglietti - L. Madau, Pisa 2022. 

6 … d’altronde, non a caso, messi in evidenza dallo stesso Presidente della Corte, G. 

Amato, nella sua relazione relativa all’anno appena trascorso, rilevando come essi costitui-

scano uno dei tre «ambiti materiali», unitamente a famiglia e minori e ordinamento penale 

e penitenziario, su cui si sono avute le decisioni «maggiormente caratterizzanti», ambiti ai 

quali è da aggiungere quello «trasversale» – come lo stesso Presidente lo ha qualificato – cui 

si riferiscono le pronunzie aventi ad oggetto le misure anti-covid. Come si vede, dunque, il 

tema su cui siamo oggi chiamati a tornare a discutere ha centralità di posto nella più recente 

giurisprudenza. 

7 Lo è stato (e lo è) per l’un verso, grazie alla mobilitazione generale avutasi per assicu-

rare la cura, pur nei limiti delle terapie in atto disponibili, dei pazienti affetti dal covid-19; 

ma lo è stato anche per l’altro verso, sol che si pensi, da un canto, alla scelta tragica cui il 

personale sanitario è stato – a quanto pare – ripetutamente chiamato a far luogo nel dare la 

precedenza ad alcuni pazienti rispetto ad altri, a motivo della carenza dei posti disponibili 

di terapia intensiva e, dall’altro canto, alla mancata o, comunque, minore assistenza pre-

stata a persone colpite da malattie diverse, posposte ai pazienti suddetti nei trattamenti 

sanitari di cui comunque avevano bisogno. 
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in pieno; e basti solo rammentare le gravi limitazioni patite dalla libertà di 

circolazione o da altri diritti di liberale memoria in occasione del lockdown 

messo in atto per fronteggiare la prima e più rilevante “ondata” del virus, 

non efficacemente ostacolata (seppur solo in parte) dalla campagna vaccinale 

al tempo non ancora avviata. Conseguenze di non poco momento possono, 

poi, aversi a carico degli stessi diritti politici, quanto meno laddove si voglia 

tenere fermo il modo usuale di funzionamento degli istituti della 

rappresentanza politica. Una questione, questa, come si sa, assai controversa 

e riaccesasi in occasione della rielezione di Mattarella alla Presidenza della 

Repubblica, essendosi prospettata la eventualità di dare modo ai 

parlamentari affetti dal covid di poter votare da remoto8. Ad oggi il ricorso 

al voto a distanza non ha ancora avuto modo di radicarsi nelle aule 

parlamentari, ritenendosi da parte di molti ed accreditati studiosi che esso 

ripugni all’essenza stessa dell’istituto della rappresentanza politica9. Credo 

però che, in una società tecnologicamente avanzata, non possa ormai più, 

anche volendo, farsi a meno di adattare ai tempi anche i più nobili e 

caratterizzanti istituti dello Stato costituzionale10 e che, perciò, prima o poi, 

l’innovazione cui si è qui fatto cenno si farà strada, forse anche al di fuori di 

situazioni di emergenza in senso stretto intese. 

Insomma, tutti i diritti – quale più quale meno, in atto ovvero in potenza 

– possono essere incisi dalla pandemia sanitaria che ad oggi ci affligge, per la 

elementare ragione che, anche a prescindere da essa, è giocoforza ormai 

 
8 Riferimenti, ora, nello studio di A. RANDAZZO, Voto elettronico e Costituzione (note 

sparse su una questione ad oggi controversa), in corso di stampa. 

9 Nei lavori dei Consigli regionali si sono, invece, già sperimentate attività da remoto 

con risultati complessivamente non disprezzabili. 

10 Sul futuro della rappresentanza politica si è di recente interrogato, da una peculiare 

prospettiva, A. CARDONE, “Decisione algoritmica” vs decisione politica? A.I. Legge Democra-

zia, Napoli 2021, spec. 157 ss. 
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riconoscere che i diritti stessi non si situano in compartimenti a chiusura 

stagna, restando pertanto reciprocamente incomunicanti. 

D’altro canto, sia l’esperienza e sia il modello costituzionale parrebbero 

convergere verso quest’esito. Nell’una, la stessa distinzione tra diritti civili e 

diritti sociali – com’è ormai provato da tempo – è messa sotto stress, faticando 

a reggere all’urto di fenomeni vigorosamente portati a travolgerla. L’altro, 

poi, parrebbe, allo stesso tempo, ammettere ed escludere o, diciamo meglio, 

temperare in rilevante misura il significato della distinzione stessa, quale 

attribuitovi da una ricostruzione teorica ormai datata. Espressione 

emblematica di questo sofferto pensiero è l’art. 117, II c., lett. m) che, 

menzionando entrambe le specie di diritti, parrebbe appunto presupporne la 

reciproca caratterizzazione; allo stesso tempo, però, riconoscendo che tutti i 

diritti richiedono prestazioni al fine di poter essere appagati, fa venire meno 

proprio il loro più marcato tratto distintivo, usualmente escluso – come si sa 

– per quelli di liberale memoria. 

Ciò posto, è pur vero che il costo pagato da alcuni diritti per effetto 

dell’una ovvero dell’altra emergenza (e, soprattutto, di tutte assieme) può in 

talune circostanze apparire più elevato di quello cui pure soggiacciono altri 

diritti, specie poi laddove a farsene portatori siano soggetti particolarmente 

vulnerabili ed esposti11. Tutti i diritti, ad ogni buon conto, fanno – come suol 

dirsi – “sistema”, con la conseguenza che anche la sola, seppur a prima vista 

 
11 … talvolta afflitti da plurimi fattori di vulnerabilità: così, ad es., le donne o i minori 

colpiti da malattie invalidanti [riferimenti di letteratura a riguardo del concetto, interna-

mente articolato, di vulnerabilità, possono, volendo, vedersi nel mio Il lascito della lezione 

mazziniana sui doveri dell’uomo per la Costituzione repubblicana, Intervento conclusivo del 

forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto, in Giustizia insieme, 7 

aprile 2022, www.giustiziainsieme.it, in nt. 37; adde, ora, l’intervento di S. AGOSTA al nostro 

incontro, nel quale sono spunti di ordine teorico-ricostruttivo di particolare interesse speci-

ficamente riguardanti il tema qui nuovamente discusso]. 
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provvisoria, messa tra parentesi o, diciamo pure, da canto di uno di essi si 

riflette fatalmente sugli altri che ugualmente si trovano, dunque, sottoposti 

a (ora maggiore ora minore) sacrificio.  

 

 

2. Si restringe, a motivo delle emergenze, l’area dei diritti e si espande in 

significativa misura quella dei doveri (con particolare attenzione al diritto di 

esercitare i doveri ed al dovere di far valere i diritti quali condizioni dello stesso 

mantenimento dello Stato costituzionale in talune situazioni di emergenza) 

 

È interessante notare che, delineandosi lo scenario qui sommariamente 

raffigurato, a fronte della compressione patita dai diritti parrebbero 

espandersi i doveri, in ispecie alcuni di essi che gravano – si faccia caso – 

soprattutto sulla fascia di persone componenti il gruppo sociale che appare 

meno esposta ai vulnera dovuti alle circostanze e che, perciò, è chiamata a 

venire in soccorso dei più bisognosi. 

Se n’è avuta conferma proprio in occasione della pandemia sanitaria, 

sulla quale siamo oggi stati chiamati a puntare specificamente l’attenzione. 

In ciascuno degli ambiti materiali nei quali essa ha lasciato i segni 

maggiormente marcati e profondi – sanità, scuola, lavoro – si è, infatti, 

assistito a consistenti e particolarmente apprezzabili manifestazioni del 

valore di solidarietà; il campo, però, nel quale se n’è avuto il maggiore 

riscontro è stato quello della sanità: in esso, sin dal primo insorgere della 

pandemia, si è toccata con mano la conversione e – direi – sublimazione della 

solidarietà, il suo farsi generosa fraternità12, con punte di genuino eroismo. 

 
12 Dei modi con cui ciò può aver luogo, v., in ispecie, gli studi di F. PIZZOLATO, tra i 

quali Il principio costituzionale di fraternità, Roma 2012; v., inoltre, E. RESTA, Il diritto fra-

terno, Roma-Bari 2005; AA.VV., La fraternità come principio del diritto pubblico, a cura di A. 
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Ne dà una luminosa testimonianza l’immagine di medici ed infermieri disfatti 

dalla fatica e, tuttavia, rimasti ugualmente in trincea a combattere, ben oltre 

l’orario di lavoro, il virus incalzante, mettendo a rischio e talvolta perdendo 

la loro stessa vita. 

È importante fermare l’attenzione sul punto, dal quale si ha 

un’indicazione di particolare rilievo per la teoria costituzionale che va ben 

oltre la contingenza e le situazioni di emergenza in genere. Quanto è, infatti, 

accaduto appare emblematicamente espressivo del carattere, a mia opinione 

proprio delle situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale, 

costituito dalla impossibilità di distinguere in modo netto quelle di vantaggio 

(e, segnatamente, i diritti fondamentali) da quelle di svantaggio (in ispecie, i 

doveri costituzionali). 

Va al riguardo, in primo luogo, tenuto presente che i diritti fondamentali 

– come vado dicendo da tempo13 –, una volta che si sia avuto riscontro del 

fatto che uno o più di essi sono in gioco in una vicenda data14, esprimono al 

 

Marzanati e A. Mattioni, Roma 2007; I. MASSA PINTO, Costituzione e fraternità. Una teoria 

della fraternità conflittuale: “come se” fossimo fratelli, Napoli 2011. 

13 Ho avuto modo di rappresentare il mio avviso sul punto di cruciale rilievo, ancora da 

ultimo, nel mio Il referendum sull’art. 579 c.p.: inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti 

incostituzionali, in AA.VV., La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di 

risulta del quesito sull’art. 579 c.p., a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, in Forum 

di Quad. cost., 1/2022, www.forumcostituzionale.it, 194 ss. Un richiamo al mio pensiero sul 

punto è, ora, anche in A. MORELLI, nel suo intervento al forum su I doveri dell’uomo da 

Mazzini ad oggi: opinioni a confronto, in Giustizia insieme, 23 marzo 2022, 

www.giustiziainsieme.it. 

14 La qual cosa non è affatto sicura, specie in relazione ai c.d. nuovi diritti, costituzio-

nalmente innominati, in considerazione delle incertezze che ad oggi si danno, in via generale, 

per ciò che attiene tanto alla nozione di “diritto” quanto alla sua qualifica come 
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loro interno una carica deontica, nel senso che non soltanto possono ma anche) 

devono essere esercitati ed effettivamente goduti – al massimo consentito dalle 

condizioni oggettive di contesto (su ciò tornerò di qui ad un momento) – 

risultando altrimenti esposta a grave pregiudizio, fino al punto in situazioni 

di acuta emergenza di poter andare smarrita, la stessa identità e continuità 

dell’ordinamento nel tempo. Ed è bene rimarcare che, nelle vicende cui si fa 

ora riferimento, è in gioco non soltanto la continuità ma anche la piena 

identità dell’ordinamento nel tempo. Il nostro Stato, infatti, ha vissuto – 

come si sa – sulla propria pelle esperienze particolarmente travagliate e 

dolorose, connotate da cambi di regime (con l’avvento prima e la caduta poi 

del fascismo) e persino dal rifacimento stesso della sua struttura (col transito 

dalla monarchia alla repubblica), nonché per effetto delle trasformazioni di 

questa dovute alla invenzione delle Regioni, l’entrata in funzione della Corte 

costituzionale, e via dicendo: sempre, tuttavia, tenendosi ferma la continuità 

dello Stato dalla unificazione avvenuta oltre centocinquant’anni addietro ad 

oggi. All’identità mai revocata in dubbio sulla scena internazionale non ha, 

tuttavia, corrisposto (e le esperienze ora accennate lo confermano) l’identità 

interna, strutturale appunto. 

Punto cruciale di riferimento perché si abbia riscontro di ciò che 

costituisce evoluzione nella continuità ed identità strutturale ovvero 

discontinuità della stessa sono i diritti fondamentali, non tanto – si badi – per 

quanto attiene al loro astratto riconoscimento quanto con riguardo 

all’effettivo loro godimento. Non è, d’altronde, per mero accidente che 

l’essenza della Costituzione e dello Stato che da essa prende il nome sia 

appunto data, secondo la efficacissima definizione di cui all’art. 16 della 

 

“fondamentale”, specie con riguardo ad alcuni di essi la cui appartenenza al genus qui in 

rilievo appare appunto controversa (in tema, per tutti, AA.VV., Cos’è un diritto fondamen-

tale?, a cura di V. Baldini, Napoli 2017, e F. RIGANO - M. TERZI, Lineamenti dei diritti co-

stituzionali2, Milano 2022). 
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Dichiarazione del 1789, proprio dai diritti in parola e, nei loro riguardi 

servente, dalla separazione dei poteri. Il salto di qualità registratosi con 

l’avvento della Repubblica si è poi avuto con la felice intuizione del 

Costituente di assegnare ai doveri l’identico rilievo dato ai diritti, così come 

è, in modo mirabile, stabilito nell’art. 2, nel suo fare “sistema” con l’art. 3 e 

con i principi fondamentali restanti15. E non è – a me pare – di certo un caso 

che, proprio nel tempo odierno, particolarmente sofferto a causa delle plurime 

e soffocanti emergenze che segnano a fondo la vita di relazione tra i 

componenti il corpo sociale, nonché i rapporti che la comunità governata 

intrattiene con l’apparato governante, si sia avuto un sensibile risveglio 

dell’attenzione verso il tema dei doveri, di solito lasciato in ombra al cospetto 

di quello dei diritti16. 

 
15 Inscindibile – secondo la magistrale indicazione teorica data da G. SILVESTRI, part. 

in Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-

Bari 2009 e, da ultimo, nella Introduzione al convegno su Il referendum sull’art. 579 c.p.: 

aspettando la Corte costituzionale, Milano 15 dicembre 2021, a cura di M. D’Amico e B. Libe-

rali, in Riv. Gruppo di Pisa, 1/2022, Quad. n. 4, www.gruppodipisa.it, 3 ss. – la connessione 

tra i principi di libertà ed eguaglianza. Non può tuttavia tralasciarsi il significato posseduto 

dai principi restanti e, con esso, il ruolo da tutti giocato al fine della caratterizzazione strut-

turale della Repubblica. 

16 Una spia eloquente di quanto si viene ora dicendo è data dagli studi dedicati da sen-

sibili studiosi al pensiero di G. Lombardi [part., di quelli dei partecipanti al convegno su 

Spazio e frontiera. In ricordo di Giorgio Lombardi (1935-2010), svoltosi il 2 ottobre 2020 e 

del quale riferisce A.S. BRUNO, in Federalismi.it, Rass. di documentazione, 4 gennaio 2021, 

www.federalismi.it, 1 ss., nonché da V. TONDI DELLA MURA, La frontiera aperta da Giorgio 

Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall’idealismo mazziniano al personalismo 

costituzionale, in Federalismi.it, 4/2021, 10 febbraio 2021, www.federalismi.it, 304 ss., e, ora, 

da A. GUSMAI, (Ri)leggere Lombardi, un esercizio “doveroso”, in Dir. fond., 1/2022, 
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Ora, sono convinto (e vado, anzi, sempre di più radicandomi nel 

convincimento) che condizione essenziale perché il godimento stesso dei 

diritti costituzionali si abbia in apprezzabile misura è la rivendica diffusa e 

vigorosa da parte della collettività tutta della loro concreta salvaguardia, in 

rispondenza peraltro alle indicazioni al riguardo date dalla Carta, e – laddove 

occorra – la loro strenua difesa, costi quel che costi17. 

Abbiamo tutti – non mi stancherò mai di ripetere – il dovere di far valere 

i nostri diritti, potendosi altrimenti impiantare pratiche imitative degeneri, 

volte all’abbandono ed alla vera e propria dispersione del patrimonio 

assiologico di cui siamo stati dalla Carta dotati. 

In situazioni di emergenza particolarmente acute, il rischio al quale si è 

appena fatto cenno appare, infatti, incombente; ed è proprio al ricorrere di 

 

www.dirittifondamentali.it, 372 ss.] e, da ultimo, dalla encomiabile iniziativa adottata da 

Giustizia insieme con l’invito rivolto a taluni operatori e studiosi (tra i quali ultimi anche lo 

scrivente) a tornare a riflettere sul magistero mazziniano e sul segno da esso lasciato sulla 

Carta repubblicana [v., in particolare, le interviste di R. Conti a I. Nicotra, L. Salvato, R. 

Rordorf, A. Morelli e L. Trucco; il mio scritto ha per titolo Il lascito della lezione mazziniana 

sui doveri dell’uomo per la Costituzione repubblicana, ed è stato pubblicato il 7 aprile 2022. V., 

inoltre, utilmente, D. PORENA, Tra costituzionalismo rivoluzionario di fine Settecento e costi-

tuzionalismo liberale del XIX secolo: alcune riflessioni sul contributo di Giuseppe Mazzini, in 

Riv. AIC, 1/2022, www.rivistaaic.it, 116 ss.]. 

17 Campassi cent’anni, non dimenticherò mai la lezione morale impartitaci dal popolo 

ucraino con la strenua, eroica difesa del loro territorio dall’invasore, cui è peraltro da asse-

gnare il significato di argine nei riguardi di ulteriori mire espansionistiche della Russia in 

Europa; quanto meno, è da sperare che la stessa possa valere ad indurre il Governo russo a 

valutare attentamente i costi, politici, economici e, soprattutto, in termini di vite umane 

sacrificate che un’operazione militare siffatta comporta in vista del raggiungimento 

dell’obiettivo avuto di mira. 
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esse che – come si diceva – i diritti fondamentali (in ispecie, alcuni di essi) 

possono commutarsi in doveri, e viceversa. 

 Così, ad es., in caso di attacco da parte del nemico (esempio tristemente 

attuale che, nondimeno, confidiamo tutti che resti confinato in Europa alla 

sola Ucraina), ciascuno dei componenti il gruppo sociale18 può vantare il 

diritto fondamentale ad esercitare il dovere di difesa della patria che – come 

si vede – è quodammodo speculare al dovere di far valere i diritti, cui si è 

appena fatto cenno. 

Emblematica espressione di questa integrazione delle situazioni 

soggettive (o, per dir meglio, dei profili attivo e passivo compresenti in 

ciascuna situazione, seppur in misura varia in relazione alle circostanze) si ha 

nel dovere di fedeltà alla Repubblica che, riguardato nella sua essenza dalla 

prospettiva ad esso maggiormente congrua, assiologicamente orientata, 

appare quale il più saldo pilastro portante della costruzione ordinamentale19, 

da esso tenendosi e senza sosta alimentandosi i doveri restanti, a partire da 

quello di solidarietà20 che – come si è tentato altrove di mostrare – è la stessa 

fedeltà in action. 

 
18 … tra i quali annovero anche gli stranieri stabilmente residenti nel territorio della 

Repubblica, ai quali – come si è precisato altrove – non può essere impedito di difendere, a 

fianco dei cittadini, le proprie vite, quelle dei propri cari, i beni posseduti dagli attacchi del 

nemico che, di certo, non fa cadere bombe dal cielo o chiede il documento d’identità delle 

persone prima di scegliere i bersagli da colpire. 

19 Ne ha egregiamente illustrato i connotati essenziali, dopo G. Lombardi e L. Ventura, 

soprattutto A. MORELLI, in più studi, il più organico dei quali è I paradossi della fedeltà alla 

Repubblica, Milano 2013. 

20 … a riguardo del quale, tra i molti che ne hanno variamente trattato, v., almeno e di 

recente, in aggiunta agli scritti di V. Tondi della Mura e A. Gusmai, già richiamati e dopo 

S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari 2014, F. GIUFFRÈ, Solidarietà, in 
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3. Diritto e scienza, in occasione delle emergenze in genere e della gestione 

della pandemia sanitaria in ispecie 

 

Un punto sul quale mi preme ora fermare, sia pure con la massima 

rapidità, l’attenzione è quello al quale il diritto s’incrocia con la scienza, con 

cui – piaccia o no – il primo è obbligato a confrontarsi21. 

 

Dig./Disc. pubbl., Agg., VIII (2021); I. MASSA PINTO, Doveri, in AA.VV., Grammatica del 

costituzionalismo, a cura di C. Caruso e C. Valentini, Bologna 2021, 289 ss. e, ora, S. AGOSTA, 

che vi ha ripetutamente insistito in occasione del suo intervento al nostro incontro, cit. 

Opportuni richiami della giurisprudenza costituzionale possono poi, di recente, vedersi nel 

contributo di L. TRUCCO al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini ad oggi, cit. Quanto alla 

dimensione sovranazionale, v., inoltre, almeno, F. CROCI, Solidarietà tra Stati membri 

dell’Unione europea e governance economica europea, Torino 2020; G. CONTALDI, La 

solidarietà europea in campo economico ai tempi della pandemia da covid-19, in Ord. int. dir. 

um., 3/2020, www.rivistaoidu.net, 444 ss.; G. COMAZZETTO, La solidarietà nello spazio 

costituzionale europeo. Tracce per una ricerca, in Riv. AIC, 3/2021, www.rivistaaic.it, 258 ss., 

e, nella stessa Rivista, G. SALTELLI, Solidarietà, sussidiarietà e diritti fondamentali del 

cittadino europeo nel processo di integrazione politica dell’Europa, 339 ss., spec. 347 ss. Della 

necessità di un fattivo riscontro della solidarietà al piano delle relazioni internazionali, 

specie a beneficio di individui e Stati che ne hanno pressante bisogno, ha trattato con 

puntuali ed incisivi rilievi A. SPADARO, L’amore dei lontani: universalità e 

intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in Forum di 

Quad. cost., www.forumcostituzionale.it, e, dello stesso, Dai diritti “individuali” ai doveri 

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

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

europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Riv. AIC, 4/2011, www.rivistaic.it. 

21 Ho avuto modo di dirne, per alcuni profili, nel mio Diritti fondamentali e scienza: un 

rapporto complesso, in Consulta OnLine, 1/2022, www.giurcost.org, 130 ss.; cfr. G. RAGONE, 
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Ora, è chiaro che la pandemia è esplosa trovandoci tutti impreparati a 

farvi fronte in modo adeguato. Talune carenze al riguardo registratesi, quali 

quelle relative ai posti limitati di terapia intensiva, alle insufficienti unità di 

personale specializzato in malattie infettive, ecc., possono, dunque, almeno 

in parte trovare giustificazione per la fase iniziale. Gli scienziati ci avevano 

tuttavia avvertiti del fatto che il virus non sarebbe uscito di scena dopo 

qualche mese dalla sua manifestazione: una previsione, purtroppo, 

puntualmente avvalorata dai fatti. Arrivare non attrezzati ad arginare 

efficacemente le ondate successive è stato un errore imperdonabile le cui 

conseguenze però, in un Paese come il nostro che non conosce di fatto 

meccanismi funzionanti di responsabilità sia istituzionale che diffusa, non 

sono state (e non sono) pagate da alcuno; ciò che, ad ogni buon conto, sarebbe 

stato – com’è chiaro – di magra consolazione22. 

Ancora più elevata, davvero imperdonabile, è poi, dal mio punto di vista, 

la mancata prescrizione dell’obbligo vaccinale per tutti, con la sola eccezione 

delle persone per le quali il vaccino stesso è sconsigliabile per età o per motivi 

 

Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica, in Quad. cost., 

1/2022, 73 ss. 

22 È questo, invero, un autentico punctum dolens, una ferita aperta e mai rimarginata 

del tessuto sociale ed ordinamentale. In merito alla responsabilità, individuale e collettiva, 

conseguente alla mancata o difettosa attivazione di meccanismi di solidarietà opportuni ri-

lievi ha svolto in occasione del nostro incontro S. AGOSTA, nel suo intervento sopra cit. Per 

parte mia, sono da tempo persuaso che la responsabilità rimandi naturalmente al dovere di 

fedeltà alla Repubblica, cui si è appena fatto cenno, e che condizione necessaria, seppur da 

sola non sufficiente, del suo effettivo riscontro, perlomeno in una non disprezzabile misura, 

sia un’opera approfondita e capillare di educazione dei componenti il gruppo sociale, sin 

dalla più tenera età, orientata verso i valori costitutivi dell’etica pubblica repubblicana cui 

dà voce la Carta. In difetto di ciò, torneremo sempre a piangerci addosso senza fare un solo 

passo in avanti lungo la via che conduce alla meta. 
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di salute. Senza riprendere ora questa vessata questione, sulla quale ho già 

avuto modo d’intrattenermi in altri luoghi23, non posso tuttavia fare a meno 

qui di chiedermi, ancora una volta, quante vite umane si sarebbero 

risparmiate se l’obbligo in parola fosse stato introdotto non appena resisi 

disponibili i vaccini. E anche oggi che alcuni scienziati si sono dichiarati 

dell’idea che esso non serva più, mi chiedo quante vite ancora potrebbero 

essere salvate se venisse finalmente introdotto, tanto più poi se – come si è 

veduto – dovesse convenirsi a riguardo del carattere endemico del virus che, 

pertanto, verosimilmente indurrà – sono ancora gli scienziati a dirlo – a far 

luogo ad un richiamo annuo a tutela della salute, così come si fa per 

l’influenza. 

Considero, inoltre, ancora più imperdonabile la leggerezza che ha 

connotato talune recenti decisioni del Governo con le quali sono state 

sensibilmente alleggerite le misure volte a contrastare il virus proprio in 

coincidenza con una vistosa recrudescenza dei contagi. Francamente, fatico 

 
23 Da ultimo, nel mio Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della 

Costituzione, in Nuove aut., Speciale obbligo vaccinale, 1/2022, www.nuoveautonomie.it; ivi 

altri contributi di vario orientamento. Ha di recente ripercorso la vicenda normativa del 

vaccino anti-covid M. LUCIANI, Salus, Modena 2022. Segnalo, infine, che il Consiglio di giu-

stizia amministrativa per la Regione siciliana ha dapprima emesso una pronunzia interlo-

cutoria che ha dato lo spunto per un incontro di studi ospitato dallo Speciale suddetto (e 

sulla quale v., altresì, ora, utilmente, la nota di B. BRANCATI, Il Consiglio di giustizia am-

ministrativa per la regione siciliana. pronuncia un’ordinanza istruttoria per valutare se sollevare 

questione di costituzionalità sull’obbligatorietà dei vaccini anti SARS-CoV-2, in Foro it., 

3/2022, III, 170 ss.) e quindi si è determinato a sollevare una questione di legittimità costi-

tuzionale la cui soluzione appare invero spinosa ed incerta. In generale, dei profili proces-

suali legati alla gestione dell’emergenza sanitaria ha trattato L. DONATO, nel suo intervento 

al nostro incontro; ha, poi, riferito in quest’ultimo della disciplina dei vaccini negli Stati 

Uniti L. RICCIARDI. 
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a capire o diciamo pure che non capisco affatto quale sia la “logica” – sempre 

che ve ne sia una… – che sta a base di siffatta scelta. 

Non indugio, poi, in questa sede sulla questione di fondo, relativa alla 

insufficiente attenzione prestata alla ricerca scientifica nel nostro Paese, nel 

quale rispetto ad altri al nostro vicini per numero di abitanti e grado di 

sviluppo economico-sociale si seguita ad investire troppo poco24. Mi limito 

solo a rammentare che sta proprio qui la radice da cui si alimentano molte 

delle storture che ad oggi si riscontrano sia in seno al corpo sociale che nel 

sistema politico-istituzionale. Basti solo por mente ai non pochi né poco 

rilevanti benefici che si sarebbero avuti qualora anche da noi gli scienziati 

fossero stati messi in grado di mettere a punto un vaccino anti-covid, senza 

dover per ciò attendere le consegne, inizialmente assai contenute, da parte 

delle case farmaceutiche straniere che ne hanno assicurato, con lauti 

guadagni, la commercializzazione. 

Senza stare ora a ripensare a ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, 

per l’intanto molto di più e di meglio si sarebbe potuto fare (e si farebbe) sul 

piano della organizzazione e distribuzione nel territorio dei servizi sanitari 

occorrenti per far fronte alla pandemia, laddove nondimeno il nostro Paese, 

grazie alla ferma guida messa in atto dal gen. Figliuolo, si è distinto rispetto 

ad altri meno efficienti, tanto da assicurare un buon livello nel numero delle 

vaccinazioni effettuate.  

Sta di fatto, però, che, specie nella fase iniziale di gestione dell’emergenza, 

si è assistito – come si sa – ad un uso alquanto disinvolto degli strumenti di 

 
24 Del diritto fondamentale alla scienza ha, non molto tempo addietro, trattato G. 

D’AMICO, Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?, in Dir. fond., 2/2019, 

www.dirittifondamentali.it, 3 ss. 
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normazione (in ispecie, i discussi D.P.C.M.)25, accompagnato da tensioni e 

conflitti tra gli operatori istituzionali (in ispecie tra i massimi rappresentanti 

degli enti territoriali, Regioni in testa, e il Governo)26 che hanno dato vita ad 

irragionevoli, temporis ratione, actiones finium regundorum, laddove imperioso 

era (ed è) il bisogno di una fattiva e funzionale cooperazione27, della quale 

peraltro ha da aversi riscontro anche (e, forse, soprattutto) al piano delle 

relazioni internazionali e sovranazionali, non potendosi altrimenti 

 
25 Se n’è ampiamente trattato in molti dei contributi di AA.VV., Emergenza, costituzio-

nalismo e diritti fondamentali, cit., nonché, ora, in L. CASTELLI, La Corte costituzionale e i 

d.P.C.M. pandemici, in Quad. cost., 1/2022, 154 ss.; C.A. CIARALLI, Protagonismo governa-

tivo ed alterazione del sistema delle fonti del diritti: nuovi equilibri in tempo di emergenza?, in 

Costituzionalismo, 1/2022, www.costituzionalismo.it, 52 ss., e T. ESPOSITO, La gestione 

dell’emergenza pandemica tra fonti statali e fonti regionali, in questa Rivista, 1/2022, 380 ss. 

Ne ha quindi riferito, con puntuali rilievi, in occasione del nostro incontro part. A. MO-

RELLI, nel suo intervento già richiamato; con specifico riguardo alle ordinanze contingibili 

ed urgenti, v., inoltre, pure ivi, F. CROCE, che si è soffermato sull’esperienza al riguardo 

maturata nella Regione siciliana. 

26 Riferimenti, ora, in O. SPATARO, Stato di emergenza e legalità costituzionale alla prova 

della pandemia, cit., spec. 174 ss. 

27 … secondo quanto è stato, ancora da ultimo, opportunamente messo in luce da G. 

MOSCHELLA, nella sua Introduzione al nostro incontro. 

La vicenda rende, peraltro, ulteriore ed eloquente conferma del fatto che il modulo, 

specie un tempo particolarmente accreditato in dottrina, della separazione delle competenze 

(o, diciamo meglio, di una rigida separazione delle competenze) tra Stato e Regioni è foriero 

più di guasti, alcuni dei quali per vero irreparabili, che di benefici non soltanto per l’auto-

nomia ma, in generale, per l’ottimale tenuta e funzionalità del sistema. Ed è francamente 

singolare che le Regioni che a tutt’oggi di tanto in tanto lo rivendicano non si avvedano che 

si tratti di un autentico boomerang avvalorato da plurime e convergenti esperienze. 
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contrastare in modo adeguato la diffusione di un virus che non conosce 

confini territoriali28. 

Ad ogni buon conto, annose carenze dell’amministrazione hanno, anche 

nella circostanza odierna, lasciato il segno29; e, se alcuni danni sono stati 

attutiti, ciò si deve principalmente a quelle tangibili manifestazioni di 

solidarietà-fraternità rese dalla comunità degli operatori sanitari, cui si 

faceva poc’anzi cenno, unitamente alla risposta corale venuta dalla 

collettività, in primo luogo con la efficace campagna vaccinale messa in atto 

e, quindi, con l’osservanza in cospicua misura assicurata nei riguardi delle 

altre misure necessarie per arginare i contagi, quale il mantenimento della 

distanza interpersonale e l’uso appropriato delle mascherine.  

Come che sia di ciò, è di vitale importanza che non si allenti la tensione e 

non si alimenti l’idea, sommamente perniciosa, che il covid-19 sia ormai una 

sorta di raffreddore o, tutt’al più, di influenza e che, dunque, sia ormai stato 

assicurato il pieno ritorno alla normalità. Inquadro in questo distorto 

orizzonte teorico l’atteggiamento del Governo, cui facevo un momento fa 

riferimento, volto ad allentare le misure di contenimento del virus proprio in 

coincidenza con una sensibile crescita dei contagi. 

 

 

 
28 V., nuovamente, la Introduzione, sopra cit., di G. MOSCHELLA. 

29 In occasione del nostro incontro, il punto è stato toccato, da diversa angolazione e 

con esiti ricostruttivi parimenti diversi, da più interventi, tra i quali quelli di A. ROMEO, 

con specifico riguardo all’organizzazione, e F. TIGANO, per ciò che attiene al trattamento 

dei dati personali. Della necessaria semplificazione delle procedure amministrative richiesta 

dalla gestione dell’emergenza sanitaria ha, poi, trattato M.F. CRUPI, con notazioni a mia 

opinione suscettibili di estensione anche per emergenze di altra natura. 
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4. L’annosa, irrisolta ed inquietante questione del sovraccarico fatto alle 

generazioni future degli oneri finanziari conseguenti alle emergenze in genere ed 

a quella sanitaria in ispecie 

 

Un ultimo punto, tra i molti astrattamente meritevoli di considerazione, 

si rende necessario toccare, sia pure con la rapidità imposta a questo studio; 

e riguarda il modo con cui si è deciso di far fronte ai gravosissimi oneri 

finanziari che le emergenze e, in ispecie, la lotta al virus hanno comportato e 

– non v’è dubbio – ancora comporteranno. 

Qui, il discorso, ancora una volta, si porta oltre la contingenza, 

investendo una generale questione che è, a un tempo, di metodo dell’azione 

politica e di teoria costituzionale; e riguarda la scelta, a mia opinione 

dissennata, di riversare una parte cospicua degli oneri suddetti a carico delle 

generazioni future (di molte generazioni, è appena il caso di soggiungere), 

dando mostra di ignorare l’imperativo costituzionale che, in primo luogo, 

richiede che degli stessi debba farsi carico la generazione presente, 

ovviamente attraverso una congrua spartizione del peso in ragione delle 

disponibilità economiche dei singoli30. 

 
30 Ho già anticipato questo pensiero nel mio L’emergenza sanitaria, la solidarietà dimez-

zata e… l’uovo di Colombo, Editoriale, in Consulta OnLine, 1/2021, www.giurcost.org.  

Dei diritti e, in genere, della condizione delle generazioni future si discute – com’è noto 

– da tempo senza che tuttavia si riesca a pervenire ad esiti ricostruttivi seppur in parte 

soddisfacenti, secondo quanto si tenta qui pure di mostrare per taluni aspetti. In tema, ex 

plurimis, v. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità 

intergenerazionale, Milano 2008; AA.VV., Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello 

sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. Bifulco e A. D’Aloia, 

Jovene, Napoli 2008; A. D’ALOIA, Generazioni future (dir. cost.), in Enc. dir., Ann., IX 

(2016) e, dello stesso, Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della 
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Il vero è che non v’è stata (e non v’è) un’autentica sterzata ad un indirizzo 

di cui si sono resi responsabili forze politiche di ogni colore, di maggioranza 

così come di opposizione, volto ad assecondare, in buona sostanza, l’attuale, 

iniqua distribuzione della ricchezza, senza che dunque si sia fatto (e si faccia) 

luogo al profondo rivolgimento strutturale richiesto dalla Carta, di cui la 

emblematica, efficacissima rappresentazione si ha – come tutti sanno – 

nell’art. 3, co. 2. 

E ancora. Contro chi mai – qui è il punctum crucis della questione ora 

nuovamente discussa – potranno rivalersi i posteri per i debiti che – senza 

alcuna colpa – dovranno onorare, tenuto conto che chi ne è il vero 

responsabile non è ormai più in vita? Purtroppo, come si sa, non è possibile 

per i primi accettare l’eredità con beneficio d’inventario… 

 

Costituzione (2019), ora in ID., Il diritto e l’incerto del mestiere di vivere, Milano 2021, 159 

ss.; AA.VV., Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla 

politica, a cura di F. Ciaramelli - F.G. Menga, Napoli 2017; D. PORENA, Il principio di 

sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà 

intergenerazionale, Torino 2017; A. SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla 

“responsabilità costituzionale democratica” e “intergenerazionale”, in Giur. cost., 1/2019, 216 

ss., spec. 223 ss.; G. PALOMBINO, La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e 

Corte costituzionale, in Federalismi.it, 24/2020, www.federalismi.it, 242 ss.; I. CIOLLI, Diritti 

delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema, 

in Bilancio Comunità Persona, 1/2021, 51 ss.; R. DE CARIA, Il principio della solidarietà tra 

generazioni tra mutualizzazione dei debiti e divieto di finanziamento monetario, in Riv. AIC , 

3/2021, www.rivistaaic.it, 120 ss.; G. SOBRINO, Le generazioni future «entrano» nella 

Costituzione, in Quad. cost., 1/2022, 139 ss.; v., inoltre, i contributi che sono sotto il titolo I 

conflitti tra generazioni come questione di diritto costituzionale, in Costituzionalismo.it, 3/2021, 

www.costituzionalismo.it, ed ivi, in particolare, lo studio di A. MORELLI, Ritorno al futuro. 

La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica, 77 

ss. 
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Il vero è che le posizioni in campo sono squilibrate; ed è bene che se ne 

abbia piena avvertenza, dal momento che la generazione presente può 

decidere, oltre che per sé, anche per le generazioni future, mentre queste 

ultime sono totalmente disarmate, proprio perché non ci sono… ancora, a 

fronte di scelte scellerate e distruttive per l’intero pianeta. Si è pensato a come 

rimediare a questa forma – se così posso dire – di diseguaglianza 

intergenerazionale o diacronica? 

Si potrebbero, per vero, con uno sforzo considerevole di fantasia, 

immaginare alcune soluzioni ma avverto subito, prima di accennarvi, che non 

le considero realisticamente praticabili. Ad es., si potrebbe pensare ad 

iniziative forti adottate dai massimi organi di garanzia del sistema al fine di 

prevenire o, quanto meno, contenere gli effetti maggiormente dannosi di 

alcune decisioni. Vi sono, d’altronde, ordinamenti nei quali – come si sa – i 

tribunali costituzionali possono sanzionare persino le indebite omissioni 

assolute del legislatore nell’adozione di discipline normative volte a dar voce 

a precetti costituzionali inascoltati o apertamente violati dalla normativa in 

vigore31. Il timore è, però, che alcune prese di posizione dei giudici 

costituzionali – e mi riferisco ora, specificamente, al nostro ordinamento – 

che già oggi fanno non poco discutere, sotto lo specifico aspetto del 

mantenimento del proprio ruolo da parte degli organi di garanzia32, possano 

 
31 In tema, tra gli altri, AA.VV., I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore. Le 

tradizioni europee e l’esperienza latinoamericana, a cura di L. Cassetti e A.S. Bruno, Torino 

2019, e, se si vuole, il mio Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali, 

in Dir. fond., 1/2020, www.dirittifondamentali.it, 193 ss. 

32 Penso ora, soprattutto, all’inopinato abbandono del limite delle “rime obbligate”, 

tradizionalmente posto alle manipolazioni in genere (e, segnatamente, a quelle in forma 

additiva) da parte della Corte, accompagnato dal transito alle “rime possibili” – come, tra 

gli altri, le hanno chiamate S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa 
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ancora di più esporre i giudici stessi a critiche serrate e, se posso esser franco, 

sacrosante. 

Insomma, già al presente si assiste non poche volte a deviazioni dal solco 

costituzionale proprio da parte di chi, al massimo grado, dovrebbe preservare 

la legalità costituzionale; s’immagini dunque cosa potrebbe accadere qualora 

si concretasse lo scenario ora sommariamente raffigurato… Temo, infatti, 

che la distinzione, dalla Costituzione stabilita in modo fermo e nell’esperienza 

invece divenuta in non infrequenti occasioni incerta e persino evanescente, 

tra organi (e funzioni) di garanzia ed organi (e funzioni) di direzione politica 

corra seri rischi di smarrirsi del tutto; e le conseguenze per la Costituzione e 

lo Stato costituzionale sarebbero disastrose, venendosi per ciò stesso a 

disperdere la loro essenza, quale mirabilmente espressa dal già richiamato art. 

16 della Dichiarazione del 1789. 

 

per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili», in Quad. cost., 1/2019, 

183 ss.; F. ABRUSCIA, Assetti istituzionali e deroghe processuali, in Riv. AIC, 4/2020, 

www.rivistaaic.it, 282 ss., e I. GOIA, Una giustificabile “invasione” di campo, in Consulta 

OnLine, 3/2021, www.giurcost.org, 1001 ss., nonché, da ultimo, lo stesso Presidente della 

Corte, nella sua Relazione relativa all’anno 2021, dietro cit. – o, come pure è stato 

efficacemente detto – ai «versi sciolti» (D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-

accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna 2020, 101 ss.) o alle «rime 

libere» [A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica 

della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 264 ss. e, dello stesso, Suprematismo 

giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione, in 

Federalismi.it, 12/2021, www.federalismi.it, spec. 197 ss.], con conseguente invasione del 

campo materiale riservato agli apprezzamenti discrezionali (o, diciamo pure, politici tout 

court) del legislatore. 


