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STATO DI DIRITTO E BLOCCO DI LEGALITÀ EURO-
COSTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO1 

di Francesco Sucameli  
Professore a contratto di diritto costituzionale  

presso la LUMSA e Consigliere della Corte dei conti 
 

Sommario:  
1. Obiettivo della ricerca: analisi di una nuova saldatura tra legalità europea e legalità costituzionale 

attraverso lo “stato di diritto”  
2. Lo stato di diritto come “condizionalità” generale capace di incidere sulla forma di governo 

interno 
2.1. Le novità organizzative e sostanziali a valle dei Conditionality Judgments e del caso 
Ranstad 
2.2. L’inscindibilità tra Unione di diritto e stato di diritto 

3. Gli elementi definitori costanti dello stato di diritto nelle tradizioni costituzionali: (a) la 
individuazione di una fonte o di un nucleo di principi superiori… 
3.1. …segue: (b) la connessione a controlli costituzionali di tipo giudiziario 

4. Stato di diritto e legalità euro-costituzionale 
4.1. La riserva di legge rinforzata come dispositivo di attuazione dell’Unione di diritto 
4.2. Democrazia e legalità euro-costituzionale: la disapplicazione omnibus dei regolamenti 
che violano la legalità di bilancio 

5. Conclusioni: lo stato di diritto come sinonimo di una nuova cooperazione istituzionale attraverso 
controlli politici e giurisdizionali in materia di bilancio 

 
Abstract:  
Rule of law and Euro-constitutional legality block in budgetary matters 
The essay analyzes the evolution of the concept of the rule of law as a core value of European Union 
law and domestic law together. 
The thesis that will be attempted to demonstrate is that rule of law, as also intended by EU law, does 
not operate antagonistically with constitutional legality, but tends to reinforce it by introducing new 
instruments of rigidity that can be activated through the widespread and centralized review of 
internal judges. 
As a more specific point of view, the paper considers the subject of the public budgeting and finance 
in order to understand what the concept of the rule of law means in this particular area. 

 
1. Obiettivo della ricerca: analisi di una nuova saldatura tra legalità europea e legalità 
costituzionale attraverso lo “stato di diritto” 

 
Il presente lavoro intende affrontare un tema complesso e dalle mille sfaccettature, tanto che ad 

alcuni potrebbe sembrare evanescente, ovvero, il tema dei contenuti concreti del concetto normativo 
dello “stato di diritto”. La scelta di effettuare un simile approfondimento dipende dal fatto che esso è 
ormai parte integrante dell’intelaiatura giuridica del nostro ordinamento, soprattutto per effetto 
dell’art. 2 del Tue e, quindi, dell’art. 117 comma 1 Cost. Il rispetto della “grande regola” dello stato 
di diritto”2, infatti, come si cercherà di dimostrare, fa parte dei “vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario” (come di vedrà, “un obbligo di risultato” secondo la Corte di giustizia) che non incide 

 
 

1 Le opinioni esposte nel saggio sono espresse a titolo personale e non impegnano l’istituzione di appartenenza. L’articolo 
è stato sottoposto a referaggio doppio e cieco, secondo la procedura pubblicata sul sito www.dirittoeconti.it  
2  Così, C. cost. sentt. n. 262/2017, n. 238/2014, n. 120/2014 e n. 379/1996 che ne evocano la dimensione comparatistica. 
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su numeri o su fatti esogeni all’apparato degli Stati membri, ma che pretende, direttamente, di 
conformare le strutture costituzionali interne, per garantire l’effettività del diritto euro-unitario e la 
sua “legalità”. 

Lo stato di diritto, peraltro, è un concetto che riesce a tenere insieme due realtà ordinamentali, 
quella europea e quella degli Stati membri, in un modo che tende a rafforzare la legalità costituzionale, 
introducendo nuovi strumenti di rigidità attivabili grazie al sindacato diffuso e accentrato dei giudici 
interni, senza creare i rischi di conflitto che hanno portato alla elaborazione della teoria dei 
“controlimiti” 

In questa prospettiva, nei vari sistemi costituzionali caratterizzati da pesi e contrappesi, il potere 
giudiziario svolge una particolare funzione, soprattutto perché l’ordinamento Ue prescrive una 
peculiare forma di collaborazione giudiziaria (art. 19 Tue) che si dimostra centrale per la definizione 
del concetto stato di diritto, anche per gli ordinamenti nazionali, al punto che si può affermare che il 
controllo giudiziario sul rispetto della legalità europea ed interna ha una particolare funzione 
“costituzionale”. 

Per verificare i contenuti concreti e trasversali del concetto si procederà mediante il seguente 
percorso logico: (a) disamina delle norme e della giurisprudenza comunitaria per analizzare 
l’evoluzione della “Unione di diritto” e la sua proiezione interna attraverso gli artt. 2 e 4 TUE; (b) 
individuazione di uno standard definitorio armonizzato, capace di mettere in comunicazione Unione 
di diritto e stato di diritto secondo le tradizioni costituzionali comuni”; (c) analisi degli approdi sul 
terreno della legalità del bilancio, caso paradigmatico di intreccio inestricabile tra diritto euro-unitario 
e diritto costituzionale interno; (d) conseguenze sul piano dei controlli giudiziari. 

Il saggio che qui si sviluppa, pertanto, si divide in tre parti: la prima muove dall’analisi delle 
disposizioni europee e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di “rule of law”, per 
individuare il materiale normativo di partenza; la seconda si occupa di ricostruire il significato storico 
del concetto di “stato di diritto”, per fornire una chiave di lettura della giurisprudenza comunitaria e, 
allo stesso tempo, delle categorie e principi nazionali sullo “stato di diritto”; la terza, analizza gli 
impatti della l. cost. n. 1/2012 vista dalla particolare prospettiva di una legge di attuazione dell’Unione 
di diritto in materia di bilancio. In questa terza parte si evidenzieranno le spinte che tale concetto ha 
avuto nel rafforzamento delle legalità interna, attraverso l’emancipazione del diritto sul bilancio e 
dello stesso giudice contabile dall’influenza dell’esecutivo. 

Il punto di vista del bilancio non deve tuttavia ingannare. Il saggio non vuole avere una valenza 
settoriale, ma costituire solo un terreno di test delle nuove dinamiche che tale principio generale 
dell’Unione europea sta innestando a livello sistemico. Questi effetti si possono sintetizzare così: 
l’Unione di diritto, attraverso il principio di leale cooperazione (art. 4 TUE), pretende un sistema 
delle fonti, a livello interno, che assicuri la primazia del diritto Ue, nel rispetto dei “valori” 
dell’Unione europea, tra cui spicca quello del controllo democratico dei parlamenti (art. 2 e art. 10 
TUE) e dei controlli costituzionali di tipo giudiziario attraverso una rete di giudici europei (art. 19 
TUE), di cui occorre assicurare l’indipendenza, in un contesto organizzativo basato sulla separazione 
dei poteri. 

Per verificare questa nuova dinamica ordinamentale si è scelto quindi il terreno elettivo della l. 
cost. n. 1/2012, esempio unico di riforma costituzionale “promossa” da atti normativi di diritto 
internazionale e dal diritto dell’Unione europea. Non è infatti casuale che la novella, pur innestandosi 
nel pregresso quadro istituzionale degli artt. 100 e 103 Cost., abbia “trasformato” il ruolo del giudice 
contabile mettendone in evidenza la sua qualità di giudice europeo, nell’ambito del principio di 
ciclicità dei controlli stabilito proprio con la riforma (art. 5 comma 1, lett. a) l. cost. n, 1/2012). In 
tale modo, infatti, è emersa una nuova via preferenziale per il rinvio pregiudiziale3 in materia di 

 
 

3 Ed infatti, si sono realizzate le prime tensioni sul terreno dello stato di diritto, per una pretesa violazione della legalità 
europea di bilancio e dello stato di diritto, attraverso norme che hanno ristretto la operatività e la giurisdizione del giudice 
contabile. I casi venuti alla cronaca giudiziaria, sinora, sono due.  Con il primo, è stata sollevata questione pregiudiziale 
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bilancio, con tutte le potenzialità che il dialogo giudiziario con la Corte di giustizia comporta in 
termini di effettività del diritto Ue. 

La controprova della ricaduta sistemica e nient’affatto settoriale della “legalità comunitaria”, così 
intesa, si misura sulla recente nuova centralità delle politiche della giustizia, nel senso della maggiore 
efficienza e indipendenza dei giudici dal potere politico. Infatti, sebbene sul tema, nel nostro Paese 
non si sia sinora registrata l’animosità che ha coinvolto paesi come Malta4, Polonia e Ungheria (nei 
c.d. Conditionality Judgments”, v. infra), è innegabile che la questione della neutralità politica dei 
giudici e della funzionalità del sistema giudiziario sia diventata, anche in Italia, uno degli aspetti 
fondamentali delle politiche di attuazione del diritto dell’Unione, che nello stato di diritto individua 
una “condizionalità” di tipo generale, come dimostrano target e milestones nella recente esperienza 
del PNRR, il quale ha introiettato tra i suoi obiettivi le riforme ispirate alle Country Specific 
Recommendations 2019 e 2020 riguardanti il nostro Paese5. 

 
2. Lo stato di diritto come “condizionalità” generale capace di incidere sulla forma di governo 

interno  
 
Il principio dello stato di diritto (art. 2) è entrato nella struttura del diritto primario dell’Unione 

europea attraverso la revisione del TUE effettuata con il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 
(versione di Nizza). Con tale emendamento, accanto al principio della rule of law (o del law-state, 
come talvolta viene denominato)6, sono stati evocati i valori “sostanziali” della libertà, della 
democrazia7, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, parallelamente, 
l’esigenza di raggiungere gli obiettivi “ambientali” indicati dall’art. 2 del Trattato sull’Unione. Ci si 
riferisce agli obiettivi comuni del «mantenimento e [e dello] sviluppo dell’Unione come spazio della 
libertà, della sicurezza e del diritto». 

 
 

sulla sospensione dei poteri istruttori del giudice contabile durante la pandemia, con l’effetto di sospendere il diritto Ue 
che lo stesso è chiamato ad applicare in via esclusiva vista la peculiarità della sua giurisdizione.  La questione, sollevata 
dalla Sez. regionale di controllo per la Campania, con ord. 9 marzo 2021, n. 37, è stata però dichiarata irricevibile (Corte 
di giustizia, Sez. IX, 4 ottobre 2021, C-161/21per mancanza di un contenzioso che consenta di configurare l’esercizio di 
una giurisdizione in senso comunitario. Per un primo commento, cfr. A. PETA, Funzioni di controllo della Corte dei conti 
sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale e nozione comunitaria di giurisdizione ex art. 267 Tfue: prime riflessioni, 
in Riv. Corte conti, n. 5/2021, 186 ss. Il secondo caso riguarda una questione pregiudiziale, ancora pendente, sollevata 
dalle Sezioni riunite in speciale composizione, nell’abito di un giudizio sull’elenco Istat, ai sensi dell’art. 11, comma 6, 
del codice di giustizia contabile (cfr. ordinanze 3 giugno 2021 n. 5/2021/RIS e 10 giugno 2021 n. 6/2021/RIS). Per un 
primo commento, A. ABBATE, I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di equilibrio 
di bilancio, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2021. 
4 Interrogata al riguardo da un rinvio pregiudiziale dalla Prima sezione del Tribunale civile di Malta, in veste di giudice 
costituzionale, la Corte di giustizia si è pronunciata nel caso Repubblika c. Il-Prim Ministru, con la sentenza 20 aprile 
2021 C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, sulla compatibilità del sistema di nomina dei giudici previsto fin dal 1964 dalla 
Costituzione maltese, con l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, 
concludendo che tale sistema non sembra atto a condurre ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità 
dei giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno stato di 
diritto, e non risulta quindi incompatibile con il diritto dell’Unione. 
5 Sul tema, diffusamente, G. VERDE, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia, in Nuove 
Autonomie, 1/2021, p.169 e ss. 
6 N. MACCORMICK, Questioning Sovereignty, Oxford, 1999, p. 9. 
7 Sulla connessione tra il “valore” dello stato di diritto e gli altri valori dell’art. 2 TUE, in particolare della democrazia, 
cfr. la giurisprudenza prodotta tra il 2019 e il 2022, in particolare, Corte di giustizia, sentenza del 15 luglio 2021, 
Commissione europea c. Repubblica di Polonia, in causa C-791/19, EU:C:2021:596;, sentenza del 21 dicembre 2021, 
Euro Box Promotion e altri (Procedimento penale a carico di PM e altri), in cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, 
C-811/19 and C-840/19, EU:C:2021:1034;, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio 
dell’Unione europea, in causa C- 156/21, EU:C:2021:97; sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia c. Parlamento europeo 
e Consiglio dell’Unione europea, in causa C-157/21, EU:C:2021:98; sentenza del 22 febbraio 2022, RS, in causa C- 
430/21, EU:C:2022:99. 
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L’inclusione del principio nel diritto primario non ha incontrato grosse resistenze perché ritenuto 
una disposizione ricognitiva dell’acquis communautaire, riferibile alla giurisprudenza sulla c.d. 
“Comunità di diritto” (v. infra). Quello che però costituiva una vera novità era il suo aggancio a 
procedure di innegabile incidenza politica sui rapporti interni all’Unione. 

Mediante l’accostamento ai “diritti fondamentali” tra i “valori” protetti dell’Unione, la violazione 
o l’inadeguatezza dello stato di diritto diventava uno dei possibili presupposti di due essenziali 
procedimenti rimessi alla discrezionalità politica degli attori istituzionali, incidenti sulla pienezza 
dello status di Stato membro dell’Ue. Ci si riferisce all’art. 7 e all’art. 49 TUE. Il primo prevede una 
procedura politica per sanzionare la violazione dei “diritti fondamentali” e con esso dello “stato di 
diritto”; il secondo, le condizioni per l’adesione all’Ue. 

L’art. 7 è a sua volta frutto della stratificazione di due interventi normativi ascrivibili a date 
diverse: uno effettuato a Nizza, nel 2001, l’altro precedente, ad Amsterdam del 1997. Con il primo è 
stata istituita la c.d. procedura di early warning, con cui il Consiglio – su proposta motivata di un 
terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, a maggioranza dei quattro 
quinti dei suoi membri e previa approvazione del Parlamento europeo – può constatare formalmente 
che esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti l’UE da parte di uno Stato 
membro8. Una volta emanate le raccomandazioni, il Consiglio deve monitorare periodicamente la 
loro attuazione. 

Con il Trattato di Nizza, si è prevista una peculiare procedura di infrazione che si innesta sulla 
prima fase appena descritta. Questo secondo stadio della unitaria procedura a tutela dei valori 
fondativi dell’Unione può esitare in una sanzione. Come la prima fase, rimessa all’iniziativa politica, 
però, anche il giudizio finale è altamente discrezionale, mancando la presenza di un momento neutrale 
di giudizio, ad opera della Corte di giustizia (sul modello degli artt. 258 e ss. TFUE). Nello specifico, 
la disposizione prevede che, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o della Commissione, previa 
autorizzazione del Parlamento, il Consiglio europeo può constatare formalmente l’esistenza di una 
“violazione grave e persistente” dei valori dell’art. 2. Effettuata questa constatazione, il Consiglio, a 
maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti dello Stato membro coinvolto 
derivanti dalla sua partecipazione all’Unione europea, compresi i diritti di voto. Lo Stati membro, 
peraltro, rimane comunque vincolato agli obblighi dei Trattati. 

La previsione di questa peculiare procedura di infrazione, con un esito “politico”, sia nel giudizio 
che negli effetti, può giungere a paralizzare lo status di membro dell’Unione. Il recente contenzioso 
nei Conditionality Judgments9 ha peraltro chiarito che tale giudizio non sostituisce la procedura di 
infrazione “ordinaria” (artt. 258 e ss. TFUE) ma l’affianca, avendo esso propri scopi ed effetti. Lo 
stato di diritto degli e negli Stati membri rimane quindi giustiziabile con la procedura di infrazione 
canonica, con la possibilità di irrogazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia10. 

 
 

8 Prima di tale constatazione, il Consiglio è tenuto ad ascoltare lo Stato membro coinvolto e rivolgergli raccomandazioni 
per porre fine alle criticità rilevate. 
9 Le due sentenze sul caso Polonia e Ungheria hanno la stessa data di deposito, Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 16 
febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, Causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97; 
causa C‑157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98. Cfr. il commento di F. 
SALMONI, La funzionalizzazione della tutela dello Stato di diritto alla sana gestione finanziaria e alla tutela del bilancio 
dell’UE (a prima lettura delle sentt. C-156 e C157 Ungheria e Polonia v. Parlamento e Consiglio), in Consulta Online, 
n. 1/2022. 
10 La procedura di infrazione del TFUE, al contrario di quella dell’art. 7 TUE, si attiva su iniziativa della Commissione 
europea e prevede il coinvolgimento della Corte di Giustizia. Segnatamente, la Commissione, quando, in base ad indagini 
avviate d’ufficio o su denuncia di parti interessate, reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui 
incombenti in virtù dei Trattati, invia a questo una lettera di contestazione degli addebiti (c.d. messa in mora europea) 
indicando le violazioni che vengono contestate. Lo Stato coinvolto ha diritto a presentare le proprie osservazioni, in base 
alle quali, la Commissione può giungere ad indicare, tramite un parere motivato, un termine per attuare misure correttive, 
indicando i provvedimenti consigliati per la rimozione dell’infrazione. Qualora lo Stato non si conformi nei termini, la 
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L’art. 49, infine, codifica i c.d. “criteri di Copenaghen”, secondo cui per l’adesione si richiede, che 
il Paese candidato «abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il 
principio di legalità, i diritti umani» (Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 21-22 
giugno 1993): esso, quindi, contiene un rinvio ai valori cui all’art. 2 TUE, compreso lo “stato di 
diritto”. 

È evidente che per il diritto primario dell’Ue, in ragione della combinazione tra gli artt. 2, 49, 7 
TUE e, sul terreno giudiziario, per effetto dell’art. 258 ss. (e dell’art. 19 TUE) lo “stato di diritto” si 
palesa come una condizionalità di carattere generale, in quanto consiste in un “obbligo di risultato” 
imposto agli Stati membri che può incidere con sanzioni di vario genere, da quelle pecuniarie 
irrogabili dalla Corte di giustizia, a quelle di status di Paese aderente all’Unione europea. 

Tanto premesso, nonostante l’incisività degli effetti che si ricollegano al principio e al concetto da 
esso presupposto, nessuna disposizione di diritto primario ne chiarisce i contenuti. La declinazione 
del suo significato è rimessa in larga parte alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ancora 
prima delle novelle ai Trattati sopra citati, negli anni ’80 del secolo scorso, aveva cominciato a 
menzionare il concetto come uno dei principi generali del diritto comunitario11, attraverso la c.d. 
“formula Les Verts”12. 

In base a tale impostazione, l’Unione europea è una “Comunità di diritto” in cui è sempre 
assicurata la giustiziabilità delle violazioni della legalità comunitaria davanti alla Corte di giustizia, 
mediante la collaborazione di tale istituzione con i giudizi nazionali, attraverso il fondamentale 
strumento del rinvio pregiudiziale13. 

 
 

Commissione può, a propria discrezione, adire la Corte di giustizia dell’Unione affinché questa, all’esito del giudizio ed 
accertata la violazione contestata dalla Commissione, irroghi una sanzione pecuniaria.  
11 Nell’ordinamento Ue, i principi generali rivestono un rango superiore agli atti di diritto derivato, intermedio con il 
valore delle norme espresse dei Trattati. Lo Stato di diritto è infatti indicato dall’art. 2 TUE tra i “valori” su cui l’Unione 
si fonda. Questa qualificazione in termine di “valore” ha portato alcuni autori ad evidenziare la sussistenza di una 
divaricazione rispetto ai principi generali ai contenuti giuridici dei Trattati (TUE e TFUE), affermando allo stesso tempo 
che essi non possono avere “portata giuridica vincolante”, cfr. in tema V.L. FUMAGALLI, Commento all’art. 2 TUE, in A. 
TIZZANO (a cura di), Trattati sull’Unione europea, Milano, 2013, p. 11 e ss. e bibliografia ivi citata, nonché L.S. ROSSI, 
Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi 
giurisdizionali, in Federalismi.it, n. 19/2020. Il concetto di valore e principio è ampiamente declinato, analizzando 
differenze e sovrapposizioni, ma sottolineandone il comune valore normativo, in R. ALEXY, Teoria dei diritti 
fondamentali (trad. a cura di L. Di Carlo), Bologna, 2012, passim. I principi generali, nel diritto comunitario, infatti, 
rivelano una struttura completa, nel senso che, a contatto con il processo di concretizzazione normativa realizzata 
attraverso il diritto derivato o la disciplina nazionale attuativa, possono esprimere cioè “regole” imperative o clausole 
generali con fattispecie chiare precise e incondizionate. Per il carattere giuridico e vincolante dell’art. 2 TUE, cfr. punti 
201-203 della sentenza Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 16 febbraio 2022, Polonia c. Parlamento e Consiglio 
dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98. 
12 Corte di giustizia, Les Verts c. Parlamento, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, ECLI: ECLI:EU:C:1986:166, punto 
23: «A questo proposito si deve anzitutto sottolineare che la comunità economica europea è una comunità di diritto nel 
senso che né gli stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla 
carta costituzionale di base costituita dal Trattato. In particolare, […] il trattato ha istituito un sistema completo di 
rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di Giustizia il controllo della legittimità degli atti delle 
istituzioni. Le persone fisiche e le persone giuridiche sono in tal modo tutelate contro l’applicazione, nei loro confronti, 
di atti di portata generale che esse non possono impugnare direttamente davanti alla Corte a causa dei particolari 
presupposti di ricevibilità specificati nell’art. 173, secondo comma, del Trattato. Quando spetti alle istituzioni 
comunitarie rendere tali atti operativi sul piano amministrativo, le persone fisiche e le persone giuridiche possono 
ricorrere direttamente davanti alla Corte contro i provvedimenti di attuazione di cui esse siano destinatarie o che le 
riguardino direttamente e individualmente, e dedurre, a sostegno del ricorso, l’illegittimità dell’atto generale di base. 
Quando detta attuazione spetti alle autorità nazionali, esse possono far valere l’invalidità degli atti di portata generale 
dinanzi ai giudici nazionali e indurre questi ultimi a chiedere alla Corte di giustizia, mediante la proposizione di una 
domanda pregiudiziale, di pronunciarsi a questo proposito». 
13 Sul tema dell’evoluzione interna del rinvio pregiudiziale, cfr. S. FOÀ, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale 
alla CGUE: da strumento “difensivo” a mezzo per ridiscutere il sistema costituzionale, in Federalismi.it, n. 4/2021. 
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Il ragionamento di base che si incontra in tale giurisprudenza è il seguente. In forza degli artt. 19 
TUE e 267 TFUE, la Corte di giustizia non è il solo giudice dell’Unione; il sistema giudiziario 
comunitario è composto da una rete di giudici nazionali che sono il “naturale”14 interlocutore del 
diritto Ue, mentre la Corte di giustizia si pone all’apice di tale sistema giudiziario con una funzione 
nomofilattica, per garantire l’uniformità e la certezza del diritto Ue15. La centralità del giudice 
nazionale per l’esecuzione del diritto Ue si manifesta attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, 
il quale, sottratto alle valutazioni politiche della Commissione o delle singole istituzioni, ovvero alla 
utilità del singolo ricorrente, è in grado, in modo officioso, di garantire una capillare effettività e la 
corretta applicazione del diritto dell’Unione sui territori degli Stati membri, a mezzo della 
disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto Ue.  

Tuttavia, a partire dal 2008, la Corte di giustizia ha cominciato ad associare alla “formula Les 
Verts” il riferimento alla tutela di alcuni contenuti specifici inclusi nella legalità comunitaria, in 
particolare, l’esigenza della tutela dei diritti fondamentali, prima come riconosciuti nella 
giurisprudenza comunitaria16, e poi “codificati” nella Carta dei diritti fondamentali europea 
(CDFUE), resa parte integrante dei Trattati a Lisbona attraverso l’art. 6 TUE.  

Questa seconda fase segna il passaggio ad una declinazione “sostanziale” dei contenuti dello 
Unione di diritto17. Solo di recente, però, essa ha cominciato a manifestare la capacità di incidere sulla 

 
 

14 Cfr. G. STROZZI – R. MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale, Torino, 2020, p. 431. In proposito, 
si rinvia a Corte di giustizia, sentenza del 22 febbraio 2001, Ministério Público, Causa C-393/98, ECLI:EU:C:2000:478, 
punto 17: «Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, tale obbligo di adire la Corte rientra nell'ambito della 
cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario 
nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e 
la Corte di giustizia (v., in particolare, sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 7, e 
Parfums Chistian Dior, citata, punto 25), ed esso mira, più in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi 
una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v., in particolare, sentenze 24 maggio 1977, causa 
107/76, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 957, punto 5, e 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, 
Racc. pag. 3723, punto 8)». 
15 In ragione di ciò, il sindacato costituzionale “nomofilattico” fa parte del “nucleo duro” dei trattati istitutivi. Cfr. Corte 
di giustizia, parere 1/1991, punti 3 e 4 secondo cui il conferimento di competenze giurisdizionali ad organi terzi che 
intaccano la funzione nomofilattica e la centralità della Corte si giustizia sono incompatibili con il diritto comunitario. In 
tal senso cfr. R. BARATTA, Le pregiudiziali Randstad sull’incensurabilità per cassazione della violazione di norme 
europee imputabile al giudice amministrativo, in Rivista Eurojus, n. 1/2021, p. 172, secondo cui il rinvio pregiudiziale 
opera: «come la “chiave di volta” del sistema giurisdizionale dell’Unione», mediante la «essenziale complementarietà 
tra giudice dell’Unione e giudice nazionale […]: alla Corte di giustizia […] la funzione nomofilattica, mentre al secondo 
[…] il compito di applicare uniformemente il diritto» 
16 Corte di Giustizia, sentenza 3 settembre 2008, Kadi, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, 
punti 281-284 e punto 316. In tale sentenza la Corte ammette un sindacato di natura sostanziale (ossia, incentrato sul 
rispetto dei diritti inviolabili del singolo, dell’autonomia della magistratura etc.) «283. Occorre rammentare in proposito 
che la Comunità è una comunità di diritto nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al 
controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal Trattato CE e che 
quest’ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo 
della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, 
punto 23).» Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi 
generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui 
gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in 
particolare, sentenza 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophones e a., Racc. 
pag. I‑5305, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 284. Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che il rispetto 
dei diritti dell’uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari (parere 2/94, cit., punto 34) e che 
nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi (sentenza 12 giugno 
2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 73 e giurisprudenza ivi citata)» Si tratta di una 
connessione per accostamento 
17 Cfr. in proposito, Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza del 27 febbraio 2007, Segi, Causa C-355/04 P; 
ECLI:EU:C:2007:116: «51. I ricorrenti, tuttavia, non possono fondatamente affermare di essere privi di qualsiasi tutela 
giurisdizionale. Come risulta dall’art. 6 UE, l’Unione fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti 
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forma di stato e di governo degli Stati membri. Muovendo dalla premessa logica sui cui si basa la 
formula Les Verts, la Corte di giustizia ha isolato alcuni precetti organizzativi da cui gli Stati membri 
non possono discostarsi. Il primo è l’obbligo di garantire l’indipendenza dei giudici nazionali, il 
secondo, più recente, l’esigenza di assicurare il carattere democratico dei processi decisionali interni, 
quando è coinvolta l’attuazione delle politiche Ue. 

Questa terza fase dello stato di diritto europeo, che potremmo definire “neo-procedurale” fonde 
insieme la pretesa di una corretta implementazione del diritto Ue con quella del rispetto di valori 
“democratici”, che non riguardano solo gli individui (e i loro diritti fondamentali), ma anche la loro 
dimensione collettiva e la protezione dell’arbitro da parte degli esecutivi e delle maggioranze. 

Ciò detto, per ancorare le fasi qui individuate a precisi precedenti giurisprudenziali circa il 
principio di indipendenza dei giudici nazionali, un contributo cruciale è giunto dalla decisione della 
Corte di giustizia nel caso Associação Sindical dos Juízes Portugueses18. La sentenza muove dall’art. 
19 TUE, affermando che la disposizione costituisce una articolazione fondamentale dell’Unione di 
diritto che impone agli Stati membri di garantire l’indipendenza dei giudici nazionali19 che il diritto 
Ue devono applicare nei casi concreti. 

La seconda novità invece emerge, in modo implicito, nei Conditionality Judgments, di cui al 
paragrafo successivo. 

 
2.1. Le novità organizzative e sostanziali a valle dei Conditionality Judgments e del caso 

Ranstad 
 
I Conditionality Judgments non si limitano a riaffermare l’esigenza di garantire l’indipendenza dei 

giudici dai governi, derivante direttamente dall’art. 19 TUE, ma evocano più in generale l’esigenza 
di garantire la “separazione dei poteri”. In questo senso, le due sentenze hanno un precedente 
Kovalkovas e Poltorak del 2016, a proposito del principio delle legalità delle pene e dei limiti 
operativi del mandato di arresto europeo (MAE). Infatti, in occasione di una pregiudiziale posta dai 
giudici olandesi sulla decisione quadro, la Corte di giustizia veniva chiamata a rispondere alla 
domanda se il Ministero della Giustizia lituano e la direzione generale della polizia nazionale svedese 
si potessero configurare come “autorità giudiziarie”, capaci di generare una «decisione giudiziaria» 
cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione in forza del principio di riconoscimento reciproco. 
In quell’occasione la Corte di giustizia ha dato riposta negativa, avvalendosi del «principio della 
separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento dello stato di diritto»20 

La separazione dei poteri costituisce un quid pluris rispetto alla già affermata necessità di garantire 
l’indipendenza dei giudici nazionali; esso, infatti, implica il riferimento ad un sistema di controlli più 
complesso, non soltanto di matrice giurisdizionale, ma anche polito-rappresentativo, a mezzo dei 
parlamenti nazionali. 

 
 

fondamentali quali principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo 
della conformità dei loro atti ai Trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Stati membri quando danno 
attuazione al diritto dell’Unione». 
18 Corte di giustizia Ue, sentenza (grande Sezione) del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses c. 
Tribunal de Contas, Causa C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117. In tema cfr. A. MIGLIO, Indipendenza del giudice, crisi dello 
stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva negli Stati membri dell’Unione europea, in Diritti. umani e diritto 
internazionale, 1/2018, p. 421 e ss. 
19 In tale senso, A. VON BOGDANDY - P. BOGDANOWICZ - I. CANOR - G. RUGGE - M. SCHMIDT - M. TABOROWSKI, Un 
possibile momento costituzionale per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, in Quaderni Costituzionali, n. 
4/2018, pp. 855 ss., p. 858. 
20 Si tratta dei casi Kovalkovas, sentenza 10 novembre 2016, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861 Poltorak, sentenza 10 
Novembre 2016, C-452/16 PPU, ECLI: ECLI:EU:C:2016:858. Secondo la Corte, questo principio esclude che le autorità 
amministrative ovvero i servizi di polizia possano essere assimilati alle autorità che partecipano all’amministrazione della 
giustizia. In questo modo, la Corte di giustizia ha reso lo stato di diritto europeo un principio opponibile agli Stati membri 
nel momento in cui questi danno attuazione al diritto dell’Unione. 
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 Questo emerge con maggiore chiarezza nelle diffuse argomentazioni giurisprudenziali espresse 
nelle due sentenze sui ricorsi presentati da Polonia e Ungheria, sul Regolamento 2092/2020/Ue (c.d. 
Regolamento rule of law) 21. 

Come è noto, il regolamento impugnato è stato emanato in coincidenza con il varo del Next 
Generation EU (NGEU); tuttavia il ROL ha certamente disposto un meccanismo “generale” (a regime 
e non transitorio), il quale stabilisce un sistema di sorveglianza sulla qualità dello “stato di diritto” 
dei Membri, per l’accesso e godimento dei fondi che vengono predisposti con il bilancio Ue, per 
l’attuazione delle politiche comunitarie. In base a tale regolamento, anche per il futuro, l’assistenza 
finanziaria agli Stati membri da parte del bilancio Ue viene subordinata alla verifica costante del 
rispetto dei citati approdi della Corte di giustizia, in particolare sotto il profilo del pieno accesso e 
della attivabilità delle funzioni giurisdizionali dei giudici nazionali, di cui non può essere limitata 
l’indipendenza. 

I due arresti citati respingono il ricorso, enfatizzano in tutto il percorso argomentativo la necessità 
della doppia cifra dei controlli, che all’interno dell’Unione devono e possono essere politici22 e 
giurisdizionali. Tale doppia cifra, peraltro, non può essere solo un connotato “esterno”, ma proprio 
della organizzazione degli stessi Stati membri. 

L’argomento retorico è il seguente: il rilevo della democrazia interna è uno dei contenuti dello 
stato di diritto ex art. 2 TUE, per cui vale, ex art. 4 TUE, lo stesso obbligo di cooperazione 
istituzionale che a livello giudiziario discende dall’art. 19 TUE. 

Il primo passaggio argomentativo si aggancia alla consueta giurisprudenza: gli Stati membri sono 
tenuti ad un “obbligo giuridico di risultato”23, in forza dalle norme sulla cooperazione istituzionale 
(art. 4 TUE e 19 TUE). Dopo di ché, la Corte di giustizia si avvale di un argomento che potremmo 
definire “circolare”. Essa si appropria di tutti i principi contenuti nell’art. 2 del ROL, affermando che 
essi sono ricognitivi della giurisprudenza della Corte stessa e quindi del diritto dell’Unione; l’art. 2 
del ROL, di conseguenza, è lo strumento di cui essa si avvale per sintetizzare il contenuto del valore 
dello “stato di diritto” evocato dall’art. 2 TUE, nel quale sono da ricomprendere anche i principi di 
uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali. 

Quanto al valore della “democrazia”, la Corte procede sottolineando dapprima l’esistenza di una 
vera e propria endiadi tra stato di diritto e tale valore indicato dall’art. 2 TUE” 24. Si legge in proposito, 
nei punti 289-290 del caso polacco di legge: «289. […] la Repubblica di Polonia non può affermare 
di non avere una conoscenza concreta e precisa degli obblighi di risultato cui essa è tenuta per via 
della sua adesione all’Unione, in relazione al rispetto del valore dello Stato di diritto. 290. A tale 

 
 

21 Da ora in poi, per brevità, il “regolamento rule of law” verrà indicato con l’acronimo ROL. 
22 Sulla diversa natura, oggetto e scopo delle procedure per la tutela dello stato di diritto, politici e giuridici, cfr. Corte di 
giustizia, sentenza 16 febbraio, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, punti 103, 
195, 197, 198 e 207. 
23 L’osservanza di tali principi è oggetto di un obbligo comunitario la cui violazione può essere accertata in sede di 
procedura di infrazione, in quanto essa è una condizione preliminare per entrare e garanzia dell’effettività del diritto 
dell’Unione. Cfr. Corte (Seduta plenaria) del 16 febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione 
europea, Causa C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, punti 160 e 161 
24 Corte di giustizia, sentenza 16 febbraio, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, 
punto 18, che evoca l’art. 2 del ROL da mettere in connessione con il punti 192-193: «A tale riguardo, occorre anzitutto 
ricordare che i valori fondanti dell’Unione e comuni agli Stati membri, contenuti nell’articolo 2 TUE, comprendono 
quelli del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, in una società caratterizzata in particolare dalla non discriminazione, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. 193. Il preambolo della Carta ricorda, in particolare, che l’Unione si basa 
sui principi di democrazia e dello Stato di diritto e riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati nella stessa Carta. 
Gli articoli 6, da 10 a 13, 15, 16, 20, 21 e 23 di quest’ultima precisano la portata dei valori della dignità umana, della 
libertà, dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, 
contenuti nell’articolo 2 TUE. L’articolo 47 della Carta e l’articolo 19 TUE garantiscono in particolare il diritto a un 
ricorso effettivo e il diritto a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, per quanto riguarda la tutela 
dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione.» (enfasi aggiunta). 
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riguardo, se è pur vero che l’articolo 2, lettera a), del regolamento impugnato non descrive 
dettagliatamente i principi dello Stato di diritto in esso menzionati, […], sono stati oggetto di una 
copiosa giurisprudenza della Corte.  […]. ». La Corte di giustizia afferma in proposito che «Tali 
principi dello Stato di diritto, come sviluppati sulla base dei Trattati dell’Unione nella giurisprudenza 
della Corte, sono quindi riconosciuti e precisati nell’ordinamento giuridico dell’Unione e trovano la 
loro fonte in valori comuni riconosciuti e applicati anche dagli Stati membri nei loro stessi 
ordinamenti giuridici» 

Occorre ricordare che l’art. 2 del ROL espressamente afferma che nello stato di diritto: «rientrano 
[anche] i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, 
responsabile, democratico e pluralistico».  

Nel punto 324, infine, si legge, come anche il principio di uguaglianza che nella tutela dei diritti 
fondamentali siano essi stessi contenuti nel principio dello Stato di diritto. In buona sostanza, lo stato 
di diritto ha contenuti organizzativi e sostanziali, che riguardano l’organizzazione dei processi 
decisionali, ma anche i diritti e le libertà ei cittadini.  

Così ragionando, per mezzo del ROL, la Corte ha posto le premesse logiche per agganciare il 
contenuto democratico del valore dello stato di diritto ex art. 2 TUE con il “controllo democratico” 
previsto dall’art 10, paragrafo 2 TUE, che dispone: «2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a 
livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio 
europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta 
democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini»25 

In secondo luogo, i Conditionality Judgments confermano un ulteriore avanzamento del “grado” 
di giustiziabilità del diritto Ue, richiesto agli Stati membri. La Corte di giustizia, dopo avere premesso 
che l’esistenza di un capillare controllo giurisdizionale non è un fattore di incertezza, ma al contrario 
il fattore irrinunciabile di “certezza del diritto26, ribadisce il valore imprescindibile della garanza della 
indipendenza dei giudici, come corollario dell’art. 19 TUE, 27  e, contemporaneamente il principio di 
effettività della tutela giurisdizionale per la tutela di libertà e diritti garantiti ai singoli dall’Unione28  

Con riferimento al ROL, il concetto di diritto, in questo caso, va agganciato al valore degli 
“interessi finanziari” 29, che sono invero situazioni giuridiche spesso sganciate dalle esigenze di tutele 
di singoli, ma che attengono al buon funzionamento del Unione. È evidente che per la tutela dei 
predetti interessi, il significato di “singolo” si allarga ai soggetti di creazione legislativa (gli organi 
giudiziari) che, ne vari ordinamenti, hanno il compito di veicolarli e giustiziare il diritto Ue in tale 
materia, come ad esempio, il pubblico ministero o il giudice contabile che si attiva d’ufficio sulla 
base della trasmissione di un conto. 

Il senso di questo allargamento non emerge direttamente dai Conditionality Judgments, ma nelle 
affermazioni fatte pochi mesi prima nel caso Ranstad30. Nel punto n. 62 di tale arresto, infatti, si legge 
« Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non 
produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già 

 
 

25 Nel corpo della decisione vi è solo un riferimento all’art. 10, paragrafo 3, a proposito del principio di trasparenza, ma 
riferito alle istituzioni Ue, cfr. punto 52 del caso “Polonia”. 
26 Sulla certezza del diritto come scopo dello stato di diritto, cfr. Corte di giustizia, sentenza 16 febbraio, Polonia c. 
Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, cfr. punti 14, e 319 e 321. 
27 Ibidem, in particolare punti 142, 144, 150 ma soprattutto, 197-198, 314  
28 Ibidem, in particolare punto 193  
29 Ibidem: «297. La Corte ha inoltre dichiarato che la nozione di «interessi finanziari» dell’Unione, ai sensi dell’articolo 
325, paragrafo 1, TFUE, comprende non solo le entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione, ma anche le spese 
coperte da tale bilancio (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-
811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 183). Tale nozione è quindi rilevante non solo nel contesto delle misure di 
lotta contro le irregolarità e la frode di cui a tale disposizione, ma anche per la sana gestione finanziaria di tale bilancio, 
dal momento che la tutela di tali interessi finanziari contribuisce parimenti a tale sana gestione». 
30 Corte gi giustizia, sentenza del 21 dicembre 2021 (Grande Sezione), Randstad Italia SpA c. Umana SpA e a, Causa C-
497/20, ECLI:EU:C:2021:1037.  
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contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico 
nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo 
in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, 
o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere 
violazioni del diritto (v. in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, 
punto 143 e giurisprudenza ivi citata)» (enfasi aggiunta). 

Detto in altri termini, il principio di effettività del diritto Ue costituisce un limite al principio di 
equivalenza dei mezzi di ricorso: infatti, gli Stati membri perdono ogni discrezionalità e sono 
obbligati ad istituire specifici mezzi di ricorso giurisdizionale tutte le volte in cui non vi è in nessun 
modo per accedere alla giustizia nazionale e attivare, incidentalmente, il dialogo con la Corte di 
giustizia sull’applicazione del diritto Ue.  

Stesso obbligo sussiste quando non v’è nessun modo di rivendicare l’applicazione del diritto Ue 
se non in caso di sua violazione, senza potere attivare meccanismi pretensivi di sua applicazione. Ciò 
valorizza il ruolo degli organi giudiziari requirenti o gli istituti della legittimazione popolare dal la 
tutela degli interessi finanziari adespoti dell’Unione europea, ovvero, i processi a carattere 
sindacatorio che si instaurano d’ufficio in relazione alla contabilità nazionali31. 

Si può dunque affermare che nella giurisprudenza europea sta emergendo un divieto assai simile 
a quello che caratterizza lo Stato di diritto costituzionale italiano, ossia l’intolleranza verso “zone 
franche” o “zone d’ombra”32 con riguardo ai controlli giurisdizionali sulla legalità super-primaria 
costituzionale.  

In definitiva, la recente evoluzione del diritto europeo si contrassegna per il superamento della 
tradizionale neutralità dei Trattati rispetto alla forma di stato e di governo degli Stati membri. Infatti, 
come ha di recente evidenziato il Presidente Lenaerts, l’adesione alla Ue, comporta un onere 
costituzionale33, che una volta adempiuto, determina un “no turning clock status”, determina cioè il 
divieto di arretrare dallo standard comune accettato, come ad esempio quello della garanzia di 
indipendenza dei giudici34. In questa prospettiva, la Rule of Law è un “framework of reference” che 

 
 

31 Per la ristrettezza dello spazio e per le finalità di questo saggio, in questa sede, per quanto riguarda la struttura della 
giurisdizione sul bilancio, si è costretti a rinviare a F. SUCAMELI, Il Giudice del Bilancio nella Costituzione Italiana: 
Analisi del sistema giurisdizionale a presidio delle Autonomie e dei diritti attraverso l’unico grado, Napoli, 2022. 
32 Nel nostro sistema, infatti, il principio di costituzionalità porta a ritenere non ammesse zone franche o “zone d’ombra” 
rispetto al giudizio di costituzionalità. Il tema è emerso soprattutto con riferimento alle sentenze della Corte cost. nn. 
1/2014 e 35/2017 sulle quali il dibattito è stato molto acceso. Sul tema si rinvia a R. BIN, «Zone franche» e legittimazione 
della Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali, ID. Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali 
davanti alla Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali, 5 maggio 2014, A. ANZON, «Un tentativo coraggioso ma 
improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche» (e per coprire una «zona franca» del 
giudizio di costituzionalità), in Rivista AIC, n. 3/ 2013; ID., Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento «creativo 
della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2014; M. BENVENUTI, Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che 
si aprono nella sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale Prime considerazioni interlocutorie a margine 
dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in Nomos, n. 2/2018; F. DAL CANTO, Corte costituzionale 
e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in Quad. cost. 2016, 39 ss. Più in generale, sul tema dell’accesso al giudizio 
di costituzionalità, cfr. A. ANZON - P. CARETTI - S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, 
Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, Torino 2000, 425, nonché R. BALDUZZI - P. COSTANZO (a 
cura di), Le zone d’ombra. della giustizia costituzionale I giudizi sulle leggi, Torino, 2007.  
33 Come evidenza G. PITRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto” (editoriale del 19 ottobre 
2022), in Federalismi.it, n. 27/2022, «Diventare un membro dell’Unione è per lo Stato un constitutional momentum 
perché in quel momento esso ha accettato e condiviso i valori su cui si fonda l’Unione. Lo ha detto chiaramente la Corte 
di giustizia», in proposito rinvia a Corte di giustizia (Grande Sezione) sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-
132/20 - EU:C:2022:235), 
34 K. LENAERTS, National identity, the equality of member states before the treaties and the primacy of Eu law, in AA.VV., 
Identità nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici 
nazionali, Roma, 2022: «The level of value protection provided for by a Member State when it joined the EU is a starting 
point and the trend of constitutional reforms must always be towards strengthening that protection» e G. PITRUZZELLA, 
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lascia spazio all’autonomia degli Stati, secondo un “law in context approach” 35. Tuttavia, poiché tale 
autonomia incontra il limite del primato e dell’uguaglianza degli Stati membri davanti al diritto 
europeo36, tali principi che onerano tutti gli Stati ad osservare uno standard costituzionale capace di 
avere un effetto proattivo non soltanto sui valori dell’Unione, ma anche sulle strutture costituzionali 
interne che tali valori veicolano. 

 
2.2. L’inscindibilità tra Unione di diritto e stato di diritto 

  
Come annotava Roberto Bin nel 2011, il diritto Ue ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo, 

nell’ultimo ventennio, di studi specifici e dedicati alla Stato di diritto, sia nel diritto comparato, che 
nella prospettiva del diritto interno37. In questo modo, il concetto è progressivamente uscito dall’area 
esclusiva e preferenziale degli studi politologici e filosofici38. 

 
 

L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto” (editoriale del 19 ottobre 2022), in Federalismi.it, n. 27/2022, 
richiamando le opinioni espresse dal Presidente. Nel caso Repubblika (sentenza del 20 aprile 2021, C-896/19 - 
EU:C:2021:311), infatti, si afferma uno Stato membro non può modificare la sua legislazione in maniera tale da portare 
ad una riduzione del livello di protezione della rule of law. 
35 A dimostrazione della flessibilità del framework of reference, anche in tema di indipendenza dei giudici, la Corte è 
pervenuta a soluzione alquanto lasche a proposito del potere di nomina di magistrati da parte dei governi. Nelle sentenze 
adottate nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K e altri (Indipendenza della Camera disciplinare della Corte suprema), 
Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18 - EU:C:2019:982 e sentenza 2 marzo 2021, A.B. e altri (Nomina dei giudici 
della Corte suprema), C-824/18 - EU:C:2021:153, dove la Corte ha sostenuto che il principio dell’indipendenza 
giudiziaria non vieta la nomina dei giudici da parte dell’esecutivo, purché una volta nominati essi siano liberi da influenze 
o pressioni riguardanti l’esercizio delle loro funzioni Le soluzioni coincidono con quelle date sul tema dalla nostra Corte 
costituzionale, cfr. sent. n. 1/1967, a proposito delle quote di nomina di giudici nei ruoli delle magistrature superiori, in 
tema cfr. A. BUSCEMA, Indipendenza dei giudici nazionali e in particolare del magistrato contabile, in AA.VV., Identità 
nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici 
nazionali, Roma, 2022. 
36 Cfr. Corte di giustizia, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022, RS, causa C‑430/21, 
ECLI:EU:C:2022:99, spec. punto 70 «né lo scopo né l’effetto di autorizzare la Corte costituzionale di uno Stato membro, 
a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale 
come definita dalla Corte costituzionale nazionale». Le corti costituzionali, peraltro, possono promuovere il dialogo sui 
“valori” dell’art. 2 TUE, mediante la “concretizzazione dialogica” (confronto diretto e sui medesimi contenuti con la 
Corte di Giustizia), in presenza di due presupposti: (1) la sussistenza di ragioni che involgono l’identità nazionale; (2) 
una questione compatibilità con il principio primato, così E. NAVARRETTA, Identità nazionale e primato dell’unione 
europea, in AA.VV., Identità nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e 
indipendenza dei giudici nazionali, Roma, 2022, citando la casistica CGUE, sentenza del 26 febbraio 2013, Åklagaren 
contro Hans Åkerberg Fransson, causa C-617/10, EU:C:2013:105 e CGUE, sentenza del 26 febbraio 2013, Stefano 
Melloni. C. Ministerio Fiscal, causa C-399/11, EU:C:2013:107. In tema, cfr. altresì S. SCIARRA, First and Last Word: 
Can Constitutional Courts and the Court of Justice of the Eu Speak Common Words?, in Eurojus, 2022, p. 67-78.  
37 Cfr. R. BIN, Stato di diritto (voce), in Enciclopedia giuridica, Annali IV, 2011, p. 1153 e ss. L’Autore mette in evidenza 
che la dottrina del diritto pubblico, fino alla fine del XX secolo, non ha dedicato al tema specifiche ed ampie trattazioni, 
come è invece avvenuto nella letteratura giuridica d’oltralpe. Il rinnovato interesse che si riscontra, nel XXI secolo, per il 
concetto secondo l’Autore si può ricondurre a 4 fattori: (a) nella sopravvenuta crisi fiscale dello Stato sociale e il rischio 
di abuso delle potestà di prelievo, (b) nel rischio costante di conflitto di interessi con le sedi private di potere; (c) nel 
processo di integrazione e la necessità di omogenizzare le forme organizzative dei nuovi aderenti per garantire l’effettività 
del diritto Ue; (d) nell’internazionalismo dei diritti e dei principi nati all’interno degli stati democratici occidentali. 
38 Sono ampie le trattazioni del tema in ambito filosofico e politologico, in connessione agli studi sul costituzionalismo e 
sul noto dilemma filosofico sul buon governo, tra rule of men (il governo degli uomini) e rule of law (il governo della 
legge o del diritto che dir si voglia), cfr. M. CACCIARI – N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, 
Milano, 2019, p. 29; B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge, 2004, pp. 91-113. Lo 
“stato di diritto”, in tali studi, emergeva alla stregua di un prodotto storico che mira a conservare intatta l’eguaglianza e 
alcune libertà dei governati, a mezzo di una struttura di potere permanentemente agganciata ad una legittimazione e a 
tecniche per la limitazione e il contrasto di eventuali abusi. Per questo secondo genere di letteratura si rinvia a N. 
MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà, Torino; 1976; Stato (voce), in Enciclopedia del Novecento, Torino, 
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Del resto, come si è visto nel paragrafo precedente, per effetto dell’art. 2 del TUE, il tema dello 
stato di diritto è diventato il crocevia delle relazioni “costituzionali” tra Ue e Stati membri. 
Addirittura, la questione ha assunto una dimensione polemica e giudiziaria, a seguito della 
emanazione del Regolamento 2092/2020/Ue e il successivo contenzioso con Polonia ed Ungheria ed 
è stata l’occasione per una profonda riflessione sul concetto di “stato di diritto” nell’Unione europea39. 

Tuttavia, la presenza del tema è più risalente e, inizialmente non si rivolgeva alla struttura degli 
Stati membri, bensì, esclusivamente, verso quella della stessa Unione europea, nei termini espressi 
della celebre “formula Les Verts” 40.  

A ben vedere, però, quello della esclusiva riferibilità dell’Unione di diritto solo alle strutture 
istituzionali dell’Ue è un effetto ottico. L’Unione di diritto, infatti, per realizzarsi, implica un vincolo 
cooperativo con gli Stati membri ed un vincolo alla loro organizzazione costituzionale. Si tratta perciò 
di un vincolo orizzontale (che riguarda le istituzioni Ue e gli Stati membri), ma, dal momento che 
incide pure sull’organizzazione interna degli Stati membri, esso concreta un vincolo anche verticale.  

In questo senso, appaiono suggestivi i tentativi di definire l’Unione come una Respublica 
composita41, i cui apparati istituzionali condividono, dal basso, porzioni di sovranità sempre 
revocabili, come dimostra la Brexit. L’Ue si baserebbe quindi su un power-sharing da cui si 
genererebbe un apparato a rete, fatto delle istituzioni comunitarie che legano (ma non sovrastano, nel 
senso antico della sovranità) il “corpo” degli apparati degli Stati membri.  

Questa concezione della sua organizzazione è in grado di spiegare il fenomeno dei “contro-
limiti”42 e la ragione per cui allo stesso tempo si può parlare di un ordinamento di nuovo genere, una 
“Unione di diritto”43.  

 
 

1984; ID., Lo Stato moderno, Bologna, 2007; ID., Costituzionalismo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. II, Roma, 
1992, 521 ss.; N. MATTEUCCI – N. BOBBIO, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Brescia, 2021. 
39 Non a caso la letteratura sullo stato di diritto ha avuto di recente un notevole sviluppo. Tra gli interventi più recenti cfr. 
C. BUZZACCHI, Le condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o il Rule of Law a protezione del 
bilancio?, in Bilancio Comunità Persona, n. 1/2022; sul principio in chiave europea cfr. E. DENNIGER, I pilastri di una 
cultura europea dello Stato di diritto, in Quaderni costituzionali, n. 3/2002; G. M. SALERNO, “European Rule of Law”: 
un principio in cerca d’autore, in Federalismi.it, n. 19/2020; G. PITRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello 
“Stato di diritto”, editoriale, in  Federalismi.it, n. 27/2022; A. VON BOGDANDY - P. BOGDANOWICZ - I. CANOR - G. RUGGE 
- M. SCHMIDT - M. TABOROWSKI, Un possibile momento costituzionale per lo Stato di diritto europeo: i confini 
invalicabili, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2018, p. 855 e ss. 
40 Corte di giustizia, Les Verts c. Parlamento, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, ECLI: ECLI:EU:C:1986:166, punto 
23. L’espressione “Comunità di diritto” è stata commutata in “Unione di diritto” cfr. ex pluribus, nonché sentenza 25 
luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores, C-50/00 P, ECLI:EU:C:2002:462, punti 38, 39 e 40. Cfr. da ultimo il caso 
Wightman (Seduta Plenaria, sentenza 10 dicembre 2018, C-621/2018, ECLI:EU:C:2018:999, punto 44). 
41 Cfr. S. CASSESE, L’Unione europea come organizzazione pubblica composita,in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 5/2000; A. 
MANZELLA, La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in Quad cost., n. 3/2000, p. 531 e ss; F. 
SUCAMELI, L’Europa e il dilemma della Costituzione, Milano, 2007, p. 295. 
42 In argomento, ex plurimis, cfr. M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995 e da ultimo, 
riassuntivamente sullo stato del dibattito e degli approdi giurisprudenziali, O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La 
dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, Comunicazione al Convegno “Controlimiti - Primato delle norme europee 
e difesa dei principi costituzionali”, tenutosi a Ferrara il 7-8 aprile 2016, reperibile su www.formucostituzionale.it. Fra i 
contributi più recenti si vedano E. NAVARRETTA, Identità nazionale e primato dell’unione europea, in AA.VV., Identità 
nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici 
nazionali, Roma, 2022 nonché le recenti monografie di D. PELLEGRINI, I controlimiti al primato del diritto dell’Unione 
europea nel dialogo tra le Corti, Firenze, 2021 e S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo 
per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Napoli, 2018. Si vedano altresì si veda i saggi raccolti in A. BERNARDI 
(a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017. 
43 La dottrina dei controlimiti (Corte cost. italiana, sent. n. 183/1973; Corte costituzionale tedesca, nei casi Solange I e II, 
rispettivamente BVerfGE sentenza 29 maggio 1974 e sentenza 22 ottobre 1986), dal punto di vista del diritto dell’Unione, 
costituisce una minaccia al principio del primato. Per contemperare tale dottrina costituzionale interna con l’architettura 
europea, è stata introdotta la clausola generale delle identità nazionali di cui all’art. 4, paragrafo 2, TUE, che però evoca 
in endiadi, accanto a tale identità, l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati. La Corte di giustizia ha infatti 
sottolineato che tale clausola non può travalicare il principio dell’eguaglianza degli Stati davanti alla “legge” europea. 
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In definitiva la Unione di diritto postula, in sé, lo “stato di diritto” degli Stati membri. Si può quindi 
affermare che l’espressione “Comunità (poi Unione) di diritto” è solo una sintesi verbale, per indicare 
la leale cooperazione dovuta dagli Stati membri per mezzo dei loro apparati (art. 4, par. 3 del TUE) 

44, per garantire primato45, effetti46 ed effettività47 del diritto Ue. Sicché il sistema di ricorsi diretti 
contemplati dai Trattati, insieme al rinvio pregiudiziale, servono per assicurare la legalità europea48, 
prefigurando un sistema in cui controlli giudiziari (indipendenti) e Unione di diritto – intesa come 
una nuova higher law – sono inscindibili.  

Nelle inscindibilità logica tra l’Unione di diritto e “stato di diritto” si esprime un nuovo tipo di 
“vincolo comunitario” (aex art. 117 comma 1 Cost.) che vincola il constitutional framewok degli 
aderenti all’Ue. 

 
3. Gli elementi definitori costanti dello stato di diritto nelle tradizioni costituzionali: (a) la 

individuazione di una fonte o di un nucleo di principi superiori… 
 

 
 

Cfr.  Corte di giustizia, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022, RS, causa C‑430/21, 
ECLI:EU:C:2022:99, spec. punti 69-72, sulla quale si veda D. GALLO, Primato, identità nazionale e stato di diritto in 
Romania, in Quaderni costituzionali, n. 2/2022, p. 374 e ss. secondo cui il fondamento assiologico del principio del 
primato trova invero corrispondenza anche nelle Costituzioni nazionali, in specie in quella italiana, che, all’art. 11 Cost. 
Tale articolo si rammenta, consente le limitazioni di sovranità solo “in condizioni di parità con gli altri Stati”. Per i 
riferimenti dottrinali, si rinvia atti dello Study Meeting tenutosi lo scorso 5 settembre in Corte costituzionale, nell’abito 
delle celebrazioni del 70º anniversario della Corte di giustizia, AA.VV., Identità nazionale degli Stati membri, primato 
del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici nazionali, Roma, 2022. 
44 La Corte di Giustizia ha avuto modo di specificare che i destinatari della norma sono tutti gli organi nazionali che sono 
coinvolti nell’attuazione del diritto Ue. A tale riguardo, si considerano tali sia il legislatore, la cui attività è necessaria per 
dare attuazione alle parti non auto-esecutive dei Trattati, regolamenti, e direttive, sia le autorità amministrative che 
giudiziarie. Tale obbligo importa, per tali autorità, in negativo, il dovere di astenersi da qualsiasi provvedimento che possa 
mettere a repentaglio la realizzazione degli scopi del Trattato; in positivo, di assicurare l’effetto utile del diritto 
comunitario in relazione allo scopo dell’atto comunitario (cfr. Corte di giustizia 8 ottobre1987, Kolpinghuis Nijmegen, 
C-80/86, ECLI:EU:C:1987:43, punto 12, nonché sentenza 18 marzo 1986, Commissione c. Belgio, C-85/85, 
ECLI:EU:C:1986:129). Quanto al dovere di astensione, l’art. 4 TUE comma 3, «stabilisce un obbligo generale il cui 
contenuto concreto dipende, in ciascun caso particolare, dalle disposizioni del trattato e dai principi generali in esso 
impliciti» (Corte di giustizia, sentenza 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft, C-78/70, punto 5). La Corte 
di Giustizia ha altresì affermato che per configurare una violazione dell’obbligo di astensione e un pregiudizio all’effetto 
utile del diritto comunitario, non è necessario che le nuove norme dispongano la sospensione od un ostacolo ai suoi scopi, 
ma è sufficiente che, in relazione agli scopi perseguiti, esse incidano sulla disciplina previgente alterandone l’efficacia, 
in modo da comprometterne l’applicazione piena e uniforme della disposizioni comunitarie (Corte di giustizia, sentenza 
31/031971, AETS, C-22/70, punti 20-22). 
45 Corte di giustizia, 15 luglio 1964, Costa v. ENEL, causa C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66. 
46 Corte di giustizia, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1. 
47 Il principio dell’“effetto utile”, infatti, è uno dei tratti fondamentali del diritto dell’Unione. Cfr. in tal senso, Corte di 
giustizia UE, sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, cause riunite 42/59 e 49/59, ECLI:EU:C:1961:5; sentenza 
19 settembre 2006, i-21 Germany e Arcor, cause riunite C-392/04 e C-422/04, punto 52, ECLI:EU:C:2006:586). In questa 
prospettiva, la discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione del diritto europeo deve essere esercitata in modo “leale” 
(art. 4 TUE) e comunque in modo da garantire la pratica vigenza del diritto dell’Unione. In buona sostanza, l’Unione di 
diritto non aspira solo a produrre diritto valido, ma anche e soprattutto un diritto capace di farsi “prassi” nazionale, 
mediante un sistema di regole attuative e comportamenti esecutivi in grado di produrre una modificazione della realtà: 
per questo i sistemi giurisdizionali devono garantire la giustiziabilità del diritto Ue secondo criteri di equivalenza, 
effettività delle tutele ed in ogni caso di effetto utile del diritto comunitario. 
48 Cfr. in proposito, Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza del 27 febbraio 2007, Segi, Causa C-355/04 P; 
ECLI:EU:C:2007:116: «51. I ricorrenti, tuttavia, non possono fondatamente affermare di essere privi di qualsiasi tutela 
giurisdizionale. Come risulta dall’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti 
fondamentali quali principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo 
della conformità dei loro atti ai Trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Stati membri quando danno 
attuazione al diritto dell’Unione». 
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Detto in altri termini, l’Unione di diritto è un principio che guarda al sistema europeo e 
contemporaneamente all’organizzazione costituzionale degli Stati membri. Questo fa sorgere un 
problema dogmatico nuovo. Individuare un codice comune, un linguaggio armonizzato, che consenta 
di identificare la materia di cui deve essere composto il constitutional framewok degli aderenti all’Ue. 
Per farlo occorre raffrontare Unione di diritto e “forma” concretamente assunta dall’ordinamento 
interno, sulla base di un modello comune e trasversale, un concetto de minimis spendibile tanto al 
livello dell’Unione che all’interno delle tradizioni costituzionali dei vari Stati membri. 

Il primo problema è, quindi, definitorio e dogmatico. Il concetto presuppone la risoluzione di 
alcune aporie culturali, che riguardano l’esistenza di diversi modelli nella tradizione costituzionale 
continentale ed in quella anglosassone (la Rule Of Law)49. Del resto, le sfumature di significato del 
concetto non si esauriscono in questa dicotomia, poiché, a sua volta, il primo archetipo, il c.d. 
Rechtsstaat50 o Etat de droit51, corrisponde ad almeno tre diverse concetti, storicamente susseguenti, 
le cui tracce sono tutte rinvenibili nel dibattito contemporaneo. 

Il primo è quello del c.d. “stato legale”. In questa larvale versione, il concetto indica a un 
ordinamento giuridico il quale, attraverso la separazione tra momento normativo e momento 
esecutivo, l’azione dei pubblici poteri viene subordinata a regole previamente prodotte dal sistema 
delle fonti52, allo scopo di assicurare la prevedibilità dei comportamenti pubblici e delle loro 
conseguenze, tanto per gli organi dell’autorità che per i cittadini che vi sono soggetti53. 

 
 

49 Sulle differenze tra i due concetti cfr. R. BIN, Stato di diritto (voce), in Enciclopedia giuridica, Annali IV, 2011, p. 
1153 e ss., nonché G. TREVES, Considerazioni sullo Stato di diritto, in Riv. trim. dir. pubbl. 1959, 399 ss., 403 ss. V. 
ZANGARA, Lo Stato di diritto in evoluzione, in Scritti in onore di E. Tosato, I, Milano 1984, 65 ss. (spec. 89 ss.). Entrambe 
le teorie hanno la funzione di limitare l’arbitrio del potere, attraverso la “previa legge”, vietando l’esercizio del potere 
arbitrario, che può essere solo discrezionale e legittimo. Per “potere”, si intende ovviamente, prima lo Stato-
amministrazione, poi lo Stato-apparato (che comprende, anche il potere giudiziario: tanto rileva quando si deve tutelare 
l’habeas corpus, attraverso il principio delle legalità delle pene e il due process. 
Sono ampie le trattazioni del tema in ambito filosofico e politologico, in connessione agli studi sul costituzionalismo e 
sul noto dilemma filosofico sul buon governo, tra rule of men (il governo degli uomini) e rule of law (il governo della 
legge o del diritto che dir si voglia), cfr. M. CACCIARI – N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, 
Milano, 2019, p. 29; B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge, 2004, pp. 91-113. Lo 
“stato di diritto”, in tali studi, emergeva alla stregua di un prodotto storico che mira a conservare intatta l’eguaglianza e 
alcune libertà dei governati, a mezzo di una struttura di potere permanentemente agganciata ad una legittimazione e a 
tecniche per la limitazione e il contrasto di eventuali abusi. Per questo secondo genere di letteratura si rinvia a N. 
MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà, Torino; 1976; Stato (voce), in Enciclopedia del Novecento, Torino, 
1984; ID., Lo Stato moderno, Bologna, 2007; ID., Costituzionalismo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. II, Roma, 
1992, 521 ss.; N. MATTEUCCI – N. BOBBIO, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Brescia, 2021. 
50 Il termine viene coniato da R. VON MOHL, Das Staatsrecht der königsreichs Württemberg, Bd. I, 2. Aufl., 
Tübingen,1840, p. 88 e ID., Die Geschichte und literatur der Staatswissenschaften, I, Graz 1960 (Rist. dell’ed. 1855), p. 
227. 
51 La spinta ideologica della dottrina del Rechtsstaat, peraltro, è francese; essa proviene dall’art. 16 della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che elabora la nota teoria della Costituzione secondo cui “Ogni società nella 
quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione”. In questo 
senso, R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la Théorie générale de l'État, I, Paris 1920, p. 489 (in nota) e G. BURDEAU, 
Traité de science politique, IV, Paris 19642, p. 88. Peraltro, sostiene la derivazione dello stato diritto continentale da 
quello inglese, seppure con elementi di originalità, M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 28 
52 Nello stato legale il concetto di legalità coincide con il significato generali di “legge, intesa quale fonte di norme”, su 
cui cfr. L. LUCIANI, Itinerari costituzionali della memoria, in Rivista AIC, n. 4/2022, p. 111. Sui diversi significati 
connessi alla parola legge, cfr. G. JELLINEK, Gesetz und Verordnung, Tübingen, 1911, p. 226 e ss. 
53 H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, trad. it., Bologna, 1966, p. 277 ss.: «le funzioni amministrative e giudiziarie 
[…] devono essere determinate, per quanto possibile, da norme generali […] prestabilite, in modo da lasciare il minore 
potere discrezionale possibile agli organi amministrativi e giudiziari». Sui possibili rapporti tra norme di grado di verso 
e quindi tra legge e provvedimento amministrativo secondo la teoria pura del diritto v. ID., Teoria generale del diritto 
dello Stato, trad. it., Milano,1963, p. 135 e ss. 
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La denominazione così generica non è casuale, perché considerata tecnicamente “pleonastica”54, 
ossia incapace di differenziare il Rechtsstaat da qualsiasi altra forma di stato. Il secondo motivo della 
denominazione è la critica per l’assenza di contenuti morali, in particolare, per l’indifferenza al tema 
degli assetti organizzativi e della tutela dei diritti55.  

La successiva elaborazione del concetto assorbe i principi della liberal-democrazia e viene anche 
indicata con l’espressione “stato di diritto in senso stretto”56 o “in senso forte” 57. In questa versione, 
lo stato di diritto ha una “costituzione” organizzata attorno alla protezione dei diritti e alla separazione 
dei poteri. Tuttavia, questi contenuti assiologici appaiono più che altro come contenutiti storici e non 
giuridicamente vincolanti per tutto l’apparato, quanto meno il legislatore.  

L’elemento che assume carattere prescrittivo è la Grundnorm della legittimazione popolare, che si 
esprime attraverso la centralità di una fonte del diritto, la “legge”, intesa come forma di espressione 
dell’organo della rappresentanza politica. Essa, del resto, non è solo la fonte centrale 
dell’ordinamento, ma anche un atto la cui procedura è espressione di un nuovo patto di convivenza 
civile tra le componenti della società. La legge è infatti “pubblica”58, perché la sua procedura 
capovolge i postulati di segretezza dell’esercizio del potere, stimolando il dibattito e il controllo 
diretto e indiretto delle forze politiche in parlamento e dell’opinione pubblica 

In una prospettiva storica, la legge è capace di esprimere un nuovo rapporto tra stato-
amministrazione e cittadini: nelle monarchie costituzionali, per esempio, essa non escludeva, ma 
coinvolgeva l’esecutivo nell’attività normativa, tramite la sanzione regia.  

Il rovescio di questa centralità, peraltro, è il carattere flessibile delle costituzioni, suscettibile di 
aggiornamenti costanti mediante leggi successive, al punto che in dottrina si parla di costituzioni in 

 
 

54 H. KELSEN, Reine Rechtslehre, trad. it. a cura di M.G. Losano, La dottrina pura del diritto, Torino 1966, p. 345: «Se si 
riconosce lo Stato come ordinamento giuridico, ogni Stato è uno Stato di diritto, e questo termine diviene pleonastico». 
Per Kelsen, lo stato di diritto coincide quindi con lo stesso ordinamento giuridico di forma statale, ossia, un ordinamento 
organizzato attorno ad un potere sovrano, un popolo, un territorio. 
55 L’etichetta di “stato legale” nasconde una critica per la genericità e l’agnosticismo morale che comporta, cfr. V. 
ZANGARA, Lo Stato di diritto in evoluzione, in Scritti in onore di E. Tosato, I, Milano 1984, p. 65 e ss. (spec. 72 e ss.).  
56 In tema cfr. A. D’ATENA, La liberal-democrazia, in Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 47-75, cfr. altresì 
ID., Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali, in Dir. soc., n. 1/2017, p. 1 
e ss. 
57 Detto anche “in senso stretto”, “liberale” o “liberal-democrazia”. Per la identificazione tra primato della legge e 
fondamento dello stato di diritto “in senso forte” e Rule of Law, cfr. G.U. RESCIGNO, Principio di legalità (voce), in 
Enciclopedia Treccani, 2016, https://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-legalita_%28Diritto-on-line%29/, essa 
«caratterizza proprio lo Stato di diritto (e la Rule of Law, che è l’equivalente inglese dello Stato di diritto; non per caso 
Rule of law è l’espressione che nelle traduzioni in inglese sostituisce Stato di diritto, e viceversa dall’inglese in altre 
lingue». 
58 La pubblicità della fonte gerarchicamente superiore è il mezzo attraverso cui lo stato di diritto, in tutte le sue versioni, 
segna il mutamento dell principio di legittimazione del potere, associando la sovranità al “popolo”. Nella Rule of Law tale 
fonte è la consuetudine o la costituzione di matrice contrattualistica, nel modello Rechtsstaat è la legge. La consuetudine, 
nella Rule of Law, è “pubblica”, perché è il precipitato di comportamenti ripetuti di soggetti che hanno diritti originari 
(regolarità) e dalla credenza comune che sia un “regolarità” vincolante (opinio iuris atque necessitatis). Queste 
circostanze sono fatti noti e da chiunque osservabili, quindi, pubblici. Nel diritto continentale, la legge è egualmente 
“pubblica”, pur trattandosi di un atto dello stato-apparato, tradizionalmente basato sull’assioma della segretezza del 
funzionamento dell’apparato statale (l’arcanum imperii). Tanto si può ritenere per due motivi: (a) per via della matrice 
popolare dell’organo atto a veicolare la volontà democratica (il parlamento, per mezzo della rappresentanza politica); (b) 
per via della trasparenza della sua procedura che, infatti, mira ad attivare meccanismi di sindacato politico da parte dei 
rappresentati, di modo che i rappresentanti rispondano dinanzi all’opinione pubblica ed al corpo elettorale. Sulle 
connessioni tra legge e principio democratico, cfr. S. PAJNO, Considerazioni su principio democratico e principio di 
legalità, in Dir. Pubbl., 2005, p. 467 e ss. Sulla rappresentanza politica si rinvia a D. NOCILLA - L. CIAURRO, 
Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXIV, 1985, p. 556 e ss. e a G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia 
(1973), Milano, 1989, p. 225 e ss., nonché a H.F. PITKIN, I due volti della rappresentanza, in D. FISICHELLA (a cura di), 
La rappresentanza politica, Milano, 1983, p. 213 e ss., spec. p. 247. Per la responsabilità politica cfr. G.U. RESCIGNO, 
Responsabilità (dir. cost.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1341 e ss. 
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senso descrittivo e non in senso prescrittivo59. Tuttavia, anche nello stato liberale è stato osservato 
che le costituzioni erano capaci di esprime un nucleo logico di principi dotati di una resistenza 
maggiore, una higher law, sebbene non in senso formale, ma logico. L’idea di un nucleo di principi 
normativi, dotati di una certa rigidità logico-interpretativa, infatti, emerge chiaramente nelle 
riflessioni che Santi Romano60, ben prima della costituzione rigida e coincidono con le regole 
fondamentali di organizzazione del sistema delle fonti (basato prima sulla riserva di legge, poi sul 
primato). 

È proprio questa priorità logica che porta alla nascita dello stato di diritto in senso 
contemporaneo61. La fonte legislativa, infatti, si è affermata dapprima come fonte a competenza 
riservata (principio di competenza); solo successivamente, grazie all’alleanza con il potere 
giudiziario, riesce ad evolvere in fonte gerarchicamente superiore. Detto in altri termini, lo stato di 
diritto in senso stretto nasce solo quando legislazione e giurisdizione si cementano reciprocamente; 
la legge esprime, attraverso il suo “valore” 62, una “forza” capace di prevalere sulle altre fonti in 

 
 

59 Per la distinzione tra costituzioni descrittive e prescrittive, cfr. M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, 
Bologna, 1994, p. 12   
60 Cfr. S. ROMANO, (1914), Il diritto pubblico italiano, Milano, 1988, spec. p. 234. In tale scritto, come già in ID., La 
teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo 
italiano, Vol. I, Milano 1897, pp. 111-220; l’Autore si sofferma sul carattere “superiore” dello Statuto in quanto 
“irrevocabile” e perché «non per la sua origine o perché emani da una autorità superiore, ma per la sua natura, che si 
manifesta nella sua medesima intenzione, nella sua volontà di valore come tale». I principi logici che egli individua come 
superiori erano: (a) la procedura del potere legislativo; (b) il divieto di emanare con forma legge atti giurisdizionali; (c) 
l’obbligo positivo di fare alcune leggi, (d) l’obbligo di non fare leggi contrarie ad uguaglianza e libertà sanciti nello 
Statuto medesimo. In tema, cfr. la ricostruzione storica di M. FIORAVANTI, Principio di sovranità e rigidità della 
Costituzione: dallo Statuto alla Costituzione Repubblicana, in Un secolo per la Costituzione (1848-1948), Firenze, 2012, 
pp. 62-108, il quale evidenzia come la dottrina liberale avesse isolato gli elementi di peculiarità dello Statuto, allo scopo 
di negare l’onnipotenza del legislatore, sebbene in assenza dei contrassegni formali e sostanziali che derivano dal concetto 
d potere costituente. 
61 Cfr. M. LUCIANI, Profili costituzionali della riforma del controllo, in Raccolta atti del convegno di studi xx anniversario 
dall’adozione della delibera n. 14/2000, Roma, 2020, p. 87 e ss. Luciani ricorda che lo stato di diritto si è affermato solo 
quando gli ordinamenti statali si sono strutturati attorno al principio del “primato della legge” che egli sovrappone 
completamente al concetto. Pertanto, pur storicamente successivo, quello di legalità è un principio logicamente 
antecedente alla riserva di legge. A tal proposito ricorda come Otto Mayer, nel suo Deutsches Verwaltungsrecht 
distingueva gli effetti dei due istituti: la riserva di legge determina l’invalidità degli atti amministrativi adottati in carenza 
di atti legislativi legittimanti, il principio di legalità l’invalidità degli atti amministrativi in contrasto con quelli legislativi. 
Nello stesso scritto si ricorda che riserva di legge e principio di legalità sono fenomeni giuridici sono strettamente 
interconnessi ed hanno mutato la struttura del sistema delle fonti, determinando, prima, l’affermazione del principio di 
preferenza per la legge (principio di competenza), poi, il suo primato (principio di gerarchia). Tra riserva di legge, primato 
e principio di e legalità, una volta emersi, esiste un rapporto logico «il primato è logicamente antecedente alla riserva di 
legge» e «questa, a sua volta, è logicamente antecedente al principio di legalità». 
62 Nell’ordinamento italiano, tale predicato fondamentale si può declinare in quattro connotati fondamentali: (i) il carattere 
rappresentativo dell'organo, (ii) l’articolazione del procedimento, con l’approvazione delle due Camere e la 
promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, (iii) la presenza delle minoranze nel procedimento decisionale, 
(iv) la pubblicità del procedimento che garantisce l’attivazione di ampi meccanismi di responsabilità politica (dalla 
sfiducia parlamentare, alla responsabilità elettorale di mandato). In tema, si rinvia a A.M. SANDULLI, Legge. Forza di 
legge. Valore di legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, p. 295 ss. L’Autore a questi contrassegni ne aggiunge tre associatisi 
col tempo ai primi quattro e tramite cui si esprime la “forza” della legge, Essi si sono sviluppati grazie alla saldatura della 
legge con i controlli giudiziari: (v) la “forza di legge”, che consiste nella capacità di prevalere in forza del principio 
gerarchico, sulle fonti amministrative. Tale caratteristica emerge, come esposto nel testo, solo quando si afferma il primato 
della legge grazie alla presenza di organi esterni alla dinamica politica tra parlamento ed esecutivo, ossia “giudici” 
indipendenti, capaci di applicare la legge a danno dei regolamenti e di atti amministrativi illegittimi. L’ultimo connotato, 
anch’esso connesso al legame che si instaura tra sistema delle fonti e potere giudiziario, è (vi) la possibilità di attivare il 
sindacato di legittimità ad opera della Corte costituzionale, anche sulle regole del sistema delle fonti iscritte direttamente 
in Costituzione, possibilità che tuttavia è ammessa solo con il sopravvenire dello Stato costituzionale di diritto, a 
costituzione rigida, e con la parallela affermazione del principio di legalità costituzionale. Valore e forza di legge, di 
regola, non possono essere separate, se non nei casi previsti dalla Costituzione, cfr. L. PALADIN, Le fonti del diritto 
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ragione dei poteri conferiti ad un giudice emancipato ed indipendente dal potere esecutivo, legittimato 
a dichiarare l’illegittimità o a disapplicare gli atti normativi ed amministrativi che provengono 
dall’apparato governativo63.  

Riconosciuto il primato della legge, il principio di legalità appare una conseguenza logica, 
pressoché automatica. Infatti, dopo avere dominio il suo dominio verticale sul sistema delle fonti, 
sempre a mezzo del potere giudiziario, la legge riesce a pervadere orizzontalmente tutto 
l’ordinamento, fornendo il parametro della “legittimità” 64 non soltanto per gli atti amministrativi, ma 
anche per quelli del potere giudiziario. 

Riserva di legge e principio di legalità65, nel loro concreto atteggiarsi, definiscono così il ruolo 
della legge rispetto al sistema delle fonti e, allo stesso tempo, i connotati fondamentali dello stato di 
diritto nei paesi di tradizione continentale (e, nella specie, nell’ordinamento italiano). Il modello 
continentale, tuttavia, pur facendo prevalentemente leva sul sistema delle fonti, risulta inscindibile 
dalla esistenza di regole e principi che garantiscano l’applicazione del diritto da parte di giudici 
indipendenti. La primazia della legge, infatti, è inestricabilmente legata a meccanismi giurisdizionali 

 
 

italiano, Bologna, 1996, p. 334. Sandulli fa un interessante paragone tra legge e sentenza: così come la sentenza ha la 
“forza” sostanziale di determinare la cosa giudicata (l’irretrattabilità della definizione rapporto giuridico dedotto in 
giudizio) e una formale (il giudicato formale inteso come mera irretrattabilità della decisione) così la legge ha una forza 
giuridica formale (valore di legge, formelle Recchtskraft) e una sostanziale (forza di legge (materialle Recchtskraft). 
63 In Italia, come è noto, ciò è avvenuto con due storici interventi normativi di fine XIX secolo che hanno emancipato il 
sindacato sul conflitto tra legge e atti amministrativi dalla volontà dell’amministrazione. Tanto è accaduto quando la legge 
ha conferito agli organi giurisdizionali, da un lato, garanzie di status, dall’altro, poteri peculiari, dall’annullamento alla 
disapplicazione incidentale degli atti amministrativi. Cfr. la l. n. 2248/1865 all. E (c.d. legge abolitiva del contenzioso), i 
cui artt. 4 e 5 legittimano la generale disapplicazione dei regolamenti che violano i diritti, appannaggio tradizionale della 
legge, disposizioni di legge che abilitavano il giudice a superare la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo. La 
possibilità di annullare gli atti per i vizi di violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere ad opera di un giudice 
consegue alla istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato (legge n. 5992/1889, c.d. “legge Crispi”, modificativa 
dell'allegato D della l. n. 2248/1865), poi trasfusi nell’art. 26, r.d. n. 1054/1924 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di 
Stato), negli artt. 2 e 3 legge n. 1034/1971 (legge istitutiva dei T.A.R.) e infine nell’art. 29 codice del processo 
amministrativo). Grazie a tali due disposizioni, la legge assurge a parametro generale e quindi si pone come fonte 
gerarchicamente superiore ai regolamenti, gerarchia che non passa più da un contenzioso amministrativo e da un 
annullamento della stessa amministrazione, ma da un atto di accertamento di un giudice terzo. Si consuma, cioè, il 
passaggio dalla “giustizia dell’amministrazione” alla “giustizia nella amministrazione”, G. FRANCESCHELLI, La giustizia 
nell’amministrazione e la Quarta sezione del Consiglio di Stato, Roma, 1889 e, sul tema specifico, V. SCIALOJA, Sulla 
funzione della quarta sezione del Consiglio di Stato: per l’art. 24 della legge 2 giugno 1889, in Giust. amm., 1901. In 
tema, cfr. E. CANNADA BARTOLI, L’inapplicabilità degli atti amministrativi, Milano, 1950; A. M. SANDULLI, Il giudizio 
davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, p.190; A. ROMANO, Osservazioni sull’impugnativa 
dei regolamenti della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl.,1955, pp.870 ss.; M. MAZZAMUTO, Francesco 
Crispi e la istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, in Persona e Amministrazione, II, 2017.  
64 Cfr. M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Torino, 1995, p. 125, 
definisce lo stato di diritto come «un meccanismo di pronta e sicura, e uniforme, applicazione della legge da parte dei 
giudici». Sulla riferibilità del principio di legalità, altresì, agli atti del potere giudiziario, cfr. S. FOIS, Legalità (principio 
di) (voce), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 659 ss., il quale rileva «che il principio stesso può anche essere riferito 
all'attività giurisdizionale: sia – come comunemente avviene – in relazione al precetto dell'art. 25 Cost., sia anche, e più 
esattamente, in relazione al principio della subordinazione del giudice alla legge». Il principio di legalità costituzionale, 
infatti, costituisce un argine alla attività interpretativa, che viene ancora al sillogismo giudiziario. Egli ha quindi sempre 
bisogno di una previa norma da cui trarre il parametro per la decisione del caso concerto. In giurisprudenza, cfr. Corte 
cass. Civ. SS.UU, sentenza 9 settembre 2021, n. 24413 
65 In questi termini, cfr. A.M. SANDULLI, Riserve di legge introdotte dalla Costituzione e regolamenti anteriori, in Giur. 
cost., 1969, p. 2166 ss., p. 2176), similiter, R. BALDUZZI- F. SORRENTINO Riserva di legge (voce), in Enc. giur., XL, 1989, 
p. 1216 e ss. Sottolinea, invece, che dopo l’affermazione del principio di legalità, la riserva di legge non si può più definire 
come una riserva di competenza impostata in una relazione tra fonti, ma come un rapporto tra organi L. CARLASSARE, 
Legge (riserva di) (voce), in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1990, p. 4. In un sistema in cui esistono la riserva di legge 
relativa e gli atti aventi forza di legge, è concettualmente assai complicato affermare esistano ambiti di competenza 
costituzionalmente riservata ad un o all’altra fonte. Similiter, G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del 
diritto, Torino, 1984, p. 67.  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2- 2022 
 

100 
 

che assicurarano la prevalenza concreta della legge rispetto a tutti gli altri atti, permettendo così 
all’ordinamento di introiettare i valori democratici e le garanzie che la legge stessa veicola a 
protezione dei cittadini66.  

 
3.1. …segue: (b) la connessione a controlli costituzionali di tipo giudiziario 

 
Per tradizione si afferma che la riserva di legge67 opera sul piano della distribuzione della 

“funzione normativa”, mentre il principio di legalità su quello dei rapporti tra esercizio della funzione 
normativa ed esercizio della funzione amministrativa e giurisdizionale68.  

Il primato, invece, come si è visto, è il fulcro dello stato di diritto, che sorge storicamente a metà 
tra i due sopra cennati istituti69 ma che è logicamente superiore ad entrambi e che si afferma solo in 
presenza di controlli costituzionali “neutrali” da parte di giudici indipendenti. 

Lo stato di diritto continentale ed “in senso forte”, dunque, si basa su due principi organizzativi: 
(1) un sistema delle fonti che, attraverso le riserve di legge, procede ad affermare la centralità del 
ruolo degli organi della rappresentanza politica (i parlamenti) nel sistema delle fonti; (2) 
l’affermazione, per mezzo della stessa fonte, dell’indipendenza dei giudici con il contemporaneo 
conferimento a questi del potete di accertare l’invalidità degli atti compiuti dall’apparto, mediante 
poteri di annullamento (sindacato accentrato) e di disapplicazione (sindacato diffuso). 

Ed infatti, secondo una nota ricostruzione, il “diritto costituzionale” dello stato di diritto consiste 
nell’insieme dei principi e delle norme che fondano il sistema delle fonti, i quali “costituiscono” 

 
 

66 La pubblicità della legge, peraltro, comporta che essa è veicolo di due nuovi scopi all’interno dell’ordinamento: quello 
di dare legittimazione democratica al potere (funzione democratica); e, al contempo, quello di assicurare protezione ai 
diritti fondamentali dei cives contro possibili abusi del potere (funzione di garanzia). Sulle due funzioni cfr. L. 
CARLASSARE, Legge (riserva di) (voce), in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1990, In  particolare, sulla funzione democratica, 
cfr. L. LEVI, Legittimità, in N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Milano, 2004, 
pp. 503-506, che mette in evidenza come il tema della sovranità popolare (e quindi della legittimazione, cfr. e dello Stato 
di diritto “nella nostra cultura si presentano indissolubilmente congiunti”, cfr. L. CARLASSARE, Sovranità popolare e 
Stato di diritto, in S. LABRIOLA (a cura di), Sovranità popolare e Stato di diritto, Bari 2006, p. 165. Per quanto concerne 
la seconda funzione, tuttavia, quest’ultima non si può considerare una funzione diretta, ma un precipitato pratico della 
prima (funzione democratica): ciò che ha carattere di norma giuridica e che quindi è prescrittivo è solo e soltanto la sua 
procedura (le fonti sulla produzione), mentre la protezione dei diritti la si può considerare una esternalità positiva, che 
però dipende dal contenuto contingente e mutevole della legge. I diritti inviolabili, infatti, sono diventati un contenuto 
sostanziale dello stato di diritto solo con l’avvento della Costituzione rigida. Le due funzioni si sono proiettate dalla 
riserva di legge, storicamente più antica, al principio di legalità, L. CARLASSARE, Legalità (principio di) (voce), in Enc. 
giur., XVIII, 1990. 
67 Sulla relazione tra riserva di legge e principio di legalità cfr. L. CARLASSARE, Regolamenti dell'esecutivo e principio di 
legalità, Padova, 1966, p. 224 nt. 140, Sulla riserva di legge, in generale cfr. L. CARLASSARE, Legge (riserva di) (voce), 
in Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1990, p. 1 e ss., A. DI GIOVINE, Introduzione allo studio della riserva di legge 
nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1969 e di recente G. PICCIRILLI, La riserva di legge. Evoluzioni 
costituzionali, influenze sovrastatuali, Torino, 2019; sulla tendenziale identificazione tra principio di legalità e riserva di 
legge relativa (e la negazione di un generale principio di legalità) cfr. S. FOIS, La “riserva di legge”. Lineamenti storici 
e problemi attuali, Milano, 1963, p. 1 s. (ora riprodotta in ID., La crisi della legalità. Raccolta di scritti, Milano, 2011, p. 
3); ID., La riserva di legge, Milano, l963; ID., Legalità (principio di) (voce), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 659 ss.  
68 Per Otto Mayer, infatti, lo stato di diritto altro non sarebbe che lo "Stato del diritto amministrativo ben ordinato", cfr.  
O. MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht (Leipzig, 1895-96), I, Berlin, 1924, p. 58, il cui unico scopo è la certezza del 
diritto, mito fondativo del positivismo giuridico. 
69 La riserva di legge è qualificata come «istituto» e non come «principio» da G.U. RESCIGNO, Sul principio di legalità, 
in Diritto pubblico, 1995, p. 247 s., spec. p. 248: «“riserva di legge” […] è espressione che serve per parlare 
unitariamente delle riserve di legge (al plurale); principio di legalità viceversa non è espressione che riassume 
determinate regole (non è uno schema generale che riassume molti casi eguali […]) e non è risolvibile in un elenco di 
regole e principi minori». 
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l’ordinamento giuridico70, generando una “catena normativa” 71 che dà fondamento all’attività dei 
pubblici poteri e alla regolazione dei rapporti giuridici in generale. Tuttavia, sempre secondo questa 
impostazione, il rispetto di tali principi logico-normativi superiori è inscindibilmente legata ad una 
coerente applicazione del sistema delle fonti, primariamente demandata ai giudici72. Ad essi, infatti, 
è affidato il compito (recte la funzione)73 di specializzare la norma nel rapporto concretamente 
considerato, conferendo legittimità a tutti gli atti dello stato-apparato. In questo senso, come si è detto 
in esordio, i controlli giudiziari hanno una peculiare funzione costituzionale. 

Per contro, i diritti e la separazione dei poteri, pur previsti dalla costituzione, sono soltanto un 
contenuto osservabile in concreto, un prodotto del diritto costituzionale, realizzato come precipitato 
del carattere democratico della fonte che viene posta all’apice del sistema delle fonti74. 

 
 
70 V. CRISAFULLI, I principi costituzionali sull’interpretazione e applicazione della legge (1938), in Studi in onore di 
Santi Romano, Padova, 1940,  pp. 665-703, spec. p. 666, e 670-672 dove si evidenzia che risulta chiara «l'inscindibilità 
logica dei problemi concernenti più propriamente l'interpretazione da quelli concernenti l'applicazione, in largo senso, 
delle norme, nonché l'appartenenza della relativa teoria alla più vasta teoria delle fonti, come parte integrante e 
complemento di essa, e quindi, essenzialmente, al diritto costituzionale». Crisafulli specifica, altresì, che l’applicazione 
in senso stretto è una operazione logica complessa ad effetto pratico la cui competenza è primariamente conferita ai 
giudici, in quanto a questi spetta fornire “posizione concreta e individualizzata della norma per un dato rapporto”, 
operazione che si differenzia dalla applicazione in senso ampio, che ricorre in presenza di qualsiasi operazione 
interpretazione con “effetto pratico”. L’applicazione in senso ampio può riguardare potenzialmente qualsiasi soggetto 
dell’ordinamento, senza che peraltro questi sia soggetto all’obbligo di emettere di un giudizio (divieto di non liquet) 
esclusivamente sulla base del diritto obiettivo, nel rispetto dogma della completezza dell’ordinamento. Le norme che 
disciplinano la produzione e applicazione del diritto costituiscono quindi, in senso logico, il diritto costituzionale, inteso 
come il diritto che fonda la validità degli atti compiuti dai pubblici poteri, p. 678-679, attraverso l’opera e i limiti imposti 
ad intrepreti qualificati (pp. 694-695). 
71 Sul concetto di “catena normativa”, cfr. G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, 1998, p. 179 e M. LUCIANI, Il 
sistema delle fonti alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020. La catena si fonda sul principio di legittimità 
idoneo a costruire lo Stufenbau kelseniano (H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, trad. it. a cura di R. Treves Torino 
1953, p. 71 e ss.), a partire dalla Grundnorm. Il tema si ripropone con la questione della c.d. “norma di riconoscimento” 
in Hart, MacCormick, oppure Dworkin, cfr. in proposito M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 
1994, spec. 238-243 e p. 318-326. Sulla catena normativa si fonda la legittimazione legale-ragionale (M. WEBER, 
Economia e società (1922), a cura di P. Rossi, Torino, 1999, vol. I, p. 34 e ss. e 210 e ss.), la legittimità del potere (cfr. 
F. LEVI, Legittimità (dir. amm.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974) e la validità degli atti e, allo stesso tempo, la certezza 
del diritto. 
72 Cfr. V. CRISAFULLI, I principi costituzionali sull’interpretazione e applicazione della legge (1938), op. cit., spec. pp. 
691, 694, 697, 699.  
73 Sulla distinzione tra funzioni e compiti e, cfr. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 46-48 e p. 78-
83. Secondo questa impostazione la funzione descriverebbe l’insieme dei compiti generali che costituiscono la statualità 
ed il suo diritto, originariamente ascrivibile a figure soggettive omogenee (i poteri), e poi identificabili solo in senso 
oggettivo per effetto della diversa allocazione di alcuni compiti a poteri diversi. Le tre funzioni, quindi, corrispondono ai 
tre poteri che nello stato di diritto amministrativo sono separati (p. 28). Infatti, ID., In principio sono le funzioni, in 
Amministrazione Civile, n. 1/1957, p. 11 e ss. «La forma più appariscente di questa mancanza di chiari rapporti 
organizzativi tra i pubblici poteri è costituita principalmente dall'assoluta empiricità della ripartizione delle funzioni. 
Una delle regole fondamentali di scienza dell'amministrazione è che i singoli centri organizzativi di cui si compone un 
apparato abbiano ciascuno una funzione propria, ossia, dal punto di vista delle funzioni, che queste siano assegnate 
secondo unità di materia ciascuno ad un suo centro d’imputazione». 
74 Vale la pena precisare che lo stesso V. CRISAFULLI, I principi costituzionali sull’interpretazione e applicazione della 
legge (1938), op. cit., non nega che si possa parlare di costituzione e di diritto costituzionale a partire dalla forma concreta 
di governo, tuttavia egli fa una precisa scelta metodologica quando afferma che: «la nozione di costituzione che interessa 
il giurista è quella normativa, di costituzione come una parte dell'ordinamento dello Stato: ed in questo senso appunto, 
come già si è accennato, costituzione e diritto costituzionale sono, senza dubbio, sinonimi. La dottrina più autorevole 
[Santi Romano] e più generalmente seguita definisce un tale concetto di costituzione come quella parte dell'ordinamento 
che regola l'organizzazione fondamentale dello Stato, ovvero come l'ordinamento supremo dello Stato, costituente la 
premessa logica essenziale di tutti gli altri rami del diritto statale: al che segue, il più delle volte, una descrizione della 
costituzione nel suo contenuto attuale. In questo senso, la costituzione risulta dunque anzitutto di quel complesso di norme 
e di istituti necessari e sufficienti per tradurre in termini di diritto positivo i principi politici che informano concretamente 
un determinato modo di essere dello Stato e del suo ordinamento; ma vi rientrano anche le norme che servono alla 
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Per questa ragione, si è detto che lo stato di diritto continentale è una nozione essenzialmente 
procedurale (ancorata al sistema delle fonti) e unilaterale (di autolimitazione dello stato-apparato), 
giuridicamente ancorata ad una sola finalità: la certezza del diritto75. Ciò implica che nello stato di 
diritto continentale le vicende dei diritti e della democrazia restando pericolosamente avviluppate alle 
contingenze del principio maggioritario. 

La situazione cambia con il terzo stato evolutivo del Rechtsstaat, comunemente denominata “stato 
costituzionale di diritto”76. Ferme restando le caratteristiche definitorie sopra delineate, viene 
individuata una fonte superiore alla legge che, grazie alla rigidità delle procedure di emendamento, 
tende ad avere caratteristiche similari allo stato anglosassone retto dalla “Rule of Law”.  

Nella Rule of Law, la prospettiva è del tutto rovesciata. Il diritto costituzionale non si configura 
come “la fonte, ma la conseguenza dei diritti individuali come essi sono definiti e garantiti dalle corti 
di giustizia” 77. Il “principio di struttura” di tali ordinamenti coincide nella perfetta sovrapposizione 
tra il vertice del sistema delle fonti (complessivamente indicato come law of the land) e i giudici 
indipendenti chiamati a distillare l’higher law dalle tradizioni (nel sistema inglese, il common law 
ossia una fonte- fatto) 78 o del patto fondativo del vivere sociale impresso nella costituzione (sistema 

 
 

ulteriore esplicazione delle prime, disciplinando più particolarmente i rapporti generali fra Stato e cittadino, l'esercizio 
della sovranità, la struttura e l'attività degli organi costituzionali, e i limiti della sfera dello Stato».  
75 Con il concetto di “certezza” qui si intende invero la c.d. “sicurezza giuridica”, concetto di solito sovrapposto, ma 
invero parzialmente diverso, dalla certezza del diritto, cfr. G. SEVERINI, La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni 
della nomofilachia, in Federalismi.it, n. 19/2018 e M. LUCIANI, Certezza del diritto e clausole generali, in Questione 
Giustizia, n. 1/2020. La sicurezza giuridica, infatti, è un concetto più ampio e attiene alla statualità del diritto, ossia alla 
capacità del sistema di assicurare ai soggetti dell’ordinamento giuridico la prevedibilità e calcolabilità delle risposte 
giuridiche. La certezza del diritto è concetto più ristretto e strumentale che attiene alla “legittima aspettativa a che i 
pubblici poteri rispettino il sistema delle fonti”, cfr. A. PACE, Libertà individuali e qualità della vita, Napoli, 2008, 93. 
Da qui, la declinazione dello stesso concetto in chiave giurisprudenziale, ricollegandolo alla esigenza di mantenere 
uniforme e costante l'interpretazione dei testi del diritto, attraverso la nomofilachia (da ultimo cfr. C. cost. n. 13/2022 che 
definisce la certezza del diritto «pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto», parlando 
della nomofilachia come «fondamentale funzione ordinamentale dell'interpretazione della legge»). 
76 Nella sentenza C. cost. n. 379/1996, la Consulta evidenzia che lo Stato di diritto si lega a doppio filo al principio di 
“legalità costituzionale” che si manifesta attraverso il presidio delle competenze (e dei diritti) previsti dalla Carta, 
mediante la giurisdizione costituzionale. La Corte, infatti, evidenzia che l’essenza dello stato di diritto è la giustiziabilità 
di “tutti beni giuridici e di tutti i diritti”, sottolineando “i valori connessi all'esercizio della giurisdizione” ossia 
«universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in 
giudizio, ecc.». In dottrina, cfr. E. CHELI, Intorno ai fondamenti dello “Stato costituzionale”, in Quad. cost., n. 2/2006, 
p. 262 e ss., testo della relazione al Convegno su “Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela”, Roma 27-28 ottobre 
2005. Per una disamina dell’impatto della legalità comunitaria sullo stato costituzionale, cfr. A. MANZELLA, Lo Stato 
comunitario, in Quad. cost., n. 2/2003, p. 273 e ss. Più di recente, P. RIDOLA, Il costituzionalismo e lo stato costituzionale, 
in Nomos, n. 2/2018. 
77 A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, cit. Secondo tale nota ricostruzione, l’espressione 
Rule of Law riassume tre principi organizzativi fondamentali: (1) l’assenza di poteri arbitrari in quanto soggetti alla law 
of the land, articolata in common law, statute law, equity; (2), l’eguaglianza dinanzi alla legge (che implica anzitutto 
l’eguale soggezione ad una giurisdizione comune), che hanno diritto al due process f law (3) il carattere judge-made della 
stessa costituzione, grazie al judical review dell’attività degli apparati. 
78 La Rule of Law viene infatti ricondotta ad un modello, già rilevato dalla dottrina continentale ed indicato Justitzstaat, 
cfr. L. PATRONO, Le leggi delegate in Parlamento, Padova, 1981, p. 19, n. 15. In buona sostanza, nel Rechtstaat la 
risoluzione delle tensioni irrisolte nella società viene affidata alla “legislazione”, nella Rule of Law alla “giurisdizione” 
(in tema cfr. A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 39). Il sistema delle fonti della Rule of Law, 
infatti, prevede una centralità del potere giudiziario che non solo accerta, ma crea diritto sulla base dello stare decisis, 
fissando contenuti normativi intangibili che si impongono tanto all’amministrazione che al parlamento, cfr. M. BARBERIS, 
Possono governare, le leggi? Il dilemma del Rule of Law, in G. PINO - V. VILLA (a cura di), Rule of Law. L’ideale della 
legalità, Bologna, 2016, pp. 2-3: «il diritto per antonomasia, per i common lawyers, è sempre stato il common law, 
prodotto non dal Parlamento con l’intenzione di produrlo, ma dai giudici, come effetto non intenzionale della soluzione 
dei casi concreti a loro sottoposti. Almeno a partire dall’Ottocento, peraltro, non si tratta tanto delle singole decisioni 
giudiziali – in sé, non meno intenzionali delle leggi del Parlamento – quanto del complesso dei principi o rationes 
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americano)79. Per questo si dice che gli ordinamenti statali basati sulla Rule of Law si fondano su una 
dottrina giuridica “relazionale”80 (che mette in costante dialettica potere e fonte della sua 
legittimazione) e “sostanziale”, in quanto i diritti ed il divieto di abuso del potere a loro danno sono 
la “ragione” stessa del potere. 

Come si diceva, stato costituzionale di diritto continentale e Rule of Law, tuttavia, convergono su 
due aspetti: (1) la “costituzione” è la fonte della legittimazione di ogni potere, che ne condiziona 
l’esercizio. Essa esprime patto fondativo della convivenza civile posto da un “potere costituente” 
intestato al popolo; (2) la costituzione è anche limite della sovranità che da essa promana, poiché 
sottopone tutti i poteri costituiti ad una higher law, per mezzo di giudici cui è affidata la giustizia 
costituzionale. In pratica, i limiti sono causati dallo stesso fondamento della sovranità.  

Sicché, al termine di questa rassegna di modelli, si può affermare che tutti i vari concetti dello 
stato di diritto si possono ridurre ad un framewok comune: lo stato di diritto è una forma di 
contenimento della sovranità81 affidata, in esercizio, allo stato-apparato che si basa su alcune 
caratteristiche costanti. Esse sono: (a) l’identificazione dell’atto o fatto che fa da perno al sistema 
delle fonti attraverso cui si manifesta la “sovranità normativa” 82 (la legalità) (b) l’individuazione dei 
modi in cui tale sovranità, la cui titolarità viene fatta risiedere nella costituzione83 – pur “intangibile”, 
“indivisibile”, suprema – viene arginata attraverso i controlli costituzionali. 

 
 

decidendi ricavabili da tali decisioni: complesso che, come tale, non corrisponde alle intenzioni dei singoli giudici né di 
alcun altro legislatore in carne e ossa». 
79 Un patto che fonda il potere, secondo il noto “We People”, cfr. C.H. MC ILWAIN, La rivoluzione americana. Una 
interpretazione costituzionale (1923), trad. a cura di N. Matteucci, Bologna 1965; G. BOGNETTI, Lo spirito del 
costituzionalismo americano, I, Torino 1998. 
80 A. SCHIAVELLLO, Il Rule of Law secondo Ronald Dworkin: qualche osservazione critica, in G. PINO -V. VILLA (a cura 
di), Rule of Law. L’ideale della legalità, Bologna, 2016, pp. 109-133.  
81 Le mutazioni dello stato di diritto, infatti, corrispondono alle mutazioni della sovranità. In realtà, sovranità popolare e 
stato di diritto “nella nostra cultura si presentano indissolubilmente congiunti”, cfr. L. CARLASSARE, Sovranità popolare 
e Stato di diritto, in S. LABRIOLA (a cura di), Sovranità popolare e Stato di diritto, Bari 2006, p. 165. che viene 
progressivamente imbrigliata e identificata nel diritto, cambiando titolare e contenuti essenziali, prima spogliandosi dei 
suoi contenuti “violenti” e soggettivi, poi identificandosi con i fondamentali principi di struttura dell’ordinamento. 
Guardando al punto di imputazione della sovranità nello stato-apparato, lo stato di diritto può quindi essere classificato 
secondo tre modelli profondamente diversi e opposti, ossia in stato-amministrativo, stato-legislativo, e in Justitzstaat. cfr. 
C. SCHMITT, Legalität und Legitimität, Berlino, 1932 (trad. it., Legalità e legittimità), in Le categorie del politico, 
Bologna, 1972, p. 211 e ss. La concezione soggettiva è sintetizzabile nel weberiano monopolio legittimo della forza fisica, 
intestato allo stato-amministrazione, M. WEBER, Il metodo delle scienze storico-sociali (1922), a cura di P. Rossi, Torino, 
1958, p. 138, e ID., Economia e società, a cura di P. Rossi, Torino, 1979, vol. IV, p. 478. Una prima astrazione si registra 
già in C. SCHMITT nella sua Verfassugslehere (1928), trad. it. Dottrina della costituzione, Milano, 1984, p. 21 per cui la 
sovranità è il potere di decisione ultima, allocata nelle fondamenta dello Stato. In questa fase la sovranità, peraltro, rimane 
un predicato soggettivo dello stato-apparato. Il processo si completa, quando essa viene a coincidere con l’identità 
costituzionale dello stato, espressa nella Grundnorm e nella conseguente identificazione della “competenza delle 
competenze”, cfr. H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino 1953, p. 114,  
82 Per Hobbes, del resto, non c'è legislazione senza sovranità: e viceversa «La legge è un ordine del legislatore; e l’ordine 
è una dichiarazione di volontà. Perciò non esiste legge, se non viene dichiarata la volontà del legislatore», T. HOBBES, 
Elementi filosofici sul cittadino, in Opere politiche, Torino, vol. 1, 1959, p. 274. 
83 Il processo di desubiettivazione della sovranità comporta prima il passaggio dallo stato legale, tipico dello stato-
amministrativo, allo stato di diritto in senso stretto, secondo lo schema dello stato legislativo. La sede della sovranità non 
è più lo stato-amministrazione, che è un «potere centrale ed essenziale nella vita dello Stato», cfr. O. RANELLETTI, 
Principii di diritto amministrativo, vol. I, Introduzione e nozioni fondamentali, Napoli, 1912, p. 279 e ss. Nello stato 
legislativo, dalla concezione di Ranelletti per cui «uno Stato può esistere senza legislazione […]; può esistere senza 
giurisdizione, ma non può esistere e non si può immaginare senza amministrazione; esso sarebbe anarchia», si passa 
all’idea di di G. ZANOBINI, L’Attività amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl., 1924, I, 281 ss., ora in Scritti Vari di 
diritto pubblico, Milano, 1955 I passi sono a pp. 205-207, secondo cui, «l’amministrazione può fare soltanto ciò che la 
legge espressamente le consente». La sovranità ha sede nella legge quindi, cui corrisponde il pervasivo principio di 
legalità. Con il radicasi della "sovranità della Costituzione", si afferma invece che la sovranità è necessariamente esercitata 
nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1 Cost.), con la conseguente nascita dello “stato costituzionale di diritto, 
cfr R. GUASTINI, La «costituzionalizzazione» dell’ordinamento italiano, in Ragion pratica, VI-11, 1998, pp. 185-206. La 
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Richiamando gli studi di Serio Galeotti, per i “controlli costituzionali” si devono intendere tutti gli 
stratagemmi organizzativi che l’higher law individua per arginare l’abuso e garantire l’osservanza 
del diritto84. All’interno di questi controlli, quelli giudiziari, assicurano la massima neutralità e 
consentono di arginare le deriva del principio maggioritario. Si tratta di controlli-garanzia85, in quanto 
orientati a verificare la validità degli atti compiuti dai poteri costituiti, che si trovano in una posizione 
di asimmetria e di forza, informativa, economica, giuridica, rispetto ai singoli individui o alle 
comunità, secondo criteri oggettivi e precostituiti. 

Lo stato di diritto, quindi, implica sempre l’esistenza di un parametro o di parametri, che, per la 
loro collocazione apicale nel sistema delle fonti, forniscono una “legalità” non aggirabile dai poteri 
costituiti (una higher law); la funzione parametrica di tale legalità superiore non può prescindere dalla 
presenza di un giudice indipendente ed inamovibile, che può dichiarare l’invalidità dell’atto 
compiuto, anche se proviene dallo stato-apparato86.  

 
 

sovranità viene ad identificarsi col dominio giuridico della fonte costituzionale e dei suoi valori fondamentali, generando 
«quel processo di trasformazione di un ordinamento al termine del quale l’ordinamento in questione risulta totalmente 
“impregnato” dalle norme costituzionali» (p. 185). Sul percorso di desubiettivazione della sovranità cfr. M. LUCIANI, 
Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 1655 e ss. Cfr. altresì 
G. SILVESTRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost., n. 1/1996, 
3 ss., spec. p. 55 e ss., nonché E. CANNIZZARO, Il pluralismo dell’ordinamento giuridico europeo e la questione della 
sovranità, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 1/2002, p. 245 e ss 

84 Cfr. S. GALEOTTI, Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, 1963, passim. Nell’impostazione 
dell’Autore, il controllo è prima di tutto un rapporto tra organi, i quali possono appartenere a poteri (e quindi rami 
funzionali) diversi. In secondo luogo, il contenuto del rapporto è un’attività di riscontro ad un parametro, che può essere 
giuridico ma anche politico. In terzo luogo, il rapporto sussidiario che si realizza, strumentale alla certezza del diritto o 
alla fedeltà ad un indirizzo politico, ha come comune approdo un “effetto impeditivo” variamente graduato 
dall’ordinamento, il che differenzia il controllo, ad esempio, dall’attività consulenziale, in cui il “consigliato” rimane 
totalmente libero nell’azione e padrone della scelta degli effetti giuridici. Ciò che conferisce ai controlli carattere 
costituzionale, ferma questa impostazione generale, secondo l’Autore è l’attinenza a norme della Costituzione rigida o, 
in altri ordinamenti, l’attinenza alle norme di struttura dell’ordinamento. Per la distinzione tra costituzioni prescrittive e 
descrittive, cfr. M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994, p. 12. 
85 Per il concetto di garanzia si rinvia a C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1986, p. 473 e ss. il quale pur 
ascrivendole al concetto di sicurezza e certezza del diritto, distingue tra garanzie costituzionali e garanzie della 
Costituzione. Le prime, poste o ricavabili dalla Costituzione, sarebbero poste a favore dell’individuo sia di fronte allo 
Stato, sia di fronte ad altri soggetti; le seconde riguarderebbero i vari meccanismi di sicurezza che l’ordinamento 
costituzionale contiene per garantire sé stesso. Vedasi anche, in senso non dissimile, S. GALEOTTI, Garanzie 
costituzionali, in Enciclopedia del diritto, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 491, che osserva che «nel primo uso 
dell’espressione la Costituzione è essa stessa ciò che fornisce la sicurezza, la garanzia; la Costituzione diviene 
logicamente il soggetto dell’azione del garantire [...]. Nell’altra e più ristretta accezione di “garanzia costituzionale”, 
la Costituzione viene assunta non come ciò che garantisce ma, al contrario, come ciò che abbisogna d’essere garantito; 
la Costituzione diventa qui l’oggetto della garanzia». In tal senso cfr. anche a C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 
vol. II, Padova, 1976, p. 1223 ss. Quelli del giudice contabile, in sede di controllo, sono controlli-garanzia nel duplice 
senso che vengono tutelati interessi alieni al potere e che il potere politico stesso è giudicato secondo standard agnostici: 
nella garanzia «è sottesa l’idea che la stessa non sia valutativa e discrezionale, ma limitata al puro, obiettivo e neutrale 
rispetto della legalità, cioè dell’interesse spersonalizzato per la legge, inteso appunto come proprio dello Stato 
ordinamento, ovvero come cifra di ciò che è pubblico (le risorse scarse) e la cui tutela è interesse della comunità», cfr. 
A. CARDONE, Quando portare la luce nelle «zone d’ombra» della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 
regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli 
enti territoriali), in Le Regioni, n. 1/2019, pp. 29-30.  
86 Cfr. A. D’ATENA, I principi e i valori costituzionali, in Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2018, p. 39, il quale 
sottolinea la costante tensione, nello stato di diritto, tra legislazione e giurisdizione: «Per affrontare i problemi che le 
tensioni irrisolte (o non chiaramente risolte) pongono sul tappeto, la dottrina indica due strade, che vengono, in genere, 
presentate come alternative. La prima strada è quella della necessaria mediazione legislativa. Alla stregua della quale, 
si ritiene che le priorità vadano stabilite dal legislatore, con autonoma decisione politica. La seconda è costituita dalla 
tesi secondo cui l'assetto pluralistico dei valori postulerebbe un meta-valore: quello del mantenimento dell'equilibrio tra 
i valori stessi. In virtù di esso nessun valore giustificherebbe il pieno sacrificio dei valori con il medesimo concorrenti. 
Su queste basi, la tecnica privilegiata viene individuata nel bilanciamento (o nel contemperamento) tra i valori, che 
andrebbe effettuato dal giudice, sulla base di criteri di ragionevolezza. Ciascuna delle due tesi contiene un fondo di 
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Utilizzando questo schema, basato sul binomio legalità (sistema delle fonti) e controlli 
(costituzionali) è possibile ricondurre ad una matrice comune lo stato di diritto continentale (il 
Rechtstaast) e quello anglosassone (la Rule of Law) e allo stesso tempo, ricavare una chiave di lettura 
universale per la qualificazione dell’Unione di diritto e la struttura organizzativa degli Stati membri, 
vincolati alla “grande regola” dello stato di diritto. 

 
4. Stato di diritto e legalità euro-costituzionale 

 
Nella Carta fondamentale italiana la nozione di “stato di diritto” non solo non è stata dettagliata 

nei suoi contenuti, ma non è stata nemmeno evocata, come invece accaduto per altre costituzioni 
continentali87. Cionondimeno, lo stato di diritto compare frequentemente nella giurisprudenza del 
Giudice delle leggi. 

Il “principio”, riconosciuto come un implicito fondamento della Costituzione del 1948, è associato 
ai tratti fondamentali della legalità costituzionale, ossia ai principi supremi88 e i diritti inviolabili89 
immodificabili dall’interno (sent. n. 1164/1988) e dall’esterno dell’ordinamento nazionale (sent. n. 
183/1973; sent. n. 170/1984; sent. n. 238/2014).  

La connessione tra la “grande regola” dello stato di diritto e giustiziabilità della violazione delle 
norme dell’ordinamento giuridico è costante90; infatti, il tema emerge in modo sistematico di fronte 

 
 

verità. […] In certi casi, l'insurrogabilità dell'intervento del legislatore non può essere messa in discussione. L'ipotesi 
ricorre - ad esempio - per i c.d. diritti a prestazione […]. Quello che non può ammettersi è che all'organo legislativo si 
riconosca un ruolo privilegiato, ai fini della soluzione della generalità dei conflitti assiologici presenti nella Costituzione. 
Esso, infatti, operando in base al principio maggioritario, è fatalmente portato a risolvere le tensioni presenti nel testo 
costituzionale, privilegiando l'uno o l'altro dei termini in conflitto. E, quindi, alterando, se non sovvertendo, l'equilibrio 
risultante dalla Costituzione […] Son tutte queste le ragioni per le quali, in questa materia, si aprono non trascurabili 
spazi alla giurisdizione (e, soprattutto, alla giurisdizione costituzionale)». 
87 Ad esempio, nella Legge fondamentale tedesca, cfr. artt. 16 (cittadinanza e rispetto dei “principi dello stato di diritto” 
in materia di estradizione), 23 (Unione europea e rispetto e necessaria sua “fedeltà allo stato di diritto”), 28 della Legge 
fondamentale tedesca (Lander e rispetto dell’o “stato di diritto repubblicano”); cfr. altresì l’art. 1 della Costituzione 
spagnola; preambolo nonché gli artt. 2 e 9 della Costituzione portoghese. 
88 Si tratta dei “principi di struttura dell’ordinamento” (sia per quanto riguarda i limiti al potere di revisione costituzionale 
(C. Cost. sent. n. 1146/1988) sia per quel che riguarda le limitazioni di sovranità ammesse dall’art. 11 Cost. (C. cost. 
sentt. nn. 95/1965; 183/1973; 170/1984; 232/1989; 168/1991; 348/2007; ordinanza n. 24/2017 e sent. n. 115/2018; cfr. 
anche Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207). I “principi di struttura” secondo E. CAVASINO, Scelte di bilancio e 
principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, 2020, 
passim, sono la base per il dialogo tra Corti in materia finanziaria e sembrano potersi individuare nel principio 
personalista, l’uguaglianza, il principio democratico ed il principio lavorista. 
89 R. GUASTINI, Tre problemi per Luigi Ferrajoli, in Teoria politica, XIV-2, 1998, pp. 35-39: «se si definiscono i diritti 
fondamentali come quei diritti che sono non già solo universali, ma altresì indisponibili, se ne dovrà concludere che un 
diritto può dirsi fondamentale quando l’ordinamento includa non una, ma due norme relative ad esso: una norma che lo 
conferisce universalmente, ed una norma che lo dichiara indisponibile». Sulla distinzione dai diritti inviolabili, 
Sull’argomento, cfr. il recentissimo saggio di E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’U.E. e rapporti fra privati: il 
bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici, in Rivista di Diritto Civile, n. 4/2015, p. 894 ss. La studiosa evoca la 
Costituzione di Weimar e la dottrina che al tempo si si interrogava sulla opportunità «di distinguere “fra diritti 
fondamentali inviolabili (quelli della persona) e diritti fondamentali non corredati dell’attributo dell’inviolabilità” 
(proprietà e libera iniziativa economica privata): i primi da porre a fondamento di uno Stato, perché lo si potesse 
qualificare come stato di diritto e, dunque, come stato democratico; i secondi caratterizzati dall’attitudine ad imprimere 
allo stato di diritto una specifica fisionomia» Anche quando la distinzione tra diritto fondamentale inviolabile e diritto 
fondamentale ma non inviolabile si è dileguata – come a livello nazionale nell’interpretazione della Costituzione del 1948 
favorevole ad una equiparazione fra diritti – essa è ricomparsa attraverso la separazione sostanziale tra persona e 
patrimonio». Solo i diritti della persona qualificata come fondamentali dalla Costituzione sono immodificabili mediante 
il processo di revisione. 
90 Cfr. C. cost. sent. nn. 88/196 per la precostituzione del Giudice e le sentt. nn. 100/1981, 289/1992, 159/1993 per la sua 
indipendenza; per il principio di colpevolezza e la riserva di legge in materia penale, cfr. sent. n. 364/1988; per il diritto 
d’agire a tutela dei propri diritti, cfr. sent. n. 100/1981; sulla connessione delle garanzie del diritto di difesa con lo Stato 
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a possibili deroghe al diritto di difesa e/o al principio di neutralità del giudice91 . La Consulta, in tali 
occasioni, tende ad identificare “stato di diritto” e accesso alla giurisdizione, quale strumento 
indispensabile della legalità costituzionale. Per tale ragione, nella consapevolezza della reciproca 
interconnessione tra legislazione e giurisdizione che “la grande regola” postula, la Corte 
costituzionale: (1) ha profondamente limitato gli ambiti delle eccezioni, tra cui rientra la c.d. 
autodichia92; (2) ha connesso alla stessa importantissimi effetti impeditivi, al punto da essere capace 
di condizionare l‘adesione e la piena partecipazione dello Stato italiano all’Unione europea (sent. n. 
183/197393 e, da lì, la sentenza n. 170/1984)  

Stando così le cose, nell’interpretazione del Giudice delle leggi, nella Costituzione repubblicana 
lo stato di diritto non è affatto una mera categoria descrittiva94, ma un precetto giuridico dai contenuti 
prescrittivi, ossia una norma giuridica la cui primazia logica nel sistema è tale concorrere a formare 
il nucleo immodificabile della Costituzione, i principi di struttura che concorrono a formare l’identità 
costituzionale ai sensi dell’art. 4 TUE. 

Detto in altri termini, lo stato diritto interno corrisponde allo schema teorico Rechtsstaat poiché si 
basa sul fondamentale presupposto logico della “sovranità della Costituzione” e della prevalenza della 
“fonte” costituzionale, identificando un nucleo inderogabile di legalità interna, presidiata dal Giudice 
delle leggi; allo stesso tempo, la Costituzione rende necessaria l’osservanza di regole procedurali e 
sostanziali che provengono dall’Ue. Avviene così che, per effetto dell’art. 117 comma 1 Cost.95 e 11 

 
 

di diritto si vedano anche la sent. nn. 46/1957, 82/1966, 44/1968, 100/1987, 290/2001, 457/2002; sul il diritto al 
contraddittorio, cfr. sent. n. 118/1964; sull'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, cfr. 
Sent. 100/1981; sul “principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione” cfr. C. cost. sent. nn. 24/2004 
321/2007 e, parallelamente, sulle prerogative degli organi politici, cfr. sentt. nn. 379/1996, 508/2002, 149/2007, 340/2007, 
26/2008 e 262/2009. Sulla nomofilachia e il collegamento con la ipetra d’angolo della “certezza del diritto”, cfr. C. cost. 
sent. n. 13/2022. 
91 Attraverso la riserva di legge, la limitazione della discrezionalità tanto dell’amministrazione che del potere giudiziario, 
in materia penale cfr. la sent. n. 364/1988, per le prestazioni personali cfr. la sent. n. 41/1990 (il servizio militare) e la 
sent. 115/2011 (per le ordinanze contingibili ed urgenti). Per la connessione con il principio di legalità cfr. le sentenze nn. 
121/1957, 211/1985 e 303/2003; per i limiti alla retroattività delle leggi (specie di quelle c.d. “di interpretazione 
autentica”) ed il divieto di interferenza del legislatore nelle controversie giudiziarie (in buona sostanza, la separazione dei 
poteri, nel confine tra politica e giurisdizione), cfr. le sentt. nn. 311/1995 e 311/2009; come separazione tra funzione 
legislativa e amministrazione, sebbene senza chiari riferimenti allo stato di di diritto cfr. le. sentt. n. 7/1957 e n. 13/1962, 
su cui si rinvia a V. CRISAFULLI, Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. cost., 1962, p. 130-131; per il 
“principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica”, cfr. le sentt. 236/2009 e n. 16/1992, ma anche le sent. nn. 
118/1957, 108/1981, 349/1985, 822/1988, 155/1990, 573/1990, 397/1994, 390/1995, 179/1996, 206/1999, 416/1999, 
525/2000, 446/2002, 168/2004, 264/2005, 282/2005, 409/2005, 11/2007, 156/2007. 
92 C. cost. sent. n. 262/2017, n. 238/2014, n. 120/2014 e n. 379/1996. In tema si rinvia A. LO CALZO, Aggiornamenti in 
tema di autodichia: dal binomio autonomia normativa-autodichia alla Corte di cassazione come giudice dei limiti della 
giurisdizione domestica, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it .  
93 Punto 9, in diritto: « È appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite 
limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte 
limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai 
principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli 
organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i 
diritti inalienabili della persona umana». 
94 M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, in Scritti in onore di C. Mortati I, Milano 1977, p. 139 ss., spec. p. 
151 s., associava, al concetto, una funzione classificatoria: «la nozione giuridica di Stato di diritto [si riduceva] ad “un 
enunciato descrittivo, o morfologico” che riassume i due tratti caratterizzanti della separazione dei poteri e 
dell’attribuzione di diritti ai cittadini nei confronti delle potestà pubbliche». 
95 Sulla integrazione della legalità interna, in caso di riserve di legge perviste dalla Costituzione cfr.  C. cost. n. 383/1998, 
la quale ha chiarito che: «la "riserva di legge" assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte 
qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative "secondarie", 
sia imponendo all'autorità normativa "primaria" di non sottrarsi al compito che solo a essa é affidato». Cionondimeno, 
le norme comunitarie possono “supplire” alla legalità interna per circoscriver la discrezionalità dell’amministrazione in 
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Cost., il sistema delle fonti venga integrato dalle sentenze della Corte di giustizia, alla stregua di un 
sistema di Rule of Law96. 

Allo stesso tempo, l’Unione di diritto ha dei contenuti concentrici con lo stato di diritto interno, 
che sono destinati a rafforzarlo, piuttosto che entrare con questo in contrasto, partecipando della 
“forza” di un modello costituzionale condiviso. Di seguito si prova a spiegare questa affermazione. 

Utilizzando i criteri (struttura del sistema delle fonti e controlli) e le classificazioni di cui al 
paragrafo precedente (stato di diritto procedurale e sostanziale), nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia (e nell’ordinamento Ue) si possono individuare tre fasi.  

Con la sentenza Les Verts, la Corte di giustizia si limitava ad evocare l’obbligo di osservare la 
“previa legge” costituita dai Trattati (definiti “Carta costituzionale”) e dalle norme di diritto 
derivato97, adempimento a cui era stato preposto un sistema di rimedi giurisdizionali virtualmente 
completo, in grado di verificare l’effettiva osservanza dei Trattati da parte delle istituzioni 
comunitarie e da parte degli Stati membri. In questa fase, l’Unione di diritto si conformava alla stregua 
di una mera “unione legale”.  

Successivamente, identificato l’art. 19 TUE come un corollario del principio di leale cooperazione 
di cui all’art. 4 TUE, la Corte di giustizia, ha iniziato a pretendere che l’organizzazione degli Stati 
membri non si discostasse dal principio di indipendenza dei giudici e di recente, come si è visto, ha 
preteso che l’organizzazione giudiziaria non lasci privi di tutela il diritto Ue, onerando gli Stati a 
prevedere, se necessario, precipui mezzi di ricorso.  

In questo modo lo stato di diritto di ciascun Membro, ossia la legalità costituzionale degli Stati 
dotati di una costituzione rigida, viene integrata dai seguenti obblighi a contenuto positivo e 
negativo98: (1) l’obbligo di assicurare la certezza del diritto Ue attraverso giudici indipendenti, in 
modo da veicolare, attraverso il sistema di legalità interno, il principio del primauté e l’effetto diretto 
del diritto dell’Unione; (2) l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali nell’attuazione del diritto Ue; 
(3) l’obbligo  di non alterare tale indipendenza e creare zone di ingiustiziabilità. L’Unione di diritto 
diventa quindi una unione di tipo “sostanziale” veicolando valori assiologici organizzativi 
imprescindibili. 

 
 

carenza di un quadro organico predisposto dal legislatore nazionale, come imposto da riserve di legge (nel caso si specie, 
dagli artt. 33 e 34 Cost.), specie se si tratta di direttive self-executing. 
96 Per le sentenze intrepretativi cfr. sent. C. cost. n. 113/1985, sentenza n. 389/1989 per le sentenze emesse nell’ambito di 
procedimenti per infrazione. La Corte costituzionale nella seconda sentenza estende l’effetto diretto a tutte le sentenza di 
tale organo nomofilattico: «qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente 
carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato 
di questo diritto, ne precisa autoritaria mente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in 
definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma 
comunitaria avente “effetti diretti”– vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti 
degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio – non v’è dubbio che la 
precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di 
giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate». In tema si rinvia amplius D. GALLO, 
Efficacia diretta del diritto Ue, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze 
n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista AIC, n. 1/2019. 
97 Intesa come necessaria conformità dell’azione al paramento comunitario, verificabile in via giudiziaria, cfr. Corte di 
giustizia, sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punto 63. Il 
principio si declina anche come necessaria chiarezza della “previa” norma Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 12 
novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., Cause da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 10 «tale 
interpretazione garantisce il rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento in virtù dei quali le 
norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati. La Corte ha più volte 
evidenziato l'importanza che rivestono tali principi, in particolare nelle sentenze 25 gennaio 1979 (causa 98/78, Racke, 
Race. pag. 69; causa 99/78, Decker, Race. pag. 101), ove essa ha affermato che, di norma, il principio della certezza del 
diritto osta a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione e che 
solo eccezionalmente può derogarsi a tale principio, ove lo imponga l'obiettivo da realizzare e ove sia debitamente 
tutelato il legittimo affidamento degli interessati» (enfasi aggiunta). 
98 Corte di giustizia, Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, cfr. punti 201-203. 
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Se le due legalità possono virtualmente entrare in conflitto sul terreno sostanziale (come dimostra 
il caso Taricco)99, è evidente, allo stesso tempo, che sul piano del sistema dei controlli costituzionali 
gli artt. art. 2, 4 e 19 e 49 TUE consentono di affermare principi che, da un lato, si soprappongono 
alle esistenti strutture costituzionali degli Stati membri al momento della loro adesione e, per altro 
verso, una volta avvenuta l’integrazione nell’Unione, proteggono le stesse strutture da alterazioni che 
ne diminuiscono la funzionalità, specie dal punto di vista della separazione dei poteri e della 
operatività dei meccanismi di accesso alla giustiziabilità dell’higher law (comunitaria e 
costituzionale). Per tale ragione, su questo terreno, assai difficilmente si può immaginare un conflitto 
tra diritto Ue e diritto costituzionale (sul terreno dei c.d. contro-limiti); è piuttosto più facile ipotizzare 
una possibile antipatia tra il sistema delle garanzie (presidiate dal diritto superprimario Ue e 
costituzionale) versus la legislazione interna ordinaria. In questa prospettiva, il diritto superprimario. 
costituzionale ed europeo, tende a convergere generando un unitario sistema di controlli, che dal 
punto di vista normativo formano un blocco di costituzionalità euro-unitario (recte, un blocco di 
legalità euro-costituzionale)100. Ovviamente, questo vale, in primo luogo, per le regole che 
garantiscono l’intangibilità del meccanismo di cooperazione giudiziaria e lo status di indipendenza 
dei giudici comuni, in modo da garantire un diffuso controllo di conformità del diritto sostanziale al 
diritto superprimario, a mezzo delle questioni incidentali di costituzionalità e della questione 
pregiudiziale. 

Si può in buona sostanza affermare che l’indipendenza dei giudici, l’accesso alla giustizia e il 
divieto di zone d’ombra al sindacato di costituzionalità sono diventati “principi di struttura” comuni, 
essenziali tanto per l’ordinamento interno, quanto per quello Ue. È chiaro, quindi, che la legalità 
europea non può operare in modo antagonista con la Costituzione su tali principi di struttura, ma 
soltanto nel senso del rafforzamento dei fondamenti della identità costituzionale (art. 4, par. 3, TUE) 
dello Stato italiano in materia di giustizia, in antagonismo, semmai con il Governo e con il 
Parlamento, ma non con l’Unione di diritto. 

Tutto ciò realizza un modello costituzionale e giudiziario di tipo  “cooperativo”, che mette al centro 
i giudici, secondo i modelli simili alla Rule of Law101 e al Justitzstaat102, chiamato a dialogare su 
norme che peraltro sono in gran parte il risultato di una “legalità a specchio”: così come l’ordinamento 
Ue partecipa della forza del diritto costituzionale degli Stati membri, ricavandone la legittimazione e 
i principi strutturali, così il diritto dell’Unione si reversa dentro le costituzioni nazionali, con una 
convergenza che nel caso del diritto del bilancio raggiunge effetti senza precedenti103.  

 

 
 

99 Cfr. D. GALLO, Efficacia diretta del diritto Ue, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura 
congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista AIC, n. 1/2019 e G. PICCIRILLI, The “Taricco Saga”: the 
Italian Constitutional Court continues its European journey, in European Constitutional Law Review, Vol.14, Issue 4, p. 
814 e ss. 
100 Sul rapporto tra parametro costituzionale e diritto europeo si rinvia, amplius, a S. PAJNO, L’ integrazione comunitaria 
del parametro di costituzionalità, Torino, 2001.  
101 Come fanno notare M. VLAJKOVIC, Rule of law –EU’s common constitutional “denominator” and a crucial 
membership condition on the changed and evolutionary role of the rule of law value in the EU context, in ECLIC, n. 4, 
2020, pp. 240-241 e I. SPADARO, La crisi dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e Romania ed i possibili rimedi a 
livello europeo, in Federalismi.it, n. 14/2021. Sulle similitudini, cfr. altresì A. MIRANDA, Smoke gets in euro-eyes: fusione 
e fissione del diritto comunitario, in Europa e diritto privato, n. 3/2021. 
102 C. SCHMITT, Legalität und Legitimität, Berlino, 1932 (trad. it., Legalità e legittimità), in Le categorie del politico, 
Bologna, 1972, p. 211 «Lo Stato giurisdizionale sembra essere uno “Stato di diritto”, nella misura in cui in esso il giudice 
pronuncia direttamente il diritto e fa vare questo diritto anche contro il legislatore che produce le norme e contro la sua 
legge». 
103 Sullo scetticismo inziale e la successiva evoluzione dei controlli di costituzionalità sul bilancio, originati da una 
disciplina esterna, si rinvia alle considerazioni di E. CAVASINO, Principio di costituzionalità e diritto del bilancio, in 
Consulta Online, numero speciale, 1/2020. 
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4.1. La riserva di legge rinforzata come dispositivo di attuazione dell’Unione di diritto 
 
Il diritto del bilancio italiano, come è a tutti noto, ha risentito fortemente dell’influenza del diritto 

Ue. Alla evoluzione della governance economica europea, infatti, ha corrisposto un’ampia 
produzione di diritto, sia primario, che secondario104, di cui l’Italia si è fatta carico con una attuazione 
che ha interessato il sistema delle fonti al livello più alto, ossia, a livello costituzionale, attraverso 
l’esercizio del potere di emendamento costituzionale (art. 138 Cost.).  

L’esigenza di pervenire ad una riforma costituzionale per rendere effettivamente vincolanti i 
parametri di bilancio concordati in sede europea alle varie “unità istituzionali”, nasce, come è noto, 
dalla esigenza di preservare la stabilità del valore della moneta unica105. 

Ciò ha condotto ad una riflessione collettiva sull’uso di fonti diritto interno capaci di resistere alla 
“forza” della legge ordinaria, per dare una attuazione più efficace alle decisioni e agli atti normativi 
europei. La questione si è posta, inizialmente, con l’obbligo di fissare regole numeriche di bilancio 
per tutte le pubbliche amministrazioni interne, con la c.d. “direttiva sui quadri di bilancio (dir. n. 
85/2011/Ue, art. 5). 

La prima volta, tuttavia, in cui si è posto ufficialmente il tema di una fonte con una forza di legge 
“superiore” risale al il c.d. Patto Euro-plus, sempre del 2011 106.  

L’anno successivo, con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) 
nell’Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact)107, gli Stati contraenti si 
sono impegnati a recepire le regole del «patto di bilancio, tramite disposizioni vincolanti e di natura 
permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente 
garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio» (art. 3, comma 2). 

La legge costituzionale n. 1/2012 è il frutto di un percorso di discussione che ha visto confrontarsi 
otto proposte di legge di revisione costituzionale, dirette ad introdurre il principio dell’equilibrio di 
bilancio in Costituzione e il consecutivo divieto di indebitamento, se non in particolari circostanze e 
a determinate condizioni108. 

 
 

104 Ci si riferisce alla normativa del Patto di stabilità e crescita, che presuppone il divieto di disavanzi eccessivi (art. 126 
TFUE) e le norme sul coordinamento delle politiche economiche (art. 119 e ss. TFUE). Sul tema, amplius, si rinvia a F. 
SUCAMELI, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. 
n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice delle leggi, in Federalismi.it, n. 15/2019. 
105 Cfr. la lectio magistralis del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, l’uscita dalla crisi del debito sovrano: 
politiche nazionali, riforme europee, politica monetaria, reperibile sul sito Bancaditalia.it.  
106 In tal senso, le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011, allegato I, obiettivi, lett. c. (rafforzare la 
sostenibilità delle finanze pubbliche), par. «regole di bilancio nazionali», p. 18, ove si legge: «Gli Stati membri 
partecipanti si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità 
e crescita. Gli Stati membri manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere 
ma faranno sì che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa 
quadro). Anche l'esatta forma della regola sarà decisa da ciascun paese (ad esempio potrebbe assumere la forma di 
"freno all'indebitamento", regola collegata al saldo primario o regola di spesa), ma dovrebbe garantire la disciplina di 
bilancio a livello sia nazionale che subnazionale. La Commissione avrà la possibilità, nel pieno rispetto delle prerogative 
dei parlamenti nazionali, di essere consultata in merito alla precisa regola di bilancio prima dell'adozione in modo da 
assicurare che sia compatibile e sinergica con le regole dell'UE». Enfasi aggiunta.  
Poco dopo, a livello interno, col DEF presentato alle Camere il 13 aprile 2011, il Governo manifestava un preciso impegno 
ad introdurre nella Costituzione il vincolo della disciplina di bilancio, sottolineando come l’articolo 81 della Costituzione 
non avesse impedito «di fare crescere in Italia il terzo, ora forse il quarto debito pubblico del mondo. Senza avere la terza 
o la quarta economia del mondo». 
Il 5 agosto 2011 è stata inviata la nota lettera all’Esecutivo dal Governatore della Banca centrale europea e dal Governatore 
della Banca d'Italia, in cui veniva ritenuta «appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole 
di bilancio». 
107 Sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, 
n. 114 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e 
monetaria […]),  
108 Si tratta delle proposte di legge costituzionale A.C. 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607, 4620 e 4646. 
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Tutte le summenzionate proposte promuovevano una “complessificazione” del sistema delle 
fonti109, in un duplice senso. Per un verso, esse richiedevano maggioranze qualificate per 
l’approvazione della legge di bilancio nei casi in cui si rendesse necessario il ricorso 
all’indebitamento110. Per altro verso, le stesse miravano all’introduzione di una riserva a favore di 
una fonte rafforzata, idonea a cristallizzare i principi ed i criteri utili per l’attuazione del principio 
dell’equilibrio del bilancio, pur divergendo sotto il profilo delle maggioranze richieste per 
l’approvazione di detta normativa. 

La legge costituzionale n. 1/2012 è stata approvata il 18 aprile 2012 ed è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2014. Essa ha introdotto una specifica riserva di legge formale a cui si accompagna un 
aggravio procedurale111. Tale riserva risponde alle tradizionali funzioni democratica e di garanzia, 
ma con aspetti del tutto nuovi. 

Il novellato art. 81, comma 6, attribuisce alla legge rinforzata la competenza ad indicare il 
contenuto della legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio 
tra le entrate e le spese dei bilanci, oltre che la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche 
amministrazioni. Tali contenuti devono essere definiti in modo adeguatamente dettagliato, in quanto 
il compito di indicare i “principi” viene demandato alla “legge costituzionale”, escludendo 
implicitamente la possibilità di rinvio alla legge “ordinaria” (e, a fortiori, agli atti aventi forza di 
legge). 

In questa cornice si inseriscono le indicazioni ermeneutiche che provengono dalla Corte 
costituzionale con la nota pronuncia n. 235 del 2017. La sentenza citata è importante per almeno due 
motivi. 

Perché chiaramente “giustifica” i vincoli procedurali dell’art. 81 comma 6 Cost. con il riferimento 
all’art. 3, paragrafo 2, del TSCG e, implicitamente, sui vincoli europei in materia di contenimento dei 
disavanzi. E perché ha chiarito che la legge rinforzata non può essere una legge di principio, secondo 
lo schema della riserva relativa, ma deve essere una legge a contenuto completo, essendo demandato 
alla legge costituzionale il compito di determinare “principi”. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge rinforzata che prevedeva un rinvio mobile 
alla “legge” ordinaria, per la disciplina degli ambiti materiali che la l’art. 81, comma 6, Cost. ha 
riservato alla fonte rinforzata.  

In quest’ottica, essa ha riproposto le argomentazioni già offerte agli interpreti nella precedente 
pronuncia n. 88 del 2014, ove il Giudice delle leggi aveva sconfessato la tesi, pure allora sostenuta 
dalla difesa dello Stato, secondo la quale la legge costituzionale n. 1 del 2012 avrebbe affidato solo 
la disciplina generale in materia di contabilità pubblica alla legge rinforzata, ammettendo che la 
disciplina di dettaglio in materia di contabilità pubblica potesse essere contenuta in una legge 
ordinaria.  

Queste indicazioni ermeneutiche aprono, quindi, scenari alquanto chiari sulle funzioni della riserva 
e sulla tutela degli interessi costituzionali presidiati dalla fonte 

 
 

109 Così L. BARTOLUCCI, I contenuti costituzionalmente necessari della legge “rinforzata” non possono essere affidati a 
una legge ordinaria (nota a Corte cost., sent. n. 235 del 2017), in Le Regioni, n. 2/2018. 
110 Ad esempio, la proposta di legge costituzionale 4594, di iniziativa degli on. Merloni ed altri, così come la proposta di 
legge costituzionale 4607, di iniziativa degli on. Martino ed altri, richiedevano che la legge di bilancio fosse approvata a 
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, quando tale fonte avesse comportato il ricorso 
all'indebitamento, dovendo nel caso contenere anche il relativo piano di ammortamento.  
Diversamente, la proposta 4526, di iniziativa degli on. Beltrandi ed altri, richiedeva al medesimo fine la maggioranza 
assoluta, limitando peraltro tale eventualità ad alcune specifiche ipotesi espressamente tipizzate, cioè la necessità di far 
fronte a calamità naturali o a situazioni economiche e sociali straordinarie, e comunque prevedendo l’obbligo di 
privilegiare le esigenze di intervento in conto capitale, salve ulteriori deroghe disposte con legge da approvare a 
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. 
111 Limitata alla «sola» maggioranza assoluta, con l’intento di rispondere all’esigenza di «rinforzare ma non troppo» la 
legge sulla contabilità, sul presupposto che «rinforzare è una garanzia, troppo può diventare una paralisi». Cfr. 
l’intervento dell’on. Zaccaria, nella seduta n. 553 di mercoledì 23 novembre 2011 della Camera. 
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L’art. 81 comma 6 Cost. contiene una nuova riserva di legge formale112 che, nel determinare una 
pretermissione chiara del Governo dall’esercizio della propria potestà normativa, sia primaria che 
secondaria, fa riemergere la funzione storica dell’istituto della riserva, quella cioè di delimitazione 
degli ambiti di competenza normativa del legislativo e dell’esecutivo113. 

In ciò emerge un collegamento indiretto con l’art. 10, par. 2 TUE e, contemporaneamente, con le 
diposizioni del TSCG che chiaramente evocavano l’esigenza di tutelare le “prerogative dei parlamenti 
nazionali”114. 

Ad essere riaffermato è il carattere monopolistico della funzione legislativa del Parlamento in una 
determinata materia (il bilancio), ripristinando quel collegamento con l'organo immediatamente 
rappresentativo della volontà nazionale, che ha connotato la nascita e lo sviluppo dell’istituto della 
riserva, collegamento “sbiadito” in un sistema115 in cui, come si è detto, si è ammessa un’ampia 
possibilità di delega del potere esecutivo, mancando una norma generale e costituzionale di riserva 
alla legge di contenuti indisponibili.  

Pertanto, sul piano della funzione democratica, proprio mentre la dottrina segnalava il sempre più 
marcato sbilanciamento del sistema di governo116 e delle fonti a favore dell’esecutivo, da uno degli 
ambiti da cui più forte era stato avvertito il problema del “deficit democratico”117 della produzione 

 
 

112 Secondo l’insegnamento comune, le riserve di legge formali previste dall’art.72 quarto comma Cost. non sono vere 
riserve di legge, cfr. L. CARLASSARE, Legge (riserva di), cit., p. 4 s. e G. PICCIRILLI, La riserva di legge. Evoluzioni 
costituzionali, influenze sovrastatuali, Torino, 2019, p. 17. La tesi è argomentata sulla base del fatto che le leggi indicate 
dall’art. 72 u.c. Cost. si riferiscono ad atti che non avrebbero reale sostanza normativa, tra cui la stessa legge bilancio. Al 
netto del superamento della tesi della natura “formale” della legge di bilancio (per il carattere sostanziale della legge di 
bilancio, cfr. C. Cost. n. 10/2016; per il rendiconto, C. cost. sent. n. 274/2017, in dottrina rinvia a M. LAZE, La natura 
giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in Rivista AIC, n. 2/2019), si deve osservare che l’art. 81 
comma 6 contiene una riserva di legge dall’indubbio contenuto innovativo, dettando le norme sulla produzione del 
bilancio, ossia, il diritto sul bilancio. 
113 La dottrina maggioritaria ha ritenuto che la riserva in questione determini un rapporto tra fonti primarie inquadrabile 
entro il principio di competenza e non in quello gerarchico, cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di 
bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri, Quad. 2011, Napoli, 2012, p. 108 e ss., spec. 113, R. DICKMANN, Brevi 
considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale 
del pareggio dei bilanci pubblici, in Federalismi.it, n. 6/2013, 6, F. SUCAMELI, “Patto di stabilità”, principi costituzionali 
ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza 
del Giudice delle leggi, in Federalismi.it, n. 15/2019, 40-41. In parte discostandosi dalle considerazioni dottrinali poc’anzi 
richiamate, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 235/2017 ha sottolineato il rango normativo diverso e superiore 
rispetto alle leggi ordinarie, nella misura in cui rileva che una disposizione che si limitasse a demandare a quest’ultima 
ciò che deve essere disciplinato dalla prima avrebbe come effetto quello di «degradare la fonte normativa della disciplina 
ad un rango» inferiore. 
114 In tema cfr. C. PINELLI, Interpretazione e interpreti dell’equilibrio di bilancio, in Astrid Rassegna, n. 6/2015. 
115 Cfr. M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA - E. LAMARQUE - P. TANZARELLA (a cura di), 
Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Torino, 2011, p. IX s. 
116 Il Governo è stato definito il “comitato direttivo” del Parlamento: L. ELIA, L’evoluzione della forma di governo, in Lo 
Stato della Costituzione italiana e l'avvio della Costituzione europea (atti del convegno organizzato dall'Accademia 
nazionale dei Lincei e svolto a Roma il 14 e 15 luglio 2003), Roma, 2003, p. 83 e ss. usa questa espressione per dare « il 
senso di una situazione in cui il governo agisce per davvero come comitato direttivo del Parlamento e come vertice 
operativo dell'intero apparato statale; per lo meno in una misura e con una durata inusitate fin qui e con la dotazione di 
un ampio potere autoorganizzatorio di strutture di alta amministrazione, fornito al Presidente del Consiglio e ai ministri 
dai decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999».  
117 L’espressione deficit democratico è stata coniata da David Marquand, all’epoca della elezione a suffragio indiretto del 
Parlamento europeo, che si accingeva alle prime elezioni (D. MARQUAND, Parliament for Europe, London, 1979). In 
tema si rinvia a A. MANZELLA, Principio democratico e integrazione europea, in Quad cost., n. 3/2006, p. 569 ess. Per 
la distinzione tra deficit democratico e deficit costituzionale, cfr. L. LEVI, Carta dei diritti e Costituzione europea, in G.F. 
FERRARI (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza, Milano, 2001, p. 179 e ss. Quanto al recupero della 
centralità e alla crisi dei parlamenti, si rinvia alle osservazioni di D. GRIMM, Una costituzione per l’Europa, in G. 
ZAGREBELSKY - P. PORTINARO - J. LUTHER (a cura di), Il futuro della costituzione, Torino, 1996, p. 339 e ss. 
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normativa (il diritto Ue), è pervenuta una inaspettata spinta al recupero della funzione tradizionale di 
istituti dello stato di diritto. 

La riserva ha quindi il «precipuo intento di sottrarre determinati ambiti materiali alla 
discrezionalità dei players del bilancio»118, impedendo «il free running dei soggetti che tale diritto 
devono osservare (Governo ed apparati esecutivi della Repubblica) che altrimenti potrebbero essere 
facile preda della tentazione di usare le fonti normative ordinarie per cambiare le regole del gioco a 
loro favore»119. 

La finalità democratica si realizza, peraltro, tramite due diversi controlli: il controllo politico del 
Parlamento che deve assicurare un sufficiente il tasso di democraticità della decisione allocativa, in 
connessione a politiche europee; il connesso controllo giudiziario della Corte dei conti, in grado di 
innescare il dialogo sulla legalità finanziaria, tanto con la Corte costituzionale che con la Corte di 
giustizia. 

 
4.2. Democrazia e legalità euro-costituzionale: la disapplicazione omnibus dei regolamenti che 

violano la legalità di bilancio 
 

Sul piano delle finalità di garanzia, la riserva di legge dell’art. 81 si discosta dai contenuti 
tradizionali dell’istituto. Mentre in passato l’istituto è stato chiamato ad arginare il potere 
dell’esecutivo per tutelare spazi di libertà e diritti individuali, la riserva dell’art. 81 comma 6 Cost. 
mira a tutelare vari ed eterogenei interessi diffusi alla legalità del bilancio. Quello alla conferma della 
verità delle proprie rappresentazioni di bilancio, a riprova della meritevolezza della fiducia del corpo 
elettorale, nella dinamica della contabilità di mandato120, ma anche quello alla trasparenza della verità 
dei dati. La riserva aggancia addirittura interessi generali, già veicolati dalla riserva di legge di cui 
all’art. 97 comma 2 Cost., quali quello alla buona amministrazione della provvista finanziaria della 
Repubblica, per poi declinare la tutela di interessi diffusi, alla trasparenza delle politiche allocative e 
dei correlati risultati, alla solidarietà tra generazioni (artt. 2 e 9 Cost.).121 

Come si vede, il complesso degli interessi protetti, di rilevanza costituzionale ha a che fare con la 
protezione dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti elettorali, mediante lo sviluppo di un 
sistema di informazioni sulla gestione della cosa pubblica coerente con realtà e con obiettivi stabiliti 
con processi giuridici trasparenti.    

Questo significa che l’ordine delle fonti stabilito dall’art. 81, comma 6, Cost. è strumentale allo 
sviluppo “ben ordinato” della democrazia di bilancio, cui gli organi giudiziari possono reagire 
facendo valere il principio di gerarchia delle fonti (della Costituzione e della legge costituzionale) e 
il principio di competenza (della legge rinforzata).  

 In caso di usurpazione dell’ordine delle fonti delineato dall’art. 81 comma 6 Cost., perpetrata da 
una fonte di rango primario – sia essa una legge approvata senza il rispetto dell’aggravio procedurale 
o un atto avente forza di legge del Governo – il “giudice del bilancio” è quindi tenuto a far valere il 
“principio di legalità”, percorrendo la via del sindacato di legittimità costituzionale, secondo le 
tradizionali vie di accesso alla Corte costituzionale o, in alternativa, il rinvio pregiudiziale alla Corte 

 
 

118 F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, n. 
36/2020, 194.  
119 Ibidem. 
120 In dottrina, si rinvia a V. MANZETTI, La contabilità di mandato quale nuova frontiera della “casa di vetro finanziaria”: 
il Carosi pensiero, in G. COLOMBINI (a cura di), Scritti in onore di Aldo Carosi, Napoli, 2021, p. 609 e ss.; G. SCACCIA, 
Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, in Bilancio Comunità 
Persona, n. 1/2020. nonché F. SUCAMELI, Il Giudice del Bilancio nella Costituzione Italiana, Napoli, 2022, p. 184 e ss. 
In giurisprudenza cfr. C. cost. sentt. n. 184/2016, n. 228/2017, n. 49/2018 e n. 80/2021. 
121 F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” del 
principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, n. 21/2017, passim, spec. 39. 
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di giustizia. Nel primo caso, ad avviso di chi scrive, il parametro interno non sarà solo l’art. 81 comma 
6 Cost., ma per mezzo dell’art. 117 comma 1 Cost., anche l’art. 10, par. 2, TUE, che obbliga a 
rispettare le prerogative dei parlamenti nazionali nell’attuazione delle politiche comunitarie, specie 
se riguardano il contenimento dei disavanzi (artt. 119 e ss, TFUE), oltre ai parametri sostanziali 
sull’equilibrio di bilancio. 

Quando invece l’usurpazione dell’ambito normativo della legge rinforzata è realizzata a mezzo di 
fonti di rango sub-legislativo (ed in particolare ai regolamenti dell’esecutivo di vario genere, da quelli 
collegiali a quelli ministeriali, da quelli di delegificazioni a regolamenti adottati praeter o secundum 
legem), non v’è chi non veda come, in tal caso, il regolamento posto in essere dall’amministrazione 
non sarebbe solamente illegittimo, ma, altresì, costituzionalmente illegittimo. 

In disparte del caso dell’illegittimità costituzionale del parametro primario (della legge o dell’atto 
avente forza di legge) per cui sarebbe necessario percorrere la via dell’incidente di costituzionalità o 
del rinvio pregiudiziale, il regolamento sarebbe quindi doppiamente “antipatico”: con le norme 
legislative (conformi a Costituzione) con le norme costituzionali ed europee in materia di 
contenimento dei disavanzi e rispetto dell’equilibrio di bilancio.  

Il parametro costituzionale da porre a raffronto con il regolamento sarebbe altresì un parametro 
complesso, perché ricavabile da quell’insieme di regole, principi o “clausole generali” in materia 
finanziaria122 che costituiscono un “blocco di costituzionalità” inestricabile 123 . 

In ipotesi siffatte, il regolamento non sarebbe solo invalido, ma addirittura “nullo”, perché a 
differenza che nel caso di violazione della legge ordinaria, non soccorrerebbe alcuna presunzione di 
legittimità dell’atto. Né quella che si fonda sull’art. 21-octies della l. n. 241/1990 e sull’art. 29 c.p.a. 
(in caso di violazione di norme primarie) né quella che si basa sull’art. 134 Cost. (per le leggi). 

I regolamenti sarebbero, pertanto, radicalmente nulli per violazione del principio di gerarchia 
costituzionale124, et similiter, in caso di violazione di norme euro-unitarie che, fissando limiti 
all’indebitamento o parametri obiettivo, integrano il parametro di giudizio.   

 
 

122 Cfr. S. PAJNO, Principi, regole e clausole generali del diritto costituzionale del bilancio, in Bilancio Comunità 
Persona, n. 1/2021, p. 95 e ss. 
123 Si tratta sorta di “blocco normativo” nel quale legalità comunitaria, costituzionale e legalità ordinaria si trovano 
indissolubilmente intrecciate (cfr. sentt. nn. 274/2017, par. 4 del cons. in dir.; sent. n. 227/2019, par. 2 del cons. in dir.; 
sent. n. 244/2020, parr. 5.1.2 e 5.4.1 del cons. in dir.). L’espressione è stata coniata da Cecchetti, cfr. M. CECCHETTI, Il 
“sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome nella dialettica tra 
collaborazione interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, in corso di 
pubblicazione su Federalismi.it. L’Autore che ne parla a proposito del “blocco di costituzionalità” in materia contabile, 
già rilevato come tale dalla Corte costituzionale. Come rilevano M. BERGO – M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti 
regionali quale paradigma per l’individuazione delle “garanzie minime” di tutela degli enti territoriali nei procedimenti 
di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci svolti dalla Corte dei conti, in Bilancio Comunità Persona, n. 2/2020, p. 
111, il “blocco di costituzionalità” si presenta a tutti gli effetti con i connotati un unico disposto normativo, risultando 
costituito da una fitta trama di precetti giuridici sostanziali e procedurali di rango legislativo e costituzionale, strettamente 
embricati tra loro, di talché si può ritenere che la verifica di conformità del rendiconto al parametro legale si configuri 
pressoché sempre in termini di conformità diretta o indiretta a norme costituzionali. 
124 V. ONIDA, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali (a proposito della libertà religiosa dei detenuti), 
in Giur. cost., 1968, 1032 e ss. L’autore, argomentando dalla implicita nullità dei regolamenti illegittimi, sostiene che alla 
disapplicazione sono tenute direttamente anche le amministrazioni, con una singolare convergenza con la dottina della 
disapplicazione degli atti in antipatia con il diritto dell’Unione. In estrema sintesi, la tesi di Onida è che il potere dei 
giudici di disapplicare discende direttamente dalla Costituzione, che fissa, nel sistema delle fonti, il principio di gerarchia 
costituzionale. Pertanto, mentre per le violazioni costituzionali da parte della legge o degli atti aventi forza di legge vi è 
il dovere di rimettere la questione alla Consulta, in forza della presunzione di legittimità e della riserva di giurisdizione 
costituzionale fissata nell’art. 134 Cost., per i regolamenti incostituzionali il principio gerarchico si riespande pienamente, 
determinando la nullità dell’atto amministrativo. Il potere di disapplicazione, dunque, non discende da una norma 
specifica, ma dalla natura del vizio e della massima per cui quod nullum est nullum effectum producit. Portando alle 
estreme conseguenze il ragionamento, il giudice comune non avrebbe bisogno né degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/186, All. E, 
né degli artt. 1 e 3 delle preleggi per giustificare la disapplicazione, ma potrebbe farlo solo in base alla sua soggezione 
alla legge (in tale senso R. GUASTINI, sub Art. 101, in G. BRANCA-F. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della 
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In tali casi, il giudice potrà e dovrà pertanto ricorrere all’istituto della disapplicazione degli atti 
amministrativi, avvalendosi dell’istituto europeo125, in caso di evidente violazione di una norma 
europea, oppure, se tale contrasto diretto manca, attivando la disapplicazione di diritto interno. 

In proposito giova rammentare, il costante orientamento del Giudice delle leggi secondo cui, per 
garantire la legalità costituzionale, quando «le norme regolamentari, […] siano ritenute affette da 
illegittimità per contrasto con la Costituzione, possono e debbono […] essere disapplicate, ai sensi 
dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. dai giudici chiamati a farne applicazione»126 

Anche qui, si verifica una non casuale convergenza con l’Unione di diritto, trattandosi di una 
disapplicazione “omnibus” nel senso che può essere attivata non solo attraverso il sindacato 
giudiziario, ma direttamente dalle pubbliche amministrazioni127, senza attendere l’attività dichiarativa 
del giudice. In proposito, autorevole dottrina ha evidenziato che i regolamenti costituzionalmente 
illegittimi, in quanto affetti da nullità, dovrebbero essere disapplicati direttamente dai funzionari 
pubblici chiamati ad applicarli in quanto, su tali regolamenti, il «sindacato giudiziario [sarebbe sia] 
diffuso sia necessariamente dichiarativo»128. 

 
 

Costituzione, La magistratura, Tomo I, Bologna 1994, p. 172 e 191 e ss.). Di tale norma vi è invece bisogno per 
regolamenti illegittimi per violazioni soltanto legislative, in quanto nell’ambito del sistema delle fonti si prevede una 
generale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo (oggi desumibile dall’art. 29 codice del processo 
amministrativo). In base a tale presunzione il vizio del regolamento è di sola annullabilità. Pertanto, la piena efficacia 
dell’atto amministrativo, per i regolamenti “solo” illegittimi, può essere superata nelle forme e nei modi previsti da una 
fonte di pari grado, rinvenibile negli artt. 4 e 5 della LAC. E tuttavia, Onida afferma che di tali norme occorre fare 
applicazione anche per il caso di regolamenti incostituzionali, mediante una interpretazione conforme, in modo da potere 
legittimare il giudice alla disapplicazione in caso di interposizione legislativa e di violazioni di legge, ridondanti in 
violazione della Costituzione. Per questo, afferma, quando non è possibile l’annullamento dell’atto amministrativo, la 
disapplicazione si deve ammettere qualunque sia la natura della violazione (violazione di diritti o di altri interessi 
costituzionali) e chiunque sia il giudice. Diversamente ragionando, si creerebbero delle sacche di insindacabilità che sono 
contrarie alla certezza del diritto costituzionale, inammissibile nel nostro ordinamento, paventando una questione di 
illegittimità costituzionale per gli artt. 4 e 5 della LAC e l’art. 1 delle preleggi, brillantemente illustrata nell’ultimo 
paragrafo del saggio. Secondo Onida, peraltro, nel senso dell’interpretazione conforme depone la giurisprudenza del 
giudice delle leggi, ed in particolare la sentenza n. 72/1968. A conclusioni simili, del resto, è giunto il Consiglio di stato, 
introducendo la distinzione tra “disapplicazione normativa” (generale sempre possibile, incidentalmente, anche nella 
giurisdizione di legittimità, quando sono scaduti i termini per l’impugnazione del regolamento) e disapplicazione 
“provvedimentale” (possibile solo nell’abito della giurisdizione esclusiva in connessione a diritti soggettivi). Alla 
disapplicazione normativa il Consiglio di Stato è pervenuto negli anni ’90 del secolo scorso, superando il proprio 
precedente orientamento, facendo applicazione del principio generale di gerarchia delle fonti e della connessa primazia 
della legge, in forza dell’art. 1 delle preleggi, che, peraltro, ha anch’esso fondamento costituzionale. In tema, con efficace 
sintesi, cfr. A. CORSALE, Brevi riflessioni in tema di disapplicazione da parte del G.A., in Amministrativ@mente, n. 
4/2021; P. Gotti, Spunti di riflessione in tema di disapplicazione d'ufficio dei regolamenti illegittimi da parte del giudice 
amministrativo, in Foro Amministrativo, II, fasc.1, 2015, p. 85 e ss. 
125 La Corte di giustizia, in numerose sentenze ha affermato la necessità della disapplicazione immediata del diritto interno 
in presenza di prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del 
diritto comunitario In questa prospettiva, è necessario disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente 
ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie, in relazione alle circostanze concreto e allo 
scopo che la normativa comunitaria intende perseguire (sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77, 
ECLI:EU:C:1978:49, punti da 14 a 18; sentenza 9 novembre 1983, San Giorgio, C-199/82, ECLI:EU:C:1983:318, punti 
12 e 14,) 
126 Corte cost. sent. n. 72/1968.  
127 Per la disapplicazione europea, attivabile direttamente dalle pubbliche amministrazioni, cfr. sentenza 22 giugno 1989, 
Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano, C-103/88, ECLI:EU:C:1989:256; sentenza della 9 settembre 2003, CIF c. 
AGCM; C-198/01, ECLI:EU:C:2003:430; per il diritto interno cfr. C. cost- n. 170/1984, n. 389/1991. Cfr. altresì Consiglio 
di stato, Adunanza plenaria n. 18/2021. 
128 V. ONIDA, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali, op. cit. afferma che esso opera come 
«accertamento retroattivo di una nullità preesistente» e pertanto «al potere-dovere di disapplicazione giudiziale diffusa 
non può non corrispondere l'assenza di ogni efficacia, di ogni vincolo all'osservanza, da parte degli altri operatori 
giuridici – privati o pubbliche autorità – delle disposizioni “disapplicande”». Va da sé che la tesi di Onida, a suo tempo 
immaginata per gli ambiti privi di interposizione legislativa, in presenza di regolamenti indipendenti, a maggior ragione 
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Perché questo avvenga, naturalmente, è del tutto evidente che nella materia del bilancio deve 
essere preservata l’azione giudiziaria della Corte dei conti che, in attuazione degli artt. 100 e 103, si 
attiva in procedimenti giudiziari prevalentemente di natura officiosa, anche a mezzo dei PM, in 
quanto gli interessi veicolati raramente assumono la consistenza di diritti soggettivi e di interessi 
legittimi129. 

Il ruolo del PM, in particolare, è rilevantissimo, come dimostra la recente casistica davanti alle 
Sezioni riunite in speciale composizione, la cui iniziativa può attivare e proteggere interessi altrimenti 
privi di protezione, come accaduto di recente in materia di giudizio di parificazione o sui piani di 
riequilibrio130, ovvero, nell’ambito d giudizio in materia di elenco ISTAT131.  

In questa prospettiva, la riserva di legge rinforzata contribuisce ad aumentare le garanzie sui 
controlli giudiziari giurisdizionali del bilancio, nell’ottica del ROL, di cui si è trattato in apertura del 
presente saggio. È chiaro che una compromissione del ruolo della Corte di conti in ordine ai controlli 
ciclici e giudiziari sul bilancio che vengono assicurati in forza dell’art. 81, comma 6 Cost, art. 5 
comma 1 lett. a) l. cost. n. 1/2012, nonché, ai sensi degli artt. 100 e 103 Cost. potrebbe, in futuro, 
essere terreno di tensioni istituzionali con l’Unione europea in merito alla effettiva sussistenza delle 
“condizioni” di politiche interne di bilancio rispettose del diritto Ue. 

 
5. Conclusioni: lo stato di diritto come sinonimo di una nuova cooperazione istituzionale 

attraverso controlli politici e giurisdizionali in materia di bilancio  
 

Il contenzioso con Polonia e Ungheria ha consentito di aprire un’ampia riflessione sullo “stato di 
diritto”, introducendo, tra i valori associati ai contenuti del principio, anche quelli della democrazia 
e del pluralismo132.  

L’occasione di una simile analisi è stata fornita dal regolamento 2092/2020/Ue che ha identificato 
lo “stato di diritto” all’interno degli Stati membri alla stregua di una condizionalità finanziaria per 
accedere ai flussi finanziari del bilancio dell’Unione. Il regolamento, peraltro, non è stato adottato 
sulla base giuridica degli art. 2 (stato di diritto) e 4 (leale cooperazione) TUE, bensì, esclusivamente, 
con riferimento all’art. 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, il quale prevede che il Parlamento e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte 
dei conti, adottano mediante regolamenti «le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le 
modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei 
conti». 

La Corte di giustizia, per salvare la legittimità del regolamento, ha dovuto dimostrare che lo stato 
di diritto è uno strumento di leale cooperazione, un “obbligo di risultato” strumentale che riguarda 
tutte le politiche dell’Ue, comprese quelle di bilancio.  

 
 

deve valere nel caso in cui l’interposizione legislativa vi sia, sia conforme, nonché, direttamente attuativa della 
Costituzione, come nel caso del “blocco di costituzionalità” in materia di bilancio. 
129 Cfr. S. FOÀ, La giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione. Dalla tradizione cavouriana al dialogo 
con la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista della Corte dei conti, in corso di pubblicazione. 
130 Per la legittimazione del PM nei giudizi sui PRFP, cfr. SS.RR. spec. comp. n. 32/2020. Per la legittimazione nei giudizi 
di parificazione, le SS.RR. spec. comp. sentenze n. 44/2017 e n. 20/2021. 
131 Per la legittimazione avverso i provvedimenti ISTAT, la sentenza n. 20/2020. 
132 Le recenti polemiche sorte attorno all’art. 2 TUE e al tema della sua giustiziabilità dei “valori” dello stato di diritto e 
della democrazia fanno tornare di attualità le riflessioni di C. SCHMITT, La tirannia dei valori (1960), Milano, 2008, p. 46 
ss., spec. p. 55, sui rischi di “aggressività” connessi al conferimento di prescrittività a finalità siffatte, veicolate in appositi 
precetti giuridici, riflessioni che vanno peraltro aggiornate al valore aggiunto delle recenti esperienze degli stati 
costituzionali, come fa G. PITRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto” (editoriale del 19 ottobre 
2022), in Federalismi.it, n. 27/2022: «i valori, quindi, a seconda del loro contenuto e delle circostanze storico-politiche 
possono essere divisivi o integrativi, possono dividere o unire. A quest’ultimo tipo appartengono i valori menzionati 
dall’art. 2 TUE e utilizzati dalla Corte». 
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La fine di questo percorso retorico porta a definire lo “stato di diritto” come una articolazione della 
Unione di diritto, in cui la legalità comunitaria si intreccia con il rispetto della legalità interna ed il 
sistema giudiziario nazionale, collegando Unione di diritto e “stato di diritto” nazionale in una 
endiadi. 

In questa endiadi, lo “stato di diritto” è un vincolo di forma minimo “cooperativo”, in base al quale 
gli Stati membri devono fare osservare la legalità interna. 

Infatti, laddove il diritto Ue non è immediatamente applicabile, come in materia di bilancio, è 
necessario che i limiti (Patto di stabilità e crescita) e gli obiettivi (PNRR) euro-unitari siano introiettati 
in nome nazionali capaci di imprimere un vincolo “permanente” sulle pubbliche amministrazioni che 
sono chiamate a dare attuazione al diritto Ue. 

In quest’ottica, il rispetto della legge costituzionale n. 1/2012 e delle norme che vi danno attuazione 
è fondamentale, in particolare della fonte di cui all’art. 81 comma 6 Cost. Prendendo in prestito 
un’espressione di recente coniata in dottrina133, il diritto posto dalla legge rinforzata costituisce un 
“blocco di costituzionalità euro-unitaria”, inestricabile dalle norme internazionali ed euro-unitarie 
sopra citate. Ne consegue che i contenuti della legge rinforzata e il rispetto dell’art. 81 comma 6 Cost. 
nella produzione del diritto del bilancio costituiscono un parametro interposto, non solo nell’ottica 
della legalità costituzionale, ma anche della legalità interstatale di cui l’art. 117 comma 1 Cost.  

La riserva di legge dell’art. 81 comma 6, infatti, potrebbe in futuro assumere rilevanza per 
argomentare su eventuali violazioni dell’art. 2 TUE, dove si mettono in connessione i valori dello 
stato di diritto e della democrazia. 

La legge costituzionale n. 1/2012, anche negli aspetti procedurali, mira a valorizzare il momento 
democratico nelle politiche di bilancio, inserendo un vincolo sulla forma di governo sinora trascurato. 
Tale dispositivo giuridico obbliga gli esecutivi nazionali a rispondere delle politiche europee 
esattamente come è nella ratio e nel contenuto dell’art. 10, paragrafo 2 TUE, codificando il principio 
con riguardo alle politiche comuni di bilancio adottate ai sensi degli artt. 119 e ss. TFUE ed in 
generale alle politiche di bilancio Ue. 

L’Unione di diritto, inoltre, non evoca solo una doppia legalità, ma anche un doppio sistema di 
controlli. In quest’ottica, le due sentenze affermano la complementarità tra controlli di carattere 
politico e giudiziario134.  

Il momento della integrazione tra legalità comunitaria e costituzionale è dato dal rispetto della 
“pubblicità” delle politiche di bilancio, a mezzo della legge rinforzata, posta al centro di un nuovo 
sistema di controlli politici (la riserva di legge formale che espelle il Governo dalla determinazione 
della “grammatica dei saldi”135) e determina un nuovo parametro interposto per la verifica della 
legalità costituzionale ed euro-unitaria. 
 

 
 

133 Cfr. M. BERGO – M. CECCHETTI, La parifica dei rendiconti regionali, op. cit., p. 111 e cfr. M. CECCHETTI, Il “sistema” 
dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome nella dialettica tra collaborazione 
interistituzionale ed effetti cogenti e conformativi sull’autonomia degli enti controllati, op. cit..  
134 Polonia c. Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2022:98, punti 103, 195 e 198. Si fa qui notare 
che queste conclusioni coincidono, con un singolare parallelismo, con le affermazioni della sent. C. cost. n. 121/1966 e 
n. 184/2022 a proposito dei controlli sul bilancio a mezzo dell’interno giudizio di parificazione. 
135 Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 20/2021: «Il bilancio è infatti un sistema di 
informazioni, espresso tramite dati sintetici (i saldi) la cui grammatica è stabilita dalla legge (art. 81, co. 6, Cost.) e dalla 
Costituzione (nella quale l’equilibrio è una “clausola generale” che può operare anche senza interposizione legislativa, 
cfr. C. cost. sentt. n. 192/2012, n. 26/2013, n. 184/2016 e n. 274/2017). Tale informazione è vera/falsa, 
legittima/illegittima, nella continuità degli esercizi finanziari, a prescindere dal modo in cui le istituzioni repubblicane 
(art. 114 Cost.) ed i loro organi ne danno atto con le forme tipiche della loro funzione, nel caso delle regioni, in forma 
di legge. Per questo motivo, il controllo sul bilancio non è un controllo su atti o attività, ma su un ciclo (cfr. SS.RR. sentt. 
n. 4, n. 17, n. 18 e n. 37/2020, ma anche n. 23/2019), attraverso le modalità della sua espressione individuate dall’art. 1 
del d.l. n. 174/2012». 


