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CAPITOLO I 

Sovranità e simboli dell’identità nazionale 

 

1.1. Nazione e popolo: le dinamiche soggettive della sovranità nell’era moderna e 

contemporanea 

La storia della formazione e dello sviluppo delle istituzioni politiche ruota attorno al 

difficile equilibrio intercorrente tra autorità e libertà, tra esercizio della sovranità e possibilità 

di sottrazione dal potere coercitivo (arbitrario)1. 

“La loro correlazione ha dato vita ed animato un lungo e mai concluso processo di 

ricerca della migliore coesistenza, nel tentativo di costituire equilibri politici, giuridici e sociali 

sufficientemente stabili, anche se sempre relativi ed in continua evoluzione”2.  

Si innesta, all’interno delle diverse esperienze politico/costituzionali maturate nel corso 

del tempo, un complesso intreccio tra concezioni opposte, tra di loro irriducibili a sintesi e/o 

unità, del rapporto intercorrente tra Stato e popolo (cittadini e/o sudditi)3 nell’ambito del quale 

va rinvenuto e radicato il fondamento della titolarità e dell’esercizio della sovranità4 il cui limite 

va individuato, in sintesi, “nelle ragioni di legittimazione del…potere, delle finalità che deve 

perseguire e nell’utilizzo accorto degli strumenti per raggiungerle”5 nell’ottica della ricerca del 

bene comune, “difficile da definire, ma comunque identificabile come un valore collettivo”6. 

In vista della più genuina promozione e cura della res publica, c’è bisogno di “partigiani 

della libertà, non soltanto perché in lei vedono l’origine delle più nobili virtù, ma soprattutto 

perché la considerano come la fonte dei beni più grandi, essi desiderano sinceramente 

assicurare il suo dominio e far gustare agli uomini i suoi benefici”7. 

                                                           
1 Invero, esistono “tre differenti tipi di potere legittimo: a) il potere tradizionale si basa sulla credenza 

nel carattere sacro delle tradizioni valide da sempre e nella legittimità di coloro che esercitano un’autorità in 
attuazione di tali tradizioni; b) il potere carismatico poggia sulla dedizione straordinaria al valore esemplare o 
della forza eroica o al carattere sacro di una persona e degli ordinamenti che questa ha creato; c) il potere legale-
razionale poggia sulla credenza nel diritto di comando di coloro che ottengono la titolarità del potere sulla base 
di procedure legali ed esercitano il potere medesimo con l’osservanza dei limiti stabiliti dal diritto”. Così R. BIN, 
G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, 2010, 12. Circa la teorica della distinzione tra potere tradizionale, 
carismatico e legale razionale, v. M. WEBER, Economia e società, Roma, 2005, 210 ss. 

2 Così C. MARTINELLI, Le radici del costituzionalismo, Torino, 2011, 4. 
3 Cfr. D. FISICHELLA, Alla ricerca della sovranità, Roma, 2008, 48 ss. 
4 Sul punto v., ex multis: A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2009, 108 ss. 
5 Così C. MARTINELLI, Le radici, cit., 34. 
6 Ibidem. 
7 Così A. TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Libro II (a cura di N. MATTEUCCI), Torino, 1968, 

24. 
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Storicamente, le prime istanze di limitazione del potere sovrano maturano in seno ad un 

modello sociale e ad un assetto politico/costituzionale in cui assurgono ad oggetto di tutela da 

parte dell’ordinamento non i diritti della persona, bensì gli interessi della casta di appartenenza8. 

Solo a distanza di secoli si giungerà a mettere in crisi l’assolutezza della potestà 

d’imperio di derivazione monarchica, assistendo alla “vittoriosa redistribuzione del potere 

politico a favore delle classi sociali emergenti”9 mediante l’adozione di tre documenti 

costituzionali elevati a simbolo della nascita di una nuova concezione della sovranità10: la 

Petition on Rights del 162811, l’Habeas Corpus Act del 167912 ed il Bill of Rights del 168913. 

Per tale via, incomincia ad infrangersi il mito dello Stato assoluto, primigenia forma 

dello Stato moderno, in cui il potere sovrano si concentra in mano al Re (rectius: alla Corona, 

di modo da garantire l’impersonalità e la continuità rimessa a precise regole di successione 

capaci di impedire la vacanza del trono), legibus solutus e fonte delle norme costitutive il diritto 

obiettivo (secondo il noto brocardo latino quod principi placuit, legis habet vigorem). 

                                                           
8 Per un approfondimento v. G. ROLLA, Elementi di diritto costituzionale comparato, Milano, 2010, 192, 

che espressamente richiama, a titolo esemplificativo, il particolare assetto politico/sociale entro cui vide la luce, 
nel 1215, la Magna Charta Libertatum. 

9 Così G. ROLLA, Elementi di diritto costituzionale, cit., 193. 
10 <<La sovranità ha due aspetti: quello interno e quello esterno. Il primo (sovranità “interna”) consiste 

nel supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto intenso da non riconoscere nessun altro 
potere al di sopra di sé. Possono esistere molteplici centri di potere all’interno dello Stato, ma nessuno è pari o 
superiore ad esso. Il secondo aspetto (“sovranità esterna”) consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a 
qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della 
forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri 
Stati>>. Così R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, cit., 16. 

11 Sul punto, per un approfondimento, v. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto 
costituzionale italiano e comparato, Bologna, 1997, 47. 

12 Per un approfondimento v. P. RIDOLA, Diritti Costituzionali (voce), in S. PATTI (a cura di), Il diritto. 
Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, V vol., Milano, 2007, 136, secondo cui “in Inghilterra, il processo di 
costituzionalizzazione dei diritti si sviluppa in sintonia con i tratti peculiari della storia costituzionale britannica, 
caratterizzata dal profondo radicamento dei diritti nella storia, nelle tradizioni e nel costume della società, e da 
una sensibilità spiccata alla salvaguardia del particolarismo sociale. Questo spiega il legame più marcato dei 
documenti del primo costituzionalismo britannico con i contenuti e la sensibilità tipici della carte medievali. 
Nell’Habeas Corpus Act del 1679, ad es., la protezione della libertà della persona viene ancora essenzialmente 
collegata con puntuali garanzie di natura processuale nei confronti degli arresti arbitrari”. 

13 Riferendosi all’Habeas Corpus Act del 1679 ed al Bill of Rights del 1689, sottolinea G. ROLLA, Elementi 
di diritto costituzionale, cit., 193, che “il primo tutelava alcune fondamentali garanzie individuali: in particolare, 
mosso dalla preoccupazione di impedire arresti arbitrari, prevedeva che ogni persona detenuta fuori dai casi 
previsti dalla legge e senza l’espletamento delle formalità di legge dovesse essere rimessa in libertà, dietro 
reclamo presentato al magistrato competente. Mentre il secondo, emanato in una fase di transizione dallo Stato 
assoluto al regime parlamentare inglese, si caratterizzava per la presenza di limitazioni alle prerogative regie e 
per il trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al Parlamento”. 



5 
 

È con la nascita dello Stato liberale, però, che viene realmente inaugurata una nuova era 

della sovranità14 affidata alla Nazione15, entità collettiva16 o società naturale17 in cui si 

riconoscono tutti gli individui accumunati da un indissolubile legame di comunione di origini 

e tradizioni antropologiche, linguistiche e culturali18, di per sé sole, però, certamente 

insufficienti a garantire il processo di sintesi di una collettività indistinta in popolo se non 

sorrette, integrate e vivificate dall’elemento spirituale della “coscienza della nazionalità”19, 

atteso che, in un siffatto ordine di idee20, “la nazione finisce talora per risolversi interamente 

nella volontà di <<vivere insieme>>”21. 

                                                           
14 Invero, secondo G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 1993, 267, “lo stato 

liberale affermava la titolarità del potere a favore dell’insieme degli individui uniti nella comunità nazionale: la 
sovranità risiedeva quindi nella nazione, entità giuridica unitaria che si considerava comprensiva dell’insieme 
dei cittadini. Tuttavia la nazione non veniva giudicata idonea ad esercitare direttamente il potere, che era pertanto 
affidato in concreto ai suoi organi rappresentativi. La rappresentanza politica si manifestava essenzialmente 
tramite elezione di un’assemblea cui i cittadini componenti la nazione concorrevano al verificarsi di determinate 
scadenze, esaurendo il loro ruolo attivo al momento dell’atto elettorale”. 

15 In merito al percorso di identificazione tra il concetto di nazione e la nozione di Stato sovrano v. A. 
CAMPI, Nazione, Bologna, 2004, 88 ss., secondo cui, in particolare, “nel contesto europeo l’idea di nazione si è 
largamente sviluppata all’ombra dello Stato che ha avuto bisogno di costruire un sentimento nazionale, per 
rafforzare la coesione interna, contro le minacce di disgregazione e di aggressione esterna”. Nello stesso senso 
v. M. CUAZ, L’identità ambigua: l’idea di <<nazione>> tra storiografia e politica, in Rivista storica italiana, 
1998, 2, 604 ss. 

16 Invero, secondo R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, cit., 17, “la Nazione era una 
collettività omogenea che metteva fine all’antica divisione del Paese in ordini e ceti sociali. Al loro posto 
subentravano i singoli cittadini eguali unificati politicamente nell’entità collettiva chiamata Nazione”. Per una 
visione della Nazione intesa quale unità politica e culturale posta al servizio di una comunità territoriale di cittadini 
che osservano le stesse leggi e condividono gli stessi valori e ideali di virtù e amore per la patria v. A. D. SMITH, 
Le origini culturali delle nazioni, Bologna, 2010, 203. Secondo una diversa prospettiva, sottolinea R. DE FELICE, 
Democrazia e Stato nazionale, in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione e nazionalità in Italia, Roma, 1994, 39, che 
“nell’età liberale la nazione si è fondata essenzialmente su due principi, quello della libertà e quello 
dell’unità…Lo Stato nazionale si fondava, infatti, essenzialmente sull’unità culturale…e linguistica, espressione 
sì dei ceti superiori…ma che veniva estendendosi anche a quelli inferiori via via che questi, accedendo alla 
proprietà, e, grazie a ciò, alla loro cultura, si integravano in essi”. 

17 Invero, secondo P. S. MANCINI, Diritto internazionale. Prelezioni, Napoli, 1873, 37, la nazione è una 
“società naturale di uomini, di unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua confermati a comunanza di 
vita e di coscienza sociale”. 

18 Ridotto ai suoi termini essenziali, “il principio di nazionalità sta a significare che ogni nazione 
(restandone aperto il problema della definizione) dovrebbe essere organizzata a Stato, entro i suoi <<confini 
naturali>>…realizzando ad un tempo la propria indipendenza, verso l’esterno, ed il proprio autogoverno, 
all’interno”. Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione (voce), in Enc. Dir., XXVII vol., Milano, 1977, 794.  

19 In tal senso v. P. S. MANCINI, Diritto internazionale, cit., 55 ss. Sviluppa il tema della dicotomia 
nazione-comunità – nazione-stato alla stregua di passaggio “dalla coscienza nazionale (comunque definita: sulla 
base di elementi naturalistici, religiosi, linguistici o storico-culturali) alla nazione (che per considerarsi tale deve 
essere politicamente indipendente deve potersi esprimere attraverso una cornice politico-giuridica sovrana)”, A. 
CAMPI, Nazione, cit., 141. 

20 Per una disamina dell’evoluzione del concetto di nazione, a partire dall’età liberale sino a giungere 
all’epoca contemporanea, v. P. CARROZZA, Nazione (voce), in Dig. Disc. Pubbl., X vol. Torino, 1995, 131 ss. 

21 Così e per un approfondimento v. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 802 ss. Per una disamina 
della nazione alla stregua di “comunità immaginata, voluta e sentita dai suoi membri”, v. A. D. SMITH, Le origini 
culturali, cit., 48 ss. 
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Volontà, “esplicatasi in passato con una serie ininterrotta di manifestazioni”22, che si 

traduce nel ricorso ad istituti giuridici, anch’essi prodotto della matrice “nazionale” della 

“nuova” cultura giuridica in via di formazione23, tesi a regimentare le modalità di esercizio della 

sovranità popolare24 nell’ambito di un modello ideale che, limitato alla disciplina del potere 

costituito25, supera il rischio di ammettere, in sostanza, il diritto di una parte della popolazione 

di staccarsi dalla nazione stessa26, “ovvero come volontà permanente ed oggettivata, 

esprimentesi nel fatto stesso del vivere e del voler seguitare a vivere insieme”27. 

La nazione diviene, dunque, “una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei 

sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un 

passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto intangibile: il consenso, il desiderio 

chiaramente espresso di continuare a vivere insieme”28.  

In tale direzione, matura il convincimento dell’esistenza del “diritto delle nazionalità a 

liberamente costituirsi ed a conservare la propria indipendenza (se la posseggono) o 

rivendicarla, se straniera violenza le tiene schiave ed oppresse”29. 

                                                           
22 In tal senso e per un approfondimento v. F. CHABOD, L’idea di nazione, Bari, 1961, 34 ss. 
23 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, cit., 137 ss. 
24 “Per i grandi teorici liberali <<nazione>> è uno dei principali elementi costitutivi dello Stato, è la 

giustificazione (storico-culturale) dell’unità politica, ciò che differenzia e giustifica la formazione di un gruppo 
organizzato come comunità indipendente e la contrapposizione di questa comunità rispetto alle altre che si vanno 
contemporaneamente formando; è, dunque, insieme la fonte e la principale giustificazione della sovranità”. Così 
P. CARROZZA, Nazione, cit., 132. Diversamente, secondo un approccio riferito alla sovranità popolare come 
delineata in seno alle moderne carte costituzionali, non sembra che possa essere sostenuta la sua identificazione 
con un’astratta sovranità nazionale costruita sulla base dell’individuazione della nazione come “ente reale, 
trascendente il dato immediato del popolo”. Così V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella costituzione italiana, 
Padova, 1955, 22. Sul punto v. anche, ex multis: G. MOSCHELLA, Magistratura e legittimazione democratica, 
Milano, 2010, 149 ss.; D. NOCILLA, Popolo, diritto costituzionale (voce), in Enc. Dir., XXXIV vol., Milano, 1985, 
362 ss. 

25 Invero, “lo Stato-nazione, individuato da alcuni come l’unica dimensione possibile della democrazia, 
non è nato in forma democratica, è stato il frutto di assimilazioni e di violente repressioni. Il mito nazionale ha 
prodotto totalitarismi e genocidi. Lo Stato-nazione ha, tuttavia, costituito il terreno di sviluppo della democrazia 
moderna, la cui fase gloriosa ha coinciso con la capacità da parte delle masse, di assumere un ruolo da 
protagonista, spesso più simbolico che effettivo, ma in alcuni momenti dirompente”. Così L. RAFFINI, La 
democrazia in mutamento. Dallo Stato-nazione all’Europa, Firenze, 2010, 13. 

26 Secondo la concezione modernista, la nazione risulterebbe essere connotata, tra gli altri, da ben specifici 
tratti caratteristici rinvenibili nell’ambito di un territorio dai confini ben definiti, un sistema giuridico consolidato, 
la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, una cultura pubblica accessibile e non discriminatoria, 
orientamenti ideologici condivisi. In tal senso e per un approfondimento A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 33 
ss. 

27 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 803. 
28 Così e per un approfondimento v. E. RENAN, Che cos’è una nazione?, Roma, 1993, 19 ss. 
29 Così P. S. MANCINI, Diritto internazionale, cit., 73. 
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La connotazione rivoluzionaria del concetto di nazione30 come fonte della sovranità31 fa 

sì che si addivenga, in questa fase, alla sovrapposizione ideale con la nozione di popolo32, dando 

vita all’accezione liberale di cittadinanza33 “intesa come appartenenza dell’individuo ad un 

popolo, vale a dire ad una specifica nazionalità, unica collettività politica possibile”34. 

In tal contesto, l’idea ed il sentimento di unità nazionale35 sono stati sempre 

accompagnati da valori patriottici36, ancorché difficoltà concettuali correlate all’identificazione 

di tutti i diversi tratti caratteristici idonei a comporre la nazione37 (intesa alla stregua di 

comunità avvinta dal medesimo idem sentire38, espressione di un patrimonio assiologico, di usi, 

                                                           
30 Per una ricostruzione del concetto di Nazione alla stregua di “originale formula di lotta politica, un 

potente fattore di mobilitazione popolare e un principio di organizzazione del potere radicalmente innovativo”, v. 
A. CAMPI, Introduzione, in A. D. SMITH, La nazione. Storia di un’idea, Soveria Mannelli, 2007, 1 ss. Invero, 
secondo L. PALMA, Corso di diritto costituzionale, Firenze, 1883, 103, la Nazione è “un complesso di uomini o di 
famiglie che per vincoli di comunanza di sangue, di territorio, di storia o di cultura, hanno la coscienza di fornire, 
nel consorzio delle società politiche umane, un solo popolo distinto naturalmente dagli altri”. Per una disamina 
di siffatto approccio, secondo una prospettiva volta a correlare i concetti di nazione, costituzione e storia 
costituzionale, v. L. BORSI, Storia, nazione, costituzione: Palma e i preorlandiani, Milano, 2007, 56 ss. 

31 L’affermazione della “sovranità della nazione, intesa come entità collettiva in sé unificata, costituente 
un prius, che trova lo strumento per la sua azione dell’organizzazione dello Stato in cui si realizza la 
personificazione dell’ente nazione - presuppone - il carattere indivisibile proprio della sovranità nazionale - che 
- importa che nessun organo possa considerarsene titolare, né il monarca e neppure il popolo come insieme di 
cittadini, portatori solo di interessi particolaristici”. Così C. MORTATI, Art. 1, in G. BRANCA, Commentario della 
Costituzione, Bologna, 1975, 25.  

32 Diversamente, per un approccio che promuove l’idea di alterità tra i due elementi, rappresentando la 
nazione un concetto assai più ristretto di quello di popolo, v. N. MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà, 
Torino, 1976, 185 ss. Per una disamina del concetto di popolo v., ex multis: C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto 
pubblico, Torino, 1979, 83 ss.; P. BARILE, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1978, 11 ss.; C. MORTATI, 
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 122 ss.; C. CERETI, Diritto costituzionale italiano, Torino, 1966, 134 
ss.; E. CROSA, Diritto costituzionale, Torino, 1955, 42 ss.; C. CARISTIA, Corso di istituzioni di diritto pubblico, 
Torino, 1949, 79 ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Lo Stato democratico moderno, Milano, 1946, 46 ss.  

33 Osserva G. E. RUSCONI, L’identità nazionale e la sfida separatista, in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione 
e nazionalità, cit., 223, che “la cittadinanza non è un semplice catalogo di diritti legittimi, ma un vicolo reciproco, 
motivato da una comune appartenenza storica diventata fonte di lealtà politica e di solidarismo civico”. 

34 Così P. CARROZZA, Nazione, cit., 132. Circa le correlazioni intercorrenti tra la nozione di popolo ed il 
concetto di nazione v. anche D. NOCILLA, Popolo, cit., 349 ss. 

35 Sottolinea A. CERRI, Istituzioni, cit., 107, che “il sentimento nazionale non può essere materia di 
obblighi, perché invece discende dalla storia, a sua volta insuscettibile di essere vincolata”. 

36 Sottolinea P. CARROZZA, Nazione, cit., 128, che l’idea di nazione, intesa come presupposto della 
sovranità, per molti aspetti centrale nel corso delle rivoluzioni liberali e nella fase di affermazione e 
consolidamento degli stati nazionali europei, ha progressivamente lasciato il campo all’idea di sovranità dello 
Stato senza, però, che ciò solo ne decretasse la propria fine. Difatti, “a mano a mano che il riferimento alla nazione 
perdeva l’originario significato legittimante della sovranità, crescevano e si sviluppavano per iniziativa degli 
stati-nazione ormai consolidati, il <<sentimento nazionale>>, il <<patriottismo>> ed il <<nazionalismo>>, 
intesi come manifestazioni e simboli della lealtà-appartenenza dei cittadini-sudditi ad un determinato stato, e si 
ritornò a teorizzare il carattere originario ed immutabile delle differenze nazionali quale presupposto della 
<<nazionalizzazione delle masse>> nello stato”.  

37 Circa l’estrema difficoltà di offrire una definizione del concetto di nazione che sia idonea a riassumere 
tutti i possibili significati che esso ha assunto a partire dalle grandi rivoluzioni liberali fino all’età contemporanea, 
v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 127. 

38 Invero, secondo A. M. BANTI, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, 
Roma, 2011, 15 s., “l’aspetto costitutivo fondamentale della comunità nazionale non è tanto la scelta di farne 
parte operata dal singolo individuo, quanto il suo fato biologico, il suo nascere all’interno dell’una o dell’altra 
comunità nazionale, e quindi il suo necessario appartenere a tale comunità di discendenza, al suo sangue, alla 
sua terra, al suo destino”. 
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costumi e memorie storiche condivise)39, abbiano ingenerato, in alcune occasioni, ambiguità e 

polivalenza40 della sua reale latitudine assiologica ed applicativa41. 

In questa direzione, è stato osservato, certamente distinti si dimostrano, ancorché 

contraddistinti da elementi di similitudine, i significati attribuibili alla nazione42 ed alla 

nazionalità43, ove, in ordine al primo termine, spicca il riferimento ad un gruppo sociale, legato 

da origini comuni, “già costituito a Stato” 44, a differenza di una collettività identicamente 

caratterizzata, cui manca l’unità politica45, “perché o ricompresa all’interno di un singolo Stato, 

come le cosiddette <<minoranze nazionali>>, o viceversa più vasta e politicamente divisa in 

più Stati” 46, nell’uno e nell’altro caso, comunque, scevri da ogni forma di distorsione e/o deriva 

nazionalistica47. 

Relegando ai margini, poi, l’idea secondo la quale la nazione possa essere assunta solo 

alla stregua di “rappresentazione psichica o fatto di coscienza interiore (coscienza e volontà di 

essere nazione)”48, essa ovviamente presuppone una qualche forma di socialità empirica che, 

                                                           
39 Circa il tema della “memoria condivisa” v. C. DE FIORES, Le idee costituzionali della nazione tra primo 

e secondo Risorgimento, in www.costituzionalismo.it, Rivista n. 3/10, 3 ss. 
40 Per una disamina delle ambiguità che contornano il concetto di nazione v. A. CAMPI, Nazione, cit., 7 

ss. 
41 Cfr., ex multis: V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 787 ss. 
42 Invero, secondo A. M. BANTI, Sublime madre nostra, cit., V, “la nazione non è un dato di natura. Non 

emerge dalle più lontane profondità dei secoli…L’idea che una comunità di uomini e donne, unita da una serie di 
elementi condivisi, possieda la sovranità politica che fonda le istituzioni dello Stato è molto recente...Chi parla il 
linguaggio della nazione lo fa perché ha bisogno di un termine sintetico ed efficace che definisca le masse senza 
nome che sono chiamate ad entrare in forma più o meno attiva nell’arena del politico”. 

43 Invero, il termine nazionalità può assumere una diversa connotazione a seconda del particolare contesto 
di riferimento. Si consideri, ad esempio, l’approccio sorto nel corso del risorgimento ove, a fronte dei moti di 
indipendenza ed affermazione della libertà, maturò l’idea secondo la quale “la nazionalità è una conseguenza del 
nuovo principio della libertà che informa oggi la storia, libertà viva e concreta che sente in sé stessa la sua 
personalità”. Così S. SPAVENTA, Le monarchie e il principio di nazionalità (10 aprile 1948), ora in B. CROCE (a 
cura di), Dal 1948 al 1861 – Lettere scritti documenti, Bari, 1923, 31. Per una disamina dello spirito di unità 
nazionale che, durante il periodo in esame, ha animato i moti popolari finalizzati alla unificazione della nazione 
secondo modelli assiologici intrisi di patriottismo e senso di appartenenza ad una comunità indivisa v. A. M. BANTI, 
Sublime madre nostra, cit., 16 ss. In merito alla disamina del ruolo giocato dal principio di nazionalità in 
riferimento alle relazioni internazionali instaurate dall’Italia nel corso dell’esperienza costituzionale propria dello 
Stato liberale, v. P. PASTORELLI, Il principio di nazionalità nella politica estera italiana, in G. SPADOLINI (a cura 
di), Nazione e nazionalità, cit., 185 ss. 

44 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 790. Invero, per una disamina del concetto di Stato alla 
stregua di forma moderna della sovranità v. D. FISICHELLA, Alla ricerca, cit., 34 ss. 

45 Per una disamina degli indici rivelatori del senso di identità nazionale, basato su componenti etniche, 
religiose e politiche, maturato, nell’ambito di ristretti gruppi elitari, nell’era moderna in seno all’Europa 
occidentale, v.  A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 154 ss. 

46 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 790. 
47Sul punto v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 130. 
48 Cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 792. 
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pur in assenza di un radicamento territoriale49, potrebbe giungere a postulare l’esistenza di una 

nazione50 - “comunione di valori collettivi”51 - solo “culturale” 52. 

Indubbiamente, il fattore politico, in uno con la comune estrazione etnica e culturale di 

un popolo53, contribuiscono in misura determinante a rendere nazione una collettività indistinta 

di individui54. 

Un potere politico unitario55, radicato in seno ad un apparato organizzativo stabile, 

deputato all’esercizio della sovranità56, promuove “il sentimento e la coscienza di una 

comunanza di destini”57 specie laddove sia possibile rinvenire una memoria storica comune58, 

                                                           
49 Invero, secondo A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 75, “uno dei processi fondamentali per la 

formazione della nazione è…la territorializzazione, cioè la residenza della maggioranza della comunità nella 
propria terra d’origine e lo sviluppo di memorie e legami affettivi collettivi nei confronti di territori storici 
particolari situati all’interno di confini riconosciuti. In questo processo, attraverso la relazione simbiotica tra le 
etnie e i paesaggi, hanno origine i paesaggi etnici”. 

50 Invero, nazione è una parola che deriva dal latino ed è largamente utilizzata anche in epoca medioevale 
e moderna, durante le quali genericamente indicava gruppi di individui contraddistinti da qualche tratto comune 
(lingua, cultura, provenienza). Il quadro concettuale è destinato a mutare nel corso del XVIII secolo allorquando 
il termine nazione assurge ad elemento costitutivo del principio di sovranità in seno alla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, ove espressamente (art. 3) veniva sancito che “il principio di ogni 
sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che da 
essa non emani espressamente”. In questo senso v. A. M. BANTI, Sublime madre nostra, cit., V. 

51 Così A. CERRI, Istituzioni, cit., 108. 
52 Per un approfondimento dei tratti caratteristici propri della “nazione culturale”, incentrata sul senso di 

identità ed appartenenza avvertito dai membri di una comunità avvinta da tradizioni culturali e linguistiche comuni, 
v. A. CAMPI, Nazione, cit., 69 ss. Sul punto v. anche V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 791. 

53 Secondo A. CERRI, Istituzioni, cit., 107, il concetto di nazione è “da intendere come cultura comune in 
un certo ambito sociale; <<cultura>> che è, innanzi tutto, <<popolare>> e che poi viene riflessa e valorizzata 
nella letteratura e nelle altre attività intellettuali”. 

54 Per una disamina del fattore nazionale quale elemento di frattura politica e di contrapposizione tra 
gruppi sociali di diversa origine etnica, pur se stanziati all’interno del medesimo territorio e legati dallo status 
civitatis al medesimo Stato sovrano, v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 129.  

55 “Unità, sovranità ed indipendenza: questi gli obiettivi politici ai quali guardavano i fautori 
ottocenteschi dell’idea di nazione, concepita in prevalenza come realtà storico-culturale e/o linguistico-
territoriale omogenea basata sul binomio popolo-libertà”. Così e per un approfondimento v.  A. CAMPI, Nazione, 
cit., 156 ss. 

56 Per una disamina dell’evoluzione del concetto di sovranità popolare v., ex multis: C. MORTATI, Art. 1, 
cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 21 ss. 

57 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 798. 
58 Invero, sottolineano V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 801, che, “con il riferimento alla storia, 

si vuole per solito alludere alla persistente memoria di esperienze lieti e tristi vissute in comune dalle generazioni 
passate, alla consapevolezza di essere insieme uniti…da un vincolo che trascende i viventi, per proiettarsi nel 
futuro (di essere, se così è lecito dire, partecipi di uno stesso destino)”. In merito, sottolinea J. STUART MILL, Del 
governo rappresentativo, Torino, 1865, 283, che il più potente fattore sul quale si radica la costruzione del 
sentimento nazionale è “l’identità di antecedenti politici, il possesso di una storia nazionale, e di conseguenza la 
comunanza delle memorie, riannodandosi ai medesimi incidenti del passato l’orgoglio e l’umiliazione, le gioie e 
i dolori collettivi”. Nella medesima direzione si colloca anche l’esaltazione degli “eroi nazionali”, esempi di valori 
patriottici e di riscatto civile e sociale dei singoli, ovvero del popolo nella sua interezza, sovente rappresentazione 
di rinascita della comunità dalle ceneri dell’oppressione e della dittatura. In tal senso, in passato, sottolineava H. 
VON TREITSCHKE, La politica, Bari, 1918, 24, che “non sono mai esistiti eroi storici, che non fossero eroi 
nazionali”. Invero, secondo A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 75, “il processo di santificazione può estendersi 
all’esempio e alle gesta di eroi, eroine e uomini di talento di una comunità etnica, che ispirano venerazione e 
spirito di emulazione nei loro discendenti”. Infine, per un’analisi dell’amor di Patria e del sentimento di unità e 
fratellanza nazionale attraverso la consacrazione degli eroi della Nazione v. A. M. BANTI, Sublime madre nostra, 
cit., 94 ss. 
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operando nella direzione della garanzia dell’immanenza delle istituzioni di governo in cui si 

riconosce un gruppo sociale avvinto da un condiviso idem sentire. 

Esso richiede, però, uniformità di valori ed ideali, sorretti da unità di spirito e di intenti 

radicati su di un substrato culturale omogeneo59, patrimonio indissolubile di una pluralità di 

individui60 elevata a nazione61. 

In questa direzione non può prescindersi dall’identità linguistica62, la sola che consente 

“quella possibilità di comunicazione che è il primo ed immediato rapporto tra gli uomini”63, 

strumento indispensabile per garantire la condivisione di pensieri, esperienze, sentimenti e 

conoscenze64 da cui scaturisce il processo di costruzione permanente di una cultura collettiva65 

e di progressiva maturazione di una coscienza politica e civile dei membri di una comunità66. 

                                                           
59 Per una ricostruzione della nazione alla stregua di risorsa culturale, identificata anche mediante i propri 

simboli architettonici, artistici e linguistici, v. A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 46 ss. 
60 Invero, “il pluralismo rappresenta un carattere tipico degli ordinamenti democratici moderni, pur 

senza dimenticare che pluralismo e democrazia non sono concetti coincidenti, in quanto possono benissimo 
esistere una società pluralistica ma non democratica (ad esempio, quella medioevale) e una società democratica 
non pluralistica (è il caso della polis greca)”. Così A. VIGNUDELLI, Diritto costituzionale. Prolegomeni. Principi. 
Dinamiche, Torino, 1997, 150. 

61 Sul punto v. A. LIJPHART, Le democrazie contemporanee, Bologna, 1988, 52 ss. 
62 Circa la valorizzazione del diritto alla lingua, declinato sia nei termini di conservazione della propria 

parlata nativa, sia alla stregua di facoltà di promuoverne la divulgazione, ovvero, per contro, di imparare nuovi 
idiomi, v. T. DE MAURO, L’Italia delle italie, Roma, 1987, 110 ss. Per una disamina della politica linguistica 
italiana v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 153. 

63 Così C. ANTONI, La restaurazione dei diritto di natura, Venezia, 1969, 174. 
64 Sul punto, anche nell’ottica della disamina del processo di “ghettizzazione” dei dialetti nell’ambito del 

percorso di unificazione del Regno d’Italia, v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 133. 
65 In una prospettiva opposta, evidenza P. CARROZZA, Nazione, cit., 130, come sia stata nel tempo perorata 

l’idea secondo la quale “la cultura e la lingua, intese come principale ancorché non esclusivo fattore di 
contrapposizione delle diverse nazionalità, hanno costituito e in certa misura ancora costituiscono il vero e unico 
limite alla mobilità degli individui e rappresentano, perciò, non solo simbolicamente, il confine naturale dello 
stato e dell’unità politica”. 

66 Sottolineano, in questa direzione, la plurivocità del concetto di cultura, distinguendone un significato 
“totale”, relativo ad ogni comportamento dell’uomo in quanto inserito in un determinato gruppo sociale, ovvero 
“parziale”, limitato alle sole manifestazioni superiori dell’attività intellettuale, V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, 
Nazione, cit.,798 s. 
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L’identità etnica67, poi, intesa alla stregua di origine comune, di discendenza da una 

stessa stirpe68, di comunità di razza69 e di sangue70, ovvero nel senso di “identica mescolanza 

di razze”71, permane ancor oggi quale elemento identificativo di una nazione72, ancorché, però, 

sia fin troppo agevole rilevare che, con riguardo all’era moderna, “non vi sono popoli di razza 

pura e che impresa disperata è rintracciarne una origine etnica determinata” 73. 

Del pari, il sentimento religioso74, pur potendo costituire elemento unificante, talora 

diviene fattore di divisione, anziché di coesione75, determinando “il sorgere di più vaste 

comunità supernazionali suscettibili di entrare in conflitto con i patriottismi nazionali” 76. 

                                                           
67 “Rispetto al concetto di etnia quello di nazione indica un’unità culturale più larga, più consapevole e 

più costruita. L’etnia è l’identità sociale più originaria e naturale fino ad essere quasi biologica. In questo senso 
può considerarsi come il nucleo portante della nazione e la sua materia prima. Ma la nazione indica qualcosa di 
più, è un passo decisivo in avanti verso la presa di coscienza della soggettività popolare. Di conseguenza l’identità 
meramente culturale dell’etnia si fa nella nazione identità in certo qual modo politica, poiché implica una 
definizione dell’ampiezza del cotesto vitale di un popolo, la sua difesa e la sua coltivazione attraverso decisioni 
comuni e rivendicazioni politiche che influenzino la distribuzione del potere”. Così e per un approfondimento v. 
F. VIOLA, Identità e comunità: il senso morale della politica, Milano, 1999, 66. Nello stesso senso v. A. D. SMITH, 
Le origini culturali, cit., 432 ss. 

68 Cfr. F. CHABOD, L’idea, cit., 24 ss. 
69 Per un approccio maturato sul finire del XIX secolo, proteso nella direzione di effettuare le dovute 

distinzioni tra i concetti di nazione e razza, v. E. RENAN, Che cos’è una nazione?, cit., 3, secondo cui si 
commetterebbe un errore qualora si giunga a confondere “la razza con la nazione, e si attribuisce a gruppi etnici, 
o meglio linguistici, una sovranità analoga a quella dei popoli realmente esistenti”. 

70 “Fondamentale, nella costellazione mitologica nazionale, è la descrizione della nazione come una 
comunità di parentela e di discendenza, dotata di una sua genealogia e di una sua specifica storicità. In questa 
concezione, il nesso biologico tra gli individui e le generazioni diventa un dato essenziale: da qui il ricorso 
frequente a termini come <<sangue>> o <<lignaggio>>, per connotare i nessi che legano le persone alla 
comunità. Da questa concezione deriva anche un suggestivo sistema linguistico fatto di <<madre-patria>>, di 
<<padri della Patria>>, di <<fratelli d’Italia>>”. Così A. M. BANTI, Sublime madre nostra, cit., 15. In merito 
v. anche P. CARROZZA, Nazione, cit., 144. 

71 Cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 799. 
72 Nella variante etnica del nazionalismo, si ritiene che la nazione tragga i propri fondamenti da:  a) 

consolidati legami genealogici che postulino una discendenza comune tra i vari membri della collettività; b) una 
cultura vernacolare, legata alla terra d’origine in termini di lingua, usi, costumi, religione ed arti; c) una eziogenesi 
nativista, protesa nella direzione della valorizzazione delle tradizioni legate al territorio, impiegata, tra l’altro, 
quale strumento ermeneutico della storia della nazione e del suo ruolo nel mondo; d) nella mobilitazione popolare 
e nella promozione di una cultura e di valori condivisi. In tal senso e per un approfondimento v. A. D. SMITH, Le 
origini culturali, cit., 39 ss. 

73 Cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit.,799 s. 
74 Per una disamina delle correlazioni intercorrenti tra il sentimento religioso e il senso di appartenenza 

nazionale v. L. MALUSA, Fattore religioso e identità nazionale, in G.B. VARNIER (a cura di), Fattore religioso, 
ordinamenti e identità nazionale nell'Italia che cambia, Genova, 2004, 51 ss.; AA. VV., Identità nazionale, 
culturale e religiosa, Milano, 1999. 

75 Per un’impostazione teorica protesa nella direzione di criticare le opzioni ricostruttive del concetto di 
nazione basate sui tradizionali fattori oggettivi ritenuti elementi principali di aggregazione di un popolo v. A. 
CAMPI, Nazione, cit., 156 ss., il quale evidenza come, in riferimento alla razza e/o alla comune discendenza, 
“l’appartenenza etnica e la purezza della stirpe costituiscono un’autentica chimera: i paesi più nobili ed antichi 
sono anche quelli il cui sangue è misto in misura maggiore…La lingua – poi – è poca cosa a confronto della 
volontà e del consenso politico…quanto alla religione, se un tempo serviva ad indicare l’unità del gruppo sociale, 
caratterizzato da culti comuni e da un credo spirituale uniforme, nel contesto delle nazioni moderne è invece 
divenuta un affare privato, priva di incidenza sul sentimento nazionale”. In merito v. anche E.  RENAN, Che cos’è 
una nazione?, cit., 14 ss. 

76 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 796. 
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Patriottismi nazionali77 che, in verità, a prescindere da potenziali contrasti correlati a 

singoli fattori di disgregazione, storicamente maturano a fronte dell’evoluzione del concetto di 

nazione78 nel momento dell’affermazione e consolidamento degli Stati-nazione79 ed in 

conseguenza dell’emersione del fenomeno del nazionalismo80, assetto ideologico nel quale la 

nazione tende a scomparire quale fonte e titolo di legittimazione della sovranità81, divenendo il 

sentimento nazionale82 la religione laica del cittadino83. 

L’evoluzione della concezione del potere sovrano successiva all’affermazione degli 

Stati-nazione, poi, si traduce in un modello ideale nel quale la nazione cede il proprio ruolo 

egemonico in favore del popolo84, nei limiti e nelle forme previste in seno ad una Costituzione 

scritta e fondante85. 

Il percorso intrapreso in questa direzione si radica nei (e rafforza i) principi e valori 

consacrati in seno al costituzionalismo moderno86 che, in origine, si sviluppa entro una cornice 

assiologica di rottura rispetto al passato87 (la separazione dei poteri88, la dichiarazione dei 

                                                           
77 Per una ricostruzione delle ragioni del dibattito contemporaneo maturato in relazione ai temi del 

patriottismo e dell’identità nazionale v. M. ROSATI, Il patriottismo italiano: culture politiche e identità nazionale, 
Roma, 2000, XI ss. 

78 “Diverso dal patriottismo, <<salsa che si trova in tutte le vivande>>, il nazionalismo è invece 
attaccamento alla nazione, alla razza, è affermazione della propria razza>>”. Così A. AGNELLI, L’idea di nazione 
all’inizio e nei momenti di crisi del secolo XX, in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione e nazionalità, cit., 22. 

79 Per una disamina delle origini delle nazioni europee attraverso la esplicitazione dei concetti di popoli, 
etnie e regni v. A. CAMPI, Nazione, cit., 53 ss. 

80 Per un disamina delle origini del nazionalismo v. A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 152 ss. Invero, 
“nazionalismo non è solo la proiezione istituzionale, politica e culturale della capacità espansiva degli Stati-
nazione…nella competizione militare, politica ed economica sul piano internazionale con gli altri stati; è anche 
un aspetto fondamentale del sistema politico, della ricerca da parte dei governanti del consenso politico delle 
masse e della loro capacità di mobilitarle, in contrapposizione ai valori universaleggianti e transnazionali delle 
ideologie politiche prevalenti nei partiti di massa”. Così P. CARROZZA, Nazione, cit., 142. 

81 Sul punto v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 139 ss. Invero, per un ricostruzione del concetto di “nazione 
sovrana” incentrato sull’impostazione perorata da Sieyes tesa ad “escludere la storia e la tradizione, i fattori 
oggettivi e materiali, per limitarsi alla volontà degli individui, liberi ed eguali…legati alla nazione da un vincolo 
diretto ed esclusivo, basato sulla legge, sull’eguaglianza civile, sui diritti comuni e sullo status di cittadinanza”, 
v. A. CAMPI, Nazione, cit., 111 ss. 

82 Per una disamina del processo di costruzione della nazione, condotto nel corso dell’800 nel quadro 
della definizione e diffusione del sentimento nazionale, proteso nel senso qualificazione della nazione “non 
soltanto come un rivoluzionario criterio di legittimazione politica, ma anche come un potente strumento mitico-
simbolico d’integrazione sociale, come un irrinunciabile motore dell’identità collettiva, come la base fondante di 
qualunque ordinamento politico-statale, come il simbolo e la posta in gioco di ogni battaglia per la libertà”, v. A. 
CAMPI, Nazione, cit., 127. 

83 In merito v. E. CANETTI, Massa e potere, Milano, 1960, 201 ss. 
84 Per una disamina della nozione di popolo alla stregua di soggetto giuridicamente definito, dotato di 

potere costituente, permanentemente fondativo di tutti gli organi e processi istituzionali, v. G. SCHIAVONE, 
Democrazia e modernità, Torino, 2001, 65 ss. 

85 Sul punto v. C. MORTATI, Art. 1, cit., in G. BRANCA, Commentario, cit., 26 ss. 
86 Cfr. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto costituzionale, cit., 53 ss. 
87 “Il costituzionalismo moderno è per sua natura e nelle sue stesse origini una dottrina anti-assolutista”. 

Così P. PASQUINO, Il potere costituente, il governo limitato e le sue origini nel nuovo mondo, in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl., 2009, 02, 314. 

88 Per un approfondimento v. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, cit., 73 ss. 
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diritti89, la costituzione scritta e fondante90, il suo valore di norma giuridica fondamentale91, il 

potere costituente92, il principio di uguaglianza formale93, la teorizzazione delle c.d. libertà 

negative cui, nell’ambito dello Stato sociale, si affiancano anche le c.d. libertà positive) e via 

via si arricchisce di nuove qualità, espressione di una compiuta assimilazione dell’ideologia di 

fondo che ispira lo Stato di diritto da parte della società civile94. 

                                                           
89 Per una disamina delle diverse impostazioni afferenti la qualificazione, in termini di normatività debole 

o forte, dei diritti fondamentali conseguenti alla maturazione della teorica del costituzionalismo moderno, v. L. 
FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., 2010, 03, 2774. 

90 Per una disamina della classificazione delle Costituzioni secondo il loro formarsi ovvero in base alle 
loro caratteristiche strutturali e contenutistiche, v. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto 
costituzionale, cit., 77 s. 

91 Invero, “è una proposizione troppo chiara per essere contestata, quella secondo la quale la 
Costituzione controlla qualsiasi atto legislativo contrastante con essa oppure quella secondo la quale il potere 
legislativo può modificare la Costituzione con legge ordinaria. Tra queste alternative, non c’è alcuna via di mezzo. 
O la Costituzione è una legge superiore, come tale non modificabile con procedure ordinarie, oppure ha il rango 
di legge ordinaria, e come gli altri atti, può essere modificata quando il potere legislativo lo decida. Se la prima 
alternativa è quella vera, allora una legge ordinaria, contraria alla Costituzione, non è legge; se è la seconda 
alternativa quella vera, allora le costituzioni scritte sono tentativi assurdi, da parte del popolo, di porre dei limiti 
a un potere per sua stessa natura non limitabile. Certamente, tutti coloro che hanno emanato delle costituzioni 
scritte, le concepiscono come la legge sovrana e fondamentale della nazione, e la teoria di ogni governo di questo 
tipo dev’essere, che un atto legislativo contrario alla Costituzione è nullo. Questa teoria è essenzialmente legata 
a una costituzione scritta, e deve, di conseguenza, essere considerata…come uno dei principi fondamentali della 
nostra società”. Così la Corte Suprema degli Stati Uniti nel celebre caso del 1803 Madison vs Marbury, come 
riportato in www.giurcost.org/casi_scelti/marbury.pdf. Sul punto v. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 
Costituzionale, cit., 424 s. Per un approfondimento sulla nozione di Costituzione alla stregua di “legge superiore” 
v. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto costituzionale, cit., 45 ss.  

92 Per una prima disamina sul punto v. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto 
costituzionale, cit., 68 ss. 

93 Originariamente concepito alla stregua di divieto di discriminazione per ragioni essenzialmente di casta 
o di censo, l’ambito di applicazione del principio di uguaglianza formale, nel tempo, è stato profondamente 
rivisitato ed arricchito grazie al superamento dei pregiudizi in passato fondati sulla diversità di sesso, razza, lingua, 
religione opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Sul punto v., ex multis: M. P. MONACO, La 
giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di discriminazione per età, in Dir. relaz. ind., 2010, 03, 876 ss.; 
F. SAVINO, Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale, in Riv. it. dir. lav., 2009, 01, 243 ss.; D. 
VENTURI, Effettività della tutela comunitaria contro la discriminazione diretta fondata sull'handicap ed estensione 
dell'ambito soggettivo della tutela: il caso Coleman, in Dir. relaz. ind., 2008, 03, 849 ss.; A. ROTELLI, Il danno da 
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in Resp. civ. e prev. 2008, 12, 2536 ss.; D. MAFFEIS, Libertà 
contrattuale e divieto di discriminazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 02, 401 ss.; D. MAFFEIS, La 
discriminazione religiosa nel contratto, in Dir. eccl., 2006, 1-2, 55 ss.; M. BONINI BARALDI, La discriminazione 
sulla base dell'orientamento sessuale nell'impiego e nell'occupazione: esempi concreti ed aspetti problematici alla 
luce delle nuove norme comunitarie, in Dir. relaz. ind., 2004, 04, 775 ss.; E. ROSSI, Il diritto all’identità sessuale, 
in A. D’ALOIA, (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, 195 ss.; R. 
BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, cit., 498. 

94 Il costituzionalismo ha avuto la funzione di risolvere il problema della legittimazione dell’esercizio del 
potere sovrano “mediante la sottoposizione dello stesso potere politico a limiti giuridici. Attraverso principi e 
regole giuridiche il potere politico viene limitato, <<imbrigliato>>: il principio di legalità, la separazione dei 
poteri, le diverse libertà costituzionali sono i principali mezzi giuridici attraverso cui è stato perseguito l’obiettivo 
di legare il potere politico con il diritto. <<Stato di diritto>> è il nome che viene usualmente dato ai sistemi 
politici in cui questi mezzi vengono effettivamente impiegati”.  Così R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 
Costituzionale, cit., 13. Sul punto v. anche D. FISICHELLA, Alla ricerca, cit., 74 ss. 
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Emerge, in primo luogo, sotto il profilo istituzionale, una nozione di Costituzione 

rigida95 che nasce dal popolo96, come opera di volizione collettiva97, che codifica 

l’organizzazione dei poteri98 e si pone come norma sovraordinata all’attività dei poteri stessi 

previsti in seno alla Carta fondamentale99, giungendosi ad affermare che “una costituzione non 

è l’atto di un governo ma di un popolo che crea un governo”100. 

Si profila, così, la giuridicizzazione della nozione di potere costituente101 che, se 

originariamente concepito alla stregua di ideologia strutturata in vista del riconoscimento di 

                                                           
95 “Il riconoscimento dei diritti fondamentali della costituzione è, pertanto, uno degli elementi 

caratterizzanti lo Stato di diritto: essi trovano le loro guarentigie nella rigidità della Costituzione e nel controllo 
di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte Costituzionale. Si evince del resto con evidenza che i diritti 
fondamentali non solo costituiscono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, ma qualificano la stessa 
struttura democratica dello Stato, la quale verrebbe sovvertita qualora questi fossero diminuiti, decurtati o 
violati”. Così I diritti fondamentali nella giurisprudenza della corte costituzionale, in 
www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf. 

96 In tal contesto, la dottrina, nel tempo, si è lungamente cimentata nel compito di cercare di <<delineare 
l´idea di Costituzione seguita dai Costituenti del ´48, tra quella che, fedele alla tradizione di pensiero dei vari 
Carl Schmitt ed Ernst Fortsthoff, la percepisce come documento di ripartizione/divisione del potere (inteso come 
“forza”), come spartiacque essenziale tra la signoria di un Demos, espressa nella legge, e la tutela giuridica della 
libertà individuale del cittadino, consegnata alla positività (costituzionale) dei diritti fondamentali; e l´idea, 
invece, che intende generalmente la Costituzione come l’ordinamento fondamentale e fondante (del)la comunità 
tutta intera>>. Così e per un approfondimento V. BALDINI, L’attuazione dei diritti fondamentali come scelta 
politica e come decisione giurisdizionale, in Rivista Aic, 2/2011, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,  2. 

97 Invero, “la forma della Costituzione ed il suo contenuto hanno, peraltro, un carattere contingente, 
poiché dipendono dal contesto in cui nasce e si sviluppa la sovranità; a ben guardare i diversi tipi di Costituzione 
esistenti rappresentano il frutto di un processo storico”. Così e per un approfondimento v. E. JORIO, La 
Costituzione tradita, in www.lexitalia.it, 1 s. 

98 È noto che, a fronte dell’esperienza rivoluzionaria francese che ha visto emergere l’idea secondo la 
quale fosse possibile fondare un nuovo ordine costituzionale, superando il dogma del princeps legibus solutus, 
solo per il tramite di una codificazione che, al contempo, accanto alla predisposizione di regole finalizzate 
all’attuazione del principio di separazione dei poteri, affiancasse anche la catalogazione dei diritti universali del 
cittadino, è stato possibile assistere anche alla maturazione di differenti esperienze di “costituzioni che, 
inizialmente, nascono come testi che regolano l’organizzazione dei poteri e la distribuzione delle competenze e 
solo successivamente avvertono l’esigenza di incorporare nel proprio testo il riconoscimento e la garanzia dei 
diritti fondamentali della persona”. Così G. ROLLA, Elementi di diritto costituzionale, cit., 194. 

99 In tal senso v. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto costituzionale, cit., 49. 
100 Così T. PAINE, I diritti dell’uomo, Roma, 1978, 148. Invero, è possibile sostenere che 

<<dall’esperienza liberale abbiamo ereditato l’idea di un potere costituente onnipotente e, da questa derivata, 
l’idea di una Costituzione “sacra”, perfetta in se stessa, autosufficiente. A tutt’oggi, la dottrina dei limiti alla 
revisione costituzionale, nelle sue numerose varianti, si informa a queste idee; ed è interessante notare che anche 
quanti si dichiarano dell’avviso secondo cui la nozione di potere costituente sarebbe ormai “esaurita”, col trionfo 
dei valori della liberaldemocrazia…non solo non contestano i valori suddetti ma, anzi, li… assolutizzano, 
considerandoli ormai più incontestabili, così perciò ribadendo il carattere perfetto della Costituzione: un modello 
storicamente affermatosi di Costituzione, quello invalso nel corso dell’esperienza liberale, viene così 
generalizzato e trasmesso usque ad aeternitatem>>. Così A. RUGGERI, Composizione delle norme in sistema e 
ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione di un ordinamento “intercostituzionale”, 
in www.federalismi.it, 12. 

101 Com’è noto, secondo l’impostazione dogmatica tradizionale e generalmente accolta, il potere 
costituente rileva in quanto: a) originario e non derivato; b) libero nei fini e nei contenuti; c) legittimato in via di 
fatto in assenza o comunque a prescindere da regole procedurali preesistenti ed espressione delle forze politiche e 
sociali dominanti che in un dato momento storico riescono ad imporre alla generalità dei consociati (acquisendone 
il consenso, così da trarre una legittimazione popolare anche di stampo plebiscitario, ovvero riducendo il consenso 
popolare ad una tacita sottomissione a valori di fondo eterodiretti e non condivisi) un equilibrio del binomio 
autorità/libertà affatto diverso rispetto al precedente assetto politico/costituzionale, per tale via incidendo 
profondamente sia sul sistema istituzionale, sia sul catalogo dei diritti fondamentali, di modo da intaccare i valori 
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effettività al principio della sovranità popolare102 (quale strumento, cioè, in positivo, idoneo a 

giustificare lo stravolgimento dall’ancien regime103 in vista del “governo del popolo”)104, nel 

tempo assume una ulteriore connotazione assiologica, apprezzata in funzione della indefettibile 

necessità di correlare alle regole preposte alla disciplina della titolarità (e del conseguente 

esercizio) del potere sovrano105 la salvaguardia e la promozione dei diritti fondamentali della 

persona106. 

In un siffatto contesto, però, si rileva come il processo di formazione di documenti 

costituzionali di nuova generazione possa comportare, se non conformato al particolare idem 

sentire della comunità politica di riferimento, uno scollamento tra norme (costituzionali) scritte 

ed esperienze giuridiche maturate107, per tale via concretizzandosi il pericolo che le nuove 

codificazioni rimangano lettera morta o, comunque, non siano seguite da una vera e propria 

rivoluzione culturale108. 

                                                           
di fondo dell’ordinamento preesistente. Per un approfondimento v. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, 
cit., 105 ss.; G. ROLLA, Elementi di diritto costituzionale, cit., 46; P. PASQUINO, Il potere costituente, il governo 
limitato, cit., 311 ss. 

102 “La locuzione sovranità popolare è intesa dalla dottrina moderna in uno di questi sensi: 1) si tratta di 
una locuzione politica più che giuridica: giuridicamente significa che lo Stato è democratico; 2) sta a significare 
che la normativa dello Stato deve conoscere un meccanismo elettorale per la scelta dei reggitori dello Stato stesso; 
3) significa che al popolo deve riconoscersi il massimo possibile di poteri negli istituti previsti nella Costituzione; 
4) è un’espressione a sé, del tutto distinta da quella di sovranità in senso proprio, attinente ad istituti diversi dalla 
sovranità nel senso tradizionale”. Così M. S. GIANNINI, Sovranità (voce), in Enc. Dir., XLIII vol., Milano, 1992, 
228. Per un approfondimento v. G. CHIARELLI, Sovranità (voce), in Nss. Dig. It., XXII vol., Torino, 1970, 1043. 
Per la definizione dei rapporti tra sovranità e democrazia v. S. RODOTÀ, La sovranità nel tempo della tecnopolitica. 
Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa, Pol. del Dir., 1993, 569 ss. Una disamina della questione è 
rinvenibile anche in P. HIRST, G. THOMPSON, La globalizzazione dell’economia, Roma, 1997, 223 ss. 

103 I tratti caratteristici propri dello Stato assoluto sono ben delineati in R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 
Costituzionale, cit., 35 s. 

104 Invero, l’affermazione della sovranità del popolo appare storicamente correlata al passaggio dalla 
persona fisica del monarca alla persona giuridica dello Stato. In tal senso e per un approfondimento v. D. NOCILLA, 
Popolo, cit., 354 ss. 

105 “Il potere costituente del popolo non rinvia né ad un potere senza limiti, né ad una procedura specifica 
in seno al processo di constitution-making, ma piuttosto ad un 'principio', quello della forma moderna del potere 
limitato o diviso, il quale si basa sull'esistenza accettata e condivisa di una costituzione rigida. La quale, a sua 
volta, necessita di un organo indipendente al quale i cittadini in quanto individui singoli e anche soprattutto se 
isolati possano rivolgersi per chiedere protezione nei confronti di un governo, di una maggioranza, che non 
rispettasse i suoi limiti, cioè quei diritti che i cittadini non abbandonano neanche al potere legislativo”. Così P. 
PASQUINO, Il potere costituente, il governo limitato, cit., 320 s. 

106 La sovranità, per sua natura, non è assoluta, né illimitata, né priva o concepita al di fuori di regole. 
Infatti, “allorché si dice che essa è indipendente e suprema; allorché si dice che essa è assoluta, in realtà si vuol 
dire, più semplicemente, che essa è originaria…e che pertiene all’ordinamento statale, che è originario; allorché 
si dice che essa è perpetua, si vuol semplicemente dire che essa non ha termine”. Così M. S. GIANNINI, Sovranità, 
cit., 229. 

107 Per un approfondimento della nozione di relatività geografica dei diritti fondamentali v. A. D’ALOIA, 
Introduzione, in A. D’ALOIA, (a cura di), Diritti e Costituzione, cit., XIII ss. 

108 Parla di “autorità dei diritti”, espressione del potere capace di orientare culturalmente la società e di 
condizionarne giuridicamente la regolamentazione A. D’ALOIA, Introduzione, cit., in A. D’ALOIA, (a cura di), 
Diritti e Costituzione, cit., XI. 
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Si tratta delle c.d. Costituzioni eterodirette109 che “per un verso, trasformano in una 

finzione giuridica la natura originaria del potere costituente, dal momento che le scelte 

fondamentali sono compiute da un soggetto esterno all’ordinamento sovrano; per un altro 

verso la Costituzione che risulta rischia di peccare di effettività, in quanto carente di 

un’effettiva adesione da parte del popolo ai valori che sono stati codificati”110. 

Ci si riferisce, cioè, a “documenti che assumono la forma delle Costituzioni proprie del 

costituzionalismo, ma che non ne possiedono l’anima”111. 

Così, si suole affermare che “la vocazione universale del costituzionalismo deve evitare 

un eccesso di spirito missionario o di cadere nella tentazione di esportare il proprio modello 

ratione imperii”112. 

Ne deriva che “tanto i diritti, quanto le tecniche e gli strumenti di tutela debbono essere 

non solo codificati, ma anche accettati e convalidati dalla cultura giuridica e politica di un 

determinato paese113. Di conseguenza, la positivizzazione di determinati diritti è efficace alla 

condizione che esprima un valore sentito come tale dalla comunità sociale, che sia il riflesso 

di un convincimento piuttosto che una prescrizione meramente formale”114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 In merito, a titolo esemplificativo, v. E. FERIOLI, Macedonia: La sovranità “condivisa” Un recente 

caso di procedimento di revisione costituzionale eterodiretto, in www.forumcostituzionale.it. 
110 Così G. ROLLA, Elementi di diritto costituzionale, cit., 49. 
111 Ibidem. 
112 Ivi, 202. 
113 “Nelle società occidentali e soprattutto in quelle contrassegnate dalla cultura dei diritti di matrice 

liberale è presente sul piano dei valori giuridici un tratto di universalismo, che è poi anche una loro aspirazione 
o per certi versi una presunzione non immune da tratti mistificatori”. Così M. RICCA, Identità personale e 
multiculturalismo, in A. D’ALOIA, (a cura di), Diritti e Costituzione, cit., 59. 

114 Così G. ROLLA, Elementi di diritto costituzionale, cit., 202 s. 
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1.2. Fratelli d’Italia e Costituzione repubblicana 

I presupposti assiologici che sorreggono il particolare assetto politico/costituzionale 

delineato in seno alla Costituzione italiana presuppongono, innanzitutto, la necessità di 

“sacralizzare”, sin dall’art. 1 cost., mediante il riferimento all’Italia115, in luogo di “Stato 

italiano”, “l’identità etnica e l’unità spirituale della nazione in nome delle quali ebbe ad 

effettuarsi il processo di unificazione”116. 

In una siffatta prospettiva, sembrerebbe potersi affermare l’assimilazione dei concetti di 

nazione117 e di Stato comunità118; da qui, in realtà, deriverebbe la giustificazione dell’impiego 

del termine nazione119 in seno alla Costituzione120 quale indice sintomatico dell’ideale 

continuità tra l’Italia repubblicana e lo Stato italiano risorgimentale venutosi a formare in 

ossequio al principio di nazionalità, “tardiva conquista dell’unità politica da parte di una 

preesistente nazione culturale”121. 

Ad una più attenta riflessione, però, il valore semantico del termine nazione rilevabile 

in seno alla Carta Costituzionale ben può essere circoscritto a quello di “popolo vivente”122, 

anch’esso “nazione, ma delimitata entro una dimensione temporale più ristretta”123. 

                                                           
115 Per un approccio teso a rinvenire nella tradizione italiana il modello di nazione culturale per 

antonomasia v. M. VENEZIANI, L’Italia nazione culturale, in AA. VV., Alle radici dell’identità nazionale, Roma, 
2011, 33 ss. 

116 Così C. MORTATI, Art. 1, cit., in G. BRANCA, Commentario, cit., 3. 
117 Per un’indagine della rilevanza giuridica del sentimento nazionale in seno alla Costituzione 

repubblicana v. A. CERRI, Istituzioni, cit., 107 s. 
118 Cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 808 ss. 
119 Secondo A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 42, la nazione può essere definita come “comunità 

umana dotata di un nome e autodefinita, i cui membri coltivano miti, memorie, simboli valori e tradizioni condivisi, 
risiedono in una patria storica e si identificano con essa, creano e diffondono una cultura pubblica specifica e 
osservano usi e costumi condivisi e leggi comuni”. 

120 Per una disamina ed esemplificazione delle diverse disposizioni costituzionali in relazione alle quali 
spicca l’uso del termine “nazione” in luogo di “stato” ovvero di “repubblica”, v. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, 
Nazione, cit., 810 ss.; P. CARROZZA, Nazione, cit., 151 s. 

121 Così e per un approfondimento v. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 806. 
122 Richiamando le nozioni di demos (il popolo e la sua storia) e di ethos (valori, costumi e usanze), 

sottolinea M. LIVOLSI, Chi siamo. La difficile identità nazionale degli italiani, Milano, 2011, 12, come sia <<il 
condividere una certa eredità culturale e simbolica a fare di un insieme di individui un’unità e una ben distinta 
entità. Solo in un “passato che ritorna” in mille modi e incide ancora sul presente si realizza (e si riesce 
comprenderlo) lo spirito di un popolo>>. 

123 Così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 814. 



18 
 

Sembra che nel riferimento alla “nazione”, eccettuato, forse, il tenore letterale dell’art. 

51 cost.124, prevalga un significato enfatico, retorico, espressione dell’esigenza di riduzione ad 

unità125 della complessità sociale che si riflette nelle istituzioni126. 

Nella medesima direzione si innesta, poi, l’identificazione dell’Italia con la 

Repubblica127, protesa a sottolineare il momento unitario128 che raccoglie in sé le molteplici e 

plurali articolazioni129 di cui l’ordinamento si compone130 in vista dell’affermazione della sua 

                                                           
124 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, cit., 152; V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 806 ss. 
125 “Deve in particolare ritenersi implicito nella Costituzione che l’unità repubblicana accoglie e 

riassume nella dimensione unitaria dell’identità nazionale tutte le originalità delle popolazioni locali, che si 
esprimono attraverso le (e nell’ambito delle) autonomie locali: in tale sintesi si riconosce il popolo italiano nella 
sua consistenza di entità variegata sotto il profilo storico-culturale ma giuridicamente indeclinabile”. Così R. 
DICKMAN, Popolo e popolazioni nella Costituzione e negli statuti, Rivista n. 22/2004, in www.federalismi.it, 3. 

126 In tal senso v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 152. 
127 Sottolineano V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 805, che dai fondamentali principi di struttura 

dell’ordinamento dello Stato italiano deriva anche “il riconoscimento solenne che quella <<entità>> 
perpetuantesi nella storia che è la nazione italiana è attualmente ordinata nella forma di Stato repubblicano, 
democratico”. 

128 Invero, “si suol dire che l’Italia già esisteva prima che pervenisse ad unità statale; e, certo, esistevano 
una lingua e letteratura italiana, taluni comuni sebbene remote e in parte immaginarie origini storiche, e, assai 
recenti, alcune ispirazioni politiche simili o analoghe, che cercavano di appoggiarsi l’une alle altre e prender 
forza dall’unione. Ma una vita sociale e culturale comune, non è veramente effettiva senza la base dell’unità 
statale, con comuni interessi politici, comuni fortune e sfortune, con la collaborazioni delle varie parti agli stessi 
fini; la quale unità statale non ha interesse ad ostacolare, ma anzi a promuovere la comunione in tutto il 
rimanente”. Così B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bari, 1967, 82. 

129 Invero, il pluralismo istituzionale è significante solo in quanto esso incapsuli un pluralismo della 
società. In tal senso v. G. BERTI, Art. 5, cit., in G. BRANCA, Commentario, cit., 287. In questa direzione, è stato 
osservato, “il pluralismo che connota in profondità il nostro sistema costituzionale, che trova anche sul piano 
culturale un’intensa forma di manifestazione, ha diritto di rappresentanza all’interno dell’identità culturale del 
Paese”. Così G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione: le potenzialità di una relazione profonda, 
in una prospettiva interna ed europea, in www.federalismi.it, Rivista n. 24/12, 35. 

130 In relazione alla possibile erosione dell’interesse nazionale a fronte della preponderante emersione di 
istanze sociali di matrice localistica, la ragione tesa a perorare le necessità di impedire il radicarsi del 
particolarismo degli interessi postula che l’ideale “luogo dell’unità” non possa che essere rappresentato da popolo 
cui, in ultima istanza, nella qualità di comunità avvinta dal medesimo idem sentire, è riferibile la titolarità del 
potere sovrano esercitato mediante il ricorso allo strumento della rappresentanza politica degli interessi. In merito 
a ciò, solo il Parlamento, quindi, diviene sede della rappresentanza politica nazionale, la quale imprime alle sue 
funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile nel quadro del sistema delle autonomie disegnato in seno alla 
Costituzione repubblicana. In merito v., ex multis: F. CUOCOLO, Parlamento nazionale e "parlamenti" regionali, in 
Giur. Cost., 2002, 873 ss.; N. ZANON, La funzione unitaria del Parlamento nazionale e la revisione del titolo V, in 
Giur. Cost., 2002, 2, 884 ss.; N. LUPO, Tra interpretazione letterale (della Costituzione) e interpretazione 
contenutistica (degli atti introduttivi del giudizio): a proposito dei Parlamenti - Consigli regionali e 
dell'impugnazione dei nuovi statuti, in Le Reg., 2002, 5, 1198 ss.; B. DI GIACOMO RUSSO, L'esclusività del 'nomen 
iuris' Parlamento alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 106 e n. 306 del 2002, in 
www.forumcostituzionale.it; B. CARAVITA, Quando al destino non corrisponde il nome: i Consigli regionali tra 
sovranità popolare e integrazione europea, in www.federalismi.it. Sotto un diverso profilo, si osserva, il processo 
di progressiva cessione di una frazione della sovranità nazionale in favore dell’Unione Europea, da sempre 
fortemente criticato a causa del presunto deficit di democraticità delle sue Istituzioni, ha ingenerato perplessità in 
merito alla immanenza di un’identità propria di ciascuno dei popoli interessati dal fenomeno della 
“comunitarizzazione” degli ordinamenti interni, sviluppato in misura e secondo modalità non sempre confacenti 
ai tratti caratteristici propri dei moderni sistemi democratici incentrati sulla rappresentanza politica degli interessi.  
In merito v., ex multis: F. FERRARO, Il diritto di iniziativa dei cittadini europei: uno strumento efficace di 
democrazia partecipativa?, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2011, 3-4, 727 ss.; P. PIRODDI, Il Parlamento Europeo 
nel Trattato di Lisbona tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 
2011, 3-4, 801 ss.; E. CANNIZZARO, Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e Unione europea, in 
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unità ed indivisibilità131, sottratta, in via assoluta, al pari della forma repubblicana132, al potere 

di revisione costituzionale133. 

Coessenziale alla forma repubblicana, “perché si richiama ad un carattere da essa 

indissociabile e che…partecipa della stessa garanzia di intangibilità”134, si dimostra, inoltre, il 

principio democratico135, che informa di sé l’ordinamento e contribuisce a connotare non solo 

                                                           
Dir. Un. Eur., 2000, 02, 241 ss. Circa il tema della separazione verticale dei poteri a fronte di cessioni di frazioni 
di sovranità in favore di organizzazione internazionali, v. L. ELIA, G. BUSIA, Stato democratico (voce), in Dig. 
Disc. Pubbl., XV vol. Torino, 1999, 74 ss. Infine, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e 
costituzione, cit., 39, che, “per salvare e rilanciare il cammino europeo, è forse il caso di tornare alle radici che 
lo hanno pensato e animato. Tornare a quell’incontro tra popoli, uniti nelle diversità, che trova proprio nel fattore 
culturale il terreno più fertile”. 

131 Cfr. G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA, Commentario, cit., 277 ss. 
132 Cfr. C. MORTATI, Art. 1, cit., in G. BRANCA, Commentario, cit., 3 s. Invero, il dibattito sviluppatosi in 

seno all’Assemblea Costituente in ordine alla formulazione del principio alfine codificato all’interno dell’art. 139 
cost. è stato contraddistinto da numerose battute d’arresto, nonché da vibranti proteste. L’assolutezza del divieto 
di revisione della forma repubblicana indusse a tacciare il dispositivo in questione come “pleonastico”, “ridicolo”, 
“bizzarro”, “ingenuo”, “affetto da presunzione storica” e, ciò che venne considerato maggiormente grave, 
espressione della volontà di sottrarre al popolo ed alle future generazioni la disponibilità della forma di governo 
cui assoggettarsi. Nel tempo, diversi sono stati i tentativi di limitare la latitudine applicativa dell’art. 139 cost. 
postulandone una sua riforma e/o eliminazione dall’ordinamento mediante il ricorso ad un procedimento 
revisionale in due tempi (abrogazione della disposizione normativa e successiva introduzione di un diverso assetto 
politico/costituzionale), anche per il tramite del ricorso ad un referendum eccezionale, ovvero all’istituto 
disciplinato ex art. 75 cost. interpretato in modo da aggirarne i limiti intrinseci. Diversamente, è stato sottolineato 
come la revisione dell’art. 139 cost. non sia ammissibile, atteso che la forma repubblicana si dimostra coessenziale 
al particolare assetto politico/costituzionale delineato in seno alla Carta del 1948 e costituisce un limite assoluto 
della costituzione materiale “che fonda e sostiene la costituzione formale, ne provoca i mutamenti, ma nello stesso 
tempo determina i limiti entro cui questi possono attuarsi senza che resti alterata l’identità dell’ordinamento 
positivo”. Così e per un approfondimento v. G. VOLPE, Art. 139, in G. BRANCA, Commentario della Costituzione, 
Bologna, 1979, 737 ss. 

133 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 25/06/2015, n. 118; Corte Costituzionale, 29/12/1988, n. 1146. 
In dottrina v., ex plurimis: S. BARTOLE, Pretese venete di secessione e storica questione catalana, convergenze e 
divergenze fra Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale spagnolo, anche con ripensamenti della 
giurisprudenza della prima, in Giur. Cost., 2015, 3, 939 ss.; R. ROMBOLI, Nota a Corte cost., sent. 118/2015, in 
Foro It., 2015, parte I, pag. 3024 ss.;  F. CONTE, I referendum del Veneto per l'autonomia (e l'indipendenza). Non 
c'è due senza tre. Anche se..., in www.forumcostituzionale.it; G. FERRAIULO, La Corte costituzionale in tema di 
referendum consultivi regionali e processo politico: una esile linea argomentativa per un esito (in parte) 
prevedibile, in  www.federalismi.it. 

134 Così C. MORTATI, Art. 1, cit., in G. BRANCA, Commentario, cit., 5. 
135 Invero, il principio democratico “costituisce un’applicazione fondamentale, perché attinente alla sfera 

essenziale del regime politico, del principio liberale contenuto nell’art. 2 cost.”. Così M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
Lezioni di diritto costituzionale. Parte II, Milano, 1985, 61. Per tale via, “il principio democratico…indica con 
quali mezzi e attraverso quali istituti il popolo faccia sentire il peso della sua autorità sulla azione di governo. Ma 
il principio democratico da solo non basta a dare sufficienti garanzie che lo Stato operi secondo quei principi di 
giustizia, di rispetto delle esigenze individuali che il mondo moderno ha elaborato e vivamente sentito”. Così e 
per un approfondimento G. BALLADORE PALLIERI, Diritto Costituzionale, Milano, 1972, 111 ss. Sul punto v. anche 
A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1981, 97 ss. Dà conto delle diverse nozioni di democrazia 
(formale, sostanziale, personalista, comunitaria, pluralista), F. TERESI, Le istituzioni repubblicane. Manuale di 
diritto costituzionale, Torino, 2002, 33 ss. Per una disamina dell’esigenza imprescindibile di diffusione della 
cultura e degli ideali di fondo in cui si incentra un ordinamento, ispirato ai valori del costituzionalismo moderno, 
in vista della valorizzazione del principio democratico quale modello ideale di governo basato sulla volontà del 
popolo, originariamente “rozzo, ma non stupido”, v. V. PAZÈ, In nome del popolo. Il problema democratico, Roma, 
2011, 9 ss. 



20 
 

lo Stato-apparato, bensì l’intera società civile136, in uno con la c.d. “continuità democratica”, 

vale a dire la circostanza secondo la quale le istituzioni di governo sono e dovrebbero risultare 

espressione, diretta e/o indiretta, ma comunque permanente, della sovranità e volontà 

popolare137 (c.d. democrazia permanente)138 e ciò nell’ambito del riconoscimento giuridico 

della libertà modernamente intesa139 che “segna il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di 

diritto140 e la conquista della qualità di cittadino da parte di chi era considerato prima soltanto 

suddito”141. 

In questo senso, si osserva, nessuna democrazia142 può riuscire vitale se non sia 

sussidiata da un saldo e diffuso spirito civico143, da una virtus che alimenti la coscienza dei 

                                                           
136 Per una disamina del rapporto intercorrente tra identità nazionale, principio democratico e 

perseguimento dell’interesse generale v. M GUASCO, Identità nazionale, democrazia e bene comune, in AA. VV., 
Identità nazionale e bene comune, in Communio, marzo-aprile, 1994, 42 ss. 

137 Per una disamina del processo di formazione della sovranità statale intesa in senso moderno v. F. 
RIMOLI, L’idea di costituzione. Una storia critica, Roma, 71 ss. È pur vero, però, che il riconoscimento della 
titolarità della sovranità in capo al popolo introduce un elemento di alterità rispetto all’impostazione protesa nella 
direzione di ravvisare nella nazione le fondamenta soggettive dei valori costituzionali della Carta del 1948. In tal 
senso, popolo e nazione non sembra possano risultare concetti del tutto sovrapponibili. Sul punto v. G. AMATO, 
La sovranità popolare nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 88 ss.; V. CRISAFULLI, D. 
NOCILLA, Nazione, cit., 811 ss..  

138 Cfr. L. CARLASSARE, Problemi attuali della rappresentanza politica, in N. ZANON, F. BIONDI, Percorsi 
e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2001, 35 s. 

139 Invero, sottolinea S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in 
www.forumcostituzionale.it, che “ad affermare che la libertà sia un potere si finirebbe con il restringere lo spazio 
di libertà, dal momento che l’esercizio del potere presuppone non solo la capacità giuridica, ma anche quella di 
agire, e di fatto risulterebbero così privati dei diritti di libertà tutti coloro che sono incapaci, i minori gli interdetti; 
per non considerare, poi, che ogni specifica libertà non esercitata non sarebbe perciò stesso non goduta”. 

140 Per un approfondimento v. L. PRINCIPATO, I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali, in Giur. 
Cost., 2001, 02, 873 ss. 

141 Cfr. T. MARTINES, (a cura di G. SILVESTRI), Diritto costituzionale, Milano, 1998, 681. In merito v. 
anche R. DICKMAN, Il rilievo del diritto internazionale dei diritti umani nell’interpretazione costituzionale, in 
www.federalismi.it. 

142 Per un approfondimento in merito ai diversi “tipi” di democrazia, al problema della loro 
“qualificazione” e, infine, circa la concezione di democrazia “presidiata” come risposta la pluralismo v. G. 
AZZARITI, Critica alla democrazia identitaria, Roma, 2008, 17 ss. 

143 Per una ricostruzione delle correlazioni intercorrenti tra i concetti di nazione e democrazia nell’ambito 
di un periodo storico posto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, secondo una prospettiva tesa ad evidenziare come 
in quegli anni il sentimento di appartenenza nazionale fosse divenuto parte integrante della coscienza popolare in 
un contesto contrassegnato dall’affermazione di un nuovo modello di organizzazione del potere politico secondo 
i principi di democrazia propri del costituzionalismo moderno,  v. L. BORSI, Nazione, Democrazia, Stato, Roma, 
2012, 2 ss. 
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singoli e ne ispiri i comportamenti secondo un principio di solidarietà144 che si dimostri anima 

e fondamento dello Stato-ordinamento145. 

In un siffatto contesto, assumono un valore deontico, in vista del rafforzamento della 

percezione di appartenenza alla medesima comunità, gli elementi simbolici delle tradizioni 

storiche e culturali condivise dai membri della collettività146 quali, ad esempio, la 

proclamazione del giorno dell’unità nazionale147 ed il vessillo patriottico148 rappresentato dal 

tricolore149, “segno di italianità e di sovranità”150 in cui si riconoscono le italiche genti151 e che 

provoca, in uno con l’inno nazionale152, sentimenti d’orgoglio e di emozione153. 

In tal senso, assurge, tra gli altri, a fattore di coesione ideologica e culturale di una 

comunità politica154 l’amor di Patria155 che si traduce nella volontà di custodire, secondo 

                                                           
144 In tal senso v. E. FORSTHOFF, Lo Stato moderno e la virtù, in Stato di diritto in trasformazione, Milano 

1973, 10 ss. Invero, “si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo uti socius, è 
posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente 
riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base 
della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”. Così Corte Costituzionale, 17/02/1992, n. 
75. Circa la consistenza assiologica dei doveri di solidarietà scolpiti all’interno dell’art. 2 Cost., v., ex multis: A. 
BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1982, 97 ss. 

145 Sul punto v., ex multis: A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di 
solidarietà, in www.forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015, 2 ss. 

146 Cfr. G. M. SALERNO, Identità nazionale e simboli repubblicani: una questione ancora all’ordine del 
giorno, in Rivista n. 17/2009, in www.federalismi.it,  5 ss. 

147 Cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 806. 
148 In merito al valore ideale e giuridico dei colori nazionali v. E. CONTIERI, Bandiera (dir. pen.) (voce), 

in Enc. Dir., V vol., Milano, 1959, 42. 
149 Per una ricostruzione dei 200 anni di storia del Tricolore v. T. MAIORINO, G. MARCHETTI TRICAMO, 

A. ZAGAMI, Tricolore degli italiani: storia avventurosa della nostra bandiera, Milano, 2002. 
150 Così G. RENATO, Bandiera (dir. pubbl.) (voce), in Enc. Dir., V vol., Milano, 1959, 38. 
151 Sul punto v. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, cit., 805. Circa il valore di rango costituzionale 

della bandiera quale simbolo della sovranità nazionale v. A. CASSESE, Art. 12, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario, cit., 589 ss. 

152 Per una disamina della storia dell’inno nazionale italiano v., ex multis: G. TARQUINIO, Il canto degli 
italiani. Storia e discologia dell'inno nazionale italiano (1901-2011), Avezzano, 2015; T. MAIORINO, G. 
MARCHETTI TRICAMO, P. GIORDANA, Fratelli d’Italia: la vera storia dell’inno di Mameli, Milano, 2011. 

153 Così J. BERTING, Europa: un'eredità, una sfida, una promessa, Roma, 2007, 103. 
154 Per una disamina del rapporto tra sovranità dello Stato e rappresentanza politica sotto il profilo storico-

costituzionale v. G. MOSCHELLA, Crisi della sovranità e crisi della rappresentanza politica. Tra teoria 
costituzionale e globalizzazione, in  L. CHIARA, F. FORTE, S. GAMBINO, G. MOSCHELLA, P. NAVARRA, W. NOCITO, 
A. RUGGERI, Milano, 2013, 29 ss. 

155 Nell’affrontare il tema dell’amor di Patria, A. M. BANTI, Sublime madre nostra, cit., 57, richiama un 
passo del libro Cuore di De Amicis, ove la Patria viene definita come “il paese dove siamo nati, dove fummo 
educati, dove riposano le ossa de’ nostri padri, dove si annidano le nostre più care affezioni, col quale ci legano 
i rapporti della nostra vita e del nostro cuore. È la casa paterna, la siepe della cascina, la stoppia della capanna 
nativa, allargata alle mura di una città; è la nazionalità concentrata in un municipio. L’amore di patria è l’amore 
della famiglia che s’aggruppa in fratellanza con tutte le famiglie di un paese, come s’aggruppano i caseggiati di 
una città; è l’amore nazionale che fa caro ogni spazio del territorio della nazione, come quello occupato dalla 
culla dove si è nati”. Per una distinzione concettuale tra le nozioni di Patria, natio e coetus (quale societas civilis) 
v. V. FIORILLO, La Patria come Stato dei Padri, in V. FIORILLO, G. DIONI, Patria e nazione. Problemi di identità 
e di appartenenza: Problemi di identità e di appartenenza, Milano, 2013, 111 ss. 
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l’accezione classica156, l’indipendenza (rectius: l’indefettibile attributo della sovranità)157 dello 

Stato e la preservazione, nel tempo, delle libere Istituzioni da cui è composto158, nonché la 

“conservazione del corpo sociale”159, costituito dal popolo160 (ovvero da coloro i quali sono 

legati al potere sovrano in forza del vincolo della cittadinanza)161 senza, per ciò solo, 

disconoscere le fondamenta assiologiche su cui esso stesso si regge162. 

“Nella Patria s’appuntano e l’orgoglio delle grandezze storiche, e la parte che ciascuno 

crede pigliarsi della gloria degli uomini eccelsi che illustrarono la sua nazione, e le memorie 

                                                           
156 Sul punto v., ex multis: V. GUELI, Elementi di una dottrina dello stato e del diritto, Roma, 1959, 69; 

G. BALLADORE PALLIERI, Dottrina dello Stato, II ed., Milano, 1964, 226; C. ESPOSITO, Lo stato e la nazione 
italiana, in Arch. dir. pubbl., 1938, 453. 

157 “L’attributo della sovranità, come proprio dello Stato, può essere inteso in due diversi significati, 
anche se fra loro collegati. In un primo significato la sovranità caratterizza l’ordinamento giuridico dello Stato 
come originario e indipendente. In una seconda accezione la sovranità si identifica con la supremazia 
dell’ordinamento statale (e dell’apparato autoritario da esso istituito) rispetto agli altri ordinamenti minori. Ora, 
indipendenza ed originarietà, da una parte, e supremazia, dall’altra, dell’ordinamento appaiono tra loro 
strettamente interdipendenti, ove si consideri che un ordinamento in tanto è supremo in quanto trovi in se stesso 
la forza coattiva e la capacità per mediare gli interessi in conflitto e per fare osservare gli atti dell’autorità”. Così 
e per un approfondimento v. T. MARTINES, (a cura di G. SILVESTRI), Diritto Costituzionale, cit.,185 ss.  

158 Sul punto v. B. PELLEGRINO, G. ROSIN, Profili costituzionali in tema di compiti di difesa interna 
dell’ordinamento da parte delle Forze Armate, in Rass. Giust. Mil., 1981, 47 ss.; V. MAGGI, Le nozioni 
costituzionali di “tempo di guerra” e “stato di guerra”, in Rass. Giust. Mil., 1981, 198 ss. 

159 In tal senso v. G. JELLINEK, La dottrina generale del diritto e dello Stato, Milano, 1949, 737.   
160 Richiamando un approccio filosofico in voga durante l’800, sottolinea R. FEDERICI, Guerra o diritto?, 

Napoli, 2013, 207, che “nell’esistenza di un popolo lo scopo sostanziale è di essere uno Stato e di mantenersi come 
tale”.       

161 Per una disamina della questione v. R. QUADRI, Diritto internazionale pubblico, IV ed., Palermo, 1963, 
249. Invero, <<gli strumenti embrionali di difesa dell’ordinamento si identificano proprio nella definizione dei 
reciproci rapporti tra cittadini e dei diritti e doveri di ciascuno di essi nei confronti della collettività. Assurgono, 
a salvaguardia di interesse di conservazione dell’ordinamento, a rango di fondamentali doveri politici 
l’osservanza delle leggi e della Costituzione, la fedeltà alla Repubblica (art. 54 I comma Cost.) e la difesa della 
Patria (art. 52 I comma Cost.) che coinvolgono ogni cittadino, quali che siano le sue condizioni individuali e 
sociali…Alla stregua di quanto precede non sembra inesatto affermare che con la previsione dei doveri politici di 
difesa della Patria, di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle sue leggi, è proprio un contributo alla 
“salvaguardia delle libere istituzioni” quanto la Costituzione richiede ad ogni cittadino. Il termine “istituzioni” 
viene qui assunto nella sua accezione più lata, quale insieme non solo di istituti, ma anche di ordinamenti fondati 
o, comunque, riconosciuti dalla legge e anche di singoli principi e norme che disciplinano un determinato 
fenomeno, così da risultare sinonimo di un ordinamento giuridico nel suo complesso>>. Così B. PELLEGRINO, G. 
ROSIN, Profili costituzionali in tema di compiti di difesa interna dell’ordinamento, cit., 49. 

162 Sul punto v., ex multis: C. ALBANELLO, Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della 
sicurezza pubblica, in Giurisprudenza di Merito, I, 1981, 276 ss.; A. BARAK, Democrazia, terrorismo e Corti di 
giustizia, in Giur. Cost., 2002, 3385 ss.; A. BARONE, La difesa nazionale nella Costituzione, in Diritto e Società, 
Parte I, 1987, 643 ss.; ID., La difesa nazionale nella Costituzione, in Diritto e Società, Parte II, 1988, 1 ss.; G. 
BATTAGLINI, Convenzione europea, misure d’emergenza e controllo del giudice, in Giurisprudenza 
Costituzionale, I, 1982, 404 ss.; P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, 2006, 
3 ss.; M. BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 1957, 531 ss.; P. CARNEVALE, Emergenza bellica e sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. 
Qualche prima considerazione anche alla luce dell’attualità, in Giur. Cost., 2002, 4509 ss.; S. CECCANTI, L’Italia 
non è una democrazia protetta, ma la Turchia e la Corte di Strasburgo non lo sanno, in Giur. Cost., 2001, 2113 
ss.; F. COCOZZA, Assedio (stato di) (voce) in Enc. Giur., III vol., Roma, 1988, 1 ss.; A. GIARDINA, Art. 78, in G. 
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, 1979, 110 ss.; G. FRANCIOSI, Emergenza terrorismo e diritti 
di libertà, in Quad. Cost., I, 2002, 77 ss.; M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>> prevista 
nel c.d. <<Piano Solo>>, in Giur. Cost., 2001, 812 ss.; P. RIDOLA, Diritti di Libertà e Costituzionalismo, Torino, 
1997. 



23 
 

dell’infanzia e le tumultuose, care agitazioni della gioventù, e l’emozione che danno le bellezze 

della natura, e quella più soave ancora, cui suscita la bellezza della donna e dell’arte, e la 

ineffabile santità dell’amore materno, e la veneranda protezione del padre e dei primi amici, e 

i primi palpiti, e i primi bagliori dell’intelligenza che ci parvero una rivelazione, e la onestà 

del costume, e tutti in una parola i sentimenti e gli affetti che hanno riguardo alla vita 

sociale”163. 

In ciò si racchiude l’idem sentire de re publica, entro cui ciascun individuo si riconosce 

ed in vista della cui salvaguardia avverte e promuove l’insopprimibile esigenza di difendere la 

Patria164, “sacro dovere del cittadino”165, fino al compimento dell’estremo sacrificio166. 

In tal senso, è nella “terra propria di un popolo, alla quale ciascuno dei suoi membri 

sente di appartenere per esservi nato e per molteplici vincoli storici, affettivi, culturali”167 

                                                           
163 Così A. M. BANTI, Sublime madre nostra, cit., 58 s. 
164 Sul punto v., ex multis: E. BETTINELLI, Art. 52, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Bologna, 1992, 70 ss. In merito al bisogno di difesa dall’oppressore straniero, A. M. BANTI, Sublime 
madre nostra, cit., 73, richiama le parole del Carducci che, scrivendo al suo amico Guido Mazzoni il 5 agosto 
1891 per complimentarsi della nascita di suo figlio, afferma: “Corre tra gli uomini dell’oggi un’acconcia favola 
di pace universale ed eterna. Ma intanto è bene che i figli nascano forti e crescano disposti alla guerra. Stranieri 
e barbari oppressori ce ne saranno sempre”. 

165 Per un approfondimento v. M. CERATO ROMEO, Difesa della Patria e solidarietà politica: questione 
femminile ed orientamenti educativi, in Dir. famiglia, 1999, 2-3, 901 ss., secondo cui “la collocazione dell'art. 52 
Cost. nel titolo IV “Rapporti politici” impone di ravvisare nella attività di difesa della Patria l'adempimento da 
parte del cittadino di un dovere “sacro” perché ritenuto dalla Costituzione intrinseco alla condizione stessa di 
cittadino ed essenziale per la conservazione della collettività”. Per una disamina del concetto di sacro dovere di 
difesa (civile) della Patria in un’ottica pacifista v., ex multis: V. CASAMASSIMA, La sentenza n. 228 del 2004: il 
servizio civile nazionale resta statale, in Giur. cost., 2004, 04, 2418 ss.; F. DAL CANTO, Il cammino del sacro 
dovere di difesa della patria, dalla guerra contro l'aggressore alla solidarietà sociale, in Riv. dir. cost., 2003, 310 
ss.; G. GALANTE, Spunti critici sulla giurisprudenza costituzionale più e meno recente in materia di obiezione di 
coscienza al servizio militare, in Giur. cost., 1996, 02, 1309 ss. Secondo una diversa prospettiva, evidenzia P. 
NUVOLONE, Valori costituzionali della disciplina militare e sua tutela nel codice penale militare di pace e nelle 
nuove norme di principio, in Rass. Giust. Mil., 1979, 23, che “la disciplina militare è funzionale non solo alla 
difesa della Patria, ma anche, in genere, alla difesa delle libere istituzioni – sottolineando come – questo fine 
integra un valore costituzionale sebbene non espressamente menzionato nell’art. 52 Cost” rispetto al cui tenore 
osserva A. BARONE, La difesa nazionale nella Costituzione, II Parte, cit., 1 ss., che “l’attribuzione al cittadino del 
dovere di difendere la Patria non può, a fortiori, non includere i pubblici poteri responsabili”.  

166 Evoca tale prospettiva, raccontando un apologo di chiara matrice ottocentesca, intrisa di retorica 
risorgimentale, G. DI PAOLA, La Patria e l’identità nazionale, in Quaderni Istrid, n. 63/64/65, in 
www.istrid.difesa.it: <<Il Figlio chiede: “Padre cos’è la Patria? Non so, non capisco, non sento. Cos’è la 
Patria?”. E il padre a lui: “Figlio mio, quando sui nostri confini sentirai tuonare il cannone capirai da solo cos’è 
la Patria>>. Invero, secondo un’accezione di matrice settecentesca, la patria indicava una dimensione affettiva e 
morale ristretta entro confini territoriali limitati e ben circoscritti: “il pays nel quale si è nati e cresciti, la piccola 
comunità territoriale alla quale ogni uomo è legato dal ricordo, da un senso di riconoscenza filiale e da un 
sentimento intriso sovente di nostalgia e rimpianto”. Così A. CAMPI, Nazione, cit., 123. Nel descrivere cosa sia 
davvero la Patria, A. M. BANTI, Sublime madre nostra, cit., 74, richiama un passo del libro Cuore di De Amicis 
ove si sottolinea che “il giorno in cui la minaccia di un popolo nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua 
patria, e vedrai fremere armi d’ogni parte, i giovani accorrere a legioni, i padri baciare i figli, dicendo: - 
Coraggio! – e le madri dire addio ai giovinetti, dicendo: - Vincete - …Tu comprenderai allora l’amor di Patria, 
sentirai la patria, allora, Enrico”. Ancora, richiamando il concetto di identità nazionale, M. HOWARD, 
L’invenzione della pace. Guerre e relazioni internazionali, Bologna, 2002, 42, sottolinea che “niente crea un senso 
di identità nazionale così rapidamente come vedere soldati stranieri acquartierati nel proprio villaggio”. 

167 Tale definizione è riportata in A. MELOGRANI, Patria e società internazionale, in www.istrid.difesa.it.  
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(espressione di “un mosaico di componenti diverse: politiche, geografiche, storiche, 

simboliche, emotive e culturali, ovvero un’idea dell’autopercezione nazionale”)168, che si 

sostanziano i valori patriottici169 nei quali una comunità politica si riconosce170 e per i quali la 

Costituzione richiede l’adempimento del “sacro dovere” da parte di ciascuno171. 

Così, lo Stato, inteso non solo nella sua struttura istituzionale, amministrativa e 

territoriale, ben può essere concepito (anche e soprattutto) quale entità di raccordo e sintesi 

                                                           
168 Così A. SANTORO, Le forme della Patria: Identità, Nazione, Stato, in Quaderni Istrid, n. 13/14/15, in 

www.istrid.difesa.it. In tal contesto, per una disamina delle correlazioni ed interazioni tra i concetti di Patria e 
Nazione v., ex multis: F. LA BARBERA, Patria, nazione e identità: una riflessione sulle dinamiche culturali e sulla 
convivenza, in V. FIORILLO, G. DIONI (a cura di), Patria e Nazione. Problemi di identità e di appartenenza, Roma, 
2013, 68 ss.   

169 Sottolinea tale aspetto A. TANI, Rapporto tra Patria e tradizioni, in Quaderni Istrid, n. 63/64/65, in 
www.istrid.difesa.it, secondo cui “si difende la collettività nazionale, ci si pone come emblema delle sue migliori 
virtù, si dà e si riceve la morte solo esclusivamente in nome e per conto della sintesi più alta dei valori di una 
comunità di uomini e di idealità. Per i militari tale sintesi ha una valenza quasi sacrale che si proietta al di là 
della semplice salvaguardia della propria identità, di interessi specifici, o della perpetuazione di un potere”. 
Manifesta, poi, l’esigenza di una differenziazione tra le tradizioni civili e militari per garantire l’identità e 
peculiarità di quest’ultime, conferendo alle stesse funzioni educative, V. ILARI, La Patria in armi. Il profilo militare 
dell’Italia, in Quaderni Istrid, n. 13/14/15, in www.istrid.difesa.it, secondo cui <<in realtà questa 
“militarizzazione” delle tradizioni nazionali e patriottiche ha prodotto due effetti assai negativi. Da un lato ha 
contribuito a “civilizzare” le tradizioni militari, annacquandone i caratteri specifici. Per essere tali le tradizioni 
militari debbono essere attuali…L’esempio critico del passato deve essere riconoscibile nel presente: le vere 
tradizioni si fondano e si mantengono vive attraverso la valorizzazione critica degli aspetti professionali, tecnici, 
operativi, etici, senza appiattirli sullo sfondo dell’epopea nazionale. L’altra conseguenza è la ghettizzazione 
culturale e politica dell’esercito>>.  

170 <<La Patria può essere definita come il contenitore “sacro” del Popolo, che a sua volta è il 
depositario moderno della sovranità statuale sopra un dato territorio. La santità della Patria, la lealtà assoluta 
che le si dovrebbe manifestare, “fino al sacrificio della vita”, non è nei fatti altro che un riconoscimento 
complessivo della propria identità individuale e collettiva in quanto Popolo e, per derivazione, come Nazione>> 
che, a sua volta, può essere vista non solo come il riconoscimento di un dato oggettivo di elementi diversificanti e 
qualificanti, (lingua, cultura, storia, ecc.), ma anche come un dato soggettivo d’appartenenza. In tal senso v. A. 
SANTORO, Le forme della Patria, cit. Per un approccio di tipo storico v. P. IUSO, L’esercito, la guerra e la nazione: 
riflessione su i “Luoghi della Memoria”, in La Com. int., 2010, 561 ss. Sottolinea, poi, la correlazione tra Patria e 
Nazione G. DE VERGOTTINI, Le forme di Stato, in Quaderni Istrid, n. 13/14/15, in www.istrid.it, il quale ritiene 
che, “affrontando il tema Nazione, sia più facile, inevitabilmente, comprendere e giustificare il tema di Patria, 
perché storicamente la comunanza nazionale porta più facilmente ad individuare quell’insieme di elementi per 
cui ci si sente accumunati e quindi il senso di Patria”.  In tal senso v. anche G. DI PAOLA, La Patria e l’identità 
nazionale, in Quaderni Istrid, n. 63/64/65, in www.istrid.difesa.it, secondo il quale “senza il senso e l’amor di 
Patria una Nazione non vive”. Per un approccio critico in ordine all’attuale idem sentire de re publica v. C. DE 

FIORES, Le idee costituzionali della nazione tra primo e secondo Risorgimento, in www.costituzionalismo.it. 
171 <<La Patria può essere definita come il contenitore “sacro” del Popolo, che a sua volta è il 

depositario moderno della sovranità statuale sopra un dato territorio. La santità della Patria, la lealtà assoluta 
che le si dovrebbe manifestare, “fino al sacrificio della vita”, non è nei fatti altro che un riconoscimento 
complessivo della propria identità individuale e collettiva in quanto Popolo e, per derivazione, come Nazione>> 
che, a sua volta, può essere vista non solo come il riconoscimento di un dato oggettivo di elementi diversificanti e 
qualificanti (lingua, cultura, storia, ecc.), ma anche come un dato soggettivo d’appartenenza. In tal senso v. A. 
SANTORO, Le forme della Patria, cit. Per un approccio di tipo storico v. P. IUSO, L’esercito, la guerra e la nazione: 
riflessione sui “Luoghi della Memoria”, in La Com. int., 2010, 561 ss. Per un approccio critico in ordine all’attuale 
idem sentire de re pubblica v. C. DE FIORES, Le idee costituzionali della nazione tra primo e secondo Risorgimento, 
in www.costituzionalismo.it. 
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degli ideali e dell’identità nazionale172 di un popolo173 nel suo storico divenire174, “il cui 

fondamento o collante è il vissuto convinto di una comune appartenenza”175, proteso verso la 

protezione dei principi di libertà faticosamente conquistati da chi, per il bene comune, non è 

arretrato anche di fronte a terribili ed intollerabili sofferenze176, fino a giungere, in qualche 

occasione, ai limiti del martirio177. 

Per tale via, si osserva, i valori di fondo che permeano un ordinamento democratico non 

si traducono solamente in una fonte di diritti ed ausilio garantistico di libertà178, ma richiedono 

ai componenti della comunità associata l’adempimento dei doveri inderogabili e qualificanti 

derivanti dal loro status civitatis, tra i quali assume certamente rilievo fondamentale il dovere 

di difendere la Patria179 da (e contro) tutti i nemici180. 

                                                           
172 “Ci sembra possibile concepire la Patria come una sorta di contenitore al cui interno vanno collocate 

le principali voci tematiche ad essa legate (Nazione Popolo Stato). Il ciclo inizia quindi con la definizione di 
identità (Nazionale) e si conclude con la categoria polisemantica della Patria, passando attraverso le diverse fasi 
dell’individuazione e della definizione delle sue componenti (Nazione, Popolo, Stato)”. Così A. SANTORO, Le 
forme della Patria, cit. 

173 Sul punto, v. A. CORNELI, I Servizi d’intelligence e l’interesse nazionale, in  Per Aspera ad Veritatem, 
n° 7/97, 39 ss.  

174 In una prospettiva di respiro internazionale, sottolinea L. CARACCIOLO, Quale Patriottismo per 
l’Europa?, in Quaderni Istrid, n. 13/14/15, in www.istrid.difesa.it, che “se la parola Patria ha un senso, mi sarebbe 
difficile immaginare una Patria senza Stato. Per me la Patria è lo Stato, uno Stato in potenza o in atto (può essere 
anche uno Stato che voglio costruire, non necessariamente uno Stato che esiste) ma mi è difficile immaginare una 
Patria - diciamo - sub-statuale, o macro-statuale, che sia una regione o che siano le Nazioni Unite”. 

175 Così M. LIVOLSI, Chi siamo, cit., 11. 
176 Invero, sottolinea C. DE FIORES, Le idee costituzionali della nazione tra primo e secondo Risorgimento, 

in www.costituzionalismo.it, Rivista n. 3/10, 6, che “la nazione costruita attraverso i sacrifici e le sofferenze dei 
suoi cittadini è, pertanto, la nazione che si realizza politicamente”. 

177 Commentando una frase del Presidente della Repubblica Ciampi (“La fiducia del futuro si nutre della 
memoria condivisa del proprio passato. E l’oblio genera invece indifferenza”), sottolinea A. TANI, Rapporto tra 
Patria, cit., che “la memoria del proprio passato è essenziale proprio per recuperare l’orgoglio della 
consapevolezza, una serena fierezza per quello che i nostri padri hanno fatto e per i loro sacrifici…Occorre che 
la riscoperta della memoria sia accompagnata da una più accurata e diffusa conoscenza degli avvenimenti della 
storia patria più significativi sotto il profilo militare, che ne costituiscono la struttura portante”. 

178 Cfr. Corte Costituzionale, 24/05/1985, n. 164. 
179 In merito v. Corte Costituzionale, 24/05/1985, n. 164. Secondo R. M. CREMONINI, Doveri 

costituzionali (voce), in S. PATTI (a cura di), Il Diritto, cit., 654 s., “tale concetto è certamente di derivazione 
mazziniana: non si parla di Stato, né di ordinamento giuridico o di Repubblica e neppure di Nazione, ma si utilizza 
una nozione che trascende il momento giuridico e richiama il retaggio di un popolo, il territorio, <<l’idea che 
sorge su quello…il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio>>”. 

180 In merito alla relatività del concetto di nemico alla luce delle eterogenee fonti di pericolo che 
contraddistinguono le moderne democrazie v., ex multis: P. CARNEVALE, La Costituzione va alla guerra?, Napoli, 
2013, 153 ss. 
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In questa direzione, è stato evidenziato, il primo comma dell'art. 52 della 

Costituzione181, nel proclamare che la difesa della Patria182 è sacro dovere (ed espressione di 

solidarietà politica)183 del cittadino184, sancisce un principio di altissimo significato morale e 

giuridico185: la salvaguardia dell’integrità delle libere Istituzioni e della cornice assiologica 

sulla quale esse si reggono - condizione primaria della conservazione della comunità composta 

da soggetti avvinti dal medesimo idem sentire de re publica186 - rappresenta “un dovere 

collocato al di sopra di tutti gli altri”187, il quale, proprio perché "sacro" (e, quindi, tra l’altro, 

                                                           
181 Sottolinea F. BOCCHINI, Contributo allo studio della difesa civile della Patria, in Giur. cost., 2014, 01, 

759, che “l'interpretazione dell'art. 52, comma 1, Cost. è in dottrina un pendolo che ha sempre oscillato tra una 
interpretazione c.d. militarista ed una interpretazione c.d. pacifista. In Assemblea Costituente, in sostanza, 
prevalse l'interpretazione militarista secondo la quale il dovere generale di difesa della patria sussiste 
esclusivamente in tempo di guerra. Tuttavia nell'Assemblea Costituente emerse anche un'interpretazione pacifista 
ad opera dell'on. Colosso e dell'on. Moro. In particolare, questa interpretazione pacifista, che con il tempo si è 
rafforzata, parte dall'idea che ripudia la guerra e promuove la non violenza quale metodo o tecnica di effettiva 
difesa della patria alternativa alla risposta militare”. 

182 Sottolinea la correlazione tra Patria e Nazione G. DE VERGOTTINI, Le forme di Stato, in Quaderni 
Istrid, n. 13/14/15, in www.istrid.difesa.it, il quale ritiene che, “affrontando il tema Nazione, sia più facile, 
inevitabilmente, comprendere e giustificare il tema di Patria, perché storicamente la comunanza nazionale porta 
più facilmente ad individuare quell’insieme di elementi per cui ci si sente accumunati e quindi il senso di Patria”.  
In tal senso v. anche G. DI PAOLA, La Patria e l’identità nazionale, cit., secondo il quale “senza il senso e l’amor 
di Patria una Nazione non vive”. 

183 In merito v. Corte Costituzionale, 24/05/1985, n. 164. In dottrina v., ex plurimis: R. DE NICTOLIS, 
Leva, in V. POLI, V. TENORE, L’ordinamento militare, Milano, 2006, 488 s.; F. BOCCHINI, Contributo allo studio 
della difesa civile, cit., 764 ss. 

184 Invero, sottolinea G. ANZANI, La natura giuridica dell'obiezione ed i poteri della commissione 
ministeriale, in AA. VV., Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative, 
Padova, 1989, 47, che “il dovere della difesa della patria è l'unica cosa che la Costituzione chiama sacra”. Nello 
stesso senso v. P. GRASSO, Difesa, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il Diritto amministrativo dopo le riforme 
costituzionali, I, Milano, 2006, 544 s. Secondo R. M. CREMONINI, Doveri costituzionali, cit., in S. PATTI (a cura 
di), Il Diritto, cit., 655, <<la connotazione religiosa che potrebbe rinvenirsi nel termine “sacro” va interpretata 
laicamente, in un’ottica di condivisione del nucleo di principi intangibili alla base della democrazia>>.      

185 Per una connotazione del concetto di patria correlato ad un preciso senso morale e del dovere, v. A. 
CAMPI, Nazione, cit., 123, ove si precisa che “la scelta della Patria non risponde ad un appello sentimentale, a 
una necessità politica indotta dall’esterno imposta dalla consuetudine, ma a un bisogno dell’animo umano, a una 
disposizione intellettuale” secondo la celebre espressione riferibile a Goethe in base alla quale <<dove sono utile, 
là è la mia patria>>. 

186 In riferimento ad un differente approccio, invece, la Patria assurge a luogo elettivo ove, a prescindere 
da qualunque fattore di comunanza linguistica, etnica e/o culturale, ciascuno sceglie di vivere in vista della ricerca 
e del conseguimento della libertà, del benessere e della felicità. “In questo senso deve essere interpretata la 
massima: ubi bene, ibi patria”. Così Così A. CAMPI, Nazione, cit., 123. 

187 Sottolineano D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2007, 163, che, “in astratto, il 
bene della difesa della Patria deve essere considerato prevalente, nel sistema costituzionale, rispetto a qualsiasi 
bene individuale”. 
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connotato da una valenza di ordine eminentemente etica e morale), si collega intimamente e 

indissolubilmente alla appartenenza alla comunità nazionale188 identificata nella Repubblica189. 

Al contempo, è stato osservato, la tutela e la promozione dei valori di indipendenza e 

libertà, nei quali si riconosce un ordinamento democratico, richiedono “l’assoluta fedeltà alle 

istituzioni repubblicane”190 e, se necessario, “la resistenza individuale o collettiva”191. 

Ciò, perché i diritti di libertà, “come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta 

averli conquistati una volta per sempre, ma occorre difenderli e custodirli quotidianamente 

rendendosene degni, avendo l’animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui 

fossero in pericolo”192. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 Secondo S. BARTOLE, La Nazione italiana e il patrimonio costituzionale europeo, in Dir. Pubbl., 1997, 

9, “il Costituente italiano ha optato a favore di una concezione civile della Nazione, nel senso che l’appartenenza 
alla Nazione non è fondata sul legame etnico che, pur implicando un riferimento a tradizioni storiche e culturali, 
rinvia in ultima istanza a legami di terra e sangue, ma si identifica con l’accettazione volontaria di dati valori 
civici e costituzionali della nostra comunità statale. Si tratta di una concezione di ben precisa ascendenza europea 
occidentale, nettamente diversificata dalle concezioni mitteleuropee volte, per un verso o per l’altro, a sottolineare 
appunto la rilevanza dei vincoli tra terra e sangue ai fini dell’appartenenza nazionale”. 

189 Simbolo di unità nazionale, amor di Patria e spirito di abnegazione proteso fino al compimento 
dell’estremo sacrificio è il milite ignoto che risposa all’interno dell’Altare della Patria. Sul punto v. A. M. BANTI, 
Sublime madre nostra, cit., 149 ss. 

190 Denota le interrelazioni tra il concetto di fedeltà e il dovere di difesa della Patria G. LOMBARDI, Fedeltà 
(diritto costituzionale) (voce), in Enc. Dir., XVII vol., Milano, 1968, 177, secondo cui “la differenza tra dovere di 
difesa e dovere di fedeltà si delinea assai netta: la difesa presuppone la fedeltà, ma mentre questa opera in ogni 
ambito di rapporti dell’ordinamento…la difesa rappresenta un più circoscritto, ma più penetrante, mezzo di tutela 
in estrema istanza dello Stato come complesso unitario, indipendentemente dalle sue caratterizzazioni 
ideologiche, visto nei suoi rapporti esterni, con specifico riferimento al fatto bellico, considerato nelle sue 
manifestazioni prodromiche, nel suo svolgersi, e nelle sue conseguenze collaterali”. Nello stesso senso v. B. DE 

MARIA, Etica repubblicana e costituzione dei doveri, Napoli, 2013, 206. Invero, “prevedendo il dovere di fedeltà 
alla Repubblica, la Costituzione introduce una domanda di fedeltà al cittadino nei confronti non solo dell’entità 
statuale – in senso contingente – materiale (verso cui peraltro la fedeltà si concreta attivamente nella difesa civile 
e militare del territorio lato sensu inteso…) ma altresì delle sue fondamenta costitutive”. Così e per un 
approfondimento circa le quattro possibili declinazioni del dovere di fedeltà v. S. PANIZZA, E. STRADELLA, Diritto 
Pubblico, 2013, Santarcangelo di Romagna, 399 s. Per una disamina del dovere di fedeltà alla luce dei lavori 
preparatori in Assemblea Costituente v. A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano, 2013, 71 
ss.; L. VENTURA, La fedeltà alla Repubblica, Milano, 1984, 19 ss. Per un approfondimento del significato 
assiologico del giuramento quale forma solenne di proclamazione di devozione alla Patria ed alla Nazione v. A. 
D. SMITH, Le origini culturali, cit., 189 ss. In generale, in tema di fedeltà alla Repubblica v. L. VENTURA, Art. 54, 
in G. BRANCA, Commentario della Costituzione, Bologna, 1994, 47 ss.; ID, La fedeltà, cit., 39 ss. 

191 Così T. MARTINES, Diritto Costituzionale, (a cura di G. SILVESTRI), Milano, 2011, 373. 
192 Così C. A. JEMOLO, Che cos’è la Costituzione, Roma, 1946, 63. 
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CAPITOLO II 

Diritti fondamentali della persona e politiche dell’accoglienza 

 

2.1. Il “diritto alla ricerca di un rifugio sicuro” 

All’interno di un ordinamento giuridico democratico, ispirato agli ideali di fondo propri 

del costituzionalismo moderno193, si assiste, ordinariamente, alla codificazione di un catalogo 

di diritti inalienabili dell’individuo194 (in uno con i doveri costituzionali, contraltare 

indefettibile dei primi)195, che, pur essendo proteso nel senso di sintetizzare i valori appartenenti 

ad una comunità avvinta da un sentimento indissolubile di identità nazionale196, appare rivolto 

nella direzione di consentire la salvaguardia e la promozione delle libertà fondamentali della 

persona indipendentemente dal possesso dello status civitatis. 

I diritti inviolabili, pertanto, divengono “l’espressione di un ordinamento libero già 

realizzatosi e, allo stesso tempo, costituiscono il presupposto affinché questo ordinamento si 

ricostituisca continuamente tramite l’esercizio individuale delle libertà da parte di tutti”197. 

                                                           
193 Secondo una prima accezione, “il costituzionalismo consiste essenzialmente in un sistema di pensiero 

volto a garantire i diritti e le libertà contro gli arbitrii dello Stato attraverso l’individuazione di limiti giuridici ai 
relativi poteri”. Così R. DICKMAN, Democrazia rappresentativa e costituzionalismo per una costituzione 
universale dei diritti e delle libertà, in Human rights, 2, 17.05.2013, in www.federalismi.it, 1. Nello stesso senso 
v. L. FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., 2010, 03, 2771. 

194 <<La costituzione dei diritti sembra…conferire ad ogni testo costituzionale una vocazione giuridica 
universale. Essa non si esaurisce nel testo scritto delle disposizioni costituzionali sui diritti e sulle libertà, ma si 
evolve in armonia con l’evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani, e, in Europa, con le tradizioni 
costituzionali comuni degli stati membri che alimentano il “diritto costituzionale europeo”. Pertanto i diritti 
individuali e le libertà fondamentali che da essa discendono si pongono non solo come situazioni giuridiche 
soggettive date in virtù della relativa elencazione, tassativa, ma soprattutto come insieme di fini che il legislatore 
deve realizzare>>. Così R. DICKMAN, Democrazia rappresentativa e costituzionalismo, cit., 18. 

195 Sottolinea G. COLETTA, Verso l’estensione del diritto di voto ai non cittadini, in A. D’ALOIA (a cura 
di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, 352 ss., che il rispetto dei (rectius: 
l’adesione spontanea ai) doveri costituzionali di solidarietà postula uno specifico riferimento non solo ai cittadini, 
bensì anche nei confronti di tutti coloro i quali, stranieri o apolidi, decidano di radicare la propria esistenza 
all’interno dei confini nazionali così da implicare una patente volontà di integrazione, prodromica, al ricorrere dei 
presupposti richiesti ex lege, al conseguimento della cittadinanza e, prima ancora, al riconoscimento della titolarità 
effettiva dei diritti fondamentali della persona.  

196 È da tempo noto l’ampio dibattito sviluppato attorno al riconoscimento della titolarità dei diritti 
fondamentali della persona, codificati all’interno della Carta del 1948, in favore dello straniero, non tanto, in verità, 
riguardo all’an (essendo ormai pacifico che il Costituente abbia espressamente voluto riconoscere e garantire i 
diritti inviolabili dell’uomo a prescindere dalla cittadinanza), quanto in relazione all’individuazione, in concreto, 
delle singole posizioni giuridiche soggettive attive riferibili nei riguardi dell’individuo in quanto tale, sia cittadino 
che apolide o straniero. Nella sterminata letteratura sul punto, v., ex multis: L. CIAURRO, I diritti fondamentali 
dello straniero, in Human rights, 2, 17.05.2013, in www.federalismi.it, 31 ss.; A. PACE, Dai diritti del cittadino ai 
diritti fondamentali dell’uomo, in Rivista Aic, 02.07.2010, in 
http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Pace01.pdf, 12 ss. 

197 Così P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993, 39. 
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In un siffatto contesto valoriale, assicurare l’effettività e la continuità dei diritti di libertà 

- e, al contempo, contrastare i (sempre) nuovi pericoli di disgregazione - costituisce la principale 

sfida che un Paese democratico deve saper assumere su di sé198. 

In tal contesto, le libertà fondamentali della persona rappresentano il patrimonio 

assiologico di una comunità politica che, pur prestando particolare attenzione alla tutela dei 

suoi membri, ordinariamente identificati mediante il possesso dello status civitatis, non rinnega, 

ma, anzi, promuove un percorso di inclusione sociale che consente di conferire in capo agli 

stranieri la titolarità (ed il loro effettivo riconoscimento) dei diritti inviolabili dell’uomo. 

Lo statuto costituzionale del “non cittadino” costituisce un tema attuale e ricco di 

sfumature in ordine al quale preminente si dimostra l’esigenza di pervenire al giusto 

contemperamento dei valori della solidarietà e dell’accoglienza, nel quadro del rafforzamento 

del principio di uguaglianza, declinato in una prospettiva universale, rispetto alla razionale 

gestione dei flussi migratori. 

Il contesto valoriale entro il quale matura una società (che ama e suole definirsi) civile 

assolve, in questa direzione, la funzione di orientare il sistema giuridico positivo, così come 

storicamente determinato, verso un processo di costante tensione, proiettato nella direzione di 

conformare i diritti (fondamentali) dei singoli in ossequio alla dignità dell’individuo (concepita, 

quanto meno in senso minimo, nei termini di principio supremo dell’ordinamento199, 

presupposto di tutti i diritti fondamentali200, diritto ad avere diritti201, incondizionato rispetto 

della più intima essenza della persona umana, corrispondente alla qualità di uomo in quanto 

tale202, al di là di ogni forma di abiezione, avvilimento e degradazione fisica e morale), 

indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza. 

Ciò, in quanto “la democrazia ha una sua moralità interiore, basata sulla dignità e 

sull’eguaglianza di tutti gli esseri umani”203. 

                                                           
198 Si tratta, in particolare, di “preservare l’equilibrio, vitale per la tenuta del sistema e della stessa 

Costituzione, tra normazione e giurisdizione, in primo luogo tra normazione costituzionale e giurisdizione 
parimenti costituzionale. Ecco perché, in presenza di bisogni dell’uomo diffusamente e profondamente avvertiti, 
la legislazione costituzionale deve fare – a me pare – tutta quanta la propria parte, non abdicando a favore di 
strumenti di normazione inadeguati, quali sono quelli utilizzati dalla maggioranza di turno, o – peggio ancora – 
direttamente ed esclusivamente a favore di oscillanti e non di rado internamente discordanti orientamenti 
giurisprudenziali”. Così A. RUGGERI, Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei 
diritti fondamentali, cit., 23. 

199 In tal senso v. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto 
tra dignità e libertà, in Giur. cost. 2007, 03, 2280 ss. 

200 Sul punto v. V. TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di 
ricerca, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 04, 1749. 

201 Così F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, in Giur. merito, 2008, 06, 1673. Sul punto v. 
anche S. RODOTÀ, Il diritto ad avere diritti, Roma, 2015, 179 ss. 

202 In merito v. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, cit., 2280. 
203 Così A. BARAK, Democrazia, terrorismo e Corti di giustizia, in Giur. Cost., 2002, V,  3388. 
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In questo senso, la vocazione internazionale dei diritti dell’uomo contribuisce ad 

arricchire il patrimonio assiologico proprio di ciascuno Stato e, al tempo stesso, richiede la 

conformazione di strumenti di garanzia che trascendano i confini nazionali e prescindano dal 

riferimento alla cittadinanza, di modo da risultare serventi ai bisogni di tutela dell’individuo a 

fronte di aggressioni perpetrate all’interno di sistemi di governo autoritari204 che impediscono 

il libero dispiegarsi (delle libertà fondamentali e) della personalità di ciascuno205. 

In tale prospettiva, si dimostra esemplificativo il complesso ed articolato modello di 

protezione (frutto dell’intersezione tra norme di diritto internazionale, generale e/o pattizio206, 

europeo207 e singole discipline nazionali208), che mira a riconoscere effettività al diritto ad un 

                                                           
204 Cfr., ex multis: E. BERNARDI, Asilo politico (voce), in Digesto Disc. Pubbl., I vol., Torino, 1987, 422. 
205 In merito, evidenziano una stretta correlazione tra la figura del rifugiato e la protezione dei diritti umani 

C. HEIN, L. CAPPELLETTI, Rifugiati politici (voce), in Digesto Disc. Pubbl., XIII vol., Torino, 1997, 460. 
206 Cfr., ex multis: G. BISCOTTINI, Rifugiati (voce), in Enc. Dir., XL vol., Milano, 1989, 899 s.; C. HEIN, 

L. CAPPELLETTI, Rifugiati, cit., 461 ss. Per un approfondimento in merito al ruolo da riconoscere alla Convenzione 
di Ginevra del 1951 alla stregua di compendio fondamentale dei principi e valori di fondo sottesi allo status di 
rifugiato ed al diritto d’asilo, v. F. LENZERINI, Diritto d'asilo e esclusione dello status di rifugiato. Luci e ombre 
nell'approccio della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in Riv. dir. internaz., 2011, 01, 108 ss. 

207 In particolare, è stato osservato, il diritto di asilo, inteso come diritto ad un “luogo sicuro”, ad una 
protezione internazionale per cittadini di Stati terzi perseguitati o, comunque, in pericolo, per ragioni connesse alla 
situazione di fatto esistente all’interno del Paese di provenienza, comincia a divenire obiettivo per una politica 
comune in seno alla Comunità Europea a partire dalle dichiarazioni del Consiglio di Tampere dell'ottobre 1999. 
In tal senso e per un approfondimento in merito all’evoluzione della disciplina dettata in materia di asilo all’interno 
dell’Unione Europea v. S. MIRATE, Diritto di asilo e condizioni minime di accoglienza: la Corte Ue chiarisce 
obblighi e responsabilità degli stati membri, in Resp. civ. e prev., 2013, 03, 809 ss. Sul punto v. anche E. 
BENEDETTI, Il diritto d’asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona, Milano, 2010, 101 ss.; D.U. GALETTA, Il diritto di asilo in Italia e nell'Unione europea 
oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all'"esternalizzazione" e politiche nazionali 
di gestione della c.d. "emergenza immigrazione", in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 06, 1450 ss.; B. CORTESE, 
L'esternalizzazione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato tra competenze comunitarie e 
nazionali, in Dir. Un. Eur., 2006, 01, 63 ss.; D. DUBOLINO, L'identificazione dello Stato competente all'esame di 
una domanda di asilo: dalla Convenzione di Dublino al nuovo Regolamento 1, in Dir. Un. Eur., 2004, 04, 811 ss. 
Circa la disamina degli obiettivi del "sistema comune europeo dell'asilo" v. A. ADINOLFI, Riconoscimento dello 
status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?, in Riv. dir. internaz., 2009, 
03, 669 ss.; L. MANCA, Asilo (voce), in S. PATTI (a cura di), Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, I 
vol., Milano, 2007, 675 s.; ID, Rifugiati (voce), in S. PATTI (a cura di), Il Diritto, cit., 556 s.; ID, Asilo (diritto di), 
I) Diritto internazionale (voce), in Enc. Giur., III vol., Roma, 2006, 1 ss. 

208 Come si avrà modo di vedere meglio, a breve, in riferimento all’ordinamento italiano, “l’indubbia 
rilevanza costituzionale dei diritto di asilo emerge, in primo luogo, dalla sedes prescelta per disciplinarlo. Essa, 
inoltre, si sviluppa in una duplice prospettiva: prima di tutto, sul piano dei principi costituzionali destinati a 
mostrare (e mutare) il volto esterno della Repubblica, in conformità con il più generale ripudio della guerra e 
l’impegno proiettivo di promuovere in ambito internazionale un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
tra le nazioni; in secondo luogo, sul versante dei diritti costituzionali più propriamente detti, in larga parte oramai 
riconosciuti e garantiti…nei confronti non soltanto del cittadino ma dell’uomo in quanto uomo”. Così M. 
BENVENUTI, Asilo (diritto di), II) Diritto costituzionale (voce), in Enc. Giur., III vol., Roma, 2007, 1 s. In merito 
v. anche C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), Diritto costituzionale (voce), in Enc. Dir., III vol., Milano, 1958, 222 ss. 
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“rifugio sicuro”209 rispetto alle sopraffazioni ed angherie perpetrate all’interno di uno Stato210 

per ragioni politiche211, religiose212, etniche213, culturali214 e sociali215. 

Invero, l’esigenza di proclamare “l’immunità” dell’individuo dalla minaccia di 

persecuzioni ha origini certamente antiche216 ed è stata storicamente condizionata dal 

                                                           
209 In particolare, in base alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 

1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954, come integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, siglato a 
New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967, il termine “rifugiato” si applica a chiunque, 
temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non possa o non voglia, a 
causa di questo timore, avvalersi della protezione dello Stato di appartenenza, oppure a chiunque, non avendo la 
cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non possa o 
non voglia tornarvi per le medesime ragioni. Sul punto v. Corte di Giustizia UE, grande sezione, 05/09/2012, n. 
71. Secondo C. HEIN, L. CAPPELLETTI, Rifugiati, cit., 462, “la sovraccitata definizione del rifugiato contiene 
elementi soggettivi (<<timore di persecuzione>>) ed elementi oggettivi: il timore deve essere fondato”. Invero, 
secondo V. SANTARSIERE, Stato di rifugiato e diritto di asilo politico. Tra rilevanza dei presupposti e prove ardue, 
in Giur. Merito, 2007, 12, 3322, “questa definizione di rifugiato è divenuta insufficiente, perché il panorama delle 
persone in cerca di rifugio presso altri Stati è andato arricchendosi di nuove figure. Si osserva in dottrina che le 
persone costrette a lasciare il Paese di origine sono mosse anche da cause diverse dai motivi persecutori: guerre 
civili, occupazione straniera, calamità naturali, violazione permanente dei valori fondamentali della persona 
umana”.  

210 Invero, secondo E. LA PENNA, Rifugiati (voce), in Enc. Giur., XXXI vol., Roma, 1994, 1 , “il Governo 
d’un Paese può costringere un uomo a diventare rifugiato o direttamente o indirettamente. La prima ipotesi 
consiste nell’espellere l’uomo ovvero nell’impedirgli il rientro in patria, e di solito si verifica per motivi 
<<politici>> o di <<sicurezza nazionale>> non meglio identificati. La seconda ipotesi ricorre, invece, quando 
l’uomo, volendo sfuggire alle più svariate forme di persecuzione, abbandona la sua terra o, trovandosene fuori, 
non intende rientrarvi”. 

211 Ci si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione su di 
una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto 
che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. In merito v., ex multis: 
Tribunale Trieste, 20/11/2013, n. 1386. 

212 Esse includono, ad esempio, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a (o l'astensione 
da) riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente, sia in comunità, altri atti religiosi o professioni 
di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte. 
In merito v., ex multis: Tribunale Trieste, 20/11/2013, n. 1386. Sul punto v. anche Corte di Giustizia UE, grande 
sezione, 05/09/2012, n. 71. Per un commento v. A. APOSTOLI, La Corte di Giustizia si pronuncia su richieste di 
riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi, in Giur. cost., 2012, 05, 3772 ss. 

213 Ci si riferisce, in particolare, al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato 
gruppo etnico. In merito v., ex multis: Tribunale Trieste, 20/11/2013, n. 1386. 

214 In uno con il ricorrere o meno del possesso della cittadinanza, ovvero dello status di apolide, comunque 
tale da attribuire ad un individuo una certa nazionalità, ci si riferisce anche all'appartenenza ad un gruppo 
caratterizzato da una specifica identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la 
sua affinità con la popolazione di un altro Stato. In merito v., ex multis: Tribunale Trieste, 20/11/2013, n. 1386. 

215 In merito, si osserva, l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale postula un insieme di individui 
che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono 
una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe 
essere costretta a rinunciarvi. Sul punto v., ex multis: Tribunale Trieste, 20/11/2013, n. 1386. Invero, a volte, le 
ragioni giustificative poste a base della richiesta di protezione ben possono tra loro intersecarsi; ed infatti, è stato, 
ad esempio, osservato che la <<cultura razzista>> “ha una valenza asimmetrica: la sua portata offensiva si 
dispiega nei contesti sociali in cui l’appartenenza ad un gruppo razziale porta con sé il retaggio di un passato di 
discriminazioni, o finanche di persecuzione violenta. Oltre a prendere di mira individui determinati, il discorso 
razzista diventa dunque un modo per conservare e ribadire un rapporto di gerarchia tra gruppi sociali”. Così G. 
PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Pol. Dir., 2009, 2, 290. Per una ulteriore 
esemplificazione, v., ex plurimis: E. LA PENNA, Rifugiati, cit., 5. 

216 “Il concetto di asilo deve la sua nascita a primissime forme di ospitalità caratteristiche della tradizione 
nomade, si è successivamente sviluppato come “Luogo Sacro” nella civiltà greco-romana. La parola “àsilon” 
ha, infatti, origini greche: “senza cattura””. In tal senso e per un approfondimento v. A. D. TROVÒ, Status di 
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particolare contesto politico/sociale217 entro cui, con fatica e non certo in modo uniforme218, si 

è progressivamente affermata219. 

“L'istituto trovava, dunque, agli albori, la sua giustificazione etica nella necessità 

imperativa di proteggere lo straniero, in quanto essere indifeso, “isolato dai suoi compatrioti 

e dai suoi parenti””220. 

Allo stato attuale, riconosciuto formalmente il diritto di beneficiare di strumenti 

(internazionali)221 di tutela222 apprestati in favore di coloro ai quali sia impedito nel proprio 

Paese d’origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche223, secondo le condizioni stabilite 

                                                           
rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n. 83/2004, in Giur. Merito, 2012, 01, 
100 ss. In merito v. anche M. UDINA, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale (voce), in Enc. Giur., III vol., 
Roma, 1988, 1; D.U. GALETTA, Il diritto di asilo in Italia e nell'Unione europea oggi, cit., 1449; L. MANCA, Asilo 
(diritto di), cit., 1;. Invero, secondo G. BISCOTTINI, Rifugiati, cit., 895, la figura del rifugiato, pur essendo molto 
antica, “non ha assunto rilievo internazionale sino a quando il relativo fenomeno si è mantenuto in proporzioni 
modeste e la circolazione degli uomini al di là delle frontiere è stata libera, scevra, completamente o quasi, da 
formalità”. Sul punto v. anche E. BERNARDI, Asilo politico, cit., 422. Per contro, sottolinea il diritto di ogni Stato 
di controllare l’ingresso ed il soggiorno di individui stranieri sul proprio territorio e di provvedere legittimamente 
ad eventuali espulsioni S. MIRATE, Gestione dei flussi migratori e principio di non refoulement: la Corte EDU 
condanna l’Italia per i respingimenti forzosi di migranti in alto mare, in Resp. civ. e prev., 2013, 02, 456 ss. 

217 Per una disamina del tema concernente gli spostamenti di popolazioni su larga scala che suppongono 
un fenomeno diacronico nella storia dell'umanità, la quale, in tutti i tempi ed in ragione delle più diverse 
circostanze, è stata obbligata a proporzionare una risposta giuridica di fronte alla domanda di assistenza e 
protezione internazionale avanzata da parte di individui minacciati dai più disparati pericoli, v. N. ARENAS, Il 
sistema di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva 2001/55/CE, in Riv. it. dir. 
pubbl. comunit., 2005, 05, 1275 ss. 

218 Sottolinea F. LENZERINI, Diritto d'asilo e esclusione dello status di rifugiato, cit., 105 ss., che, in effetti, 
per lungo tempo, il diritto di asilo è stato storicamente configurato - piuttosto che come diritto individuale 
pertinente alla persona che invoca protezione - quale facoltà tendenzialmente incondizionata dello Stato, presso 
cui è richiesta protezione, di accordare o meno tale beneficio. 

219 In tal senso, con una particolare attenzione per una ricostruzione storica effettuata alla luce di un 
approccio di matrice religiosa, v. F. RICCIARDI CELSI, Asilo (diritto di), III) Diritto canonico (voce), in Enc. Giur., 
III vol., Roma, 2008, 1 ss. In merito v. anche G. CRIFÒ, Asilo (diritto di), Diritti antichi (voce), in Enc. Dir., III 
vol., Milano, 1958, 191 ss.; G. VISMARA, Asilo (diritto di) (voce), Diritto intermedio, in Enc. Dir., III vol., Milano, 
1958, 198 ss.; P. CIPRIOTTI, Asilo (diritto di), Diritto canonico ed ecclesiastico (voce), in Enc. Dir., III vol., Milano, 
1958, 203 ss. 

220 In tal senso e per un approfondimento v. A. D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori, cit., 100 
ss. 

221 Per una disamina degli strumenti internazionali di protezione dei diritti fondamentali della persona 
riferibili ai fenomeni migratori v. G. CORDIALE, Immigrazione e condizione giuridica dello straniero negli 
strumenti del consiglio d’Europa, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica 
dello straniero, Roma, 2016, 175 ss. 

222 Per una disamina del “tormentato” riconoscimento giurisprudenziale del diritto d’asilo come diritto 
costituzionale soggettivo perfetto v. M. BENVENUTI, Asilo, cit., 3 ss. 

223 In merito, in tema di limiti assiologici al riconoscimento del diritto di asilo, è stato, in passato, 
autorevolmente sottolineato che “poiché tra le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione italiana non 
vi è quella di agire e di operare contro la Costituzione (cui anzi si è tenuti ad obbedire ed essere fedeli), l’art. 10, 
3° comma, non si estende a coloro che abbiano compiuto atti contrari alla costituzione del loro paese e siano in 
conseguenza perseguiti nelle forme legali”. Così C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), Diritto costituzionale (voce), in 
Enc. Dir., III vol., Milano, 1958, 223. Nello stesso senso v. anche A. CASSESE, Art. 10, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1975, 535. Sul punto, precisa M. BENVENUTI, Asilo, cit., 5, 
che “non ha dunque rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto in questione, che lo straniero che lo richiede 
abbia eventualmente operato contro il suo ordinamento giuridico e sia per ciò legalmente ivi perseguito, 
dovendosi anche in questo caso assumere quale termine di raffronto…i principi fondamentali contenuti nella 
nostra Carta costituzionale”. 
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all’interno di ciascun ordinamento224, è possibile assistere alla costruzione di un graduale 

sistema di protezione internazionale225 incentrato sull’alterità (quanto a presupposti e 

contenuti)226 tra il diritto di asilo e il diritto di rifugio227. 

                                                           
224 In riferimento all’ordinamento italiano, sottolinea A. CASSESE, Art. 10, cit., in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario, cit., 526 ss., che in merito alla formulazione del testo dell’art. 10, comma 3, cost., in origine non fu 
possibile assistere ad unanime convergenza d’opinioni in seno all’Assemblea Costituente. Maturarono, sul punto, 
essenzialmente tre diverse posizioni ideologiche. Secondo un primo approccio, di matrice comunista, venne 
valorizzata l’idea di conferire un particolare rilievo alla condizione di perseguitato, onde circoscrivere il 
riconoscimento della protezione accordata dallo Stato italiano nei confronti solo di coloro i quali fossero oggetto 
di persecuzione, di modo da evitare di includere anche la semplice negazione dei diritti fondamentali della persona. 
In ossequio ad una diversa impostazione, di matrice socialista, maturò, diversamente, l’idea secondo la quale, per 
poter beneficiare del diritto d’asilo, fosse necessario che i diritti per la cui difesa un perseguitato straniero doveva 
aver lottato dovessero essere quelli garantiti dalla Costituzione italiana. Infine, emerse una terza opzione 
ricostruttiva, di estrazione liberale e democristiana, risultata, poi, in definitiva, prevalente, in base alla quale venne 
prescelta l’opportunità di estendere al massimo la sfera dei possibili beneficiari del diritto d’asilo richiedendo, in 
sostanza, “la sussistenza di un elemento obiettivo: che lo Stato dell’esule conculchi i fondamentali diritti liberal-
democratici che sono garantiti dalla nostra Costituzione”. Evidenzia la contraddizione tra l'ampiezza del diritto 
riconosciuto dall'art. 10, comma 3, della Costituzione e le difficoltà incontrate nella sua attuazione fino a quando 
non ha preso corpo una disciplina particolarmente stringente e puntuale di matrice internazionale ed europea, R. 
FINOCCHI GHERSI, Il diritto di asilo in Italia e in Europa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 04, 919 ss. Infine, per una 
disamina del sistema italiano di protezione dei rifugiati alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, v., ex multis: E. CORCIONE, L’Italia e il trattamento dei richiedenti asilo: sistema di accoglienza 
e valutazione del rischio, in Giur. Merito, 2013, 11, 2419 ss. 

225 Invero, in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari 
per il riconoscimento, da un lato, dello status di rifugiato politico e, dall’altro, della protezione sussidiaria, 
evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione 
sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un’attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il 
rischio rappresentato. In merito v., ex multis: Corte di Cassazione, sez. VI, 20/03/2014, n. 6503. In tal senso, la 
misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a un cittadino straniero che non possiede i 
requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se 
ritornasse nel paese di origine, correrebbe un grave pericolo. Sul punto, v., ex plurimis: Tribunale Trieste, 
20/11/2013, n. 1386; Tribunale Trieste, 12/11/2013; Tribunale Roma, sez. I, 21/10/2013, n. 20908; Tribunale 
Roma, sez. I, 01/08/2012. 

226 Sul punto v. A. D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori, cit., 101 ss.; L. MANCA, Asilo (diritto 
di), cit., 2.  Invero, secondo M. UDINA, Asilo (diritto di), cit., 1, “il rifugio è atto individuale del singolo e costituisce 
il presupposto dell’asilo che implica attività normativa ed eventualmente materiale da parte dello Stato. Non esiste 
asilo senza rifugio, mentre può esservi rifugio, più o meno temporaneo, non seguito da asilo”. 

227 Invero, evidenzia E. LA PENNA, Rifugiati, cit., 2, che “mentre la parola <<rifugiato>> sottolinea in 
particolare la fase finale dell’azione compiuta dall’individuo costretto ad abbandonare la sua residenza abituale, 
viceversa il termine <<profugo>>, pur riferendosi alla persona che si trova nelle condizioni del rifugiato, pone 
l’accento sulla fase iniziale dell’azione, e cioè sul momento dell’abbandono della residenza abituale”. Per un 
approfondimento in merito alla possibilità, de iure condito, di differenziare, tra loro, tre diverse “categorie di 
profughi”, v. A. CASSESE, Art. 10, cit., in G. BRANCA, (a cura di), Commentario, cit., 539 ss. Sul punto v. anche 
M. BENVENUTI, Asilo, cit., 2. 
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La qualità di “rifugiato” si differenzia, infatti, da quella di avente diritto all'asilo228 

perché postula, quale fattore determinante, il fondato timore di essere perseguitato nel proprio 

Paese229. 

In questa direzione, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, è 

necessario un requisito che non viene richiesto per l'accertamento del diritto d'asilo230 e, cioè, 

(almeno) la sussistenza di fondati motivi sulla base dei quali ritenere che lo straniero subirebbe 

nel proprio Paese una persecuzione231, laddove, per il diritto di asilo, è sufficiente l'oggettiva 

                                                           
228 Invero, “la comunanza di ordine sostanziale che ha vieppiù associato i due istituti dell'asilo e del 

rifugio rende difficile operare una netta separazione tra di essi. La prassi giurisprudenziale vi ha segnato una 
linea di demarcazione di natura ideologica, che ha prodotto una disciplina differenziata. Se ne è discostata la 
recente giurisprudenza di legittimità, pervenendo alla conclusione che le norme di diritto interno succedutesi sino 
ad oggi nella soggetta materia abbiano delineato al momento lo statuto dell'asilante in via di parziale attuazione 
del dettato costituzionale, tant'è che: a) richiedente asilo è la persona che ha presentato la domanda di asilo ed è 
in attesa di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato; b) procedura di asilo è la procedura composta dai 
vari passaggi burocratici che iniziano quando il cittadino straniero presenta la domanda di asilo fino a quando 
viene emanato un provvedimento definitivo in merito al riconoscimento (o no) dello status di rifugiato”.  Così e 
per un approfondimento v. S. DEL CORE, Diritto d'asilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimità, in 
Giust. civ., 2007, 04, 152 ss. Schematicamente, sostiene E. BENEDETTI, Il diritto d’asilo e la protezione dei rifugiati 
nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Milano, 2010, 6, che, in definitiva, 
“il dato di fatto è che tutti i rifugiati sono sicuramente stati richiedenti asilo ma non tutti i richiedenti asilo vengono 
necessariamente riconosciuti rifugiati”. 

229 Ed infatti, “la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato presuppone il fondato timore di 
essere vittima di persecuzioni religiose o razziali o dipendenti dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale 
o dal possesso di una cittadinanza o dalle proprie opinioni politiche; il diritto di asilo, invece, è posto in relazione 
non già al fatto di essere vittima delle suddette sopraffazioni, ma di essere destinatario di altri fatti che hanno in 
concreto compromesso nel Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e ciò indipendentemente 
dal motivo della limitazione”. Così e per un approfondimento v. D. TROJA, Il d.lg. 28 gennaio 2008, n. 25: la 
normativa in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in Giur. merito, 
2009, 02, 320 s. 

230 In giurisprudenza è stato osservato che la categoria dei rifugiati politici è meno ampia di quella degli 
aventi diritto all'asilo in quanto la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con l. 24 luglio 1954, n. 
722, prevede quale fattore determinante per l’individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un 
fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, comma 3, 
Cost. Sul punto v. Corte di Cassazione, sez. I, 04/05/2004, n. 8423. Invero, la richiamata Convenzione 
internazionale non prevede un vero e proprio diritto di asilo in favore dei rifugiati politici; alla diversità di requisiti 
ai quali sono subordinate le due situazioni soggettive corrisponde anche una difformità di trattamento, nel senso 
che allo straniero il quale chiede il diritto di asilo null'altro viene garantito se non l'ingresso nello Stato, mentre il 
rifugiato politico, ove riconosciuto tale, viene a godere, in base alla Convenzione di Ginevra, di uno status di 
particolare favore. In tal senso v. Corte di Cassazione, sez. un., 26/05/1997, n. 4674. In merito, per un commento 
circa l’evoluzione della giurisprudenza, v., ex multis: S. DEL CORE, Diritto d'asilo e status di rifugiato, cit., 135 ss. 

231 Invero, “al fine di postulare l’integrazione degli elementi costitutivi dell’atto persecutorio, le condotte 
perpetrate devono essere “sufficientemente gravi”, per la loro natura o la loro reiterazione, da rappresentare una 
“violazione grave dei diritti umani fondamentali”, in particolare dei diritti assoluti per i quali, in forza 
dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, non è ammessa deroga”. Così Corte di Giustizia UE, grande sezione, 
05/09/2012, n. 71. In base agli orientamenti maturati all’interno dell’ordinamento italiano, onde poter accedere al 
sistema di protezione, si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato 
timore da parte del richiedente di essere perseguitato ed è richiesto che egli esponga la personale vicenda senza 
contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del Paese di origine e, soprattutto, 
che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata. Sul punto v., ex multis: 
Tribunale Milano, sez. I, 25/03/2010, n. 3982. In questa direzione, il limitato onere probatorio legato al ridotto 
grado di disponibilità delle prove non può configurare “un diritto del beneficiario al dubbio, né un obbligo 
dell'amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante, né può indurre a ritenere 
sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o a richiami al notorio circa la situazione 
politico-economiche di dissesto del paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di 
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ed effettiva repressione (rectius: soppressione) dei fondamentali diritti civili e politici 

all’interno dello Stato di provenienza232.  

Così, è stato evidenziato, i rifugiati (normalmente, richiedenti asilo)233 sono persone 

che, trovandosi al di fuori dei confini del Paese in cui hanno la residenza abituale234, non 

possono o non vogliono tornarvi235 per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni 

politiche236. 

Accanto ai rifugiati ed ai richiedenti asilo, poi, si staglia la categoria dei c.d. “migranti 

economici” per i quali la situazione di degrado economico e sociale in cui versano non 

costituisce ancora oggi ragione sufficiente a riconoscere loro un appropriato sistema di tutele, 

                                                           
appartenenza; ciò vale a dire che il richiedente deve provare, quantomeno in via presuntiva, il concreto pericolo 
cui andrebbe incontro con il rimpatrio con preciso riferimento all'effettività ed all'attualità del rischio”. In merito, 
v., ex multis: Tribunale Milano, sez. I, 25/03/2010, n. 3982; Tribunale Milano, sez. I, 25/03/2010, n. 3981.  In tal 
contesto, però, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione 
della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o 
impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la 
documentazione necessaria. Sul punto, v., ex pluris: Tribunale Roma, sez. I, 29/01/2014; Tribunale Trieste, 
20/11/2013, n. 1386; Corte di Cassazione, sez. VI, 24/10/2013, n. 24066; Corte di Cassazione, sez. un., 
17/11/2008, n. 27310. In dottrina v., ex multis: A. D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori, cit., 102 ss. Per 
l’effetto, si osserva che, “in tema di immigrazione e tutela dell'incolumità dell'extracomunitario…l'ordinamento 
prescrive parametri normativi ad hoc, da interpretare in senso alternativo e non cumulativo, per l'accertamento 
giudiziale della credibilità del richiedente lo status di rifugiato politico. È, così, illegittima la sentenza di merito 
con cui, pur dando atto del riscontro positivo di tutti i criteri legali di credibilità del richiedente, quali le oggettive 
condizioni del Paese d'origine…e la valutazione della buona fede soggettiva, venga escluso dal giudice, peraltro 
inadempiente al proprio dovere di cooperazione istruttoria e quindi in violazione delle norme nazionali e dei 
principi comunitari, il riconoscimento della misura protettiva internazionale sulla base di un unico elemento 
ritenuto divergente”. Così Corte di Cassazione, sez. VI, 04/04/2013, n. 8282. 

232 Sul punto v. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II vol., Padova, 1976, 1157. Per un 
approfondimento in merito v. A. APOSTOLI, La Corte di Giustizia si pronuncia, cit., 3772 ss. 

233 Invero, “il termine asilo non trova definizione alcuna nelle norme e principi di diritto internazionale, 
salvo il riferimento della nostra Costituzione, art. 10 comma 3. Si intende come diritto del rifugiato di poter entrare 
nel territorio di uno Stato e soggiornarvi, almeno temporaneamente, “asilo temporale”. V'è poi l'asilo 
diplomatico, cioè l'asilo richiesto in una rappresentanza diplomatica, per entrare e rimanere nel territorio di un 
altro Stato, “asilo territoriale”. Osserva R. Quadri essere il c.d. diritto di asilo una espressione impropria, con la 
quale si indica la facoltà dello Stato di permettere che stranieri ricercati dai rispettivi Stati nazionali restino 
indisturbati nel suo territorio. Esso è generalmente riconosciuto dalla dottrina e consacrato dalla prassi”. Così 
V. SANTARSIERE, Stato di rifugiato e diritto di asilo politico, cit., 3323.  

234 In riferimento alla latitudine assiologica ed applicativa dell’art. 10, comma 3, cost., è stato osservato 
che “quanto ai destinatari del diritto soggettivo di asilo, essi non sono soltanto i cittadini stranieri, ma anche gli 
apolidi. Sarebbe infatti contrario allo spirito della norma ed agli intenti del costituente escludere dal beneficio 
della norma stessa gli apolidi i quali non possano esercitare i diritti di libertà nello Stato di residenza abituale. 
La norma, nel conferire il diritto d’asilo, prescinde dalla circostanza che il non-cittadino abbia o meno la 
nazionalità dello Stato nel quale non può esercitare i diritti fondamentali di libertà. Lo scopo della norma è 
consentire il soggiorno in Italia ai non-cittadini i quali non possono godere delle stesse libertà garantite in Italia 
nello Stato estero con il quale siano stabilmente legati, e cioè con lo Stato di cui sono cittadini o con quello in cui, 
pur non avendone la nazionalità perché apolidi, risiedono stabilmente”. Così A. CASSESE, Art. 10, cit., in G. 
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 534. 

235 Per una distinzione tra asilo territoriale ed extraterritoriale v. M. GIULIANO, Asilo (diritto di), Diritto 
internazionale (voce), in Enc. Dir., III vol., Milano, 1958, 204 ss.; M. UDINA, Asilo (diritto di), cit., 1 ss. 

236 In tal senso e per un approfondimento v. A. D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori cit., 101 ss. 
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quantomeno simile, se non integralmente equiparabile, alle guarentigie prima brevemente 

accennate237. 

In merito, si osserva, le condizioni di estrema indigenza in cui sono relegati milioni di 

individui, che comportano una vita di stenti e privazioni, effettiva, reale e tangibile fonte di 

pericolo per la sopravvivenza e la dignità della persona, non rappresentano, infatti, in ambito 

internazionale, una motivazione talmente rilevante da “costringere” i Paesi “civili” ad 

apprestare ogni doveroso rimedio al fine di sollevare dalla paura e dal bisogno singoli individui, 

gruppi sociali e, talvolta, intere comunità soggiogate dalla morsa della fame e della carestia e, 

di conseguenza, condannate a vivere in uno stato permanente di miseria, frustrazione ed 

emarginazione238. 

In tal contesto, in realtà, la vocazione internazionale dei diritti dell’uomo dovrebbe 

contribuire ad arricchire il patrimonio assiologico proprio di ciascuno Stato e, al tempo stesso, 

dovrebbe implicare la conformazione di strumenti di garanzia che trascendano i confini 

nazionali e prescindano dal vincolo della cittadinanza, di modo da risultare serventi ai bisogni 

di tutela dell’individuo non solo a fronte di aggressioni perpetrate all’interno di sistemi di 

governo autoritari239 che impediscono il libero dispiegarsi (dei diritti fondamentali e) della 

personalità di ciascuno240, secondo una tradizione di origini certamente antiche241, ma anche 

nel senso di proclamare “l’immunità” e “l’emancipazione” della persona da condizioni di vita 

anguste e miserabili. 

                                                           
237 Cfr. Corte Costituzionale, 13/01/2004, n. 5. 
238 In merito, sia consentito il rinvio a L. BUSCEMA, La torsione solidale della “mano invisibile” 

nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile della produzione e della distribuzione delle risorse alimentari, 
in G. CERRINA FERONI, T. E. FROSINI, L. MEZZETTI, P. PETRILLO (a cura di), Atti del Convegno internazionale 
Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, II. Vol., Fondazione 
CESIFIN Alberto Predieri – Cesifin online, 2016, 63 ss. 

239 Cfr., ex multis: E. BERNARDI, Asilo politico, (voce), in Digesto Disc. Pubbl., I vol., Torino, 1987, 422. 
240 In merito, evidenziano una stretta correlazione tra la figura del rifugiato e la protezione dei diritti umani 

C. HEIN, L. CAPPELLETTI, Rifugiati politici, (voce), in Digesto Disc. Pubbl., XIII vol., Torino, 1997, 460. 
241 “Il concetto di asilo deve la sua nascita a primissime forme di ospitalità caratteristiche della tradizione 

nomade, si è successivamente sviluppato come “Luogo Sacro” nella civiltà greco-romana. La parola “àsilon” 
ha, infatti, origini greche: “senza cattura””. In tal senso e per un approfondimento v. A. D. TROVÒ, Status di 
rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n. 83/2004, in Giur. Merito, 2012, 01, 
100 ss. In merito v. anche D.U. GALETTA, Il diritto di asilo in Italia e nell'Unione europea oggi: fra impegno a 
sviluppare una politica comune europea, tendenza all'"esternalizzazione" e politiche nazionali di gestione della 
c.d. "emergenza immigrazione", in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 06, 1449; L. MANCA, Asilo (diritto di), I) 
Diritto internazionale, (voce), in Enc. Giur., III vol., Roma, 2006, 1; M. UDINA, Asilo (diritto di), I) Diritto 
internazionale, (voce), in Enc. Giur., III vol., Roma, 1988, 1. Invero, secondo G. BISCOTTINI, Rifugiati, (voce), in 
Enc. Dir., XL vol., Roma, 1994, 895, la figura del rifugiato, pur essendo molto antica, “non ha assunto rilievo 
internazionale sino a quando il relativo fenomeno si è mantenuto in proporzioni modeste e la circolazione degli 
uomini al di là delle frontiere è stata libera, scevra, completamente o quasi, da formalità”. Sul punto v. anche E. 
BERNARDI, Asilo politico, (voce), cit., 422. Per contro, sottolinea il diritto di ogni Stato di controllare ingressi e 
soggiorni di individui stranieri sul proprio territorio e di provvedere legittimamente ad eventuali espulsioni S. 
MIRATE, Gestione dei flussi migratori e principio di non refoulement: la Corte EDU condanna l’Italia per i 
respingimenti forzosi di migranti in alto mare, in Resp. civ. e prev., 2013, 02, 456 ss. 
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È pur vero, però, che, ancorché la (vana) costante e disperata ricerca dei mezzi di 

sostentamento necessari a garantire la stessa sopravvivenza dell’individuo importi la negazione 

dei più elementari diritti fondamentali della persona, non può essere sottaciuto che le ragioni 

della solidarietà umana, massimamente evidenti in dette ipotesi, non possano essere affermate 

al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui deve farsi carico, con pieno 

senso di responsabilità, ciascuna Nazione. 

Uno Stato sovrano, infatti, non può abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le 

proprie frontiere242; in tale direzione, si osserva, le regole stabilite in funzione di un ordinato 

flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza sono poste “a difesa della collettività nazionale 

e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla 

tolleranza di situazioni illegali”243. 

In un siffatto contesto, la sfida che anima le comunità interessate da incessanti flussi 

migratori si compone di molteplici e complesse interazioni tra modelli giuridici e sociali affatto 

diversi e connotati da un livello di eterogeneità difficilmente riducibile a sintesi e/o unità244. 

Abbandonata ogni marginale illusione di relegare il fenomeno delle migrazioni ad 

espressione di contingente emergenza, magari contraddistinta da profili di criticità manifesti, 

ma destinata, in realtà, ad arrestarsi o a regredire in un ragionevole arco di tempo, l’attenzione 

dell’ordinamento deve essere rivolta nella direzione della costruzione di un modello 

istituzionale proiettato nel senso della progressiva apertura al dialogo, all'integrazione ed al 

confronto245, pur nell’ottica della saldezza dei valori che conformano una data civiltà in ordine 

                                                           
242 Sul punto v., ex multis: C. INGRATOCI, Il contrasto all’immigrazione clandestina via mare: 

considerazioni a margine dell’istituzione di una zona contigua italiana, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura 
di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 221 ss. 

243 Così Corte Costituzionale, 21/11/1997, n. 353. Sul punto, v., ex multis: A. ALGOSTINO, L'espulsione 
fra tutela dei "casi umani più disperati" e "presidio" delle frontiere, in Giur. it., 1998, 150, 1481 ss.; G. CINANNI, 
Tre principi per una disciplina organica e coerente sull'immigrazione, in Giur. cost., 1997, 6, 3460 ss. 

244 Ciò vale, in verità, non solo in riferimento alle migrazioni interessanti popoli appartenenti a nazioni 
diverse, spesso non solo geograficamente, ma, innanzitutto, culturalmente distanti, bensì anche in ordine a processi 
di abbandono della terra natia da parte di una consistente moltitudine di individui ed il successivo radicamento in 
seno a comunità stanziate in luoghi sì lontani, ma comunque ricompresi all’interno dello stesso territorio nazionale. 
È il caso, ad esempio, del fenomeno migratorio che interessò non molti decenni addietro gli abitanti del meridione 
d’Italia, realizzando ciò che “chiesa, lingua, partiti, istituzioni pubbliche e servizio militare non erano mai riusciti 
ad assicurare e cioè l’effettiva unificazione del paese”. Così e per un approfondimento v. S. LANARO, Storia 
dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta, Venezia, 1992, 259 ss. In merito, v. anche P. 
GINSBORG, Storia dell’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Torino, 1989, 286 ss.; G. FOFI, 
L’immigrazione meridionale a Torino, Milano, 1975, 9 ss.; L. CHIARA, F. FRISONE, Immigrazione ed emigrazione 
in Italia: profili storici, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 41 
ss. 

245 Approfondisce il tema del valore degli studi e delle ricerche scientifiche condotte ai fini 
dell’implementazione delle politiche d’accoglienza ed assistenza F. GARREFFA, Accoglienza, assistenza e 
protezione delle persone migranti, Milano, 2015, 13 ss. 
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ai quali, onde salvaguardare l’identità di un popolo, non può che esserne auspicato (rectius: 

preteso) il rispetto anche da parte dei “non cittadini”246. 

Si stagliano, in questa prospettiva, due diversi ordini di problemi: l’uno, 

immediatamente correlato all’effettività delle libertà fondamentali della persona declinata 

anche in favore dei “non cittadini”247; l’altro, concernente la costante e difficoltosa ricerca di 

un dialogo interculturale che sappia coniugare al meglio, in ossequio al valore della tolleranza, 

le istanze di riconoscimento delle tradizioni delle (molteplici) civiltà di appartenenza degli 

immigrati in uno con il (non negoziabile) rispetto dei valori di fondo che permeano un 

ordinamento democratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 Secondo E. LANZA, Il trattamento giuridico dello straniero nell’epoca della globalizzazione, in G. 

MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 92, <<oggi l’identità è definita 
come “inclusiva”, perché, in una società di cui si sostiene la maggiore complessità che nel passato, il rapporto di 
somiglianza/alterità è definito per ambiti e non in modo generale. Ci sono aspetti della vita che ci accomunano 
agli altri e aspetti che ce ne distanziano in egual misura>>. 

247 Per una qualificazione dello straniero mediante “una semplicistica relazione dialettica di negazione”, 
alla stregua, cioè, di “non cittadino”, v. E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze 
di Stato e Regioni, in www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2014/03/Gianfrancesco_Stranieri-
Diritti-Costituzionali.pdf, 1. 
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2.2. La vocazione universale dei diritti fondamentali della persona alla prova delle 

politiche nazionali di gestione dei fenomeni migratori 

La posizione rivestita dallo straniero in seno all’ordinamento giuridico risulta collegata 

alla ponderazione di svariati interessi pubblici che trovano la loro sintesi all’interno delle scelte 

compiute da parte di ciascun Paese in materia di immigrazione248. 

In particolare, in tema di politiche di gestione dei flussi migratori (attuate onde 

salvaguardare beni giuridici essenziali, quali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica) e di 

adozione delle conseguenti misure di organizzazione, di coordinamento e di contenimento, 

concretizzantesi in un complesso ed articolato sistema di accoglienza, ovvero, per contro, 

nell’emanazione di provvedimenti di respingimento249 e/o espulsione250, sorgono all’attenzione 

dell’interprete perplessità sia di carattere dogmatico, sia di natura sostanzialmente pratica, in 

termini di attitudine dei programmati strumenti preventivi e/o repressivi a consentire il giusto 

bilanciamento tra il rispetto delle norme tese a disciplinare le condizioni e le procedure di 

ingresso e soggiorno all’interno del territorio dello Stato e la salvaguardia delle libertà 

fondamentali della persona251. 

                                                           
248 Cfr. Corte Costituzionale, 24/02/1994, n. 62. Per un commento v. P. BONETTI, Tra interessi dello Stato 

e diritti dell'individuo: nuovi istituti e vecchi problemi dell'espulsione dello straniero di fronte alla Corte 
costituzionale, in Giur. cost., 1994, 3, 2372 ss. 

249 Per una disamina dei profili contraddistinti da maggiore criticità in merito al fenomeno dei 
respingimenti v., ex plurimis: F. DE VITTOR, Il diritto di traversare il Mediterraneo... o quantomeno di provarci, 
in Dir. umani e dir. internaz., 2014, 63 ss.; C. MORSELLI, Hic sunt leones: la Corte di Strasburgo traccia 
l’invalicabile linea di interdizione nella carta geografica dei respingimenti in alto mare, in Dir. pen. e proc., 2012, 
509 ss.; A. DEL GUERCIO, La compatibilità dei respingimenti di migranti verso la Libia con la Convenzione 
europea dei diritti umani alla luce del ricorso Hirsi e altri c. Italia, in Rass. dir. pubbl. eur., 2/2011, 255 ss.; L. 
IUZZOLINI, I respingimenti in mare tra diritto interno, diritto comunitario e diritto internazionale, in Dir. 
dell’uomo, 2010, 65 ss.; A. TERRASI, I respingimenti in mare di migranti alla luce della Convenzione europea dei 
diritti umani, in Dir. umani e dir. internaz., 2009, 591 ss.; L. MARATEA, La prassi del respingimento alla frontiera 
e il diritto d’asilo. In margine alla vicenda della Cap Anamur, in Riv. coop. giur. internaz., 2008, 136 ss. 

250 Cfr., ex multis: F. ASTONE, Immigrazione e diritti fondamentali. Aspetti problematici della effettività 
della tutela giurisdizionale, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 
146 ss. 

251 Il riferimento è, ad esempio, all’istituto dell’espulsione amministrativa dello straniero sospettato di 
fatti di reato ascrivibili al novero delle condotte connotate e/o sorrette da finalità terroristiche. In dottrina, v., ex 
multis: M. SAVINO, “Enemy Aliens” in Italy? The Conflation between Terrorism and Immigration, in Italian 
Journal of Public Law, 2011, vol. 2, 231 ss. Invero, secondo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04/07/2011, n. 5826, 
“l'esigenza di tutelare i beni assolutamente fondamentali sopraindicati, infatti, impone una tutela molto avanzata, 
che impone all'Autorità procedente di adottare la misura dell'espulsione anche sulla base del semplice sospetto, 
sulla base di una valutazione effettuata anche solo alla stregua di meri indizi, in cui assumono rilievo 
preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza di progettualità terroristica, che possono essere 
ravvisati in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza che detta azione venga realizzata nell'imminenza, ma 
che, nel loro complesso, siano tali da fondare un giudizio che tale possibilità possa verificarsi. Ne consegue che 
non risulta necessario quel grado di accertamento completo…prescritto in sede penale per la condanna per il 
tentativo di reato, che qui si intende semplicemente prevenire, attesa la diversa finalità, preventiva e non punitiva, 
della misura in contestazione”. In merito, però, anche laddove si tratti di gravi responsabilità ascrivibili in 
riferimento a fatti di terrorismo, la Corte E.D.U. ha più volte avuto modo di sottolineare che l'espulsione coatta 
dello straniero da parte di uno Stato membro verso lo Stato di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 
C.E.D.U., relativo al divieto di tortura, ove sia verosimile che il soggetto espulso sia sottoposto in quel Paese a 
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Sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, emerge l’esigenza di esaminare i 

presupposti al ricorrere dei quali addivenire alla qualifica di irregolarità della permanenza dei 

“non cittadini” entro i confini di un Paese diverso da quello di appartenenza, nonché le modalità 

di predisposizione degli atti prodromici al loro definitivo allontanamento. 

Si tratta, in prima battuta, di conformare il sistema dell’accoglienza ai valori di fondo 

dell’ordinamento252, nel quadro, però, di un approccio non certo rimesso, in via esclusiva, 

all’apprezzamento di un singolo Stato, bensì concepito, innanzitutto, in chiave europea253, 

ovvero internazionale254, in ragione dell’evidente necessità di condividere le scelte strategiche, 

                                                           
trattamenti contrari al senso di umanità. Ai fini di tale valutazione, la Corte ha ribadito che è ininfluente il tipo di 
reato di cui è ritenuto autore il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dall'art. 
3 C.E.D.U. deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti e il motivo invocato 
per l'espulsione. Sul punto v., ex multis: Corte EDU causa Saadi c. Italia, sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37021 del 
2006; causa Abdelhedi c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 2638 del 2007; causa Ben Salah c. Italia, sent. 24 
marzo 2009, ric. n. 38128 del 2006; causa Bouyahia c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 46792 del 2006; causa 
Darraji c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 11549 del 2005; causa Hamraoui c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 
16201 del 2007; causa O.c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 37257 del 2006; causa Soltana c. Italia, sent. 24 
marzo 2009, ric. n. 44006 del 2006; causa Sellem c. Italia, sent. 5 maggio 2009, ric. n. 12584 del 2008; causa Ben 
Khemais c. Italia, sent. 24 febbraio 2009, ric. n. 246 del 2007; causa Marinai c. Italia, sent. 27 marzo 2010, ric. n. 
9961 del 2010; causa Adel Ben Slimen c. Italia, sent. 19 giugno 2012, ric. n. 38435 del 2010. Di conseguenza, 
“allorché la Corte europea ha stabilito che l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o comunque di 
trasferimento forzoso verso un determinato Paese…integri la violazione dell'art. 3 Cedu, in considerazione del 
rischio di attuazione di pene o trattamenti inumani o degradanti, è compito di ogni organo giurisdizionale 
nazionale, competente a deliberare decisioni che comportano trasferimenti di persone verso quel Paese, 
individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, un'appropriata misura di sicurezza, diversa 
dall'espulsione, e ciò fino a quando sopravvengano fatti innovativi idonei a mutare la suddetta situazione di 
allarme”. Così Corte di Cassazione, sez. VI, 28/04/2010, n. 20514. Per una compiuta ricostruzione si rinvia, infine, 
a Così Corte di Cassazione, sez. VI, 20/09/2013, n. 21667, secondo cui “in tema di protezione internazionale, 
l'espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni 
qualvolta egli, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minaccino, non 
possa restare nello stesso e debba, pertanto, indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. Ne consegue che 
sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero sia stato condannato (nella specie, associazione con 
finalità terroristica ex art. 270 bis cod. pen.), sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua 
dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul 
rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità 
a carico del richiedente asilo”. Sul punto, v., ex multis: R. BARBERINI, L'espulsione dello straniero a rischio 
tortura: una sentenza della cassazione riletta alla luce degli sviluppi giurisprudenziali - nazionali ed 
internazionali – successivi, in Cass. pen., 2012, 06, 2227 ss.; P. PALERMO, Dal terrorismo alla tortura attraverso 
le procedure di espulsione. Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (nota a Cass., sez. VI pen., 28 aprile 
2010 (ud.); 28 maggio 2010 (dep.) n. 20514), in Riv. pen., 2010, 12, 1277 ss.;  A. CONZ, L'espulsione dello 
straniero. L'art. 16 d.lg. n. 286 del 25 luglio 1998 (nota a Cass., sez. I pen., 5 febbraio 2008 (ud.); 12 febbraio 
2008 (dep.) n. 6648), in Cass. pen., 2009, 01, 316 ss.; N. PLASTINA, Lotta al terrorismo: la Corte di Strasburgo 
conferma la natura assoluta dell'obbligo di "non refoulement" in relazione all'art. 3 Cedu (nota a Corte europea 
diritti uomo, sez. II, 24 febbraio 2009), in Cass. pen., 2009, 7-8, 3205 ss. 

252 Per una ricostruzione dell’articolazione del sistema di accoglienza v. V. CARLINI, Accoglienza ed 
integrazione: la protezione sociale di richiedenti asilo e rifugiati, in C. HEIN (a cura di), Rifugiati: vent'anni di 
storia del diritto d'asilo in Italia, Roma, 2010, 229 ss. 

253 Circa il tema dell’eterogeneità delle discipline applicabili in materia di controllo dei confini agli albori 
del processo di costruzione dell’Unione Europea, v. F. PELLEGRINO, La discussa Agenzia Frontex, in G. 
MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 201. 

254 Cfr., ex plurimis: C. FRANCHINI, Lo status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra del 1951, in C. 
FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto d’asilo, Torino, 2011, 73 ss.; P. BENVENUTI, La convenzione 
di Ginevra sullo status dei rifugiati, in L. PINESCHI (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, 
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nonché la concreta amministrazione delle problematiche legate all’esodo di ingenti gruppi di 

individui, sovente animati da una (debole) speranza di riscatto dallo stato di miseria e 

frustrazione che li accompagna durante il disperato tentativo di raggiungere un “mondo 

migliore”. 

Per contro, in caso di inconciliabilità tra la tutela di superiori ed inderogabili interessi 

pubblici (ordine pubblico e sicurezza pubblica, in primis) e la permanenza entro i confini 

nazionali di migranti irregolari, si dimostra ineludibile ricercare una visione d’insieme del 

sistema dei respingimenti e delle espulsioni, sorretto, in estrema sintesi, dalla necessità di 

improntare il modello immaginato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità255, in 

considerazione, in particolare, di ogni singola situazione individuale, non già collettiva256. 

Fermo il divieto di refoulment257, in ossequio al consolidato orientamento maturato in 

seno alla C.E.D.U.258, si pone l’attenzione in merito all’esigenza di verificare la reale latitudine, 

                                                           
garanzie, prassi, Milano, 2006, 151 ss.; E. CANNIZZARO, L’armonizzazione delle politiche di asilo in sede 
comunitaria e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, in Riv. dir. int., 2001, 440 ss. 

255 In questa direzione, è stato osservato che “gli interessi sottostanti alle esigenze di tutela delle politiche 
migratorie, aventi a loro volta rilievo costituzionale, devono essere bilanciati in senso deteriore con le esigenze 
di tutela dei diritti inviolabili della persona umana, indipendentemente dal fatto che la persona stessa partecipi o 
meno alla comunità territoriale”. Così A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza e inclusione, 2012, in 
www.giurcost.org, 11. Sul punto v. anche F. SCUTO, Contrasto all’immigrazione “irregolare” e tutela dei diritti 
fondamentali: un equilibrio non ancora raggiunto, in G. D’IGNAZIO, S. GAMBINO (a cura di), Immigrazione, cit., 
587 ss. 

256 Sul punto v., ex multis: B. NASCIMBENE, Il "libro verde" della Commissione su una politica 
comunitaria di rimpatrio degli stranieri irregolari: brevi rilievi, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2003, 02, 445; M. 
DE STEFANO, I processi sommari e le espulsioni collettive di stranieri sono vietati, in I diritti dell'uomo: cronache 
e battaglie, n. 1/2002, 76 ss. 

257 Per una disamina del principio di non refoulment alla luce del vigente diritto dell’Unione Europea v. 
M.P. RIZZO, Immigrazione irregolare via mare tra obblighi di soccorso e principio di non–refoulement, in G. 
MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 190 ss. 

258 Come già in precedenza rilevato, ineludibile appare l’esigenza di conformare l’ordinamento interno di 
ciascuno Stato al divieto di rimpatrio dell’immigrato laddove questi possa incorrere, all’interno della Paese di 
destinazione, nella sottoposizione a tortura e/o a trattamenti inumani e/o degradanti e, per l’effetto, si dimostra 
evidente la necessità di apprestare adeguate misure di tutela e salvaguardia, anche bilanciando le stesse con 
particolari strumenti sanzionatori, nel caso di adozione, prima facie, del provvedimento di espulsione per ragioni 
di sicurezza dello Stato in considerazione della reità del destinatario del provvedimento di allontanamento. Invero, 
“respingere uno straniero verso uno Stato che minacci la sua integrità fisica nelle forme della tortura è vietato 
tanto quanto rimandarlo nel luogo di persecuzione. In altre parole, il principio del non-refoulement è regola del 
diritto internazionale consuetudinario, complemento logico del diritto a cercare asilo riconosciuto nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Esso vincola tutti gli Stati, e copre tutte le misure attribuibili ad 
uno Stato che potrebbero avere l'effetto di rimandare un richiedente asilo o un rifugiato verso le frontiere di un 
territorio dove sia minacciata - indifferentemente - la sua vita o la sua libertà fisica o morale”. In tal senso e per 
un approfondimento v. R. BARBERINI, L'espulsione dello straniero a rischio tortura, cit., 2240 ss. Sul punto v. 
anche, ex multis: Corte di Cassazione, sez. VI, 20/02/2013, n. 4230; Corte appello Bari, sez. I, 04/09/2012, n. 955; 
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/06/2012, n. 5128; Corte europea diritti dell'uomo, sez. IV, 03/04/2012, n. 24027; 
Corte europea diritti dell'uomo, sez. IV, 23/02/2012, n. 27765; Tribunale Roma, sez. I, 14/02/2012, n. 81; Corte 
di Cassazione, sez. VI, 24/03/2011, n. 6880; Corte di Cassazione, sez. VI, 18/02/2011, n. 4139; Corte di 
Cassazione, sez. VI, 28/04/2010, n. 20514; Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 05/05/2009, n. 12584; Corte 
europea diritti dell'uomo, sez. II, 24/03/2009, n. 2638; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. grande chambre, 
23/01/2008, n. 37201. In dottrina v., ex multis: A. GIANELLI, Respingimenti di stranieri indesiderati verso la Libia 
e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Giur. cost., 2012, 03, 2358 ss.; F. LENZERINI, Il principio del non-
refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Riv. dir. intern., 2012, 721 ss.; A. 
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assiologica ed applicativa, dei diritti di libertà riconosciuti in favore dei “non cittadini” al 

cospetto di provvedimenti afflittivi e/o sanzionatori che ne impongano l’allontanamento dal 

territorio dello Stato, nonché di differenziarne il trattamento in considerazione dello status 

rivestito259. 

Un sindacato giurisdizionale effettivo, in uno con l’opportunità di prevedere (non certo 

in termini generalizzati, pena, ovviamente, l’inadeguatezza delle misure adottate), rimedi 

interinali di sospensione dell’efficacia, al cospetto di un gravissimo e certamente irreparabile 

pregiudizio, degli atti (asseritamente) illegittimi emanati260, nonché una disciplina del 

trattenimento e/o della “detenzione amministrativa” compatibile con il precetto costituzionale 

dell’inviolabilità della libertà personale261, costituiscono presupposti irrinunciabili in seno ad 

una società (che ama e suole definirsi) civile262. 

                                                           
LIGUORI, La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: il 
caso Hirsi, in Riv. dir. intern., 2012, 415 ss.; S. TREVISANUT, Immigrazione clandestina via mare e cooperazione 
fra Italia e Libia dal punto di vista del diritto del mare, in Dir. umani e dir. intern., 2009, 609 ss.; A. GIANELLI, Il 
carattere assoluto dell'obbligo di non-refoulement: la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti dell'uomo, in 
Riv. dir. intern., 2008, n. 2, 449 ss. 

259 Postula una particolare forma di tutela in favore dei richiedenti asilo, ovvero di coloro che ambiscano 
al riconoscimento dello status di rifugiato, G. PERIN, Riserva di giurisdizione ed effettività della difesa nella nuova 
disciplina dell'accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri, in Giur. cost., 2003, 01, 562 ss. 

260 In riferimento alla possibilità di immaginare forme di tutela giurisdizionale successive al momento in 
cui il danno grave ed irreversibile si sia già concretizzato e ciò in contraddizione con gli artt. 24 e 113 Cost., v., ex 
multis: G. SIRIANNI, Le garanzie giurisdizionali avverso l'espulsione dello straniero, in Dir. pubbl. 2000, 889 ss. 
In senso diametralmente opposto, ovvero nella direzione di intendere i provvedimenti dell’autorità amministrativa 
non immediatamente efficaci, pur riconoscendo la facoltà, in ossequio a stringenti forme di tutela giurisdizionale, 
di richiedere l’adozione di misure cautelari che impediscano allo straniero di sottrarsi definitivamente 
all’esecuzione dell’atto di allontanamento dal territorio dello Stato, v. G. PERIN, Riserva di giurisdizione ed 
effettività della difesa, cit., 558 ss. Sotto altro profilo, affronta il tema della garanzia di effettiva partecipazione al 
processo penale instaurato nei confronti di imputati non in vinculis I. FONZO, Le garanzie dell’imputato nei 
procedimenti in materia migratoria alla luce dei recenti provvedimenti legislativi d.lgs. n. 32/2014 e 321-927-b, 
in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 328 ss. 

261 Cfr. Corte Costituzionale, 24/02/1994, n. 62; Corte Costituzionale, 10/04/2001, n. 105. In dottrina, v., 
ex plurimis: A. DI MARTINO, Centri, campi, Costituzione. Aspetti d'incostituzionalità dei CIE, in Dir. imm. e citt., 
2014, 1, 17 ss.; A. CASADONTE, P.L. DI BARI, L'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento 
secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalità ed efficienza. 
Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità 
costituzionale, in Dir. imm. e citt., 3/2002, 50 ss.; P. BONETTI, Profili costituzionali della convalida giurisdizionale 
dell'accompagnamento alla frontiera, in Dir. imm. e citt., n. 2/2002, 13 ss.; G. MONACO, Accompagnamento 
coattivo alla frontiera dello straniero: riserva di giurisdizione e potere di convalida, in Dir. pubbl., n. 2/2002, 645 
ss.; G. BASCHERINI, Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei centri di permanenza temporanea: la 
Corte tra libertà personale e controllo dell'immigrazione, in Giur. cost., 2001, 3, 1680 ss.;  D. PICCIONE, 
Accompagnamento coattivo e trattenimento dello straniero al vaglio della Corte costituzionale: i molti dubbi su 
una pronuncia interlocutoria, in Giur. cost., 2001, 3, 1697 ss. 

262 Per una disamina dell’effettività del diritto di difesa dell’immigrato in ordine al profilo della reale 
possibilità di comprensione dei provvedimenti amministrativi afflittivi emanati nei suoi confronti, la cui violazione 
può implicare l’insorgenza di una specifica responsabilità penale, v., ex multis: Corte Costituzionale, 16/06/2000, 
n. 198; Corte Costituzionale, 21/07/2004, n. 257. In dottrina, v., ex plurimis: P. PASSAGLIA, La Corte 
costituzionale fa il punto sulla disciplina dell'immigrazione, in Foro It., 2004, 2618 ss.; E. ROSI, Espulsioni e diritti 
della difesa Interpretazioni contrastanti di una normativa carente, in Dir. & giust., 2003, 12, 12 ss.; M. 
PANZAVOLTA, Diritto e processo nel nuovo reato di ingiustificato trattenimento del clandestino, in Giur. merito, 
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Difatti, “per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione 

siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di 

ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente 

scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la 

Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata 

comunità politica, ma in quanto esseri umani” 263. 

Siffatta delicata ricerca del giusto contemperamento tra diversi valori in gioco spetta, in 

via primaria, al legislatore il quale possiede, in materia, un'ampia discrezionalità, arginata, sotto 

il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal limite rappresentato dalla (non) manifesta 

irragionevolezza delle scelte compiute264, la cui osservanza va accertata mediante uno scrutinio 

stretto e rigoroso delle differenze di trattamento eventualmente introdotte265. 

Invero, il generale status libertatis266 che connota la posizione rivestita dal cittadino si 

riconnette al suo essere parte essenziale del popolo o, più precisamente, il “rappresentare, con 

gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato” 267. 

Al contrario, la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità 

nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato “ospite”, conduce a negare 

allo stesso una posizione di libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio di un 

Paese diverso da quello di appartenenza268, dal momento che egli può “entrarvi e soggiornarvi 

solo conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento) e, per lo più, per un 

periodo determinato”269.  

                                                           
2003, 11, 2242 ss.; I. FONZO, Le garanzie dell’imputato, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 323 ss. 

263 Così Corte Costituzionale, 10/04/2001, n. 105. 
264 Cfr. Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104; Corte Costituzionale, 16/07/1970, n. 144; Corte 

Costituzionale, 24/02/1994, n. 62. 
265 Cfr. A. M. CITRIGNO, Le giustificazioni della diversità nelle politiche di inclusione sociale in materia 

di immigrazione: l’orientamento della Corte costituzionale, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 128. 

266 Cfr. Corte Costituzionale, 24/02/1994, n. 62. 
267 Così Corte Costituzionale, 24/02/1994, n. 62. 
268 Sottolinea E. LANZA, Il trattamento giuridico dello straniero, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a 

cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 95, che “la scelta del modo di trattare giuridicamente gli 
stranieri è, ovviamente, eminentemente politica. Non vi sono ragioni teoriche per escludere la legittimità di una 
posizione anche di chiusura assoluta verso l’alterità, in effetti coerente con la logica della sovranità nazionale. 
Chi vuole entrare in un Paese diverso dal proprio, deve essere accettato perché solo il requisito della cittadinanza 
attribuisce il diritto a stare in un dato territorio”. 

269 Così Corte Costituzionale, 24/02/1994, n. 62. 
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Ciononostante, come ovvio all’interno di una società (che ama e suole definirsi) civile, 

l'eguaglianza dello straniero rispetto al cittadino270 in riferimento alla sfera dei diritti 

fondamentali costituisce un assioma del tutto pacifico271 e risalente nel tempo272. 

In particolare, si osserva che il principio di eguaglianza, pur essendo apparentemente 

riferito in via esclusiva ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri allorché si tratti della 

tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti in favore di chiunque, anche in conformità 

all'ordinamento internazionale273. 

Ciò, in quanto la più intima consistenza dei diritti fondamentali della persona, che 

rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti al cittadino, postula 

che “la titolarità di quei diritti, comune al cittadino e allo straniero nell'ambito di quella sfera, 

non possa non importare, entro la stessa, una loro posizione di eguaglianza”274. 

L’acclarata equiparazione in riferimento alla più intima consistenza dei diritti di libertà, 

però, non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, possano presentarsi fra gli individui 

differenze di fatto che il legislatore può stimare e regolare nella sua discrezionalità275, la quale 

non trova altro limite, come già rilevato, se non nella razionalità del suo apprezzamento276. 

Questa varietà di situazioni di fatto e di connesse valutazioni giuridiche, la cui 

elencazione può risultare indefinita al cospetto delle molteplici evenienze concretamente 

                                                           
270 Per una disamina dei rapporti intercorrenti tra eguaglianza, cittadinanza e diritti fondamentali nel 

sistema costituzionale multilevel, v. A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza e inclusione, 2012, in 
www.giurcost.org, 1 ss. 

271 “Così, alcune libertà contemplate nella Costituzione, sebbene testualmente riferite ai soli cittadini, si 
estendono ai non cittadini proprio in ragione della situazione giuridica tutelata, riguardando diritti fondamentali 
inviolabili dell'individuo e, in quanto tali, patrimonio irretrattabile di ogni persona”. In tal senso e per un 
approfondimento in merito alla quantità e qualità delle libertà fondamentali riconosciute anche in favore dei “non 
cittadini”, v. G. MOSCHELLA, Immigrazione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, in G. MOSCHELLA, L. 
BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 16 ss. 

272 Cfr. Corte Costituzionale, 23/11/1967, n. 120; Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104; Corte 
Costituzionale, 16/07/1970, n. 144. Per un commento v. A. CASSESE, Principio di eguaglianza e assunzione al 
lavoro di stranieri, in Giur. cost., 1970, 1653 ss. 

273 Cfr. Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104. 
274 Così Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104. In merito, sottolinea l’evanescenza del collegamento 

tra cittadinanza e titolarità dei diritti fondamentali della persona F. ASTONE, Immigrazione e diritti fondamentali, 
cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 145 ss. 

275 Circa la libertà di circolazione e soggiorno, profilo che, più di altri, contribuisce a denotare i tratti 
differenziali tra cittadini e stranieri, è stato semplicemente osservato che “il cittadino ha nel territorio un suo 
domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha; il cittadino ha diritto di risiedere 
ovunque nel territorio della Repubblica ed, ovviamente, senza limiti di tempo, mentre lo straniero può recarsi a 
vivere nel territorio del nostro, come di altri Stati, solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo 
che è in genere limitato, salvo che egli non ottenga il così detto diritto di stabilimento o di incolato che gli assicuri 
un soggiorno di durata prolungata o indeterminata; infine il cittadino non può essere allontanato per nessun 
motivo dal territorio dello Stato, mentre lo straniero ne può essere espulso, ove si renda indesiderabile, specie per 
commessi reati”. Così Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104. 

276 Cfr. Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104; Corte Costituzionale, 16/07/1970, n. 144. In dottrina 
v., ex multis: A. M. CITRIGNO, Le giustificazioni della diversità, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 128 ss. 
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rilevabili277, si fonda, essenzialmente, sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo 

straniero, “consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di 

solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente 

temporaneo”278. 

In tal contesto, ad esempio, al legislatore è certamente consentito subordinare, non 

irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non rivolte a rimediare a gravi 

situazioni di emergenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al 

soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve 

durata279; tuttavia, una volta che vengano in gioco situazioni di estrema urgenza, “il possesso 

di un particolare titolo di soggiorno non può essere assunto come ragionevole requisito di 

accesso alla prestazione”280. 

Ordinariamente, però, come già evidenziato, ben possono essere introdotte modalità di 

godimento differenziato (anche) dei diritti inviolabili dell’individuo, legate al possesso (o alla 

                                                           
277 Si pensi, ad esempio, alle prescrizioni in passato contemplate in seno al testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza circa l’obbligo imposto al cittadino straniero di denunciare ogni suo spostamento da un ambito 
territoriale comunale ad un altro (art. 142 T.U.L.P.S.), ovvero il concorrente obbligo, rispetto al primo 
eventualmente sostitutivo, imposto a chi lo alloggia(va) o lo ospita(va) di segnalare la sua presenza (artt. 1 e 2 d. 
lgs. n. 50 del l948), imposizioni queste ritenute non irragionevoli perché fondate sulla necessità razionale di poter 
raggiungere lo straniero ovunque si trovi; ciò, non solo allo scopo di sottoporlo a controllo, ma anche di assicurargli 
forme di assistenza che gli sono dovute, “partecipandogli, ad esempio, informazioni e notizie urgenti con le quali 
le sue autorità consolari intendano raggiungerlo”. Sul punto v. Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104. Per un 
commento, v., ex plurimis: A. CASSESE, Sulla costituzionalità di segnalare lo straniero all'autorità di pubblica 
sicurezza, in Riv. dir. int., 1969, 4, 573 ss.; C. CHIOLA, L'obbligo di segnalare la presenza dello straniero 
costituisce limite "ragionevole" alla libertà oppure prestazione personale?, in Giur. cost., 1969, II, 1569 ss.; S. 
GRASSI, Il d.lg. 5 febbraio 1948 n. 50, in tema di alloggio degli stranieri e degli apolidi, in Giur. cost., 1969, II, 
1579 ss.; L. FAVINO, Stranieri non denunciati e cittadini condannati, in Foro it., 1970, I, 1316, ss.; A. PIZZORUSSO, 
Sulla omessa denuncia degli stranieri o apolidi ospitati alla autorità di p.s., in Foro it., 1969, I, 2085 ss. 

278 Così Corte Costituzionale, 26/06/1969, n. 104. 
279 Cfr. Corte Costituzionale, 30/07/2008, n. 308. 
280 Così F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, 2010, in 

www.forumcostituzionale.it, 5. In questa direzione, ad esempio, si innestano le previsioni normative regionali che 
riconoscono l'iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che abbiano proposto ricorso 
giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno richiesto in correlazione al 
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero in ordine alla domanda di asilo, di protezione sussidiaria o di tutela 
per ragioni umanitarie. Sul punto v. Corte Costituzionale, 22/07/2010, n. 269; Corte Costituzionale, 17/07/2001, 
n. 252. Per un commento v. F.R. DAU, Gli irriducibili diritti, ovvero dello straniero come persona. In merito alla 
pronuncia n. 269 del 2010 della Corte costituzionale italiana e alla definizione di una cittadinanza materiale, 
2011, in www.diritticomparati.it; G. BASCHERINI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di 
immigrazione al tempo del "pacchetto sicurezza". Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010, in 
Giur. Cost., 2010, 5, 3901 ss.; D. MORANA, Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di 
integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost., sent. n. 269 del 2010), in Giur. 
cost., 2010, 4, 3238 ss.; M. SALVAGNI, La tutela del diritto alla salute del cittadino straniero entrato 
irregolarmente nel territorio nazionale, in Riv. Giur. Lav. e Prev. Soc., 2002, 2, 371 ss.; D. STRAZZARI, Stranieri 
regolari, irregolari, "neocomunitari" o persone? Gli spazi d'azione regionale in materia di trattamento giuridico 
dello straniero in un'ambigua sentenza della Corte, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2010/0031_no
ta_269_2010_strazzari.pdf; F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti, cit., 4 ss. 
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mancanza) dello status di cittadino, ancorché solo in base ad una regolamentazione di dettaglio 

capace di resistere ad uno stretto scrutinio di costituzionalità. 

Vi sono, cioè, diritti “fondamentali e inalienabili in un regime democratico – per ciò 

stesso riconosciuti con carattere di universalità – ma solo a coloro i quali sono legati dal 

vincolo di appartenenza giuridica allo Stato”281. 

Si innesta entro un siffatto quadro assiologico un processo di “frantumazione” del 

principio di unità dell’ordinamento giuridico nell’ottica di una sempre più massiccia 

rivendicazione, promossa da parte di gruppi sociali eterogenei, di riconoscimento delle diverse 

identità culturali282, etniche, linguistiche e religiose283 che si manifestano con sempre maggior 

enfasi all’interno di ogni singola comunità284. 

Storicamente, il percorso di arricchimento dell’ordinamento nazionale mediante 

l’assimilazione, ovvero, più propriamente, il “confronto critico” con i principi consacrati 

all’interno di sistemi giuridici stranieri, ha visto contrapporsi diverse opzioni ricostruttive, 

condizionate fortemente dal contesto culturale di riferimento285. 

Ciò ha prodotto effetti diretti circa la possibilità di riconoscere in favore dello straniero, 

di volta in volta, ovvero in misura permanente, un trattamento giuridico equivalente, ovvero 

differenziato, rispetto a quello riservato al cittadino, sia in relazione alle libertà fondamentali, 

sia in ordine ai diritti civili e sociali non assistiti dal carattere dell’inviolabilità286. 

                                                           
281 Così A. SAITTA, Il concetto di “noi” e di “altri” nella Costituzione e nella C.E.D.U., 2014, in 

www.giurcost.org, 3, che continua: <<È il caso, per fare il primo e più evidente riferimento, ai diritti elettorali, 
attivi e passivi, che gli artt. 48 e 51 Cost. riconoscono solo ai cittadini e non certo all’uomo, ancorché residente 
da tempo nello Stato. Va anche detto che secondo alcune costituzioni, anche i diritti di circolazione e soggiorno 
di riunione e, in genere, di associazione sarebbero da riferire, così come peraltro si esprime la lettera della nostra 
Costituzione, solo ai cittadini e non a tutti gli uomini per le implicazioni politiche che l’esercizio di tali diritti 
possono avere. Analogamente sono circoscritti ai soli cittadini il diritto di associarsi in partiti politici “per 
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (ex art. 48 Cost.), di rivolgere petizioni 
alle Camere (art. 50 Cost.), di promuovere iniziative legislative popolari (art. 71 secondo comma, Cost.), un 
referendum abrogativo (art. 75 Cost.) o costituzionale (art. 138 Cost.)>>. 

282 Cfr., ex plurimis: E. JAYME, Sull'identità culturale del sistema giuridico italiano in un'Europa unita, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 02, 635 ss. 

283 Invero, “la relazione immigrazione/libertà religiosa, nel suo essere un elemento qualificante della 
contemporanea società multiculturale europea, evidenzia come la presenza di gruppi etnici e religiosi di 
minoranza non costituisca una fase culturale passeggera, ma abbia finito per assumere la fisionomia di “(...) una 
condizione reale e permanente destinata a pesare sulle forme della convivenza e sulla produzione delle relative 
regole di organizzazione””. Così e per un approfondimento v. M. PARISI, Profili giuridici della tutela delle 
minoranze culturali e religiose nello spazio sociale europeo, in Dir. famiglia, 2014, 01, 449 ss. 

284 Sul punto, per un approfondimento, v., ex multis, V. TOZZI, Società multi-culturale, autonomia 
confessionale e questione della sovranità, in Dir. eccl., 2000, 01, 124 ss. 

285 In merito, v., ex plurimis, A. LA TORRE, Alterità e diritto: il confine fra cittadini e stranieri, in Giust. 
civ., 2009, 09, 339 ss. 

286 Per una differenziazione del grado e dell’intensità del riconoscimento della titolarità dei diritti 
fondamentali della persona in capo ai “non cittadini” secondo parametri che tendono a diversificare tra diritti civili 
e libertà negative, diritti sociali (ulteriormente precisandone i contenuti nei termini di prestazioni essenziali, non 
essenziali e “facoltative”) e diritti di partecipazione politica, rispetto ai quali “la cittadinanza riacquista appieno 
tutta la sua forza esclusiva, rappresentando una frontiera interna all’eguaglianza fra cittadino e straniero 
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Così, ad esempio, il codice civile del 1865, in omaggio ad un principio di solidarietà dei 

popoli, ispirato ed influenzato, in parte, dalle vicende risorgimentali, aveva operato 

un'equiparazione nel trattamento giuridico ammettendo lo straniero a godere 

incondizionatamente dei diritti civili riconosciuti al cittadino287. 

In un clima più sensibile al principio di nazionalità, nonché a tutela dell'aumentato flusso 

migratorio degli italiani verso terre straniere, il codice civile del 1942, pur ripetendo la 

medesima formula iniziale del testo del 1865, ha diversamente subordinato il godimento dei 

diritti da parte dello straniero nel territorio dello Stato alla “condizione di reciprocità”288. 

Come osservato da più parti, tale condizione, derivante dal rilievo della difformità di 

trattamento riservata allo straniero da numerosi ordinamenti, costituisce una forma di 

“ritorsione” (o, per alcuni, secondo un paradigma ben noto al diritto internazionale, di 

“rappresaglia”), idonea a stimolare i vari ordinamenti statuali verso una parificazione dei 

regimi289. 

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in un clima valoriale del tutto nuovo, 

ha fatto sorgere - e ha posto, poi - il problema di ritenere, o meno, la c.d. clausola di reciprocità 

tuttora in vigore290. 

Un’interpretazione costituzionalmente conforme del dato legislativo ha condotto ad un 

unico risultato ermeneutico possibile: sono esclusi dal suo ambito applicativo, in primo luogo, 

i diritti che la Costituzione repubblicana e le Carte internazionali attribuiscono ad ogni 

individuo per la sua stessa qualità di persona umana, “valore centrale attorno al quale costruire 

l’intero quadro dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciuti e garantiti”291. 

I diritti inviolabili e le libertà fondamentali, infatti, sono contraddistinti dal predicato 

dell'indivisibilità e spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità 

                                                           
extracomunitario”, v. A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza, cit., 12 s. Sul punto, per una disamina del 
rilievo che può assumere la vocazione “personalista”  dei diritti di libertà rispetto alla cittadinanza, intesa, in tal 
contesto, quale fattore di esclusione, v. B. PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali. 
Relazione al convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lo statuto costituzionale del non 
cittadino”. Cagliari 16-17 ottobre 2009 (testo non definitivo), in 
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/Pezzini.pdf, 26 ss. 

287 Cfr., ex multis: Corte di Cassazione, sez. II, 21/03/2013, n. 7210. 
288 Cfr., ex multis: E. PUCCI, Nota sul risarcimento dei danni da incidente stradale patito dallo straniero, 

in Dir. economia assicur. (dal 2012 Dir. e Fiscalita' assicur.), 2012, 03, 546 ss.; D. DE STROBEL, L'Art. 16 delle 
preleggi e il diritto al risarcimento dei danni subiti dallo straniero a seguito di un fatto illecito, in Diritto e 
Fiscalita' dell'assicurazione, 2010, 02, 380 ss. 

289 Cfr., ex multis: Corte di Cassazione, sez. II, 21/03/2013, n. 7210. 
290 Cfr., ex multis: Corte di Cassazione, sez. III, 11/01/2011, n. 450; Corte di Cassazione, sez. III, 

10/02/1993, n. 1681. 
291 Così e per un approfondimento v. F. POLITI, La tutela della dignità dell’uomo quale principio 

fondamentale della Costituzione Repubblicana, in AA. VV., Studi in onore di Franco Modugno, III vol., Napoli, 
2011, 2670 ss. 
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politica, ma in quanto essere umani292; pertanto, proprio nella prospettiva dell'universalità della 

persona, chiunque, senza distinzione tra cittadino e straniero (e senza distinzione tra straniero 

regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e straniero privo di un titolo o di un 

permesso di soggiorno), ne è titolare293. 

Valorizzando in un’ottica inclusiva lo spirito di fondo che anima il costituzionalismo 

moderno, un sistema sociale evoluto, che si dimostri permeabile a tradizioni proprie di modelli 

culturali ed ideologici differenziati, si pone di fronte, quindi, ad una sfida tanto affascinante 

quanto complessa. 

Un atteggiamento di totale (e, per vero, incomprensibile) chiusura dell’ordinamento, 

supportato magari da istanze marcatamente nazionaliste, settarie o anche a sfondo razzista e/o 

xenofobo, lungi dal salvaguardare la pace sociale, la sicurezza e l’ordinato e quieto vivere tra i 

consociati, per tale via tutelati da “presenze moleste”, può, invero, implicare il rischio, nel 

medio/lungo periodo, di provocare un fenomeno di "sfaldamento sociale", paventando “il 

sorgere di “enclavi, ghetti e tribù in lotta tra loro”, in un generale contesto caratterizzato 

dall'intolleranza verso il diverso, e dunque dall'esclusione di taluni gruppi minoritari”294.  

Il percorso di integrazione dello straniero all’interno di una comunità legata ad un 

modello giuridico affatto omogeneo implica, in concreto, almeno un duplice ordine di problemi: 

l’uno, di matrice, al contempo, formale ed assiologica, concernente la fissazione dei confini 

entro i quali consentire un’interpretazione delle norme costitutive il diritto obiettivo nazionale 

in una prospettiva di riconoscimento erga omnes della titolarità dei diritti inviolabili della 

persona; l’altro, di natura eminentemente pragmatica, consistente nell’apprestare tutte le 

condizioni necessarie a rendere effettive le politiche di inclusione295 ed il soddisfacimento dei 

bisogni di vita più elementari296. 

La ricerca del giusto equilibrio tra modelli teorici contrapposti si dimostra per nulla 

agevole; spesso, infatti, la pluralità di culture esistenti all’interno del contesto sociale assume, 

in alcuni casi immotivatamente, il ruolo di capro espiatorio delle questioni, delle problematiche 

di convivenza civile, delle ansie e delle paure che ci agitano. 

                                                           
292 Cfr. Corte Costituzionale, 10/04/2001, n. 105. 
293 Cfr., ex multis: Corte di Cassazione, sez. II, 21/03/2013, n. 7210. 
294 Così e per un approfondimento v. A. GENTILE, Violenza sessuale in matrimonio retto da diritto 

straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. "reati culturali", in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 01, 427 
ss. 

295 Sul punto, per un’analisi del costo dei diritti sociali “a prestazione”, v.M. IMMORDINO, Pubbliche 
amministrazioni e tutela dei diritti, cit., 4 ss. 

296 In merito v. V. TOZZI, Società multi-culturale, cit., 132 ss. 
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In proposito, però, sorgono perplessità in ordine all’effettiva idoneità delle iniziative 

intraprese nella direzione dell’attuazione di un percorso di natura inclusiva, teso a consentire la 

piena integrazione dei “non cittadini” all’interno del contesto sociale ove (spesso per avventura) 

essi sono chiamati a condividere (reciprocamente) con la popolazione locale la loro vita 

quotidiana, specie alla luce dell’emersione di preoccupazioni (correlate alla massiccia presenza 

di immigrati - regolari o meno - all’interno del territorio nazionale), legate al pericolo di 

alterazione delle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati. 
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2.3. Inclusione sociale e logiche securitarie 

La percezione della natura emergenziale dei fenomeni migratori che accompagna con 

costanza le politiche nazionali (ed europee) di gestione dei flussi maturate nel corso degli ultimi 

anni “implica una concezione dell’accoglienza limitata alla temporanea e prima assistenza”297. 

In quest’ottica, la popolazione locale, specie se il contesto di riferimento sia quello di 

ambiti territoriali di ridotte dimensioni, ove convivono da sempre piccole collettività avvinte 

da un rapporto di conoscenza reciproca, radicata nel tempo, sovente avverte la presenza di 

migranti alla stregua di una fonte di pericolo per la sicurezza e causa di progressivo degrado 

del tessuto sociale298. 

Un consimile approccio, in verità, non risulta esclusivamente addebitabile alla 

“limitata” disponibilità dei cittadini (non) manifestata nei confronti dei più bisognosi, bensì a 

ragioni correlate, essenzialmente, a politiche dell’accoglienza non improntate a ragionevolezza 

e lungimiranza299. 

Una considerevole moltitudine di stranieri, improvvisamente dislocati in seno ad una 

comunità ristretta, senza che sia consentito loro intraprendere un percorso di progressiva 

inclusione, lavorativa e sociale300, modifica di certo gli equilibri di collettività abituate ad essere 

quasi “autoreferenziali”301, in assenza, peraltro, di strutture e dotazioni sufficienti a garantire 

                                                           
297 Così A. CAVAZZANI, Problemi di accoglienza e prospettive di inserimento dei rifugiati nel Sud Italia, 

in A. CAVAZZANI (a cura di), Asylumisland: accoglienza ed inserimento socio-economico di rifugiati e richiedenti 
asilo nelle regioni del Sud Italia, Soveria Mannelli, 2005, 12. 

298 Lo straniero <<si tramuta facilmente nell’“altro”, nel “diverso” nell’“estraneo”, rappresentando 
esclusivamente una “emergenza” da risolvere attraverso politiche per lo più incoerenti, prive di programmazione, 
sganciate dalla realtà e ciò, non può sottacersi, anche al supporto fornito da tendenze xenofobe di taluni partiti 
politici che alimentano sentimenti di paura e di insicurezza>>. Così A. M. CITRIGNO, Le giustificazioni della 
diversità, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 123. 

299 In merito, si osserva, l’accoglienza costituisce un atteggiamento culturale che investe aspetti 
eminentemente affettivo-relazionali, implica il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze non alla stregua 
di fattori di disgregazione ed antinomia, bensì quale fonte di reciproco confronto ed accrescimento valoriale, in 
uno con una marcata attitudine all’empatia in favore dell’“alieno” frutto di una radicata vocazione per il rispetto 
della dignità umana. Sul punto v. R. TOMEI, M. LOMBARDI, Aspetti psico-padagogici dell’accoglienza in 
prospettiva interculturale, in B. CACCO, L'intercultura. Riflessioni e buone pratiche, Milano, 2007, 81 ss.  

300 Per una disamina dell’incidenza del divieto di discriminazione razziale in ambito comunitario riguardo, 
in particolare, alle modalità di accesso al mondo del lavoro, evidenziando l’illegittimità anche di mere 
dichiarazioni d’intenti dell’imprenditore privato che voglia precludere la partecipazione a selezioni del personale 
basate sulla nazionalità di appartenenza dei candidati, v. F. SAVINO, Discriminazione razziale e criteri di selezione 
del personale, in Riv. it. dir. lav., 2009, 01, 243 ss. 

301 <<Oltre a rappresentare la “grande incognita” che tutti gli “stranieri in mezzo a noi” incarnano, 
questi particolari esterni che sono i profughi portano qui gli echi lontani della guerra e il tanfo di case sventrate 
e villaggi dati alle fiamme, e non possono fare a meno di ricordare ai radicati quanto potrebbe essere facile 
infrangere e schiacciare il bozzolo della loro routine rassicurante e familiare (rassicurante perché familiare), 
quanto sia illusoria la sicurezza del loro insediamento>>. Così Z. BAUMAN, Modus vivendi. Inferno e utopia del 
mondo liquido, Roma-Bari, 2009, 54. 



51 
 

un armonioso processo di integrazione, pur nel (reciproco) rispetto delle, tanto inevitabili 

quanto ovvie, differenze culturali302. 

Il bagaglio di sofferenze e privazioni di cui i migranti risultano essere portatori non 

sfugge all’attenzione sia delle istituzioni, sia delle popolazioni locali che, però, spesso, loro 

malgrado, si trovano nella condizione di dover condividere la loro quotidianità con chi viene 

avvertito come “occupante abusivo” di territori di esclusiva pertinenza degli autoctoni.    

All’interno di grandi città, poi, pur nella condivisione di un generale senso di 

insicurezza, percepito specialmente nell’ambito di periferie già degradate, maturano 

principalmente sentimenti di indifferenza senza che, anche in siffatte occasioni, si persegua la 

finalità di rivolgere l’attenzione all’implementazione di politiche dell’accoglienza realmente 

efficaci303. 

Ciò si traduce in un profondo isolamento (morale) degli immigrati presenti sul territorio 

sin dai primi momenti del loro arrivo; siano essi irregolari, (profughi) richiedenti asilo, ovvero 

aspiranti il riconoscimento dello status di rifugiato, il destino di coloro i quali anelano il 

conseguimento di migliori condizioni di vita passa attraverso un percorso di stenti e di fatiche, 

senza, peraltro, poter disporre di alcuna certezza in merito all’esito del cammino (non solo 

fisico) intrapreso304. 

                                                           
302 Offre uno spaccato del diversificato approccio maturato, nel tempo, in merito alla qualificazione ed al 

trattamento (giuridico e sociale) dello straniero secondo una prospettiva tesa a differenziarne i presupposti 
metodologici E. LANZA, Il trattamento giuridico dello straniero, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 87,  in base al quale “dall’equiparazione dell’allogeno al barbaro, 
all’incivile, al soggetto che non ha dignità di persona (tanto da negarsene la qualità umana), espressione di una 
strategia antropoemica, che relega il diverso entro i confini del ghetto per tenerlo separato dal consesso civile – 
e che nella storia abbastanza recente ha dato origine alla dottrina nazista della razza – si passa al modello della 
parità di trattamento, c.d. assimilazionista, largamente utilizzato in Francia e sostanzialmente condiviso nel 
contesto italiano, ritenuto democratico perché fondato sul principio di eguaglianza: tutti sono uguali di fronte 
alla legge e, pertanto, tutti devono rispettare la legge allo stesso modo, a prescindere, però, dalla propria 
specificità culturale. La strategia usata stavolta è definibile antropofagica, perché l’alterità viene assorbita, 
inglobata, fagocitata in un insieme unitario, in cui il disinteresse verso l’identità del singolo è compensato dal 
riconoscimento dell’appartenenza alla collettività”.    

303 Invero, le politiche di gestione dei flussi migratori sono state nel tempo condizionate dall’esigenza di 
predisporre adeguati strumenti di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina mediante il ricorso, in 
alcune occasioni, a veri e propri “respingimenti di massa” soprattutto allorquando la comunità internazionale ha 
dimostrato di non riuscire a programmare interventi efficaci in favore dei Paesi c.d. “di frontiera” (quelli che, per 
la loro posizione geografica, risultano direttamente e maggiormente esposti alla necessità di gestire enormi 
moltitudini di individui). Ciò si traduce, tra le diverse problematiche che ne conseguono, in un concreto pregiudizio 
per l'effettività delle norme attributive dello status di rifugiato, “disciplina sterilizzata dall’omissione da parte 
dello Stato di approdo dell’esercizio del potere-dovere di accertamento della sussistenza dei requisiti al cui 
ricorrere il diritto internazionale umanitario impone l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia del 
richiedente asilo, impedendo, di fatto, allo straniero di accedere all'iter procedurale funzionale al riconoscimento 
dello status di rifugiato, di avente diritto all'asilo o al ricongiungimento familiare, ovvero, in caso di minori, alla 
specifica protezione”. Così e per un approfondimento v. P. DE PASQUALE, Respingimenti, rimpatri e asilo: la tutela 
degli immigrati irregolari nell'UE, in Dir. Un. Eur., 2010, 01, 33 ss. 

304 In riferimento ai fenomeni migratori che, per millenni, hanno interessato l’essere umano, postula il 
riconoscimento di effettività del diritto alla sopravvivenza ed alla ricerca di una vita migliore quale fondamento 
assiologico del percorso intrapreso dai migranti P. G. CELOZZI BALDELLI, Percorsi e incontri fra culture diverse: 
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Invero, “la nostra non è una società difficile a causa degli immigrati, ma certamente è 

vero che la loro presenza complica le cose: in noi - ad esempio - può aumentare il senso di 

insicurezza che abbiamo verso tutto ciò che non conosciamo, fino a trasformarsi in paura per 

la nostra incolumità quando ci lasciamo suggestionare dalla troppo facile, ma spesso erronea, 

equazione “straniero uguale criminale””305. 

Ciò ha comportato, nel corso del tempo, l’insorgenza di preoccupazioni allarmistiche 

che, in alcune occasioni, forse strumentalmente, hanno posto all’attenzione dell’intera società 

civile l’opportunità, prescindendo dalla legittimità (rectius: liceità) di una siffatta opzione 

giuspositiva alla luce dei valori di fondo che permeano gli ordinamenti democratici, di 

addivenire alla formulazione di un corpus speciale di norme, racchiuse entro la comune nozione 

di “diritto penale del nemico”306 (o, secondo un’accezione lata, di “dimensione giuridica del 

nemico”)307, <<quasi che si possa distinguere un diritto penale del civis communis, un diritto 

penale "del nemico" e, per converso, un diritto penale "dell'amico">>308. 

Secondo la surriferita impostazione, verrebbe introdotto all’interno del sistema un titolo 

di legittimazione a fenomeni di radicale esclusione sociale capaci di degenerare facilmente in 

una lotta senza quartiere, conferendo cittadinanza giuridica ad un modello di sicurezza dei 

cittadini incentrato non sui principi ordinari di un diritto di polizia proprio di uno Stato 

democratico, bensì su di un assetto di valori radicalmente inconciliabile rispetto alla tradizione 

assiologica propria del costituzionalismo moderno. 

                                                           
il distacco e l’accoglienza, in P. G. CELOZZI BALDELLI, E. BALDASSARRI (a cura di), Flussi migratori ed 
accoglienza tra storia e politiche di gestione, Roma, 2009, 11. 

305 Così F. BELVISI, Diritti e giustizia in una società multiculturale. Le sfide al diritto nell'Italia di oggi, 
in Dir. eccl., 2002, 02,  436. 

306 Cfr., ex multis: A. PAGLIARO, "Diritto penale del nemico": una costruzione illogica e pericolosa, in 
Cass. pen., 2010, 2460 ss.; F. ZUMPANI, Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani, in Diritto 
e questioni Pubbliche, n. 10/2010, 525 ss.; S. BONINI, Lotta alla criminalità organizzata e terroristica, garanzia 
dell'individuo, garanzia della collettività: riflessioni schematiche, in Cass. pen., 2009, 05, 2216 ss.; R. BARTOLI, 
Lotta al terrorismo internazionale: tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del 
nemico assoluto, Torino, 2008; G. FIANDACA, Quale specialità per il diritto penale militare?, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2008, 03, 1064 s.; A. GAMBERINI, R. ORLANDI (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico, 
Bologna, 2007; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto 
penale e l'amico del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 470 ss.; F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, 
diritto penale del nemico e princìpi fondamentali, in Questione giustizia, 2006, 666 ss.; G. INSOLERA, Terrorismo 
internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico, in Dir. pen. proc., 2006, 895 ss.; L. FERRAJOLI, Il 
“diritto penale del nemico” e la dissoluzione del diritto penale, in Questione giustizia, 2006, 797 ss.; D. PULITANÒ, 
Lo sfaldamento del sistema penale e l'ottica amico-nemico, in Questione giustizia, 2006, 740 ss.; F. VIGANÒ, 
Terrorismo, guerra, sistema penale, in Riv. it. dir. e proc pen. 2006, 658 ss.; G. JAKOBS, M. CANCIO MELIÁ, 
Derecho penal del enemigo, Madrid, 2003; A. D. APONTE, Derecho penal de enemigo vs. derecho penal de 
ciudadano. El derecho penal de emergencia en Colombia: entre la paz y la guerra, in R. DE GIORGI (a cura di), Il 
diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta, I vol., Lecce, 2002, 235 ss.  

307 Cfr. C. DE FIORES, La revisione dei codici militari: una riforma per la guerra, 27/02/2004, in 
www.costituzionalismo.it, 2 ss. 

308 Così G. FLORA, Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di 
autocastrazione, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2008, 63. 
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Il presupposto concettuale di un tale approccio va ricercato, in sostanza, nell’idea 

secondo la quale i diritti fondamentali della persona, lungi dall’essere ab origine riconosciuti e 

garantiti, vanno affermati con la forza in attuazione di un diritto penale di guerra, applicabile 

nei confronti del nemico, comunque definito e/o individuato, e idealmente non riconducibile, 

prima facie, al cittadino. 

A nulla servirebbe opporre, in base alla descritta prospettiva, il limite consistente 

nell’insuperabile travalicamento della più intima consistenza dei diritti inviolabili dell’uomo, 

in primis il riconoscimento, a monte, della dignità della persona309, laddove, per mano del 

nemico, quegli stessi diritti di libertà siano aggrediti e/o violati310. 

Si persegue, per tale via, la costruzione di un modello di incriminazione incentrato non 

sul fatto tipico di reato, secondo una prospettiva di tipo oggettivo, bensì sull’autore della 

condotta311 e ciò, in tesi, per meglio fronteggiare la protervia del nemico, pur a costo di 

affievolire le garanzie proprie di un ordinamento democratico e correre il rischio di indirizzare 

l’assetto politico/costituzionale dello Stato verso (non più controllabili) derive autoritarie312.    

La tendenza che matura a fronte di un siffatto orientamento è quella di introdurre un 

fattore di intollerabile discriminazione che, “lungi dal realizzare un ponderato bilanciamento 

dei conflicting values in gioco - nella specie, sicurezza e difesa sociale, da un lato e libertà e 

garanzie individuali, dall'altro - appare finalizzata a garantire univocamente la sicurezza 

nazionale, a fronte di una sensibile riduzione delle libertà e degli habeas corpus 

                                                           
309 Invero, “la dignità assurge a “fondamento concreto della nuova accezione di cittadinanza, intesa 

come patrimonio di diritti che appartengono alla persona quale che sia la sua condizione”, con la pienezza di un 
principio”. Così N. BRUZZI, La discriminazione fondata sulla disabilità: il principio di dignità come lente trifocale, 
in Resp. civ. e prev., 2013, 03, 933. 

310 In tal senso, si osserva, <<la dignità umana non è tanto un “diritto”, quanto il fondamento 
costituzionale di tutti i diritti che sono collegati allo sviluppo della persona. Si tratta del principio più importante 
dell'ordinamento democratico, che si fonda sul valore proprio di ogni essere umano>>. Così e per un 
approfondimento v. D. LAMANNA DI SALVO, E. GILBERTI BARBON, Spunti di riflessione sull'interpretazione 
dell'art. 51 cost., in Giur. merito, 2013, 05, 1157 ss. 

311 Cfr., ex multis: G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d'autore?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 
559 ss.; 

312 Invero, secondo S. BONINI, Lotta alla criminalità organizzata e terroristica, cit., 2216, “la notazione 
di partenza è che nel proprio genoma ogni "buon" penalista ritrova profondamente inciso il concetto, individual-
liberale, di garanzia dell'indagato, dell'imputato e dello stesso condannato, nonché dei terzi "estranei" alla 
commissione del reato, ovvero neppure sospettati per esso; garanzia, questa, difesa e da difendere in tutte le 
molteplici implicazioni sostanziali e nelle relative ripercussioni processuali e, in ogni modo, forse, "sintetizzabile" 
in tre capisaldi: evitare errori assicurando invece la coincidenza fra il soggetto punito e il soggetto che ha violato 
il bene giuridico; non dimenticare che, fra i due mali, è comunque peggio condannare un innocente che lasciar 
liberi dieci colpevoli; ricordare infine che lo scostamento di una certa normativa rispetto ai principi generali 
causa facilmente, “per passi successivi”, una propagazione di tale effetto ad altri ambiti giuridici. Un diritto 
penale che sacrifichi intollerabilmente tali profili di garanzia viene oggi frequentemente definito “diritto penale 
del nemico””. 
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proceedings”313 tradizionalmente riconosciuti ai cittadini, mortificando e discriminando, in tal 

modo irragionevolmente, gli stranieri314, mal visti dall’ordinamento315 e sospettati magari per 

il sol fatto di essere nati, cresciuti e/o vissuti in un determinato Paese316. 

Sotto altro versante, poi, sempre nel quadro dell’impiego del diritto penale alla stregua 

di strumento di difesa della società dall’invasione dello straniero317, assurge ad oggetto di esame 

la regolamentazione dettata dall’ordinamento in materia di ingresso illegale all’interno del 

territorio dello Stato318, la cui attuale modulazione, in realtà, si dimostra incapace di affrontare 

e soddisfare le esigenze sottese al contenimento dei flussi migratori319 e ciò a causa 

                                                           
313 Così e per un approfondimento v. A. MANNA, Erosione delle garanzie individuali in nome 

dell'efficienza dell'azione di contrasto al terrorismo: la privacy, in Riv. It. Dir. E Proc. Pen., 2004, 1024 ss. 
314 Invero, in base ad un diverso approccio, non legato esclusivamente al dato della cittadinanza, “esistono 

principalmente tre casi nei quali è ammesso considerare il destinatario di sanzioni criminali come un soggetto 
soprattutto da neutralizzare. Essi sono: a) le ipotesi classiche delle misure di sicurezza; b) i casi che derivano da 
qualche “emergenza” storicamente e geograficamente circoscritta (anche se talora di estensione globale), da 
qualche “stato di eccezione” dipendente non solo da situazioni oggettive, ma anche dai tipi di autore di fatti di 
reato, solitamente collocabili nell'ambito del delitto politico, terroristico, mafioso o della criminalità organizzata; 
c) le ipotesi di criminalizzazione della guerra: come forma di reato (se illegittima) o di pena (contro autori e 
complici di atti di terrorismo o di aggressione). Il criminale pericoloso, il terrorista, il nemico esterno o straniero 
e l'eversore del sistema democratico sono gli archetipi più elementari di questi settori di intervento”. Così M. 
DONINI, Il diritto penale di fronte al <<nemico>>, in Cass. Pen., 2006, 02, 742 ss. 

315 Per un approccio di tipo sociologico, v., ex multis: S. TABBONI, Lo straniero e l’altro, Napoli, 2006; 
R. CIPOLLINI (a cura di), Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, Milano, 2002; Z. BAUMAN, La società 
dell’incertezza, Bologna, 1999. 

316 “Ridotti al rango di non-persone, gli “enemy aliens” divengono soggetti ad uno specifico sottosistema 
dell'ordinamento penale, autoreferenziale e retto da codici e logiche di guerra. Sembra così profilarsi uno “stato 
di polizia globale, all'insegna di un maccartismo parimenti globale che rinnova nella patria dell'habeas corpus e 
delle libertà civili il fenomeno sudamericano dei desaparecidos””. Così e per un approfondimento v. F. RESTA, 
Lessico e codici del “diritto penale del nemico”, in Giur. merito, 2006, 2788 ss. In merito alla disamina dei profili 
contraddistinti da maggiore criticità circa il trattamento giuridico riservato ai c.d. “enemy aliens”, v., ex multis: D. 
COLE, Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism, Oxford, 2003. 

317 Sottolinea A. MANNA, Erosione delle garanzie individuali, cit., 1024, che al cospetto di un “crescente 
bisogno di sicurezza rispetto a pericoli (reali o presunti), si è attribuito, ovviamente, un ruolo centrale al diritto 
penale, anche in ragione dell'incapacità dei legislatori nazionali di ricorrere, ove possibile, a politiche sociali (e 
di controllo sociale) di segno diverso. Tale sovraesposizione del penale, rispetto agli altri rami dell'ordinamento, 
se da un lato induce a riporre in tale strumento aspettative escatologiche, certamente destinate ad essere frustrate 
se non altro perché le grandi risoluzioni sono sempre il frutto di interventi coordinati del sistema nel suo 
complesso, mai di un solo settore, dall'altro determina cambiamenti forse irreversibili nella struttura, nelle 
finalità, nei principi paradigmatici dello stesso diritto penale”. 

318 Ritiene che la disciplina italiana dettata dal d. lgs. n. 286/1998 e la sua tormentata vicenda convalidino 
la sensazione che forte è il bisogno di regolare il fenomeno immigratorio, combattendo ogni forma di clandestinità 
e di sfruttamento, P. DE PASQUALE, Respingimenti, rimpatri e asilo, cit., 33 ss. Evidenzia le criticità e le forti 
tensioni ingenerate dalla normativa vigente in tema di immigrazione in ordine al compiuto ed effettivo rispetto 
delle libertà fondamentali della persona anche alla luce dell’orientamento maturato innanzi alle Corti di giustizia 
internazionali, L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 
299 del 2010 e 61 del 2011), 2011, in www.rivistaaic.it, 3 s. Richiama la valenza simbolica delle norme 
incriminatrici contemplate in seno al d. lgs. n. 286/98 M. PANZAVOLTA, Diritto e processo nel nuovo reato, cit., 
2235. Si pone in senso critico rispetto all’idoneità delle norme incriminatrici contemplate all’interno del d. lgs. n. 
286/98 a produrre un effetto realmente generalpreventivo E. DI DEDDA, L'illusione repressiva, ovvero la legge 
Bossi-Fini tra inapplicabilità e incostituzionalità, in Quest. giust., 2003, 444. 

319 In tema di condotte criminose legate, in senso lato, al fenomeno migratorio, sottolineano F. VIGANÒ, 
L. MASERA, Inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento e "direttiva rimpatri" UE: scenari 
prossimi venturi per il giudice penale italiano, in Cass. pen., 2010, 05, 1410 ss., che l'introduzione, ad opera dei 
due successivi "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009, della contestatissima aggravante di cui all'art. 61 n. 11-
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dell’introduzione di norme incriminatrici (ovvero di circostanze aggravanti) della cui 

costituzionalità si dubita fortemente o la cui difformità ai valori di fondo dell’ordinamento è 

già stata incontrovertibilmente accertata320. 

Norme che, per inciso, possono implicare una stridente contraddizione anche ordine al 

delicato tema dell’attività di soccorso in mare dei migranti321, banco di prova dell’effettività del 

principio di solidarietà e dell’accoglienza, che presuppone la risoluzione di complesse questioni 

di natura giuridica, etica e morale concernenti, in particolare, il tema della legittimità dei 

respingimenti in alto mare322. 

Per contro, si pone la questione di individuare i limiti entro i quali ravvisare 

l’ammissibilità di “esimenti culturali” in riferimento a condotte criminose che appaiono sorrette 

da un modello comportamentale magari conforme alla (sotto)cultura di appartenenza 

dell’autore del fatto tipico, ma che, agli occhi di una società civile, non possono essere in alcun 

modo tollerate323. 

                                                           
bis c.p. e dell'altrettanto discussa contravvenzione di "clandestinità" di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 ha finito 
per distogliere l'attenzione generale da altre previsioni incriminatrici non meno significative, quali, ad esempio, 
l'inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento emanato dal questore, la cui importanza pratica, 
peraltro, vive stagioni altalenanti. Difatti, “l'assenza di una sistematica politica di persecuzione dei reati in parola 
da parte della polizia e la segnalata tendenza della prassi giudiziaria ad evitare un esito privativo della libertà 
personale, quanto meno per gli stranieri che non abbiano precedenti penali, finiscono…per indebolire 
grandemente la già precaria efficacia deterrente di queste incriminazioni, senza che - nemmeno - venga assicurato 
su larga scala lo scopo di segregazione dei clandestini in carcere perseguito in effetti dal legislatore 
(singolarmente dimentico, dal canto suo, della già insostenibile situazione di sovraffollamento in cui versano 
attualmente le carceri italiane)”. Del resto, osserva G. MOSCHELLA, Immigrazione e tutela costituzionale, cit., in 
G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 30, “entrare irregolarmente 
in uno Stato è espressione di una condizione individuale, soggettiva, quella di essere migranti e non rappresenta 
un atto lesivo di beni meritevoli di tutela penale. Inoltre, l’introduzione del reato, combinata con le altre 
disposizioni già succintamente richiamate, risulta per certi versi incompatibile con la tutela dei diritti 
fondamentali”. Per una disamina dell’orientamento giurisprudenziale maturato riguardo al tema della mancata 
ottemperanza da parte dello straniero extracomunitario all'ordine di allontanamento emesso dal Questore v. G. 
BARBALINARDO, Nota a Tribunale di Napoli del 25 settembre 2008, in Giur. merito, 2009, 05, 1372 ss. 

320 Cfr., ex plurimis: A. CAPUTO, La contravvenzione di soggiorno illegale dello straniero davanti alla 
corte di giustizia, in Cass. Pen., 2013, 05, 1775 ss.; N. VETTORI, Pericolosità sociale, automatismi ostativi e diritti 
dello straniero: un'importante evoluzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Foro amm. CDS, 
2012, 10, 2488 ss.; A. APOSTOLI, La Corte di cassazione estende la portata della decisione della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea in materia di inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento dal territorio 
nazionale, in Giur. cost., 2011, 06, 4756 ss.; A. ADINOLFI, “ Pacchetto sicurezza ” e violazioni (....sicure) di 
obblighi comunitari, in Riv. dir. int., 2008, 1088 ss.; A. GEDDES, Il rombo dei cannoni? Immigration and the 
centre-right in Italy, in Journal of European Public Policy, 2008, 349 ss.; P. DE PASQUALE, Respingimenti, 
rimpatri e asilo, cit., 35 ss. 

321 Sul punto v., L. TRIA, I migranti ci guardano, in www.federalismi.it, 1 ss. 
322 In merito v., ex plurimis: A. GIANELLI, Respingimenti di stranieri indesiderati verso la Libia e 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Giur. cost., 2012, 03, 2358 ss. 
323 In materia di reati culturalmente orientati v., ex multis: E. D'IPPOLITO, Kulturnormen ed inevitabilità 

dell'errore sul divieto: la corte di cassazione riconosce l'errore determinato da "fattori culturali" come causa di 
esclusione della colpevolezza, in Cass. pen., 2012, 11, 3711 ss.; F. PIQUÉ, La subcultura del marito non elide 
l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti nè esclude l'imputabilità del reo, in Cass. pen., 2012, 09, 2962 
ss.; A. MANNA, Il diritto penale dell'immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d'autore, in Cass. 
Pen., 2011, 02, 446 ss.; A. PROVERA, Il "giustificato motivo": la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità, 
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In merito, si osserva, in una società (pur se) multietnica non è concepibile la 

scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la 

formano, non essendo compatibile con l'unicità del tessuto sociale - e, quindi, con l'unicità 

dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra 

loro configgenti324. 

La soluzione - costituzionalmente orientata, civilmente e giuridicamente praticabile - è 

quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture 

in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore 

minimo comune per l'instaurazione di una società civile325. 

In questo quadro, al fine di garantire la stessa sopravvivenza della società multietnica, 

si profila l'obbligo giuridico di chiunque ne faccia parte di verificare preventivamente la liceità 

dei propri comportamenti in relazione ai precetti costitutivi l'ordinamento giuridico, non 

essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella 

consapevolezza di essersi trasferito in un Paese diverso e in una società in cui convivono culture 

e costumi differenti dai propri, presume di avere la facoltà - non riconosciuta da alcuna norma 

di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente 

accettabili e, pertanto, ammissibili secondo le leggi vigenti nello Stato di provenienza, risultano 

oggettivamente incompatibili con le regole proprie della comunità in cui ha scelto di vivere326 

e, in definitiva, in contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base 

dell'ordinamento giuridico del Paese “ospite” e della regolamentazione concreta dei rapporti 

interpersonali327 rappresentanti uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione di 

consuetudini, prassi e costumi "antistorici", contrastanti con i diritti inviolabili garantiti, come 

a breve si vedrà, anche in favore dei “non cittadini”, dalle Carte costituzionali delle moderne 

democrazie328. 

Il percorso che conduce al raggiungimento di siffatte finalità ideali, però, lungi dal 

risultare immune da insidie, si dimostra accidentato e foriero di battute d’arresto dovute a fattori 

non sempre strettamente legati alla difesa del principio di unità dell’ordinamento giuridico a 

                                                           
in Riv. it. dir. e proc. Pen,. 2010, 02, 964 ss.; A. GENTILE, Violenza sessuale in matrimonio retto da diritto 
straniero, cit., 421 ss.; F. BASILE, Premesse per uno studio, cit., 149 ss.; ID, Società multiculturali, cit., 1296 ss. 

324 Cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, 28/03/2012, n. 12089. 
325 Ibidem. 
326 In tal senso v., ex multis: Corte di Cassazione, sez. III, 29/01/2015, n. 14960. 
327 Cfr., ex plurimis: Corte di Cassazione, sez. VI, 28/01/2009, n. 22700; Corte di Cassazione, sez. VI, 

26/11/2008, n. 46300; Corte di Cassazione, sez. VI, 08/01/2003, n. 55. 
328 Cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, 28/03/2012, n. 12089. 
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fronte di “contaminazioni” provenienti da modelli teorici affatto diversi rispetto a quello 

vigente all’interno di un determinato Paese329. 

Le obiezioni all’apertura di un sistema normativo a tradizioni giuridiche, sociali e 

culturali connotate da tratti caratteristici del tutto peculiari e disomogenei costituiscono, infatti, 

le risultanze di un approccio che, pur essendo animato da genuina volontà di contemperare 

modelli assiologici non riducibili, in toto, a sintesi e/o unità, appare condizionato da principi e 

convincimenti di diversa natura e consistenza che contribuiscono, in definitiva, a rendere 

incerto il cammino. 

Il presupposto metodologico di fondo risiede nell’idea in base alla quale, all’interno di 

società multiculturali, le leggi non assurgono più necessariamente ad espressione dello spirito 

del popolo, dei suoi costumi e delle sue tradizioni, talché, “sebbene alcuni istituti o norme 

riflettano effettivamente un certo contesto sociale, altri ne prescindono, col risultato che 

l'assimilazione di un istituto o di una norma di un altro sistema sarà tanto più problematica 

quanto maggiore sarà il legame dell'istituto o della norma nazionale rigettata con il contesto 

sociale”330. 

In questa direzione, è stato osservato che “l'identità culturale assume una valenza 

diversa a seconda che si tratti di cittadini piuttosto che di stranieri. Se per i primi può 

giustificare l'adozione di regole riguardanti non già il singolo bensì il gruppo di appartenenza 

(regole a protezione di una minoranza linguistica, ad esempio), per i secondi si traduce 

nell'aspettativa di vedere applicate le norme dell'ordinamento straniero di appartenenza”331. 

In un siffatto contesto, però, va da sé che le legittime aspettative di riconoscimento della 

propria diversità, avanzate dalle minoranze, quale che sia la loro connotazione culturale e/o la 

                                                           
329 In merito alla possibilità di consentire una pervasione del diritto straniero all’interno dell’ordinamento 

giuridico statale, sottolinea A. LOLLINI, Il diritto straniero nella giurisprudenza costituzionale: metodi “forte” e 
“debole” a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 04, 974 ss. che “in molti negano la legittimità dell'utilizzo di 
materiali stranieri. La perplessità è che, così procedendo, si mini il presupposto di chiusura e autosufficienza 
degli ordinamenti giuridici nazionali, producendo incoerenza e arbitrio. L'uso di foreign law, sinonimo d'apertura 
illegittima dell'ordinamento nazionale, sarebbe così all'origine dell'incorporazione di fonti allogene al di fuori del 
circuito della legalità stretta, subordinando l'ordinamento nazionale a qualsivoglia imprevedibile giuridicità 
straniera. Ciò comprometterebbe gli assiomi logici che reggono il sistema delle fonti, indebolendo la nozione 
d'ordinamento come sistema chiuso”. 

330 Così C. PINELLI, Trapianti, innesti, dialoghi. Modalità di trasmissione e circolazione del diritto 
straniero, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 02, 496, il quale prosegue, osservando che: “Non solo, ma tali legami non 
si riferiscono più alla totalità della società, essendo le nostre società molto frammentate anche per la compresenza 
di una pluralità di mondi sociali, per cui alcuni istituti giuridici potrebbero essere legati a processi economici, 
altri a cambiamenti tecnologici, o scientifici o culturali. Conseguentemente, è probabile che l'introduzione 
dell'istituto straniero provocherà reazioni distinte nell'ambito strettamente giuridico e nell'ambito sociale, e che 
la loro reazione innescherà una evoluzione dinamica eventualmente in grado di raggiungere un nuovo equilibrio, 
ma troppo raramente in grado di convergere con le modalità di funzionamento dell'istituto nell'ordinamento di 
origine”. 

331 Così e per un approfondimento v. C. CAMPIGLIO, Identità culturale, diritti umani e diritto 
internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2011, 04, 1033 ss. 
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loro estrazione sociale o di matrice etnica, “non possano mai pregiudicare l'unità, la coesione, 

l'integrità e l'ordine pubblico degli Stati, così da far sì che esse siano canalizzate in un quadro 

di leale collaborazione tra istituzioni nazionali e sovranazionali, da un lato, e gruppi di 

maggioranza e di minoranza, dall'altro”332. 

La società che aspiri a divenire multiculturale, nel senso di consentire, (entro, 

comunque, determinati limiti), il riconoscimento di un “nocciolo duro” dei diritti dell’uomo, 

(in special modo dei “soggetti deboli”, maggiormente esposti al rischio di subire intollerabili 

violazioni della più intima essenza della dignità della persona333, indipendentemente dalla 

razza, lingua, sesso, religione o nazionalità334, senza, peraltro, disattendere ovvero intaccare la 

primazia ed unitarietà dell’ordinamento statale)335, paga irrimediabilmente lo scotto del 

confronto tra usi e costumi tra di loro difformi, solitamente apprezzati alla stregua di fattori di 

disgregazione dell’ordinamento all’interno del quale pretendono non solo di insinuarsi, ma, 

anche, di imporsi. 

Regna sovrana, in quest’ottica, la paura di subire l’irrimediabile dispersione delle 

tradizioni sociali, culturali e storiche che connotano un popolo di fronte alla minaccia 

dell’invasione dei (dis)valori dello straniero. 

In tal contesto, si osserva, se la tutela dell’insieme dei principi di fondo che costituiscono 

il cemento assiologico di un popolo non appare, in sé, suscettibile di subire un giudizio di 

disvalore, ciò, comunque, non può costituire la ragione giustificativa per frapporre alla 

                                                           
332 Così e per un approfondimento v. M. PARISI, Profili giuridici della tutela delle minoranze culturali e 

religiose nello spazio sociale europeo, in Dir. famiglia, 2014, 01, 449 ss. In merito, richiamando accorta 
giurisprudenza, sottolinea P. PALERMO, Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia, in Dir. famiglia, 2012, 
04, 1872 ss., che <<la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e fra queste è, senz'altro, da ascrivere la famiglia) da una parte, e la pari dignità 
sociale e l'eguaglianza senza distinzione di sesso (anche fra i coniugi), dall'altra, e la tutela dell'integrità psico-
fisica e il pieno sviluppo della persona umana, dall'altra parte ancora, appartengono tutte al patrimonio di civiltà 
giuridica della Nazione e rappresentano, dunque, uno “sbarramento invalicabile” frapposto all'introduzione, 
nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi, derivanti dal retaggio culturale o religioso del Paese di 
provenienza dello straniero, che si pongono in netto e radicale contrasto con essi>>. 

333 Per una speciale tutela da apprestare nei riguardi dei minori v. F. ERAMO, La devianza minorile nella 
società multietnica e multiculturale, in Dir. famiglia, 2001, 04, 1769 ss. 

334 <<L’era del multiculturalismo, caratterizzata dalla presenza nello stesso ambito territoriale di 
diversità di culture, credenze e pratiche religiose, costumi, convenzioni sociali, che costituiscono il bagaglio che 
lo straniero porta con sé dal Paese d’origine, ha imposto un ripensamento non soltanto della nozione classica di 
cittadinanza, basato sul concetto di appartenenza ed identità, concetti che, per il fatto di presupporre un bagaglio 
culturale comune, stentano a radicarsi nell’era della globalizzazione, ma anche della tradizionale nozione di 
comunità, da intendersi oramai in senso più ampio, come “comunità di diritti e doveri che accoglie ed accomuna 
tutti coloro che…ricevono diritti e restituiscono doveri”, prescindendo dal vincolo della cittadinanza>>. Così M. 
IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in www.federalismi.it, 
15. 

335 Sul punto v. V. TOZZI, Società multi-culturale, autonomia confessionale e questione della sovranità, 
in Dir. eccl., 2000, 01, 130 ss. 
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promozione dei diritti della persona, a prescindere dalla cittadinanza, una barriera giuridica 

insormontabile. 
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2.4. I diritti sociali e di partecipazione (politica) dei migranti all’interno della 

Repubblica delle autonomie 

All’interno di uno Stato straniero, lo status giuridico e sociale (incerto) rivestito dai “non 

cittadini”, specie se in attesa della definizione dell’“iter burocratico” che li vede protagonisti, 

si connota, innanzitutto, per il carattere della precarietà e temporaneità, al cui cospetto si misura 

il grado di civiltà proprio di un ordinamento democratico336. 

In tal contesto, assurge ad oggetto di disamina, in primo luogo, la verifica dell’effettività 

delle prestazioni sociali e sanitarie erogate, in uno con la possibilità di impiego fruttuoso dei 

migranti nell’espletamento di mansioni lavorative adeguate a garantire (anche per gli stranieri) 

un’esistenza libera e dignitosa337. 

Invero, costituisce un assunto pacifico, pur a fronte di episodici tentativi di natura 

demagogica e settaria protesi nella direzione di restringere, quanto più possibile, gli spazi di 

civiltà giuridica di un ordinamento importato ai principi propri del costituzionalismo moderno, 

ritenere che “la regolazione a livello centrale del fenomeno migratorio non possa trovare la 

propria espressione principale esclusivamente in politiche di sicurezza e di ordine pubblico, 

dovendosi valorizzare anche quelle pratiche dirette a favorire un’integrazione e un’inclusione 

effettiva dei soggetti stranieri presenti sul territorio”338. 

Alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio 

nazionale - demandati in via esclusiva alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, 

                                                           
336 << In questo nuovo contesto è mutato anche il “ruolo” dello straniero, che non è più una persona che 

proviene da un mondo diverso dal “nostro” per poi rientrare nella propria realtà, ma è un individuo che vuole 
restare da “noi” con il suo bagaglio di partenza, contaminando la nostra presunta “purezza”: uno straniero 
“interno”>>. Così E. LANZA, Il trattamento giuridico dello straniero, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura 
di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 94. 

337 Circa la consistenza dei principi applicabili in tema di avviamento al lavoro di cittadini stranieri, se, 
da un lato, una volta acclarato che siano stati autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, mediante un 
permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel 
nostro paese, essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani. In tal senso v. Corte Costituzionale, 
30/12/1998, n. 454. Per contro, è stato osservato che “la disciplina del lavoro immigrato extracomunitario è 
sottoposta da tempo a continue tensioni tra la concezione maggiormente propensa a ricondurre tale fenomeno ad 
una dimensione di parità rispetto all'occupazione nazionale e comunitaria e la visione più tradizionalmente legata 
all'idea del lavoro extracomunitario come fattispecie connotata da preminenti tratti di specialità”. Così e per un 
approfondimento v. G. LUDOVICO, L'accesso degli extracomunitari al pubblico impiego tra limitazioni normative 
e aperture interpretative, in Riv. it. dir. lav. 2009, 02, 400 ss. 

338 Così D. FIUMICELLI, L'integrazione degli stranieri extracomunitari alla luce delle più recenti decisioni 
della Corte costituzionale, 2013, 18, in www.federalismi.it, 3. 
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lettera b), Cost.339 – si affiancano, dunque, altri ambiti di interessi (umani)340, in specie, 

concernenti i diritti sociali341, in riferimento ai quali spicca la competenza, normativa ed 

amministrativa, delle autonomie territoriali342. 

Ciò, in quanto la linea di demarcazione intercorrente tra le attribuzioni proprie dello 

Stato e la sfera di pertinenza dell’intervento regionale ben può essere tracciata proprio in 

riferimento alle materie di ingresso e soggiorno dei “non cittadini”, entro cui potrebbe dirsi 

esaurita la competenza esclusiva “immigrazione” e “condizione giuridica dei cittadini non 

appartenenti all'Unione europea”343, devolvendo alle Regioni la responsabilità delle forme 

dell’accoglienza ed integrazione degli immigrati344. 

                                                           
339 Così, ad esempio, si dimostrano costituzionalmente illegittime le previsioni normative regionali che 

statuiscono l’indisponibilità dell’ente ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni 
preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati. Ciò, perché la costituzione 
e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale 
di cui all'art. 117, comma 2, lett. b), cost., in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola 
il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. In merito v., ex multis: Corte 
Costituzionale, 15/04/2010, n. 134; Corte Costituzionale, 07/03/2008, n. 50; Corte Costituzionale, 14/04/2006, n. 
156; Corte Costituzionale, 22/07/2005, n. 300.  

340 Per vero, <<la legge costituzionale n. 3/2001 ha assegnato infatti le materie denominate come 
“condizione giuridica dello straniero”, “diritto d’asilo” e “immigrazione” allo Stato, ma non ha considerato 
questioni come integrazione sociale, gestione e inserimento degli stranieri, diritti civili e sociali e l’effettività di 
tali diritti da parte degli stranieri>>. Così M. A. SILVESTRI, Gli immigrati e i nuovi diritti, in G. MOSCHELLA, L. 
BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 105. 

341 Cfr. Corte Costituzionale, 22/10/2010, n. 299; Per un commento v., ex multis: S. MABELLINI, La 
dimensione sociale dello straniero tra uniformità (sovranazionale) e differenziazione (regionale), in Giur. cost., 
2011, 1, 804 ss.; G. BASCHERINI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo 
del "pacchetto sicurezza". Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010, in Giur. Cost., 2010, 5, 
3901 ss.; L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni, cit., 1 ss. 

342 Cfr. Corte Costituzionale, 18/01/2013, n. 2; Corte Costituzionale, 22/10/2010, n. 299; Corte 
Costituzionale, 07/03/2008, n. 50; Corte Costituzionale, 14/04/2006, n. 156; Corte Costituzionale, 22/07/2005, n. 
300. Per un commento v. D. FIUMICELLI, L'integrazione degli stranieri extracomunitari alla luce delle più recenti 
decisioni, cit., 5 ss. In questa direzione, nel quadro della specificazione del valore da ricondurre, all’interno del 
sistema delle fonti, alla disciplina nazionale dettata in materia di immigrazione, comprensiva anche del 
riconoscimento dei diritti fondamentali della persona in favore dei “non cittadini”, osserva C. SALAZAR, Leggi 
regionali sui “diritti degli immigrati”, Corte costituzionale e “vertigine della lista”: considerazioni su alcune 
recenti questioni di costituzionalità proposte dal Governo in via principale, in G. D’IGNAZIO, S. GAMBINO (a cura 
di), Immigrazione e diritti fondamentali tra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, 
Milano 2010, 409, che <<il legislatore locale che intervenga su “diritti degli immigrati” non può scendere al di 
sotto dello standard sancito dalla norme del T. U. Perciò i giudici comuni sono tenuti a sollevare, anche a 
prescindere dalla mancata impugnazione governativa, questione di costituzionalità su leggi regionali che 
pretendano di abbassare la soglia della tutela dei diritti degli immigrati rispetto alla norme del T. U.>>. Infine, 
per un’ampia disamina della giurisprudenza costituzionale maturata in ordine ai criteri di riparto delle competenze 
tra Stato e regioni in materia di politiche di accoglienza dei migranti v. A. M. CITRIGNO, Le giustificazioni della 
diversità, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 135 ss. 

343 In merito v., ex multis: Corte Costituzionale, 15/04/2010, n. 134. 
344 In merito v. L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni, cit., 2, secondo la quale 

“le due coppie binarie ingresso/accoglienza e soggiorno/integrazione esplicitano già due piani sostanzialmente 
distinti, per quanto inevitabilmente connessi. La prima parte della coppia – di competenza statale – è tutta interna 
alle forme di espressione della sovranità nella sua accezione di esclusione o di inclusione controllata degli 
stranieri, la seconda parte della coppia, invece, è centrata sulle forme e sui limiti con i quali si esercita la 
sovranità, vale dire le forme della convivenza sul territorio. Sono infatti politiche per gli immigrati, per le persone 
in carne e ossa, non politiche di immigrazione, quindi relative a fenomeni sociali di carattere generale”. 
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In questa direzione, si osserva, la maturazione di una dimensione regionale delle libertà 

fondamentali della persona, in seno alle quali si inscrivono, a pieno titolo, i diritti sociali345, 

rinviene la sua fonte di legittimazione in un’ottica di promozione dei valori di solidarietà346 che 

gli enti pubblici (territoriali) sono chiamati <<a soddisfare, per ragioni istituzionali, oltreché 

per tradizione, e ciò proprio in considerazione della loro “prossimità, culturale e territoriale, 

rispetto alle esigenze della comunità che vive ed opera in quell’ambito”>>347. 

È pur vero, però, che siffatta impostazione non si è dimostrata immune da critiche e 

perplessità. 

I tentativi di restringere nella misura massima possibile la sfera di attribuzioni degli enti 

pubblici territoriali in materia di politiche di accoglienza ed integrazione sociale degli immigrati 

hanno determinato, in particolare, l’insorgenza di <<uno dei conflitti più aspri tra uno Stato 

che introduceva il reato di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” e le Regioni 

che guardavano all'immigrato come persona titolare di diritti fondamentali, a prescindere dal 

titolo di soggiorno>>348. 

In questa prospettiva, è stato evidenziato, il percorso logico presupposto dalle previsioni 

incriminatrici contraddistinte, in tesi, da una particolare attitudine “generalpreventiva” in 

riferimento alla salvaguardia degli interessi pubblici correlati alla disciplina dei flussi migratori, 

in realtà, tenderebbe a perorare il convincimento secondo il quale gli unici destinatari delle 

politiche di integrazione sociale debbano (rectius: dovrebbero) essere gli immigrati 

                                                           
345 In tema di riconoscimento di effettività dei diritti sociali nel quadro del riparto delle competenze tra 

Stato e regioni v. E. VIVALDI, I diritti sociali tra Stato e Regioni: il difficile contemperamento tra il principio 
unitario e la promozione delle autonomie, 2012, in www.gruppodipisa.it, 1, secondo cui “la Costituzione Italiana, 
affermando il principio di eguaglianza formale e sostanziale, ha posto i diritti sociali come “antecedente non 
discutibile”, costitutivo del nostro ordinamento, impegnando i pubblici poteri, quindi il legislatore nazionale, ma 
anche quelli regionali, a realizzarne i contenuti”. 

346 Invero, secondo A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione e sussidiarietà, in G. MOSCHELLA, L. 
BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 260, “la solidarietà non può essere isolata, né 
valere in ambiti definiti e separati, perché proprio questo sarebbe la negazione del principio, il suo offuscarsi si 
lega con i limiti della libertà materiale e con la crescita delle diseguaglianze che incidono sulla dignità della 
persona”. 

347 Così E. VIVALDI, I diritti sociali tra Stato e Regioni, cit., 4. In merito v. anche G. M. FLICK, Nuovi 
diritti, ruolo delle Regioni e decentramento, in Fed. fisc., 2010, 1, 9 ss.; A. RUGGERI, Neoregioanlismo e tecniche 
di regolazione dei diritti sociali, in Dir. e Soc., 2001, 198. Per una disamina dell’effettività delle politiche sociali 
nella prospettiva parziale del rapporto fra diritti e risorse v. G. M. CARUSO, Diritti sociali, risorse e istituzioni: 
automatismi economici e determinismo politico di un sistema complesso, 24/02/2016, in www.federalismi.it, 1 ss. 

348 Così L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni, cit., 1. In tal contesto, sottolinea 
D. STRAZZARI, Stranieri regolari, irregolari, "neocomunitari" o persone?, cit., 12, che “l’estensione del campo 
d’applicazione soggettivo della legge regionale anche al cittadino straniero irregolare può leggersi come la 
volontà di porre, quale criterio discretivo per la titolarità dei diritti, la persona umana, in una sorta di conclamato 
universalismo dei diritti. Da questo punto di vista, tenendo presente le tendenze oggi in atto a livello nazionale e 
non solo, volte a modulare il novero dei diritti da riconoscere allo straniero sulla base sia della regolarità, sia 
della durata del suo soggiorno – fermo restando un nucleo duro di diritti fondamentali spettanti allo straniero in 
quanto uomo, dunque a prescindere dalla condizione del suo soggiorno nel territorio nazionale – è evidente che 
ci si troverebbe in presenza di due prospettive difficilmente conciliabili”. 
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regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, perché “i cittadini stranieri privi di regolare 

permesso di soggiorno…non solo non avrebbero titolo a soggiornare, ma, una volta sul 

territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente”349. 

Sotto altro profilo, poi, le ragioni poste a fondamento di previsioni normative che 

subordinino al requisito della residenza (non irregolare) il diritto di accedere a prestazioni 

sociali di assistenza e sostegno350 possono essere essenzialmente ricondotte non solo a motivi 

di “preoccupazione ed allarme sociale”, ma anche a valutazioni di carattere 

economico/finanziario rivolte nella direzione di tutelare gli, spesso traballanti e precari, 

equilibri di bilancio351. 

In tal senso, spiccano le esigenze di difesa sociale rispetto a fenomeni di “invasione del 

territorio” da parte di persone indigenti (siano essi cittadini provenienti da altre regioni, siano 

essi), in particolare, immigrati, quale che sia la causa della loro presenza all’interno dei confini 

nazionali (richiedenti asilo, protezione internazionale, ovvero “semplici” migranti 

economici)352. 

In un’ottica di scarsità delle risorse, infatti, a prescindere dall’allarme sociale ingenerato 

da massicci flussi migratori, si tende sia a salvaguardare il mantenimento di livelli di assistenza 

sufficienti a garantire un’esistenza (il più possibile) libera e dignitosa nei confronti dei soggetti 

                                                           
349 Cfr. Corte Costituzionale, 25/02/2011, n. 61; Corte Costituzionale, 22/10/2010, n. 299. Invero, rispetto 

a siffatte pronunce è stato rilevato, in un’ottica tesa a differenziarne i contenuti alla luce dell’implementazione 
delle tecniche di tutela apprestate in favore delle libertà fondamentali della persona, che “mentre la sentenza n. 
299 del 2010, pur riaffermando con forza che i diritti fondamentali sono riconosciuti anche agli stranieri non in 
regola con il permesso di soggiorno, non estende i concreti interventi previsti a favore degli stranieri anche a chi 
tra di essi è irregolare, la decisione sulla legge campana considera di per sé questi interventi, con qualche 
eccezione espressamente indicata, forma di tutela dei diritti fondamentali (sent. n. 61 del 2011)”. Così L. 
RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni, cit., 5. Per un commento v. anche F. BIONDI DAL 

MONTE, Regioni, immigrazione e diritti, cit., 7 ss. 
350 Per ciò che concerne le politiche regionali maturate in materia di assistenza e provvidenze sociali 

erogate in favore dei “non cittadini”, pur a fronte dei noti “vincoli di bilancio”, v., ex multis: W. CHIAROMONTE, 
Welfare locale e immigrazione. Il contenzioso sulla legislazione regionale in materia di integrazione degli 
stranieri, in  Giorn. Dir. Lav., 2011, 4, 657 ss.; E. CODINI, Immigrazione e Stato sociale, in Dir. pubbl., 2012, 2, 
599 ss.;  C. CORSI, Diritti sociali e immigrazione nel contraddittorio tra Stato, Regioni e Corte costituzionale, in  
Dir. imm. e citt., 2012, 2, 43 ss. 

351 Per una disamina del rapporto intercorrente tra eguaglianza, integrazione e solidarietà alla prova del 
pareggio di bilancio nell’ambito di una società multiculturale, v. A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza, 
cit., 15 ss. Sottolinea l’altalenante orientamento maturato in materia di prestazioni lato sensu assistenziali rivolte 
in favore degli immigrati non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale nel quadro di diverse previsioni 
legislative regionali, con esiti in parte differenti, F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti, cit., 15 
ss. 

352 Per una disamina delle procedure di identificazione dei migranti al momento del loro ingresso 
all’interno del territorio nazionale italiano v. A. DI BRISCO, Status e diritti dei cittadini extracomunitari richiedenti 
la protezione internazionale, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, 
cit., 239 ss. 
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contraddistinti da un legame stabile con il territorio di riferimento, sia a preservare l’integrità 

fiscale delle politiche pubbliche dell’ente locale353. 

Nel quadro, poi, di un rapporto di tipo (quasi) sinallagmatico, il fondamento 

dell’esclusione dal godimento di provvidenze finanziare immaginato nei confronti dei “non 

cittadini”, ovvero dei “non residenti” potrebbe essere ravvisato nel difetto di contribuzione 

rinvenibile in capo al soggetto che, solo occasionalmente, si trovi all’interno del territorio 

statale e/o regionale e costituisca, in assenza di alcuna fonte di reddito, solo un costo posto a 

carico dell’erario in assenza dello status di cittadino354.   

In verità, però, in materia di diritti sociali, le scelte connesse alla individuazione dei 

beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse 

finanziarie – devono essere compiute sempre in ossequio al principio di ragionevolezza355, 

secondo uno scrutinio operato in riferimento alla specifica disposizione, al fine di verificare se 

vi sia una logica, motivata ed accettabile correlazione tra la condizione prevista per 

l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne subordinano il riconoscimento e 

ne definiscono la ratio356. 

Così, la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben 

può favorire, appunto entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, 

anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi 

per un non indifferente lasso di tempo, purché tale scelta non riguardi provvidenze 

intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che il sostegno dei membri della 

comunità357. 

                                                           
353 Osserva D. FIUMICELLI, L'integrazione degli stranieri extracomunitari alla luce delle più recenti 

decisioni, cit., 4, che <<se si deve restringere la platea dei destinatari delle prestazioni, i primi ad essere esclusi 
sono i non cittadini, per effetto di “politiche di appartenenza” tese a favorire coloro che invece presentano un 
legame più intenso e duraturo col territorio (nazionale, regionale o locale)>>. 

354 Sul punto, al fine di sconfessare la fondatezza di un siffatto approccio, sottolinea F. CORVAJA, 
Cittadinanza e residenza qualificata nell'accesso al welfare regionale, 2011, in ww.forumcostituzionale.it, 15., 
che “l’argomento fondato sulla passata contribuzione si rivela fallace sotto molteplici profili. Esso potrebbe valere 
per le prestazioni a carattere commutativo, ma non certo per le prestazioni a carattere assistenziale che 
rispondono ad una logica solidaristica. Inoltre, l’idea che il godimento dei benefici di welfare debba essere 
proporzionale alle imposte versate è auto-contraddittoria, perché porterebbe a riconoscere maggiore assistenza 
a chi verosimilmente ne ha meno bisogno, e quindi a negare la stessa logica del welfare”. 

355 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222; Corte Costituzionale, 07/06/2013, n. 133; 
Corte Costituzionale, 18/01/2013, n. 4; Corte Costituzionale, 18/01/2013, n. 2; Corte Costituzionale, 09/02/2011, 
n. 40; Corte Costituzionale, 02/12/2005, n. 432. In dottrina v. F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata, 
cit., 3 ss.  

356 Cfr. Corte Costituzionale, 07/06/2013, n. 133; Corte Costituzionale, 02/12/2005, n. 432. 
357 Cfr. Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222; Corte Costituzionale, 09/02/2011, n. 40; Corte 

Costituzionale, 28/05/2010, n. 187. 
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Invero, l’esclusione assoluta di intere categorie di individui incentrata sul difetto del 

possesso della cittadinanza (europea)358, ovvero su quello della mancanza di una residenza 

temporalmente protratta per un arco di tempo certamente significativo all’interno di uno 

specifico ambito territoriale359, non può risultare rispettosa del principio di uguaglianza, in 

quanto potenzialmente tesa ad introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, 

laddove non vi sia alcun ragionevole collegamento tra quelle condizioni positive di 

ammissibilità al beneficio (la cittadinanza - europea - eventualmente congiunta alla residenza 

protratta per lungo tempo, appunto)360 e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di 

bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il 

presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni 

basate né sulla cittadinanza, né sulla residenza, volte ad escludere proprio coloro che risultano 

versare in uno stato di necessità che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di 

superare perseguendo una finalità eminentemente sociale361. 

Orbene, non vi è dubbio che il legislatore possa riservare talune prestazioni assistenziali 

ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale, di per 

sé, a generare un adeguato nesso tra la partecipazione all’organizzazione politica, economica e 

sociale della Repubblica e l'erogazione della provvidenza. Tuttavia, non è detto che un nesso a 

propria volta meritevole di protezione non possa emergere con riguardo alla posizione di chi, 

pur privo di siffatto status, abbia legittimamente radicato un forte legame con la comunità 

presso la quale dimora e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile 

                                                           
358 In tema di cittadinanza europea, evidenza A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza, cit., 5, che il 

principio di non discriminazione in base alla nazionalità ha costituito per lungo tempo il motore dell’ordinamento 
comunitario in ordine alle logiche di integrazione del mercato, ove “riceve difatti una differente applicazione 
ratione personae, poiché ha un ambito applicativo assai limitato nei confronti dei cittadini di paesi terzi – 
dipendendo la sua applicabilità dalla circostanza del regolare soggiorno, del soggiorno di lunga durata, o dalla 
esistenza di specifici accordi conclusi dall’Unione –; si applica ai cittadini nazionali che non abbiano fatto uso 
della libera circolazione (cittadini stanziali) a patto che la fattispecie non rientri tra le situazioni puramente 
interne all’ordinamento nazionale; si applica appieno ai cittadini dinamici, ma con alcune varianti dipendenti dal 
campo di applicazione ratione materiae del diritto europeo”. 

359 Per una disamina degli interventi legislativi regionali maturati in ordine al tema dei servizi sociali 
erogati in favore degli immigrati nel quadro dell’introduzione, quale condizione di accesso, tra le altre, alle relative 
provvidenze, del requisito della residenza, v. F. DINELLI, Le appartenenze territoriali. Contributo allo studio della 
cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Napoli, 2011, 204 ss. 

360 Evidenzia le perplessità, in termini di possibili effetti discriminatori, riferibili alla legislazione 
regionale che, nel riconoscere provvidenze, correli il diritto al conseguimento della prestazione a requisiti di 
residenza non solo all’interno del territorio regionale, ma anche nell’ambito del territorio nazionale, per un certo, 
spesso notevole, lasso di tempo (sia esso continuativo, o meno), F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata, 
cit., 7 ss. 

361 Sul punto v. Corte Costituzionale, 09/02/2011, n. 40. In merito v. R. NUNIN, Sull'illegittimità 
costituzionale della limitazione territoriale delle prestazioni assistenziali, in Riv. giur. lav. e prev. soc., 2012, 1, 
155 ss. Nella stessa direzione v. anche L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni, cit., 8.  
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di vita lavorativa, familiare ed affettiva, la cui tutela non è certamente atipica alla luce 

dell'ordinamento giuridico vigente362. 

In tali casi, a fronte del pregiudizio che può derivare dall'esclusione indiscriminata dello 

straniero dalla prestazione sociale, occorre particolare cura nella identificazione del legame che 

congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziché al contributo offerto dall'individuo 

alla società in cui si è inserito363. 

                                                           
362 Cfr. Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222. 
363 Il legislatore, quindi, per sottrarre eventuali restrizioni nell'accesso alle prestazioni sociali ad un 

giudizio di ineguaglianza e di manifesta irragionevolezza, è tenuto a rivolgere lo sguardo non soltanto, per il 
passato, alla durata della residenza sul territorio nazionale o locale oltre una soglia temporale minima, ma anche, 
in prospettiva, alla presenza o all'assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la 
persona e la comunità. In questa direzione, è stato osservato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni 
di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non 
irragionevole per l'attribuzione del beneficio”, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un 
predeterminato e significativo periodo minimo di tempo. La previsione di un simile requisito, infatti, ove di 
carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto 
“introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione 
tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona 
in quanto tale, che, in linea astratta, ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale. 
Cfr., ex plurimis: Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222; Corte Costituzionale, 07/06/2013, n. 133; Corte 
Costituzionale, 18/01/2013, n. 4; Corte Costituzionale, 18/01/2013, n. 2; Corte Costituzionale, 09/02/2011, n. 40; 
Corte Costituzionale, 02/12/2005, n. 432. Ciò vale, ad esempio, in materia di edilizia residenziale pubblica, la cui 
disciplina costituisce, ormai da lungo tempo, oggetto di indiscussa competenza regionale (cfr., ex multis: Corte 
Costituzionale, 28/07/1993, n. 347; Corte Costituzionale, 16/12/1992, n. 486; Corte Costituzionale, 07/10/1992, 
n. 393; Corte Costituzionale, 12/12/1990, n. 594; Corte Costituzionale, 22/12/1988, n. 1134; Corte Costituzionale, 
20/06/1988, n. 727; Corte Costituzionale, 25/02/1988, n. 217), le cui finalità sono quelle di “garantire 
un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (cfr. Corte 
Costituzionale, 11/06/2014 n. 168; Corte Costituzionale, 05/06/2000 n. 176), al fine di assicurare un'esistenza 
dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla 
“provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti”. Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 
11/06/2014, n. 168; Corte Costituzionale, 05/06/2000, n. 176; Corte Costituzionale, 07/12/1994 n. 417; Corte 
Costituzionale, 28/07/1993, n. 347; Corte Costituzionale, 16/12/1992, n. 486; Corte Costituzionale, 25/02/1988, 
n. 217; Corte Costituzionale, 28/01/1988, n. 155. Dal complesso delle disposizioni costituzionali relative al 
rispetto della persona umana, della sua dignità e delle condizioni minime di convivenza civile, emerge, infatti, con 
chiarezza che il diritto all'abitazione rappresenta un connotato della forma costituzionale di Stato sociale (cfr. Corte 
Costituzionale, 05/06/2000, n. 176; Corte Costituzionale, 20/12/1989, n. 559), assume i connotati di una pretesa 
volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, un interesse protetto, cui l'ordinamento deve dare adeguata 
soddisfazione, anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie. Cfr. Corte Costituzionale, 11/06/2014 
n. 168. Per tale motivo, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato ad una serie di condizioni, quali, 
ad esempio, il basso reddito familiare (cfr. Corte Costituzionale, 11/06/2014, n. 168; Corte Costituzionale, 
05/06/2000, n. 176; Corte Costituzionale, 18/04/1996, n. 121) e l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o di 
diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario 
stesso, requisiti sintomatici di una situazione di reale bisogno. Sul punto v. Corte Costituzionale, 11/06/2014 n. 
168. Peraltro, non è da escludere che, al ricorrere di determinate condizioni, le politiche sociali delle Regioni legate 
al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possano prendere in considerazione un radicamento territoriale 
ulteriore rispetto alla sola residenza (cfr. Corte Costituzionale, 11/06/2014 n. 168; Corte Costituzionale, 
19/07/2013, n. 222. In dottrina, sul punto, v., ex multis: L. PRINCIPATO, L'integrazione sociale, fine o condicio sine 
qua non dei diritti costituzionali?, in  Giur. Cost.,  2013, 4, 3291 ss.; G. TURATTO, Le "pause" della Corte 
costituzionale in tema di parità di trattamento dei cittadini dei paesi terzi extracomunitari, in  Riv. Giur. Lav. e 
Prev. Soc., 2013, 4, 549 ss.; D. MONEGO, La "dimensione regionale" nell'accesso alle provvidenze sociali, 
31/03/2014, in www.forumcostituzionale.it) purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed 
irragionevoli (cfr. Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222) onde scongiurare “avvicendamenti troppo ravvicinati 
tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia”. Cfr. Corte Costituzionale, 
11/06/2014 n. 168; Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222. 
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In questa direzione, onde mitigare il divario sociale esistente, si stagliano le politiche di 

promozione dei diritti fondamentali della persona maturate in tema di  assistenza ai migranti 

che non solo sottendono lo sforzo degli enti pubblici territoriali, deputati, come già rilevato, in 

ossequio ai principi di sussidiarietà (verticale), differenziazione ed adeguatezza, alla cura dei 

“non cittadini” presenti sul territorio364, ma che vedono partecipe anche la società civile che, 

mediante formazioni sociali di ispirazione solidaristica, soddisfa, con una costante opera di 

sostegno ed assistenza, il bisogno d’umanità legato al disagio sociale derivante dal fenomeno 

di incontrollati flussi migratori. 

Le politiche sociali di integrazione dei “non cittadini”, in uno con la predisposizione di 

interventi di assistenza in vista della loro piena inclusione all’interno di una società (spesso) 

affatto diversa da quella di provenienza, implicano, per tale via, una specifica responsabilità del 

ruolo rivestito da parte del c.d. “terzo settore”365, chiamato, in ossequio al principio di 

sussidiarietà orizzontale366, a fornire il proprio contributo all’implementazione delle occasioni 

di crescita (inter)culturale della società. 

In quest’ottica, si osserva che la dedizione profusa da parte delle organizzazioni no-

profit nell’erogazione dei servizi agli immigrati richiede una costante opera di pianificazione 

che non renda vani gli sforzi intrapresi, senza, peraltro, dimenticare lo svolgimento di un’attenta 

attività di verifica e vigilanza, funzionale ad impedire possibili arbitrii, la cui carica offensiva 

degli interessi in gioco spesso travalica il mero dato economico ed è capace di ingenerare un 

senso diffuso di sfiducia collettiva e la percezione delle iniziative intraprese in materia di 

accoglienza degli immigrati alla stregua di ulteriore fonte di corruzione e malcostume. 

                                                           
364 Circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di politiche di inclusione degli immigrati 

all’interno del tessuto sociale della comunità territoriale di riferimento, v., ex multis: L. PRINCIPATO, Il diritto - 
talvolta - degli stranieri extracomunitari all'assistenza sociale, in Giur. Cost., 2013, 02, 718 ss.; S. MABELLINI, 
La dimensione sociale dello straniero tra uniformità (sovranazionale) e differenziazione (regionale), in Giur. cost., 
2011, 01, 804 ss.; G. BASCHERINI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo 
del “pacchetto sicurezza”. Osservazioni a margine delle sentt. nn. 269 e 299 del 2010, in Giur. cost., 2010, 05, 
3901 ss.; D. MORANA, Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto 
alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost., sent. n. 269 del 2010), in Giur. Cost., 2010, 04, 3238 ss.; 
A.M. BATTISTI, Rilevanza del reddito e adeguatezza della prestazione assistenziale per i cittadini e gli stranieri 
extracomunitari, in Giur. cost., 2008, 04, 3338 ss.; F. RIMOLI, Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa 
lo straniero, in Giur. cost., 2005, 06, 4675 ss. 

365 Sul punto v., ex multis: A. LAZZARO, Volontariato e pubblica amministrazione, Milano, 2006; C. 
RANCI, Il volontariato. I volti della solidarietà, Bologna 2006; E. ROSSI, Sfide per il volontariato attore dello 
sviluppo locale, in Studi Zancan, 6/2004, 51 ss.; L. BRUSCUGLIA, E. ROSSI (a cura di), Terzo settore e 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Roma, 1998; V. ITALIA, A. ZUCCHETTI, Le organizzazioni di 
volontariato. Teoria e pratica del diritto, Milano, 1998; E. FERRARI, Volontariato e formazioni sociali, Lucca, 
1994; E. ROSSI Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato, in Giur. cost., 3/1992, 2348 ss.; ID, Le 
formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova, 1989, 240 ss.; G. PONZANELLI, Le non profit organizations, 
Milano, 1985. 

366 Cfr., ex multis: A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a 
cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 269 ss. 
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Diversamente, il modello di supporto e sostegno radicato sul continuo dialogo tra 

Istituzione e privati ben può costituire anche l’occasione per non limitare gli interventi 

programmati a soli fini meramente assistenziali, bensì concepire gli strumenti di ausilio alla 

stregua di mezzi di promozione del coinvolgimento nella costruzione del proprio destino dei 

destinatari delle azioni intraprese. 

Il pieno sviluppo della persona umana, difatti, si realizza, in primo luogo, mediante il 

riconoscimento di effettività del principio di autodeterminazione; acquisire le conoscenze e 

competenze necessarie al fine di poter progressivamente raggiungere una condizione di piena 

autonomia (non solo economica) implica anche una migliore consapevolezza sia del ruolo 

rivestito all’interno del contesto sociale di riferimento, nonché circa i valori di fondo che 

permeano la comunità entro la quale si svolge quotidianamente la propria vita. 

Il fine ultimo del “partenariato pubblico-privato” in materia di politiche di integrazione 

si rivolge, quindi, nella direzione di sopperire, nell’immediato, ai bisogni più elementari, 

sollevando i migranti dallo stato di miseria in cui si trovano, per poi lenire la frustrazione morale 

che sovente accompagna gli individui provenienti da Paesi lontani mediante il riconoscimento 

della loro dignità attraverso il loro coinvolgimento in un auspicato percorso di inclusione civile, 

sociale ed economica. 

In un siffatto contesto valoriale, sorge, poi, all’attenzione dell’interprete l’esigenza di 

indagare in merito alla sufficienza, ai fini di un compiuta inclusione dei “non cittadini” 

all’interno di una società che, prima facie, loro non appartiene ed alla quale, per contro, essi 

non risultano legati dallo status civitatis, di interventi limitati esclusivamente a profili 

economici e/o sociali, senza tenere nella debita considerazione la possibilità di consentire 

l’esercizio dei diritti di partecipazione politica367, declinata, quanto meno, nei termini di 

                                                           
367 Sul punto, v., ex multis: D. FIUMICELLI, “L’integrazione degli stranieri comunitari può ancora passare 

dalla partecipazione politica? Spunti di carattere comparato e brevi considerazioni sulle proposte più recenti e 
sulle prassi locali”, febbraio 2014, in www.gruppodipisa.it; L. TRUCCO, Problemi e prospettive della 
partecipazione politica dei non cittadini a livello locale, in Giur. it., 6/2011, 1449 ss.;  A. ALGOSTINO, I diritti 
politici dello straniero, Napoli, 2006; T.F. GIUPPONI, “Stranieri extracomunitari e diritti politici. Problemi 
costituzionali dell’estensione del diritto di voto in ambito locale”, Relazione al Convegno “Cittadini di oggi e di 
domani. Le sfide dell’immigrazione per il territorio”, Comune di Alessandria, 18 novembre 2006, in 
www.forumcostituzionale.it; V. RAPARELLI, Recenti sviluppi del dibattito sul diritto di voto agli stranieri 
immigrati, n. 2/2006, in www.federalismi.it; E. BETTINELLI, Cittadini extracomunitari, voto amministrativo e 
costituzione inclusiva, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 15, Torino, 2005, 27 
ss.; G. FRANCHI SCARSELLI, Quale fonte per il diritto di voto agli stranieri?, in Quad. cost., 2004, 123 ss.; P. 
BONETTI, “Ammissione all’elettorato e acquisto della cittadinanza: due vie dell’integrazione politica degli 
stranieri. Profili costituzionali e prospettive legislative”, n. 11/2003, in federalismi.it; G. COLETTA, Verso 
l’estensione del diritto, cit., in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione, cit., 343 ss.; A. LOLLO, Prime 
osservazioni su eguaglianza, cit., 14 ss. 
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titolarità dei diritti di elettorato attivo e passivo in relazione alle competizioni elettorali 

amministrative368. 

Il presupposto assiologico ordinariamente impiegato per sostenere l’opportunità di 

estendere in favore degli immigrati regolari il diritto di voto in ambito locale si correla all’idea 

secondo la quale una comunità territorialmente circoscritta si compone, essenzialmente, dei 

membri attivi di essa che compartecipano alla sua crescita mediante il proprio contributo reso 

nel mondo del lavoro, nonché all’interno del contesto sociale di riferimento369. 

In sostanza, una collettività politica è costruita sulle fondamenta (civili e sociali) 

realizzate da chi abitualmente risiede, lavora e sovrintende alle personali, quotidiane esigenze 

di vita in un ambito territoriale ben definito370 e, per tale ragione, “invoca una legittimazione a 

livello politico ed amministrativo”371. 

In tale direzione, si staglia il convincimento del superamento del “concetto di 

cittadinanza quale status inteso come strumento di ‘esclusione’ e di separazione all’interno 

dell’organizzazione sociale”372. Al contrario, la cittadinanza viene interpretata come “criterio 

di selezione dei diritti, per individuare quelli più rilevanti, per definire insieme posizioni 

individuali e qualità democratica, e di conseguenza come criterio che consente di misurare gli 

eventuali deficit di democrazia”373.   

In questo senso, ciascuno può avvertire propri gli ideali condivisi dalla generalità dei 

consociati non in quanto mero spettatore passivo, bensì nella qualità di partecipe all’attuazione 

dei valori di fondo riferibili ad una data comunità. 

Nella medesima ottica, poi, è agevole rilevare che l’assetto politico/costituzionale tipico 

di una società democratica non si risolve, esclusivamente, nella predisposizione di strumenti di 

                                                           
368 Per un’ampia disamina delle esperienze maturate in tal senso sia in Italia, in riferimento alle diverse 

iniziative intraprese da regioni ed enti pubblici territoriali minori, sia in ambito europeo, v., ex multis: V. 
PRUDENTE, L’integrazione dello straniero attraverso la partecipazione all’amministrazione locale, in G. 
MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 277 ss. 

369 Per una ricostruzione della consistenza dei diritti politici riconosciuti in favore dei cittadini stranieri v. 
M. A. SILVESTRI, Gli immigrati, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione 
giuridica, cit., 111 ss. 

370 Sul punto v., ex multis: G.E. RUSCONI, Immigrazione in Europa. Impatto culturale e problemi di 
cittadinanza, Bologna, 1992, 116 ss. 

371 Così V. PRUDENTE, L’integrazione dello straniero, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 302. 

372  Così e per un approfondimento v. S. RODOTÀ, Cittadinanza: una postfazione, in D. ZOLO (a cura di), 
La cittadinanza, appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, 1994, 321 ss. In tal senso v. anche R. CARIDÀ, La 
cittadinanza, in AA.VV., Stato e sovranità, Torino, 2010, 143 ss.; G. MOSCHELLA, La parabola dei diritti umani 
nella legislazione italiana sull’immigrazione, in G. D‘IGNAZIO, S. GAMBINO (a cura di), Immigrazione, cit., 481 
ss. 

373 Così S. RODOTÀ, Cittadinanza, cit., in D. ZOLO (a cura di), La cittadinanza, cit., 321 Sul punto, per 
una ricostruzione delle diverse declinazioni della cittadinanza (civile, politica e sociale), v. M. A. SILVESTRI, Gli 
immigrati, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 112 ss. 
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(indiretta) rappresentanza politica degli interessi, bensì si avvale di ulteriori istituti 

partecipativi, in via esemplificativa consistenti in consultazioni, referendum, istanze, petizioni, 

proposte, costituzione di organismi consultivi, di indirizzo, vigilanza e/o controllo374. 

Ciò, essenzialmente, al fine di mitigare (e, se possibile, ricomporre ad unità) le 

divergenze che sovente intercorrono tra la popolazione locale e i migranti presenti sul territorio, 

nonché tra diverse etnie che spesso condividono (rectius: si contendono) spazi di vita angusti. 

Banco di prova, in materia, si dimostra il dialogo tra civiltà ispirato al principio di 

tolleranza suscettivo di essere declinato non solo in riferimento ai valori “civili” di una 

comunità ma anche apprezzato in ordine al delicato tema della convivenza tra diverse 

confessioni religione all’interno di uno Stato laico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
374 Invero, <<a livello locale democrazia rappresentativa e partecipazione democratica costituiscono un 

continuum imprescindibile per favorire i processi decisionali e di governo: per questo la “partecipazione” giova 
sicuramente agli amministrati, che attraverso di essa collaborano con il farsi del potere politico, rispetto al quale 
non si pongono più in termini di estraneità e di soggezione, ma piuttosto come parte attiva, referenti naturali di 
una amministrazione sensibile agli interessi sui quali reagisce e giova anche alle istituzioni locali, che attraverso 
di essa accrescono la conoscenza delle esigenze che il territorio esprime, con il vantaggio di poter rivolgere la 
propria attenzione a problemi reali ed a soluzioni concrete, guadagnando anche in termini di efficienza e buon 
andamento>>. Così V. PRUDENTE, L’integrazione dello straniero, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 292 s. In merito, v. anche, ex pluriimis: U. ALLEGRETTI, Le basi 
giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Dem. e dir., 3, 2006,  151 ss.; A. 
MAGNAGHI, Dalla partecipazione all’autogoverno della comunità locale: verso il federalismo municipale 
solidale, in Dem. e dir., 3, 2006, 134 ss. 
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CAPITOLO III 

Pluralismo confessionale e tolleranza religiosa: la difficile convivenza tra fedi 

all’interno della “società della paura” 

 

3.1. Le molteplici declinazioni della libertà religiosa nello Stato laico e pluralista 

La libertà religiosa, ovvero il diritto di professare la propria fede in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto375, 

purché non si tratti di riti contrari al buon costume376, si innesta, in positivo, nell’ambito del 

processo di formazione ed esplicazione della personalità di ogni individuo, “nelle forme 

esteriori in cui siffatta libertà può manifestarsi, giacché la libertà di coscienza in materia 

religiosa – cioè la libertà di credere o non credere in una entità trascendente – attiene al foro 

interno di ciascuno”377. 

                                                           
375 Considerando la libertà religiosa alla stregua di diritto soggettivo inviolabile ne costituiscono parte 

integrante: “la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale; la facoltà di professare la religione in 
forma associata; la facoltà di esercitare il culto in forma privata o in pubblico; la facoltà di fare propaganda 
religiosa; la facoltà di manifestare con ogni mezzo il proprio pensiero in materia religiosa (art.21); la facoltà di 
corrispondere con altri in modo libero e segreto nella materia stessa (art.15); la facoltà di riunirsi con altre 
persone a scopo di religione o di culto (art.17); la facoltà di fondare associazioni con fine di religione o di culto 
o di aderire a quelle esistenti (art.18) e, più in generale, la facoltà di esercitare tutti i diritti garantiti dalla Carta, 
in funzione della libertà religiosa”. Così F. FINOCCHIARO, Art. 19, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Bologna 1977, 258. 

376 Quanto al limite del buon costume, tradizionalmente si ritiene che siano considerati lesivi dei valori 
ad esso sottesi i riti che pregiudicano la morale sessuale, ovvero quelli che ledono la salute fisica e psichica delle 
persone, ingenerando, ad esempio, uno stato di soggezione psichica mediante l’impiego di tecniche di 
manipolazione della personalità e del carattere. Sul punto v., ex multis: Corte di Cassazione, 18 novembre 2008, 
n. 48350, secondo cui “non sono riconducibili ad alcuna confessione religiosa, organizzata e guidata, come tale, 
da una vera e propria Chiesa che provvede pure ad impartire i relativi insegnamenti anche sul piano scolastico, 
le pratiche rituali di magia nera…fondate sulla stregoneria - che - lungi dal limitarsi a valorizzare i profili benefici 
di alcune entità divine e non malefiche, danno, invece, luogo, in chi li subisce, a possessione ed invasamento 
integrali e duraturi, quasi sempre irreversibili”. Per una ricostruzione della nozione di “buon costume”, v., ex 
multis: G. DELLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino 2014, 67 s.; V. PACILLO, Buon costume e libertà 
religiosa. Contributo all’interpretazione dell’art. 19 della Costituzione italiana, Milano 2012; A.G. ANNUNZIATA, 
La nozione di “buon costume” e applicabilità della soluti retentio ex art. 2035 c.c., in Giust. Civ., 2011, 1, 186 
ss.; D. LOPRIENO, La libertà religiosa, Milano 2009, 123 ss.; V. PALOMBO, Considerazioni in tema di riti contrari 
al buon costume, in Dir. eccl., 1997, I, 535 ss. 

377 Così T. MARTINES (a cura di G. SILVESTRI), Diritto Costituzionale, Milano 1998, 709. In ordine al 
rapporto intercorrente tra libertà di coscienza in materia religiosa, tutela dei diritti fondamentali dell’individuo ed 
“organizzazioni di tendenza”, v., ex multis: Corte Costituzionale, 29 dicembre 1972, n. 195; Corte di Cassazione, 
sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2912; Corte di Cassazione, sez. lav., 03 giugno 2003, n. 1367; Corte di Cassazione, 
sez. lav., 31 gennaio 2003, n. 11883; Corte di Cassazione, sez. lav., 22 ottobre 2002, n. 18218. In dottrina, per un 
approfondimento, v., ex plurimis: R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2010, 104 e 535; A. 
ALBISETTI, La Corte Costituzionale e i problemi del diritto ecclesiastico: formalismo giuridico e attuazione della 
costituzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 586 ss.; R. BACCARI, Il pluralismo scolastico a tutela della libertà 
religiosa, in Riv. giur. scuola, 1973, 22 ss.; G. CAPUTO, Sul “caso Cordero”, in Giur. Cost., 1972, 2856 ss.; S. 
LARICCIA, Libertà delle università ideologicamente impegnate e libertà di insegnamento, in Giur. Cost., 1972, 
2177 ss.; S. LENER, Giusta fine del “caso Cordero”, in Civ. catt., 1973, 268 ss.; F.S. SEVERI, L’università cattolica 
del sacro cuore davanti ai giudici, in Dir. eccles., 1973, parte II, 164 ss.   



72 
 

In negativo, poi, essa assurge alla stregua di “libertà da ogni coercizione che imponga 

il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da persone che non siano 

della confessione alla quale l’atto di culto, per così dire, appartiene”378, ovvero rileva nei 

termini di libertà da costrizioni che possano confliggere, irrimediabilmente, con la coscienza 

religiosa di taluno. 

In questa direzione, la Costituzione del 1948 assicura la libertà religiosa agli individui 

ed ai gruppi sociali “nel modo più pieno e al livello normativo più alto”379, qualificandola nei 

termini di diritto pubblico soggettivo, tale perché “può essere azionato nei confronti dello 

Stato”380. 

In una siffatta prospettiva, la libertà di culto, che si colloca, a pieno titolo, in seno alla 

categoria dei diritti civili381, matura, all’interno dell’ordinamento giuridico382, entro una cornice 

di disciplina chiaramente composita, espressione, in definitiva, del necessario bilanciamento tra 

diversi valori in gioco383. 

Com’è noto, l’impronta laica dello Stato si traduce, storicamente, nella valorizzazione 

del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione professata, entro i limiti stabiliti 

dall’ordinamento, alla stregua di interesse primario dell’individuo senza che rilevi un 

particolare favore, positivizzato, nei riguardi di una piuttosto che di un’altra ideologia384. 

                                                           
378 Così Corte Costituzionale, 25 maggio 1963, n. 85. Per un commento v., ex plurimis: S. CHIARLONI, 

Sui rapporti tra giuramento e libertà religiosa, in Giur. it., 1964, parte I, sez. I, 13 ss.; M.C. DEL RE, Il giuramento 
dei testimoni e il rifiuto di giurare, in Riv. pen., 1977, 367 ss.; F. FINOCCHIARO, Ancora in tema di libertà religiosa 
e giuramento dei testimoni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1249 ss.;  L. VANNICELLI, La libertà religiosa nella 
formula di giuramento del testimone alla luce delle sentenze della corte costituzionale, in Dir. eccles., 1987, parte 
I, 1098 ss. Invero, sottolinea F. FINOCCHIARO, Art. 19, in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 259, che la 
Costituzione repubblicana “garantisce non solo la scelta tra questa o quella religione positiva o l’organizzazione 
di nuove manifestazioni dello spirito religioso, ma assicura anche il diritto di rifiutare qualsiasi professione di 
fede, di non ascoltare alcuna propaganda, di non partecipare ad alcun atto di culto”. 

379 Cfr. F. FINOCCHIARO, Art. 19, cit., 238. 
380 Cfr. F. FINOCCHIARO, Art. 19, cit., 242. “I singoli, pertanto, possono vantare nei confronti dello Stato 

la pretesa a professare (vale a dire a porre in atto manifestazioni esteriori del proprio pensiero sul destino 
trascendentale dell’uomo o ad aderire ad una, piuttosto che ad un’altra, confessione religiosa ovvero ancora a 
costituire una confessione) qualunque fede religiosa, di farne propaganda mediante il c.d. “proselitismo” e di 
esercitarne, sia in privato che in pubblico, il culto”. Così T. MARTINES (a cura di G. SILVESTRI), Diritto 
Costituzionale, cit., 708. 

381 Cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., 08 luglio 2015, n. 14224. 
382 Per un approccio in ordine al rapporto tra sovranità dello Stato ed autonomia delle organizzazioni 

confessionali, v. P. LILLO, I confini dell’ordine confessionale nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 
2007, 6, 5017 ss. Sul punto v. anche C. BOTTA, Valore costituzionale della persona e limiti di sindacabilità del 
potere disciplinare delle autorità confessionali, in Giur. Merito, 2007, 12, 3175 ss. 

383 Per un approfondimento circa i criteri posti a presidio del contemperamento tra libertà di 
manifestazione del pensiero e libertà di culto e di confessione religiosa v. N. COLAIANNI, Diritto di satira e libertà 
di religione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2, 594 ss. 

384 Una puntuale descrizione del “processo di secolarizzazione” delle istituzioni politiche è rinvenibile in 
R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., 85 s. Invero, com’è noto, il fenomeno religioso, oltre che 
inerire direttamente alla coscienza di ciascuno, si correla alla libertà di culto esercitata anche in forma associata 
così da introdurre profili di maggiore complessità che investono, in primo luogo, non il singolo ma “il gruppo 
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In tale contesto, laicità non vuol significare certo indifferenza385; anzi, è compito 

precipuo dello Stato predisporre gli strumenti (anche di natura penale)386 utili al fine di garantire 

effettività di tutela al sentimento religioso, al servizio della coscienza civile387 e religiosa dei 

cittadini388. 

Ciò in base ad un apprezzamento differenziato, da un lato, della condizione giuridica 

dei culti389 e, dall’altro, della salvaguardia dei diritti individuali di libertà religiosa390. 

In ossequio al principio pluralista che informa di sé la “Repubblica delle autonomie”, 

matura, in particolare, un atteggiamento di equidistanza ed imparzialità, senza che, come si 

vedrà, possano assumere rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa 

                                                           
confessione religiosa, inteso in senso istituzionale”. Così T. MARTINES (a cura di G. SILVESTRI), Diritto 
Costituzionale, cit., 784.  

385 “Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non 
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, 
in regime di pluralismo confessionale e culturale”. Così Corte Costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203. Invero, 
“Stato laico vuol dire il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera 
determinazione del singolo; significa inoltre nel nostro ordinamento la regolamentazione a certe condizioni dei 
rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti 
della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica. Stato laico significa altresì, 
come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, 
democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa 
un’educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo”. Così T.A.R. Veneto, 
Venezia, 22 marzo 2005, n. 1110.  

386 Per un approfondimento del complesso rapporto intercorrente tra laicità dello Stato e strumenti di tutela 
(penale) della libertà di culto v. M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2007, 2-3, 493 ss. In merito al processo di armonizzazione della tutela penale della religione con i 
valori costituzionali fino all’entrata in vigore della l. n. 85/06, v. M. MONTEROTTI, La tutela penale della religione: 
antica, vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse circa la libertà di espressione 
nell’epoca di internet, in Cass. Pen., 2010, 3, 952 ss. Per un commento critico alla l. n. 85/06, v. P. CIPOLLA, Il 
nuovo diritto penale della religione alla luce dei lavori preparatori della l. 24 febbraio 2006, n. 85, in Giur. 
Merito, 2009, 6, 1753 ss.; P. SIRACUSANO, Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del 
fattore religioso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2, 621 ss; E. DOLCINI, Laicità, “sana 
laicità” e diritto penale la chiesa cattolica maestra (anche) di laicità?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 3, 1017 ss. 
Infine, per un’indagine sul processo di “secolarizzazione” del diritto penale con riferimento alla libertà religiosa, 
v. A. SERENI, Sulla tutela penale della libertà religiosa, in Cass. Pen, 2009, 11, 4499 ss. 

387 Ritiene che la coscienza, concetto suscettivo di molteplici qualificazioni morali, culturali, sociali e 
storiche, sia, sostanzialmente, un mistero, V. POSSENTI, La coscienza nella filosofia d’ispirazione cristiana, in L. 
GABBI, V.U. PETRUIO (a cura di), Coscienza. Storia e percorsi di un concetto, Roma 2000, 3 ss. 

388 Sul punto v., ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, 17 luglio 2009, n. 7076; Corte Costituzionale, 12 aprile 
1989, n. 203. 

389 In merito v. P. GISMONDI, Culti, in Enc. dir., XI (1962), 440 ss. 
390 Ciò perché, è facile osservare, la “libertà di culto non è che uno degli aspetti esterni della libertà 

religiosa, quello di poter praticare il proprio culto, in pubblico o privatamente”, in forma individuale o associata. 
Così e per un approfondimento v. C.A. JEMOLO, Culti (libertà dei), in Enc. dir., XI (1962), 456. In tal senso, “il 
sentimento religioso può rimanere custodito nelle intimità delle coscienze o esternarsi in comportamenti 
socialmente rilevanti, individuali e collettivi”. Così P. BELLINI, Confessioni religiose, in Enc. dir., VIII (1962), 
926. Così, all’interno di una società (che ama e suole definirsi) civile, si dimostra indispensabile “garantire le 
condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione” (così 
Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63), la quale “rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, 
riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost.”. Così Corte Costituzionale, 08 ottobre 1996, n. 334.  
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a questa o a quella confessione religiosa391 e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni 

sociali conseguenti alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse392, imponendosi la pari 

protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la 

confessione di appartenenza393. 

Infatti, quando la libertà religiosa ed il suo esercizio vengono in rilievo, la tutela 

giuridica deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti, nella sua dimensione 

individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede; né, in senso 

contrario, varrebbero considerazioni in merito alla diffusione delle diverse confessioni, giacché 

la condizione di minoranza di alcune di esse non può giustificare un minor livello di 

protezione394. 

In un siffatto contesto valoriale, rimane ferma, naturalmente, la possibilità di regolare 

bilateralmente e, quindi, in modo differenziato, nella loro specificità, tramite lo strumento 

concordatario, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e, mediante intese, con le altre 

confessioni religiose395.  

Va da sé, però, che le intese non possono costituire una condizione imposta 

dall’ordinamento allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di 

organizzazione e di azione, o di giovarsi dell’applicazione delle norme, loro destinate, nei 

diversi settori della società civile. 

Il legislatore, cioè, non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla 

sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite 

accordi o intese396, né introdurre trattamenti differenziati o chiaramente discriminatori in 

                                                           
391 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 08 luglio 

1988, n. 925; Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 440; Corte Costituzionale, 10 novembre 1997, n. 329. 
392 Cfr., ex plurimis: Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 10 

novembre 1997, n. 329. Per un commento v., ex plurimis: G. FIANDACA, Altro passo avanti della consulta nella 
rabberciatura dei reati contro la religione, in Foro it., 1998, I, 26, ss.; G. FONTANA, Il principio di laicità nello 
stato democratico-pluralista e la tutela penale del sentimento religioso, in  Giur. it., 1998, 150, 987 ss.; F. RIMOLI, 
Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello stato, in  Giur. cost., 1997, 6, 3343 ss. 

393 Sul punto v. Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 18 ottobre 
1995, n. 440.  

394 Cfr. Corte Costituzionale, 10 novembre 1997, n. 329. 
395 Sul punto v. Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 18 ottobre 

1995, n. 440.  
396 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52; Corte Costituzionale, 16 luglio 2002, n. 

346; Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. Per un commento v. G. GUZZETTA, Non è l’“eguale libertà” a 
legittimare l’accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa, in Giur. cost., 2002, 4, 2624 ss.; M. 
MIELE, Edilizia di culto tra discrezionalità “politica” e “amministrativa”, in  Dir. eccles., 1995, 2, 366 ss.; L. 
BARBIERI, Sul principio di ragionevolezza, eguaglianza e libertà delle confessioni religiose, in Dir. eccles., 1994, 
1, 747 ss.; P. PIVA, Confessioni religiose, eguaglianza e limiti alla legislazione urbanistica regionale, in Le 
Regioni, 1994, 1, 276 ss.; R. ACCIAI, La sent. n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla 
restante legislazione regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di culto, in Giur. cost., 1993, 3, 2151 ss. In 
merito all’istituzione di un unico tavolo di concertazione, costituito in vista della stipulazione di una sola intesa 
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assenza di alcuna valida e ragionevole giustificazione397, soggetta, peraltro, ad uno stretto 

scrutinio di costituzionalità398. 

                                                           
valevole nei confronti di tutti gli adepti ai diversi culti interessati, nell’ottica del conseguimento del precipuo scopo 
di consentire l’affluenza, entro un sistema di rappresentanza unitaria, degli interessi riferibili ad una pluralità di 
movimenti di ispirazione religiosa e/o confessionale, v., ex multis: C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), in S. PATTI (a 
cura di), Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Milano 2007, vol. VIII, 222; S. ANGELETTI, L’intesa 
tra lo Stato italiano e l’Unione Buddhista Italiana, Marzo 2004, in 
http://www.olir.it/areetematiche/71/documents/Angeletti_IntesaUBI.pdf; N. COLAIANNI, L’intesa con i Buddhisti, 
Aprile 2004, in http://www.olir.it/areetematiche/71/documents/Colaianni_buddisti.pdf. Nello stesso senso, con 
particolare riferimento ai rapporti tra l’Italia e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, v. V. PARLATO, La 
legge n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, in Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2012, 5 ss. 

397 Certamente, “lo Stato può e deve, in effetti, valutare la situazione concreta delle singole confessioni. 
Può decidere, ad es., che il ridottissimo consenso sociale di un culto (…) o l’assenza di una vera e propria 
organizzazione stabile, non giustifichi la stipulazione di un’intesa che presuppone l’esistenza di un interlocutore 
strutturato socialmente e giuridicamente. Altrettanto tenendo presenti le patologie confessionali che si sono 
manifestate qua e là nel mondo con il proliferare di culti e confessioni, lo Stato può valutare discrezionalmente 
che per determinate organizzazioni, qualora siano incorse in eventi gravi o delittuosi, o siano collegate con 
centrali straniere o internazionali a vario titolo pericolose, non sia né opportuno né possibile addivenire a un 
accordo”. Così C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), cit., in S. PATTI (a cura di), Il diritto, cit., 228. Al contempo, però, 
lo Stato non può “trincerarsi dietro la difficoltà di elaborazione della definizione di religione. Se dalla nozione 
convenzionale di religione discendono conseguenze giuridiche, è inevitabile e doveroso che gli organi deputati se 
ne facciano carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facoltà connesse alla 
qualificazione”. Così Corte di Cassazione, sez. un., 28 giugno 2013, n. 16305. 

398 In assenza dell’intesa, la disciplina dei rapporti intercorrenti tra lo Stato ed una confessione religiosa, 
che si professi tale anche indipendentemente da ogni riconoscimento formale, è rimessa, in massima parte, alla 
regolamentazione contemplata all’interno della l. n. 1159/1929, allo stato ancora in vigore ancorché ritenuta 
“discriminatoria ed illiberale” (M. CANONICO, Nuove leggi per vecchie intese, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30/2012, 2) e non più idonea a rappresentare la cornice 
normativa entro cui far confluire compiutamente la varietà di manifestazioni del sentimento religioso maturata nel 
corso dell’ultimo secolo. <<Si pensi, in particolare, ai credenti solitari, non appartenenti a confessioni o 
appartenenti a confessioni minuscole e perciò deboli contrattualmente, agli agnostici e agli atei (gruppi, questi, 
che in materia religiosa sono verosimilmente maggioritari in una società ormai secolarizzata), ai quali tutti non 
si fa né un “uguale trattamento” né soprattutto un “trattamento ugualitario”>>. Così N. COLAIANNI, Le intese 
nella società multireligiosa: verso nuove disuguaglianze?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2012, 10. Per una disamina del problema concernente il “trattamento 
diseguale” tra confessioni religiose a seconda che abbiano, o meno, stipulato un’intesa con lo Stato, v. G. 
CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva, e nuove intese con le minoranze confessionali, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2008, 11 s. Onde superare le sempre 
più stringenti censure mosse dalla più accorta dottrina in merito ad una normativa “non più al passo coi tempi” (A. 
ALBISETTI, Le intese fantasma (a metà), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 27/2012, 2), è stato avviato, già da tempo, un percorso teso all’introduzione di una 
disciplina concernente la libertà religiosa e di coscienza che, nel pedissequo rispetto dei principi di fondo scolpiti 
all’interno della Costituzione, sia in grado di risolvere le indicate criticità in vista dell’obiettivo di attenuare il 
divario, afferente, in particolare, al differente trattamento giuridico, tra i diversi culti al fine di conferire eguali 
diritti per tutte le confessioni religiose, anche in assenza di intese appositamente formalizzate. Siffatti intendimenti 
si sono concretizzati in alcune proposte di legge, essenzialmente ispirate, pur nel quadro delle diverse soluzioni ed 
interpretazioni offerte, sia ai principi di fondo scolpiti in materia di libertà all’interno delle Carte internazionali dei 
diritti, sia facendo propri <<non pochi contenuti delle intese già stipulate, in modo che anche le confessioni 
religiose “senza intesa” possano vedersi riconosciuti diritti e prerogative che competono oggi alle confessioni 
legate ad un patto con lo Stato>>. Così C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), cit., 229. Per una disamina delle proposte 
maturate in sede parlamentare e sviluppate, nel tempo, dalla dottrina in ordine alla formulazione di un radicale 
processo di revisione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose sul piano delle competenze, delle procedure e 
dei contenuti, v. G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva, e nuove intese con le minoranze confessionali, cit.; 
M. PARISI, Promozione della persona umana e pluralismo partecipativo: riflessioni sulla legislazione negoziata 
con le confessioni religiose nella strategia costituzionale di integrazione delle differenze, in Dir. eccl., 2004, 02, 
389 ss.; L. DE GREGORIO, La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari, in Università 
Cattolica del sacro cuore – Sede di Piacenza. Quaderni del Dipartimento di Scienza Giuridiche. Quaderno n. 
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Altro, infatti, è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime 

pattizio che si basa sulla “concorde volontà del Governo e delle confessioni religiose di 

regolare specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l’ordinamento giuridico statale”399.  

Il “metodo della bilateralità”400 si innesta, in tal senso, nella direzione di riconoscere le 

esigenze specifiche di ciascuna confessione religiosa401, ovvero di concedere particolari 

                                                           
4/2010, in http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/de_gregorio.pdf. Critico, in passato, si è mostrato sul 
punto, P.A. D’AVACK, Intese. II) Diritto ecclesiastico: profili generali, in Enc. giur., XVII (1989), 2, e ciò <<per 
due motivi concorrenti: a) per il fatto, anzitutto… che il dettato costituzionale ha voluto una procedura bilaterale 
e una normativa su basi pattizie per il regolamento rispettivo di tali confessioni e per i loro futuri rapporti con lo 
Stato; b) per il fatto insieme che con tale dettato si è voluto operare un superamento di quello che era stato fino 
ad allora (come si è detto con espressione pittoresca) “il coacervo anonimo degli indistinti”. Si è inteso cioè 
abbandonare una buona volta la regolamentazione unica comune a tutte le confessioni diverse dalla cattolica, 
conglobate sotto la denominazione omnicomprensiva di “culti ammessi”, per tenere invece giustamente conto 
delle loro specifiche connotazioni, caratteri ed esigenze proprie rispettive e disciplinare ciascuna con intese 
singole in corrispondenza e conformità alle medesime>>. Numerose perplessità sono state espresse anche da M. 
CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: una prospettiva pericolosa e di dubbia utilità, in 
Dir. fam., 2010, 03, 1360 ss., secondo cui, tra l’altro, “l’emanazione di una legge ordinaria sulla libertà religiosa, 
oltre ad incontrare il possibile ostacolo dell’art. 8, terzo comma, Cost., patirebbe il rischio di scarsa efficacia 
pratica, potendo essere in ogni tempo derogata da qualsiasi altro successivo atto legislativo, salvo l’unico limite 
del rispetto dei precetti costituzionali”. Per una compiuta disamina del complesso delle problematiche emerse, nel 
corso degli anni, in ordine all’inerzia dello Stato italiano circa la mancata approvazione parlamentare delle intese 
stipulate con l’Esecutivo, nonché, a monte, in relazione all’analisi dei contenuti delle intese “ratificate” dal 
legislatore quali possibili fonti di trattamento discriminatorio rispetto ai culti soggetti alla vetusta disciplina 
normativa risalente al 1929, v. A.S. MANCUSO, L’attuazione dell’art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei 
risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 22 febbraio 2010, 1 ss. Caustica e pessimista (o, forse, semplicemente realista), si mostra, 
sul punto, M.C. FOLLIERO, Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al 
tempo della post-democrazia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 28 giugno 2010, 12, secondo cui “è a tutti noto come sotto un’identica cattiva stella siano 
nati, per poi spiaggiare alla fine delle diverse legislature, per poi rinascere alla successiva, un imprecisato numero 
di progetti legislativi sulla libertà religiosa”. Infine, sottolinea G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva, e 
nuove intese con le minoranze confessionali, cit., 12, che <<l’esito fallimentare del lungo cammino verso la legge 
comune a tutela delle libertà di religione e verso un diritto pattizio non escludente, rispettoso delle identità delle 
minoranze confessionali, ha fatto nascere la tentazione in taluno di dismettere l’abito mentale del gramsciano 
“provare e riprovare”>>. 

399 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52. 
400 Per una ricostruzione del dibattito maturato in seno all’Assemblea Costituente circa la consistenza 

assiologica e la latitudine applicativa del principio di bilateralità, v. G. LONG, Intese. III) Diritto ecclesiastico: 
intese con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, in Enc. Giur., XVII (1989), 1 ss. Invero, secondo C. 
CARDIA, Intese (Dir. eccl.), cit., 219, la scelta effettuata dal Costituente di estendere il principio della bilateralità 
alle confessioni religiose diverse dalla cattolica “ha un chiaro intento risarcitorio per le limitazioni e le 
discriminazioni subite nel regime autoritario dalle confessioni non cattoliche. Al tempo stesso si propone come 
obiettivo quello di riequilibrare i rapporti tra le confessioni e lo Stato, prevedendo anche per i culti non cattolici 
uno strumento pattizio in qualche modo paragonabile al concordato”. In merito ad una critica concernente 
l’effettiva qualificazione del metodo della “bilateralità” alla stregua di principio fondamentale dell’ordinamento, 
v. A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino 2005, 134. Per una disamina dei limiti al ricorso allo 
strumento negoziale nell’esperienza giuridica italiana alla luce di una ricognizione delle aporie evidenziatesi, nel 
corso del tempo, nella prassi politico-legislativa, a partire dall’entrata in vigore della Costituzione, v. D. BILOTTI, 
L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and 
Ethical Union, come soggetto stipulante un’intesa con lo Stato, ex art. 8, III Cost., in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11 luglio 2011, 1 ss.  

401 Cfr. Corte Costituzionale, 13 luglio 1997, n. 235. Per un commento v. A. GUAZZAROTTI, L'esenzione 
dall’invim decennale in favore degli istituti per il sostentamento del clero: un privilegio in cerca di giustificazione, 
in Giur. Cost., 1997, 4, 2242 ss. 
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vantaggi o, eventualmente, di imporre specifiche limitazioni402, ovvero ancora appare rivolto a 

dare rilevanza, nell’ordinamento, a specifici atti ed esigenze peculiari del gruppo religioso403, 

il cui riconoscimento, tuttavia, dipende, in ultima analisi, dalla volontà delle parti404 e, in special 

modo, dall’apprezzamento discrezionale rimesso, insindacabilmente, all’Esecutivo405. 

                                                           
402 Cfr. Corte Costituzionale, 18 novembre 1958, n. 59. Per un commento v., ex plurimis: A. ALBISETTI, 

La Corte costituzionale e i problemi del diritto ecclesiastico: formalismo giuridico e attuazione della costituzione, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 586 ss.; F. FINOCCHIARO, Note intorno ai ministri di culto acattolici ed ai poteri 
dell’autorità in relazione al diritto di libertà religiosa, in  Dir. eccles., 1959, parte II, 27 ss.; C. ESPOSITO, Libertà 
e potestà delle confessioni religiose, in Giur. cost., 1958, 897 ss. 

403 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52; Corte Costituzionale, 16 luglio 2002, n. 
346. 

404 Esamina la possibilità di accertare, da un lato, in capo allo Stato e, in particolare, in capo al Governo, 
la facoltà di addivenire, o meno, alla stipulazione di un’intesa con una data confessione religiosa, ovvero, a monte, 
di avviare, o meno, le trattative ad essa eventualmente prodromiche, nonché “il diritto di continuare a mantenere 
immutato lo status quo attuale, lasciando privo di realizzazione l’impegno normativo costituzionale - e, dall’altro 
lato - se da parte delle singole confessioni si abbia o meno la possibilità giuridica di agire per l’attuazione del 
medesimo”, P.A. D’AVACK, Intese. II) Diritto ecclesiastico, cit., 1 ss. Per una disamina dei profili concernenti le 
questioni d’ordine problematico connesse all’avvio del procedimento teso alla formalizzazione di un’intesa, 
nonché circa i limiti e le condizioni al ricorrere delle quali ritenere impugnabile il provvedimento governativo di 
diniego eventualmente adottato, v. F. BOTTI, Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romena 
in Italia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17 marzo 2008, 14 
s.; N. COLAIANNI, Ateismo de combat e intesa con lo Stato, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1 ss. Altro 
e conseguente aspetto di rilievo è, certamente, poi, la riconduzione in capo al Parlamento dell’obbligo, ovvero solo 
della facoltà, di esaminare il testo e deliberare in ordine all’intesa intercorsa tra la singola confessione religiosa e 
l’Esecutivo. In merito, secondo M. CANONICO, Nuove leggi per vecchie intese, cit., 7, “sarebbe auspicabile che, 
di fronte ad un impegno del governo, il Parlamento comunque si pronunciasse, per trasfondere in legge il 
contenuto delle intese ovvero rigettarlo, indicandone le ragioni al fine di consentire la possibilità di nuove 
trattative e accordi sulla base delle indicazioni fornite dal legislatore”. Circa i rapporti intercorrenti tra le intese 
stipulate dall’Esecutivo e la successiva legge “rinforzata” prevista dall’art. 8 cost., v., ex plurimis: C. PISTAN, La 
libertà religiosa, in L. MEZZETTI (a cura di) Diritti e Doveri, Torino 2013, 459 ss.; S. ANGELETTI, La nuova intesa 
con l’Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 maggio 2008, 7 ss.; G. CASUSCELLI, Concordati, Intese 
e Pluralismo Confessionale, Milano 1974, 238 ss.; C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), cit., 220 ss.; A. RUGGERI, Fonti, 
norme, criteri ordinatori, cit., 131 ss. Invero, a monte, si pone la questione concernente la titolarità del potere di 
iniziativa legislativa che, in materia, per lungo tempo, in base ad una consolidata prassi, si è ritenuto fosse esclusiva 
prerogativa del Governo; di recente, però, è stato possibile assistere ad un mutamento di indirizzo teso a 
riconoscere legittimità alla presentazione di una proposta di legge da parte di alcuni parlamentari. In merito, per 
una compiuta disamina della questione, v. J. PASQUALI CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare di approvazione 
delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti prospettive, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22 marzo 2010, 1 ss. 

405 Sul punto, v., da ultimo, Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52. Per un’analisi della citata 
pronuncia, v., ex plurimis: A. PIN, L'inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le 
implicazioni per la libertà religiosa, 6 aprile 2016, in www.federalismi.it, n. 7/2016; V. D. PORENA, Atti politici e 
prerogative del governo in materia di confessioni religiose, 6 aprile 2016, in www.federalismi.it, n. 7/2016; A. 
RUGGERI, Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione dell'area 
delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016), 30 marzo 2016, in 
www.federalismi.it, n. 7/2016; A. POGGI, Una sentenza ‘preventiva’ sulle prossime richieste di intese da parte di 
confessioni religiose?, 23 marzo 2016, in www.federalismi.it, n. 6/2016; R. DICKMAN, La delibera del Consiglio 
dei ministri di avviare o meno le trattative finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. è un atto 
politico insindacabile in sede giurisdizionale, 21 marzo 2016, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/2016/01/nota_52_2016_dickmann.pdf. Per un commento in merito a Corte di Cassazione, sez. 
un., 28 giugno 2013, n. 16305, sentenza in relazione alla quale è sorto il conflitto di attribuzione da ultimo risolto 
da Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52,  v., ex multis: G. DI MUCCIO, Atti politici ed intese tra lo Stato e le 
confessioni religiose non cattoliche: brevi note a Corte di cassazione, Sez. Unite Civ., sentenza 28 giugno 2013, 
n. 16305, 9 ottobre 2013, in www.federalismi.it, n. 20/2013; J. PASQUALI CERIOLI, Accesso alle intese e pluralismo 
religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla “uguale libertà” di avviare trattative ex art. 8 cost., terzo 
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In quest’ottica, la “giuridicizzazione” del fenomeno religioso passa, di necessità, 

attraverso un apprezzamento del grado di effettività del dettato costituzionale che, in materia di 

confessioni religiose diverse da quella cattolica, contiene linee di indirizzo che sono state 

foriere, nel tempo, di significative perplessità e che, tutt’oggi, rappresentano oggetto di dibattito 

con particolare riferimento alla possibilità di accertare, da un lato, in capo allo Stato, “il diritto 

di continuare a mantenere immutato lo status quo attuale, lasciando privo di realizzazione 

l’impegno normativo costituzionale – e, dall’altro lato – se da parte delle singole confessioni 

si abbia o meno la possibilità giuridica di agire per l’attuazione del medesimo”406. 

Così, la laicità407, principio supremo408 che caratterizza in senso pluralistico la forma 

del nostro Stato409, “entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture 

                                                           
comma, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 15 luglio 2013, 1 
ss. Per una disamina della questione alla luce della giurisprudenza maturata innanzi al giudice amministrativo v., 
ex plurimis: M. CANONICO, La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle confessioni religiose o libera scelta 
del Governo?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 23 aprile 
2012, 1 ss.; L. FASCIO, Le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica tra atti politici e discrezionalità 
tecnica dell’amministrazione. Il caso dell’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), in Foro amm. 
CDS, 2012, 5, 1204 ss. In merito, sia consentito, infine, il rinvio a L. BUSCEMA, Atti politici e principio di 
giustiziabilità dei diritti e degli interessi, in Rivista AIC, 1/2014, 21 febbraio 2014, 31 ss. Invero, sottolineava, in 
passato, L. D’ANDREA, Eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a margine 
della sent. cost. n. 346/2002, in Dir. eccl., 2004, 2, 493, che “non può sfuggire lo stretto nesso che sussiste tra 
l'obbligo di motivazione delle decisioni governative relative alla negoziazione dell'intesa e la tutela in sede 
giurisdizionale degli interessi di tipo procedimentale vantati dalle confessioni religiose: evidentemente, proprio 
la sussistenza, la sufficienza e la congruità della motivazione adotta da Governo rispetto agli atti di diniego o di 
chiusura assunti di fronte alle richieste avanzate dalla confessione religiosa potranno essere oggetto del controllo 
di legalità del giudice competente adito dalla stessa confessione. In realtà, la richiesta di una adeguata 
motivazione delle posizioni assunte dal Governo e la conseguente esperibilità di un ricorso davanti ad un organo 
giudiziario si pongono quali necessari corollari dell'esigenza di assicurare effettiva protezione giuridica alle 
pretese costituzionalmente riconosciute in capo ad ogni gruppo religioso attivo all'interno della società italiana”. 
Infine, danno conto della tesi che vorrebbe consentire alle confessioni religiose di sollevare conflitto d’attribuzioni 
innanzi alla Corte Costituzionale a fronte di un immotivato rifiuto del Governo di avviare le trattative, A. 
GUAZZAROTTI, Il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato quale strumento di garanzia per le confessioni 
religiose non ammesse alle intese, in Giur. cost., 1996, 3928 ss.;  L. FASCIO, Le intese con le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica, cit., 1212 s.  

406 Così e per un approfondimento v. P.A. D’AVACK, Intese. II) Diritto ecclesiastico, cit., 1 ss. 
407 In merito v., ex plurimis: M. D’AMICO, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: 

considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, in Rivista AIC, 2015, 2, 1 ss.; G. BRUNELLI, La 
laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi, in Rivista AIC, 2013, 1, 1 ss.; P. 
CARETTI, Il principio di laicità in trent’anni di giurisprudenza costituzionale, in Dir. pubbl., 2011, 3, 761 ss.;  N. 
COLAIANNI, Laici e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale sugli accordi con la chiesa cattolica, in Pol. dir., 
2010, 2, 181 ss.; S. PRISCO, Il principio di laicità nella recente giurisprudenza, 2007, in www.costituzionalismo.it, 
1 ss.; L. GRAZIANO, I riflessi nel tempo dell’azione della Corte costituzionale sulla disciplina normativa del 
fenomeno religioso, in Dir. eccles., 1996, 1, 192 ss. 

408 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 10 novembre 
1997, n. 329; Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195; Corte Costituzionale, 25 maggio 1990, n. 259; Corte 
Costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203. 

409 In materia di pluralismo confessionale, con particolare riferimento ad una prospettiva di respiro 
europeo, v., ex multis: M. PARISI, Vita democratica e processi politici nella sfera pubblica europea. Sul nuovo 
ruolo istituzionale delle organizzazioni confessionali dopo il Trattato di Lisbona, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 27/2013, 1 ss.; v. G. CASUSCELLI, Convenzione 
europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. 
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e tradizioni diverse”410, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione 

temporale e quella spirituale, non si realizza in termini univoci nel tempo ed uniformi in seno 

alle diverse comunità politiche, ma, pur nell’ambito di una medesima “civiltà”, si connota, al 

pari di ogni fatto umano, per il tratto caratteristico della relatività, in conformità alla specifica 

organizzazione istituzionale di ciascun ordinamento, essenzialmente legata al divenire ed 

all’evoluzione di essa411. 

Ne deriva una regolamentazione finalizzata a tutelare la libertà di culto e di coscienza 

in quanto tale412, fermo restando, però, che il diritto inviolabile di professare un credo religioso 

non possa giammai essere inteso “in guisa da contrastare e soverchiare l’ordinamento 

giuridico dello Stato tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare 

la libertà religiosa, nel senso che è stato sopra definito, si assumano vietati dalla fede religiosa 

dei destinatari della norma”413. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Un’opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), 19 settembre 2011, 1 ss. 

410 Sul punto v. Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 18 ottobre 
1995, n. 440.  

411 “In modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato 
risorgimentale, ove, nonostante la confessionalità di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale 
del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo 
Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle 
discriminazioni non potrebbero aversi”. Così Consiglio di Stato, 13 febbraio 2006, n. 556. 

412 “Poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile 
la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili 
del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che 
quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di 
svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione 
della coscienza medesima”. Così Corte Costituzionale, 19 dicembre 1991, n. 467. Ciò significa che “se pure a 
seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo 
costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon 
andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale, la libertà di coscienza - specie se 
correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero… alla 
propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) - dev'essere protetta in misura proporzionata "alla 
priorità assoluta e al carattere fondante" ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione 
italiana”. Così Corte Costituzionale, 03 dicembre 1993, n. 422. In merito, v., ex multis: A. MUSUMECI, Obiezione 
di coscienza e giudizio di legittimità nell'ottica dei valori, in Giur. cost., 1992, 1, 463 ss.; J. LUTHER, I diritti della 
coscienza in attesa di una nuova legge, in Giur. it., 1992, 4, parte I, sez. I, 629 ss. 

413 Così Corte Costituzionale, 25 maggio 1963, n. 85. 
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3.2. Libertà di culto e professione di fede nel quadro del riparto delle attribuzioni 

tra Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali minori 

La disciplina positivamente apprestata in relazione alla tutela del sentimento religioso è 

stata, nel tempo, sotto più profili, connotata da censure di ordine lato sensu “culturale”, prima 

ancora che strettamente giuridiche, che hanno posto all’attenzione dell’interprete l’esigenza di 

impiegare adeguati criteri ermeneutici onde superare possibili frizioni tra libertà parimenti 

garantite e tutelate che, in materia, si traducono in potenziali situazioni di incertezza dogmatica 

ed assiologica, minando le basi di fondo del valore della tolleranza, vero e proprio principio 

informatore del contemperamento tra posizioni fondamentali sì egualmente rilevanti, ma, prima 

facie, irriducibili a sintesi e/o unità. 

Si staglia, in questa direzione, il conflitto intercorrente tra il diritto di ciascuno di 

professare il proprio credo religioso, in forma pubblica o privata, singolarmente o 

collettivamente, e la sussistenza di superiori interessi pubblici il cui soddisfacimento necessita 

del perseguimento di un bilanciamento tra valori suscettivo di poter sfociare in una 

compressione (rectius: conformazione) dei diritti individuali a fronte di un preminente interesse 

generale. 

Invero, manifestare i convincimenti religiosi in cui ciascuno si riconosce significa, in 

prima battuta, esteriorizzare le proprie convinzioni mediante ogni possibile forma di 

comunicazione e/o attraverso la partecipazione ai riti ed il compimento degli atti di fede, 

ovvero, non ultimo, per il tramite anche della “proiezione all’esterno” di simboli 

ideologicamente caratterizzanti414. 

                                                           
414 In ordine al dibattito insorto con riferimento all’esposizione del crocifisso all’interno delle aule 

scolastiche o giudiziarie, v., ex plurimis: F. PATRUNO, La laicità relativa e l’esposizione del crocifisso nelle aule 
scolastiche: a proposito della sentenza della Grande Chambre sull' affaire Lautsi, in Giur. Merito, 2012, 06, 1262 
ss.; V. TURCHI, La pronuncia della Grande Chambre di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus, 
in Dir. fam., 2011, 4, 1561 ss.; A. DI LALLO, Il crocifisso: simbolo religioso in chiesa, simbolo civile a scuola e 
nei tribunali, in Diritto e Giustizia online, 2011, 63 ss.; M. LUGATO, Simboli religiosi e Corte europea dei diritti 
dell'uomo: il caso del crocifisso, in Riv. dir. internaz., 2010, 2, 402 ss.; S. MANCINI, La supervisione europea 
presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle 
corti, in Giur. cost., 2009, 5, 4055 ss.; S. LARICCIA, Poco coraggio e molte cautele in una sentenza della Corte di 
cassazione sul tema della presenza dei simboli religiosi nelle aule di giustizia, in Giur. cost., 2009, 3, 2133 ss.; F. 
MENNILLO, Il Crocifisso nelle scuole elementari pubbliche: libertà di insegnamento, "sovranità" del Consiglio di 
interclasse e laicità dello Stato, in Dir. fam., 2007, 2, 637 ss.; A. MORELLI, Se il crocifisso è simbolo di laicità 
L'ossimoro costituzionale è servito, in DeG - Dir. e giust., 2006, 10, 66 ss.; G. ZITO, Legalità “in croce”? 
Crocifisso e gerarchia delle fonti, in Dir. fam., 2006, 1, 296 ss.; P. CAVANA, La questione del crocifisso nella 
recente giurisprudenza, in Dir. fam., 2006, 1, 270 ss.; A. PUGIOTTO, Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula - 
Dopo l'ordinanza si naviga a vista, in DeG - Dir. e giust., 2005, 3, 80 ss.; G. DALLA TORRE, Dio o Marianna? 
Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola, in Giust. civ., 2004, 2, 510 ss.; P. STEFANÌ, Il crocifisso 
e la laicità dello stato, in Dir. fam., 2004, 3-4, 840 ss.; M. CANONICO, Il crocifisso nelle aule scolastiche: una 
questione ancora aperta, in Dir. eccl., 2004, 2, 259 ss.; A. GIGLI, S. GATTAMELATA, Il crocifisso: valore 
universale di un arredo scolastico, in Giur. cost., 2004, 6, 4309 ss.; A. ODDI, La Corte costituzionale, il crocifisso 
e il gioco del cerino acceso, in Giur. cost., 2004, 6, 4306 ss.; F. RIMOLI, La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero 
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Quid iuris se l’impiego di tali rappresentazioni può in concreto pregiudicare (o, 

comunque, semplicemente esporre a pericolo) l’interesse generale? 

Esemplare è, in tal senso, l’utilizzo dello chador ovvero del burqua in ossequio alla 

tradizione religiosa musulmana ed il conseguente potenziale vulnus alla sicurezza pubblica 

(correlato alla violazione del divieto di circolare mascherati) che ne può derivare. 

Ricorre, in siffatte ipotesi, la necessità di vagliare la legittimità di provvedimenti che, 

proprio in vista della tutela della pubblica sicurezza, proibiscano di indossare tali simboli 

religiosi in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, espressamente includendo tra i “mezzi atti a 

rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” appunto anche “il velo che copre il 

volto”415. 

Del pari, può emergere la necessità di assoggettare lo svolgimento di funzioni, 

cerimonie e pratiche religiose, aperte al pubblico, al di fuori dei luoghi destinati al culto, a 

particolari oneri informativi, concernenti le modalità di svolgimento delle stesse, onde 

perseguire l’obiettivo di salvaguardare l’ordine pubblico e la pubblica incolumità416. 

                                                           
di un appuntamento rinviato, in Giur. cost., 2004, 6, 4300 ss.; G. GEMMA, Esposizione del crocifisso nelle aule 
scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità, in Giur. cost., 2004, 6, 4292 ss.; D. COLASANTI, Crocifisso: 
il dubbio si poteva risolvere in via interpretativa, in DeG - Dir. e giust., 2004, 5, 84 ss.; S. BARAGLIA, Il crocifisso 
nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta, in Giur. cost., 2004, 3, 2130 ss. In merito al diverso 
problema concernente l’insegnamento della religione cattolica e lo stato di “non obbligo” riconosciuto in favore 
dei discenti, v., ex multis: B. SERRA, Sul diritto di scegliere insegnamenti religiosi nella scuola pubblica, in Foro 
amm., 2014, 4, 1233 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, in Dir. fam., 
2012, 4, 1707 ss.; P. CAVANA, Insegnamento della religione e attribuzione del credito scolastico, in Dir. fam., 
2010, 1, 171 ss.; P. LILLO, Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa, in Dir. fam., 2009, 4, 1921 ss.; M. 
PARISI, Formazione civile e formazione religiosa: la questione delle “scuole di tendenza” e l’Islam, in Dir. fam., 
2008, 3, 1458 ss.; M. PARISI, Parità scolastica, educazione religiosa e scuole islamiche: problemi e prospettive, 
in Dir. fam., 2007, 4, 1967 ss.; M. PARISI, Simboli e comportamenti religiosi all’esame degli organi di Strasburgo. 
Il diritto all’espressione dell’identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e 
(verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani, in Dir. fam., 2006, 3, 1415 ss. 

415 Cfr., ex multis: Corte europea diritti dell'uomo, sez. V, 30 giugno 2009, n. 43563; Tribunale Cremona, 
27 novembre 2008; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 16 
ottobre 2006, n. 645; Cassazione penale, sez. III, 09 marzo 2006, n. 11919. Per un commento, v., ex plurimis: G. 
SEVERINI, Libertà religiosa e uso dei simboli religiosi, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, 01, 49 ss.; P. PALERMO, 
Parità coniugale e famiglia multiculturale in italia, in Dir. fam., 2012, 4, 1869 ss.; A. PROVERA, Il “giustificato 
motivo”: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 2, 964 ss.; S.P. 
Bracchi, La “burqa” nelle aule di giustizia, in Fam. pers. succ., 2009, 912 ss.; N. FOLLA, L’uso del burqa non 
integra reato, in assenza di una previsione normativa espressa Sulla questione del velo islamico, in Corr. Merito, 
2009, 294 ss.; C. RUGA RIVA, Il lavavetri, la donna col burqa e il Sindaco. Prove atecniche di “diritto penale 
municipale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 141; V. GRECO, Il divieto di indossare il velo islamico: tutela della 
sicurezza o strumento di lotta politica? Quando il sindaco eccede i suoi poteri, in Giur. merito, 2007, 09, 2426 
ss.; F. MINNITI, M. MINNITI, Tra libertà religiosa e ordine pubblico. Sindaco ko alla guerra del velo islamico, in 
Diritto e Giustizia, 2006, 44, 108 ss. 

416 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 gennaio 2010, n. 19, secondo cui “ogni limitazione del diritto di 
riunione (per ragioni di sicurezza e per la difesa di diritti pariordinati, quale quello di circolazione e di 
salvaguardia del patrimonio artistico) deve essere considerata eccezionale, sia con riferimento agli spazi da 
sottrarre all'esercizio di tale diritto, sia con riferimento ai soggetti pubblici che siffatte limitazioni possono 
imporre”. Per un approfondimento v. G. CERESETTI, Diritti di libertà ed ordinanze contingibili ed urgenti: primi 
spunti di riflessione, in Foro Amm., T.A.R., 2009, 12, 3409 ss. Sul punto v. anche R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 
costituzionale, cit., 528. 
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Controverso è, poi, il rapporto tra esercizio della libertà di culto in forma associata e 

l’esplicazione della potestà amministrativa in materia di pianificazione urbanistica, in special 

modo allorquando si sovrappongano istanze di tutela di posizioni di libertà (fondamentali) la 

cui salvaguardia compete non (tanto e) solo ad enti pubblici territoriali, bensì investe interessi 

primari dell’intera comunità statale. 

In merito, si osserva, pur non sussistendo in capo alla pubblica amministrazione uno 

specifico obbligo di prevedere una compiuta e puntuale destinazione urbanistica da imprimere 

ad aree da riservare all’esclusiva realizzazione di edifici e strutture destinate al culto – non 

rinvenibile né nella legislazione nazionale, né in quella regionale – non può dubitarsi che siffatte 

attività rientrino sicuramente tra quelle sociali e di promozione umana417. 

In tale contesto, la posizione delle diverse confessioni religiose418 va considerata in 

quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini – e, cioè, in funzione di 

un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del 

culto professato – e, in ragione di ciò, va, quindi, su basi paritarie, tendenzialmente assicurata 

sia l’assegnazione di aree deputate allo svolgimento delle cerimonie e/o funzioni religiose, sia 

l’accesso ai contributi finanziari che lo Stato, ovvero gli enti locali, decidano di erogare. 

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, il criterio guida che deve informare 

l’accertamento del possesso dei requisiti utili per fruire delle sovvenzioni va ancorato non 

necessariamente ad un dato meramente formale, quale può essere, ad esempio, la stipula di una 

intesa ex art. 8 cost., bensì, in mancanza di questa, ad un riscontro sostanziale di modo che “la 

natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto 

che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione”419. 

In concreto, ferma restando la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei 

contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto non potrà che essere correlata 

all’effettiva consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e viepiù 

condizionata all’accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di 

destinazione, “valutando tutti i pertinenti interessi pubblici e riconoscendo adeguato rilievo 

                                                           
417 Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 27 marzo 2008, n. 411. 
418 Per una compiuta disamina della nozione di “confessione religiosa” alla luce del disposto dettato 

dall’art. 8 cost., v., ex multis: V. TOZZI, Le confessioni prive di intesa non esistono, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 gennaio 2011, 1 ss.; A. MANTINEO, Associazioni 
religiose e “nuovi movimenti” religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 ottobre 2009, 1 ss.; V. TOZZI, 
Dimensione pubblica del fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 28 settembre 2009, 9 ss.; G. PEYROT, 
Confessioni religiose diverse dalla cattolica, in N.ss. Dig. Disc. Pubbl., III vol., Torino, 1989, 355 ss. 

419 Così Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. 



83 
 

all’entità della presenza sul territorio dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva 

consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione”420 . 

Se è vero, infatti, che il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, 

“sola religione dello Stato”, e gli altri culti “ammessi” (sancito dal punto 1 del Protocollo 

addizionale all’Accordo del 1984 che modifica il Concordato lateranense)421, renderebbe ormai 

inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero 

degli appartenenti alle varie confessioni religiose422, ciononostante, in sede di attuazione della 

normativa di rango primario, si ritiene legittimo, perché intrinsecamente ragionevole423, 

ripartire le somme disponibili in ossequio a criteri che espressamente si riferiscono ora alla 

consistenza delle confessioni richiedenti424, ora al loro peso sociale425, ora proporzionalmente 

alla loro diffusione sul territorio ed alla loro incidenza sociale426. 

                                                           
420 Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
421 Per una disamina particolarmente approfondita della genesi e della natura giuridica del concordato 

ecclesiastico, v.  P. A. D’AVACK, Concordato ecclesiastico, in Enc. Dir., VIII vol., Milano, 1961, 441 ss. In merito 
alla configurazione giuridica degli accordi concordatari ed al loro collegamento strutturale e concettuale con i 
trattati internazionali, v. G. CAROBENE, Il concordato come modello di analisi normativa nell’evoluzione degli 
ultimi trent’anni di relazioni Stato - Chiesa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 22 marzo 2010, 7 ss. 

422 “L'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si 
impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia 
la confessione religiosa di appartenenza. Il primo comma dell'art. 8 della Costituzione trova così la sua piena 
valorizzazione”. Così Corte Costituzionale, 28 luglio 1988, n. 925. 

423 Sul principio (o criterio) di ragionevolezza, v., ex plurimis: A. CELOTTO, Razionalità vs. 
ragionevolezza nel controllo di costituzionalità (a margine di un concorso dichiarato incostituzionale per la terza 
volta), in Giur. cost., 2012, 05, 3714 ss.; A. BUONFINO, Il “servitore infedele”. Notazioni sistematiche sulla 
proporzionalità delle sanzioni disciplinari tra canone di ragionevolezza e prestigio istituzionale, in Dir. proc. 
amm., 2012, 02, 671 ss.; S. PATTI, La ragionevolezza nel diritto civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 01, 1 ss.; 
F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, 33 ss.; O. DI GIOVINE, Il sindacato 
di ragionevolezza della Corte Costituzionale in un caso facile, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 01, 100 ss.; L. 
D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005; M. GIAMPIERETTI, Tre tecniche di giudizio 
in una decisione di ragionevolezza, in Giur. cost., 1998, 01, 168 ss.; L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), 
in Enc. dir., I Vol., (aggiornamento), Milano, 1997, 899 ss.; J. LUTHER, Ragionevolezza delle leggi, in Dig. disc. 
pubbl., XII vol., Torino, 1997, 341 ss.; A. MOSCARINI, Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge, 
Torino, 1996; A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. Giur., XXV vol., Roma, 1994, 1 ss.; A. ANZON, Modi 
e tecniche del controllo di ragionevolezza, in AA. VV., La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, 31 
ss.; C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in C. LAVAGNA (a cura di), Ricerche sul sistema 
normativo, Milano, 1984, 650 ss.; A. CERRI, L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
Milano, 1976; A. S. AGRÒ, Art. 3, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, I, Bologna-Roma, 
1975, 133 ss. 

424 Cfr. Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al 
culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica 
pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio 20-03-1990, n. 8. 

425 Cfr. Delibera del Comune di Sesto San Giovanni del 14 marzo 1997.  
426 Cfr. Avviso Pubblico del Comune di Monte Silvano del 10 novembre 2008. In tal contesto, si osserva 

che “l’apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, 
pertanto, non può essere condizionato a una previa regolazione pattizia, ai sensi degli artt. 7 e 8, terzo comma, 
Cost.: regolazione che può ritenersi necessaria solo se e in quanto a determinati atti di culto vogliano riconnettersi 
particolari effetti civili”. Così Corte Costituzionale, 18 novembre 1958, n. 59. Di conseguenza, <<in materia di 
edilizia di culto, “tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro 
appartenenti” e la previa stipulazione di un’intesa non può costituire “l’elemento di discriminazione 
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Al riguardo, assurge in ogni caso a parametro assiologico informatore dell’agere 

dell’amministrazione il divieto di discriminazione onde assicurare “l’eguaglianza dei singoli 

nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di 

organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario”427. 

Non è, invece, consentito al legislatore (anche regionale) introdurre disposizioni che 

ostacolino o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni 

differenziate per l’accesso al riparto dei luoghi di culto428. 

Difatti, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, è 

ben possibile dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi 

di culto, senza che, però, vengano imposti, in ossequio “a forti e qualificate esigenze di 

eguaglianza”429, requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non 

sia stata stipulata e approvata con legge un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.430. 

Pertanto, laddove lo Stato, ovvero gli enti pubblici territoriali, ritengano di intervenire, 

ciascuno in riferimento alle proprie attribuzioni, con una regolamentazione comune, qual è 

quella urbanistica, per agevolare la realizzazione di attrezzature e di edifici destinati al culto, 

l’esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello “status” della 

medesima (e, cioè, in relazione alla sussistenza, o meno, delle condizioni di cui al secondo e 

terzo comma dell'art. 8 della Costituzione), viene a integrare una violazione dei principi di 

uguaglianza e di libertà di tutte le confessioni innanzi alla legge431. 

In tale contesto, atteso che la disciplina della pianificazione urbanistica dei luoghi di 

culto attiene senz’altro al “governo del territorio”432, ai fini di una compiuta valutazione del 

                                                           
nell’applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di 
libertà dei cittadini”, pena la violazione del principio affermato nel primo comma dell’art. 8 Cost., oltre che 
nell’art. 19 Cost.>>. Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 
195. 

427 Cfr. Corte Costituzionale, 16 luglio 2002, n. 346. 
428 “Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l’effettivo esercizio della libertà 

di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per 
interferire con l’attuazione della libertà di religione, garantita agli artt. 8, primo comma, e 19 Cost., 
condizionandone l’effettivo esercizio”. Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 

429 Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
430 Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
431 Cfr. Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. 
432 Cfr., ex plurimis: Corte Costituzionale, 14 novembre 2013, n. 272; Corte Costituzionale, 29 maggio 

2013, n. 102; Corte Costituzionale, 23 gennaio 2013, n. 6.  
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rispetto dei criteri di riparto delle competenze tra enti pubblici territoriali, si dimostra 

indispensabile identificare correttamente gli interessi tutelati433, nonché le finalità perseguite434.  

In merito, ad esempio, ai concreti rapporti intercorrenti tra pianificazione urbanistica ed 

aree e strutture deputate o, comunque, anche solo in via di fatto, destinate all’esercizio del culto, 

più volte la giurisprudenza si è dovuta misurare con l’esigenza di conformare la libertà sancita 

ex art. 19 Cost. in ossequio al preminente interesse pubblico correlato all’armonioso sviluppo 

del territorio435. 

Sul punto, non può non rilevarsi che l’edificio di culto rientri tra le attrezzature 

“pubbliche" o “collettive”, cui sono destinate “adeguate aree”, individuate in sede di 

formazione degli strumenti urbanistici generali. 

In tale contesto, l’esercizio delle tradizionali facoltà proprietarie risulta limitato nel 

vigente sistema della pianificazione, nel quale, com’è noto, spetta al pubblico potere (in specie 

                                                           
433 Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. In merito v. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 

II, 08 novembre 2013, n. 2485, secondo cui gli enti pubblici territoriali sono legittimati a disciplinare ambiti 
materiali che hanno risvolti solo di natura urbanistica ed edilizia, non potendo le autorità locali incidere su aspetti 
che attengono squisitamente alle pratiche di culto o ad altri elementi direttamente espressivi della libertà religiosa 
garantita dall'art. 19 cost. 

434 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 09 luglio 2015, n. 140; Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 
167; Corte Costituzionale, 09 maggio 2014, n. 119.  

435 Per ciò che concerne la legittimazione ad impugnare, in sede giurisdizionale, i provvedimenti assentivi 
in materia urbanistica, la giurisprudenza è solita richiamare e verificare la sussistenza dell’ormai pacifico criterio 
della vicinitas, ovvero della potenziale interferenza tra l’interesse sotteso al rilascio del titolo edilizio e il 
controinteresse riferibile al ricorrente che, per motivi di residenza e/o lavoro (ovvero con riferimento ad ulteriori 
interessi qualificati), possa subire un pregiudizio (o, comunque, una illegittima pretermissione delle proprie 
posizioni giuridicamente rilevanti), a fronte della realizzanda attività edificatoria. Così, “a fini dell'impugnazione 
di una concessione edilizia, deve ritenersi che la condizione dell'azione rappresentata dalla "vicinitas", ossia da 
uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall'intervento assentito, vada valutata alla stregua 
di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'opera realizzata, della sua destinazione, delle 
sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla "qualità della 
vita" di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge 
la nuova opera”. Così Consiglio di Stato, 31 maggio 2007, n. 2849. Sul punto v. anche T.A.R. Emilia-Romagna, 
Parma, 26 novembre 2009, n. 792, secondo cui “occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, lo stabile 
collegamento territoriale con la zona interessata dall’attività edilizia assentita deve essere tale che possa 
configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera 
dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato”. In merito, v., inoltre, T.A.R. 
Liguria, Genova, 30 aprile 2010, n. 2041; TAR Campania, Napoli, 21 luglio 2006, n. 7650. In termini generali, in 
giurisprudenza, v., da ultimo: Consiglio di Stato, sez. IV, 08 settembre 2015, n. 4176; Consiglio di Stato, sez. VI, 
18 giugno 2015, n. 3122; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 giugno 2015, n. 795; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 
11 maggio 2015, n. 1495; Consiglio di Stato, sez. IV, 07 maggio 2015, n. 2324; Consiglio di Stato, sez. IV, 19 
marzo 2015, n. 1444; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 13 marzo 2015, n. 75; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. 
I, 14 gennaio 2015, n. 69; Consiglio di Stato, sez. VI, 05 gennaio 2015, n. 11; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 
novembre 2014, n. 5818. In dottrina, v., ex plurimis: A. MAESTRONI, La vicinitas quale condizione per l'azione; 
paletti interpretativi in relazione alla questione della necessità della prova effettiva di un danno attuale e concreto 
in capo al gruppo di cittadini ricorrente, in Riv. Giur. Amb., 2014, 05, 557 ss.; A. MAESTRONI, Sussidiarietà 
orizzontale e vicinitas, criteri complementari o alternativi in materia di legittimazione ad agire?, in Riv. Giur. 
Amb.,  2011, 3-4, 52 ss.; L. MARTINEZ, Finis vicinitas ed interesse a ricorrere: il diritto di proprietà privata si 
estende sino alla tutela della servitù di panorama incisa da un provvedimento di localizzazione di opera pubblica., 
in Foro amm. TAR, 2003, 12, 3498 ss.;  P. RAMBILLA, L'impugnativa dei provvedimenti ambientali di 
localizzazione: i nuovi vincoli giurisprudenziali della legittimazione e dell'interesse ad agire dalla nozione di 
"vicinitas" a quella di "collegamento stabile",  in Riv. Giur. Amb., 2002, 01, 81 ss. 
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al Comune) governare ed ordinare il territorio, con l’obiettivo di programmare razionalmente 

ed indicare (anche) quelle zone in cui si collocano le attività di interesse collettivo, con 

conseguente conformazione dello “ius aedificandi”436 con riguardo alla possibilità di assentire 

(ovvero denegare) la realizzazione di infrastrutture connotate da un evidente impatto sul 

territorio437. 

Problemi applicativi possono sorgere, poi, parimenti, con riferimento ad interventi 

capaci di incrementare (pur in assenza di nuovi edifici) il carico urbanistico di strutture già 

realizzate al di là dei limiti previsti dalla disciplina (regolamentare e pianificatoria) di settore, 

mediante un illegittimo mutamento della destinazione d’uso di aree o immobili preesistenti438. 

Invero, il mutamento di destinazione rilevante ai fini in discorso è quello che altera, sia 

pure senza opere, la funzione originaria dell’immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, 

ad una destinazione, diversa da quella originariamente assentita, che gli viene in via di fatto 

assegnata439. 

In tale contesto, però, è stato osservato che, laddove la disciplina (regionale) di settore 

sia palesemente volta, per la sua collocazione e la sua ratio, al controllo di mutamenti di 

                                                           
436 Cfr. Consiglio di Stato, 14 dicembre 2004, n. 8026. 
437 Cfr. Consiglio di Stato, 14 dicembre 2004, n. 8026. In questa direzione, è stato osservato, se, in passato, 

parte della giurisprudenza ha ritenuto che la destinazione agricola di un'area non fosse “di per sè di ostacolo alla 
realizzazione di edifici di culto, considerato che tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, possono 
essere realizzate, corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con 
quelli sottesi alle singole previsioni di destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale” (Consiglio 
di Stato, 13 dicembre 2005, n. 7078), più di recente, è stata diversamente sostenuta la legittimità del diniego 
“dell'Amministrazione comunale alla realizzazione di una "cappelletta votiva" su di un'area destinata a verde 
agricolo”. Così T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 15 maggio 2008, n. 172. Nel caso di specie, il giudice 
adito ha ritenuto infondata la doglianza secondo la quale la destinazione a verde agricolo di un’area non 
costituirebbe valido motivo per impedire la realizzazione di un edificio di culto che, quale opera di 
“infrastrutturazione secondaria”, risponderebbe ad un interesse pubblico primario dell’amministrazione comunale 
e, pertanto, non potrebbe essere assoggettato, né subordinato, alle destinazioni urbanistiche impresse dal piano 
regolatore generale. 

438 Cfr. T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 30 marzo 2009, n. 116. In merito, si osserva, in materia 
di edilizia, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente 
autonome dal punto di vista urbanistico, atteso che nel loro ambito possono aversi mutamenti di fatto ma non 
diversi regimi urbanistico/costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della 
medesima categoria; pertanto, un cambio di destinazione d'uso strutturale non consentito dalla disciplina 
urbanistica comporta una variazione in aumento dei carichi urbanistici che impone una adeguata dotazione di 
standard urbanistici. In tal senso, v. Consiglio di Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016, n. 35. 

439 Invero, accorta giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’intervento edilizio che comporti una 
variazione di destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto 
riportato negli elaborati tecnici (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 07 maggio 2009 n. 150), talché le concrete 
caratteristiche dei locali – cioè l’obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi – è in sé 
sufficiente a farne ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto indipendentemente e a dispetto dalle 
intenzioni espresse dagli interessati e finalizzate a “rappresentare” la compatibilità dell’attività esercitata rispetto 
alla destinazione impressa in sede di pianificazione comunale. Sul punto, v. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 
novembre 2009, n. 792. Per un commento, v. G. MONACO, Parametri per l'individuazione della destinazione d'uso 
ed inderogabilità delle prescrizioni del p.r.g. in materia di destinazioni di zona, in Riv. giur. edilizia 2010, 02, 508 
ss. 
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destinazione d’uso idonei, per l’afflusso di persone o di utenti, a creare centri di aggregazione 

(chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come finalità principale o esclusiva l’esercizio del 

culto religioso, che richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a 

detta destinazione440, non sembra che un uso meramente episodico di una struttura ai fini dello 

svolgimento di funzioni religiose possa, in concreto, violare le prescrizioni normative dettate 

in materia urbanistica e, quindi, integrare un illecito edilizio441. 

Ovviamente, le prerogative riconosciute agli enti pubblici territoriali in materia di 

governo del territorio non consentono di esercitare un potere di apprezzamento circa la 

qualificazione delle confessioni religiose in luogo dello Stato442, ma riservano alle 

amministrazioni locali una competenza urbanistico-edilizia diretta ad accertare che la 

confessione religiosa, per la quale è richiesta la realizzazione di un luogo di culto, abbia sul 

territorio “una presenza diffusa, organizzata e stabile” e a regolare i vari problemi edilizi, 

igienico-sanitari e di sicurezza collegati al notevole afflusso di persone443. 

In questa direzione, l’ente pubblico territoriale è senz’altro titolare dell’astratto potere 

di sanzionare l’uso di un locale difforme dalla destinazione impressa in sede di pianificazione 

(come nel caso di trasformazione della sede di un’associazione in un luogo di culto), ma esso 

non può essere identificato con il mero fatto che ivi si svolga (saltuariamente) la preghiera444, 

in quanto, per ravvisare la presenza di un centro di aggregazione religiosa in senso rilevante per 

le norme edilizie e urbanistiche, sono necessari due requisiti: l’uno, intrinseco, dato dalla 

presenza di determinati arredi e paramenti sacri; l’altro, estrinseco, dato dal dover accogliere 

                                                           
440 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 settembre 2011, n. 1320. 
441 Parimenti è da dire circa l’uso di fatto dell’immobile in relazione alle molteplici attività umane che il 

titolare è libero di esplicare, “non potendosi qualificare, ai predetti fini, “luogo di culto” un centro culturale o 
altro luogo di riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente, preghiere religiose”. Così T.A.R. 
Lombardia, Milano, 25 ottobre 2010, n. 7050. La destinazione d'uso impressa a determinati locali dal titolo 
autorizzativo non riguarda, infatti, le attività umane che vi si svolgono, ossia i c.d. usi di fatto. Sul punto v. 
Consiglio di Stato, 23 febbraio 2000, n. 949; Consiglio di Stato, 28 gennaio 1997, n. 77. In questa direzione, si 
osserva, “il fatto che all'interno dell'edificio, adibito a casa delle religiose, sia stata realizzata una cappella per 
l'esercizio del culto non comporta che l'immobile abbia ricevuto una destinazione non residenziale”. Così T.A.R. 
Liguria, Genova, 21 novembre 2005, n. 1495. Così, l’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo 
religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé sufficiente a configurare un illecito edilizio, né lo è lo 
svolgimento saltuario di pratiche di culto in un luogo strutturato e destinato ad abitazione. In tal senso v. T.A.R. 
Lombardia, Milano, 17 settembre 2009, n. 4665. 

442 Invero, <<in assenza di una legge che definisca la nozione di “confessione religiosa”, e non essendo 
sufficiente l’auto-qualificazione, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti 
pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione, dai 
criteri che, nell’esperienza giuridica, vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre 
organizzazioni sociali>>. Così Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52; Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, 
n. 195.  

443 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 settembre 2010, n. 3522. 
444 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 maggio 2013, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 

2011, n. 683. 
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tutti coloro che vogliano pacificamente accostarsi ai riti religiosi e consentire la pratica del culto 

a tutti i fedeli che condividono il medesimo credo, quale che sia la nazionalità di appartenenza 

degli adepti445. 

Così, un luogo di culto può esistere anche all’interno di una proprietà privata – come 

nel caso delle cappelle gentilizie, di conventi o di istituti, dove è ben possibile svolgere i 

tradizionali riti religiosi – ma non assume rilievo urbanistico/edilizio sin quando non permetta 

il libero accesso dei fedeli. Pertanto, l’uso incompatibile potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui 

l’accesso ai luoghi, a fini di preghiera, non sia riservato ai membri di un’associazione, ma risulti 

indiscriminato, perché è solo in quest’ultimo caso che si verifica l’aumento di carico urbanistico 

da valutare in sede di rilascio del permesso di costruire, posto che ciò dovrebbe essere in 

concreto accertato dall’autorità attraverso una corretta e completa istruttoria446. 

Peraltro, ove detti usi e attività diano luogo a comportamenti ex se illeciti (come, ad 

esempio, l’intollerabile immissione di rumori eccedenti i limiti imposti dalla legge e dalla 

convivenza civile e, quindi, il conseguente disturbo derivante dalle pratiche di culto), resta 

ovviamente salva la facoltà di esperire ogni rimedio consentito dall’ordinamento giuridico447. 

Rimane ferma, ad ogni modo, anche in tali occasioni, la “responsabilità” degli organi 

preposti all’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato, nel pedissequo rispetto 

dell’ordine costituzionale delle competenze, di garantire la più ampia promozione dei diritti di 

libertà, coniugando essi all’unisono con la tutela dell’interesse generale in vista della 

salvaguardia della più intima consistenza dei valori di civiltà che presidiano un ordinamento 

ispirato ai principi propri del costituzionalismo moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
445 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 maggio 2013, n. 522. 
446 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 maggio 2013, n. 522. 
447 In tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, 17 settembre 2009, n. 4665. 
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3.3. Libertà religiosa ed esigenze securitarie tra giudizi di valore, questioni di 

metodo e (cenni sui) criteri di definizione degli ambiti di competenza dello Stato e delle 

Regioni 

Nel quadro della ricerca del giusto contemperamento tra libertà religiosa e tutela 

dell’interesse generale, declinato nelle sue plurime (e mutevoli) definizioni, l’esercizio della 

potestà d’imperio, suscettivo di tradursi, in primo luogo, nella conformazione dei diritti 

fondamentali mediante il ricorso a puntuali prescrizioni di legge, può talora implicare 

l’insorgenza di eventuali criticità sia di metodo (rectius: di competenza), che di merito.   

È il caso, ad esempio, di una legge regionale, qualche tempo addietro sottoposta al 

vaglio della Consulta, che era indirizzata, in verità, al di là della “formale” ascrizione della 

disciplina colà contenuta in seno alla materia del “governo del territorio”, nel senso di introdurre 

un complesso di “precauzioni” da adottare onde impedire che la realizzazione di edifici di culto 

(acattolici) potesse incidere, pregiudicandone la consistenza, sulla libera e pacifica convivenza 

tra i consociati. 

In sostanza, la normativa censurata perseguiva, anche solo “velatamente”, l’obiettivo di 

“surrogare” lo Stato “latitante” rispetto al delicato tema dell’integrazione religiosa, in special 
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modo con riguardo al potenziale pericolo per l’ordine pubblico448 e la sicurezza pubblica449, 

derivante dalla costruzione di luoghi di culto che, lungi dal rappresentare la sede ove una 

                                                           
448 Sul punto v. G. CORSO, Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., X Vol., 

Torino, 1995, 437 ss.; A. CERRI, Ordine Pubblico (Diritto Costituzionale), in Enc. Giur., XXV Vol., Roma, 1991, 
1 ss.; G. PANZA, Ordine Pubblico (Teoria Generale), in Enc. Giur., XXV Vol., Roma, 1991, 1 ss.; L. PALADIN, 
Ordine pubblico, in N.ss. Dig. Disc. Pubbl., XII Vol., Torino, 1965, 130 ss. Invero, la nozione di ordine pubblico 
rileva, all’interno dell’ordinamento giuridico, sotto diversi profili e, consequenzialmente, assolve diverse funzioni. 
Così, nel diritto privato, è possibile assistere ad una duplice valenza di tale istituto. Secondo una prima accezione, 
infatti, l’ordine pubblico viene identificato “nell’insieme dei principi di natura politica ed economica della società, 
immanenti nell’ordinamento giuridico vigente” (F. CARINGELLA, G. DE MARZO, Manuale di diritto civile III. Il 
Contratto, Milano, 2007, 195) e, in tale veste, costituisce parametro su cui rapportare l’illiceità di alcuni elementi 
costitutivi del negozio giuridico (causa ed oggetto) ex artt. 1343 e 1346 c.c. In particolare, si parla di contrarietà 
all’ordine pubblico “quando il contratto si pone in contrasto con quell’insieme di principi che sono alla base del 
corretto ed equilibrato funzionamento dell’ordinamento giuridico”. Sul punto v. F. CARINGELLA, G. DE MARZO, 
Manuale di diritto civile, cit., 222. In materia v. anche Corte Costituzionale, 16 marzo 2005, n. 95; Corte 
Costituzionale, 09 giugno 2004, n. 162. Sempre con riferimento al diritto civile, poi, l’ordine pubblico assume una 
particolare consistenza come limite all’ingresso, all’interno dell’ordinamento nazionale, di norme giuridiche 
straniere in applicazione delle regole dettate dal diritto internazionale privato. In tale accezione, il concetto di 
ordine pubblico comprende “il complesso dei principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale, 
che formano il cardine della struttura economico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento 
storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili e 
fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali”. Così e per un approfondimento v. G. 
NOVELLI, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, Napoli, 2000, 53 ss. In diritto pubblico, poi, 
tradizionalmente si assiste alla dicotomia ordine pubblico ideale/materiale. Secondo la prima opzione, all’ordine 
pubblico ideale dovrebbe essere riconosciuta la natura di <<principio, o complesso di principi, che, in base ad un 
criterio di prevalenza, si contrappongono all’esercizio di diritti o all’affermazione di altri principi riconosciuti 
dall’ordinamento. Nella seconda direzione, al contrario, si sono attribuite all’ordine pubblico le caratteristiche 
di una più specifica e concreta situazione di fatto che, trovandosi in relazione ad altra situazione di fatto, ne 
determina i limiti entro i quali quest’ultima può liberamente e legittimamente esplicarsi. La dottrina prevalente è 
stata comunemente tesa ad evitare di dare al concetto di ordine pubblico, nel nostro ordinamento, una 
connotazione di tipo ideale…In buona sostanza, immaginare un concetto di ordine pubblico come una sorta di 
“super principio” dell’ordinamento (superiore e condizionate rispetto a tutti gli altri principi garantiti dalla 
Costituzione) significherebbe conferire all’autorità amministrativa – in particolare a quella di pubblica sicurezza 
– con ampio margine di discrezionalità, la potestà di affermare i contenuti essenziali dei valori dell’ordinamento 
giuridico: potestà che, al contrario, deve essere prerogativa di altri poteri espressivi della sovranità popolare>>. 
Così e per un approfondimento v. M. PIANTEDOSI, Il nuovo sistema dell’ordine pubblico e della sicurezza dopo la 
riforma del titolo V, Parte seconda della Costituzione, in Giust. Amm., 2004, 6, 1235 ss. Sul punto v. anche R. 
GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale I, Milano, 2005, 403 s.; S. MOCCIA, Ordine Pubblico 
(Disposizioni a tutela dell’), in Enc. Giur., XXV Vol., Roma, 1991, 1 ss. 

449 Secondo un primo approccio “ordine pubblico e sicurezza pubblica non concretizzano due concetti 
distinti anche se correlati. Essi non esprimono differenti aspetti o valori da tutelare, come dimostra la legislazione 
amministrativa più recente che richiama sistematicamente le due definizioni in maniera congiunta, dimostrando 
di voler esprimere un unico concetto per mezzo di due termini coordinati che, pertanto, costituiscono, dunque 
un’endiadi - ancorché, nel tempo, non siano mancate - espressioni tese a riconoscere una differenziazione di fondo 
tra i due concetti, tali da considerarli elementi di una dicotomia. - Così - si è tradizionalmente ritenuto che con il 
termine sicurezza si facesse riferimento, prevalentemente, ad un generale principio di salvaguardia e tutela 
dell’incolumità fisica delle persone ed alla integrità fisica e giuridica dei loro beni. In buona sostanza tale 
concessione del termine sicurezza si fonda sulla contrapposizione logica del concetto di ordine pubblico, da una 
parte, inteso come un qualcosa che attiene ad un principio o ad un complesso di principi, a quello di sicurezza 
pubblica, dall’altra, inteso come qualcosa che attiene alla salvaguardia materiale della pacifica convivenza e 
coesistenza dei cittadini”. In tal senso e per un approfondimento v. M. PIANTEDOSI, Il nuovo sistema dell’ordine 
pubblico e della sicurezza, cit., 1241 ss. Sul punto v. anche S. FOÀ, Sicurezza pubblica, in Dig. Disc. Pubbl., XVII 
Vol., Torino, 1999, 127 ss. Ai fini della configurazione del rapporto tra ordine pubblico e sicurezza pubblica alla 
stregua di endiadi, ovvero di dicotomia, v. anche Corte Costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407. In dottrina v. G. 
CAIA, "Incolumità pubblica" e "sicurezza urbana" nell'amministrazione della pubblica sicurezza (il nuovo art. 54 
del t.u.e.l.), ottobre 2008, in www.giustamm.it; S. MUSOLINO, I rapporti Stato-Regioni nel nuovo Titolo V alla luce 
dell’interpretazione della Corte Costituzionale, Milano, 2007, 157. 
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comunità associata condivide e professa il medesimo credo religioso, avrebbero potuto 

costituire ricettacolo di fanatismo e proselitismo di ideologie facilmente riconducibili a focolai 

terroristico/eversivi. 

Sull’onda del crescente allarme sociale ingenerato dai tristi, recenti episodi di 

devastazione e terrore verificatisi in seno al cuore dell’Europa, asseritamente frutto della 

volontà di punire i “miscredenti” ed affermare, diversamente, l’unica possibile “verità rivelata”, 

coincidente con i dogmi della fede musulmana, l’intendimento del legislatore regionale, 

“sconfinando” rispetto ai limiti entro cui sono costituzionalmente perimetrate le relative 

attribuzioni, si era concretizzato, in particolare, in misure, lato sensu preventive, ritenute idonee 

a “mitigare” il potenziale pericolo di attentato alla “pubblica serenità” dovuto all’incontrollata 

proliferazione di centri di aggregazione di adepti di fede musulmana450. 

Ciò, è lecito immaginare, in base al diffuso convincimento secondo il quale il terrorismo 

internazionale sia, in genere, riconnesso al fenomeno del fondamentalismo religioso451, in 

particolare di natura islamica452; sicuramente, si afferma, i terroristi sono portatori di concreti 

interessi politici ed economici, ma è innegabile che “la forza d’impatto di questi progetti e di 

questi interessi deriva dalla religione”453. 

                                                           
450 Invero, al fine di assentire la realizzazione di nuovi edifici di culto, le norme censurate prescrivevano, 

tra l’altro, l’acquisizione di pareri di organizzazioni e comitati di cittadini, oltre ad ulteriori interlocuzioni con i 
preposti uffici delle questure e delle prefetture, insistenti sul territorio regionale, allo scopo di valutare possibili 
profili di sicurezza pubblica, nonché la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con 
onere a carico dei richiedenti, preordinato a monitorare ogni punto di ingresso della nuova infrastruttura e collegato 
con gli uffici della polizia locale o delle forze dell’ordine. Sul punto, v. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 
63. 

451 “Il terrorismo che oggi va sempre più dilagando è quello contro l’ordine internazionale, diretto alla 
destabilizzazione della società contemporanea, di cui si sono fatti interpreti i fondamentalisti islamici, sostenuti – 
nella loro lotta senza quartiere – da un fanatismo che li fa sentire, oltre che legittimati ad agire, purificati e 
santificati della lotta agli infedeli e all’Occidente decadente e peccaminoso”. Così M. FERRERI, M. MINEO, Il 
terrore viene dall’Islam. Il terrorismo islamico ieri e oggi, Palermo, 2001, 17. 

452 Mette bene in luce tale aspetto L. PELLICANI, in A. MARGELLETTI, F. NIRENSTEIN, N. PEDDE, L. 
PELLICANI, Lo scenario internazionale tra conflittualità e terrorismo, in Per aspera ad veritatem, 2003, n. 25, in 
http://gnosis.aisi.gov.it/sito/Rivista25.nsf/servnavig/4, secondo cui <<il terrorismo non è che l’espressione più 
violenta, radicale e devastante delle rivolta fondamentalista contro la secolarizzazione che da alcuni decenni sta 
attraversando il mondo islamico. Una rivolta che si basa sull’opposizione tra la Fede e la miscredenza. La Fede 
(islamica) aspira ad instaurare il “Governo di Dio” su tutta quanta l’umanità conducendo una guerra planetaria 
contro il materialismo, l’ateismo e il culto idolatrico della ragione e del denaro, dunque contro la civiltà moderna, 
rea di aver voltato le spalle a Dio e alla sua Legge>>.  

453 Così S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo islamico, in Quad. Cost., I, 2002, 73, il quale continua 
evidenziando che “chi commette un attentato suicida, infatti, è comunque mosso da un forte sentimento religioso. 
Occorre dunque fare i conti con tutto ciò che chiama in causa una motivazione religiosa”. Sul punto v. anche V. 
COLOMBO, L’Islam in Italia: alla ricerca di un equilibrio tra integrazione e tradizione, 2/2010, in 
http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista23.nsf/servnavig/12. 
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Ciò che guida e muove la mano degli attentatori, però, non è, di certo, la religione 

islamica454, bensì l’integralismo religioso455, strumentalizzata ed esacerbata interpretazione dei 

fondamenti dell’Islam456 che rinviene terreno fertile all’interno di ampie fasce della 

popolazione non abituata (per convincimenti, bisogni materiali e disperazione) a credere nella 

indefettibile moralità dei diritti umani e disposta a seguire e difendere a spada tratta leaders 

carismatici adusi a fare leva sullo scoramento e l’angoscia457. 

È, quindi, sul campo ideologico che si fonda la vera battaglia col terrorismo. 

Ai deliri dell’integralismo è necessario contrapporre i valori della democrazia, della 

tolleranza e del multiculturalismo458. 

In questo senso, l’apertura al dialogo interculturale, la circolazione, lo scambio e le 

interazioni tra le diverse comunità assurgono a fattore di crescita civile459 senza annichilire i 

tratti caratteristici propri di ciascuna collettività politica460 e senza richiedere la 

                                                           
454 In tal senso v. S. ZEULI, Terrorismo internazionale, Napoli, 2002, 11, secondo il quale “nonostante la 

forte componente religiosa di questi movimenti terroristici, pur tuttavia, non può non sottolinearsi l’assoluta 
estraneità della religione islamica a questi tipi di fenomeni violenti. Il profilo religioso rappresenta in realtà 
unicamente il fattore coesivo delle loro azioni, dunque seppure è innegabile che esso, in questa valenza, si porti 
dietro una carica utopica, a valenza negativa…non c’è dubbio che esso ne rappresenta solo l’occasione, forse 
neppure la più significativa sotto il profilo causale”. 

455 Cfr. E. GALOPPINI, I Palestinesi che si fanno esplodere: “martiri” o “terroristi”?, in Limes, La guerra 
continua, n. 2/2003, 227 ss. 

456 Sottolinea V. PISANO, Terrorismo internazionale contemporaneo: realtà a confronto, in Rassegna 
dell’Arma dei Carabinieri, n. 2/2002, 120, che “assoluta è la dedizione al perseguimento di questi valori, mentre 
insignificanti sono i diritti di coloro che non condividono tali valori”. 

457 Sul punto v. S. ANDÒ, Il nemico invisibile e il fondamentalismo islamico, 06 novembre 2011, in 
www.forumcostituzionale.it, 1 ss. 

458 Per un approccio, in chiave comparata, al tema della diversità quale fattore disgregante, ovvero alla 
stregua di parametro di conformazione dell’ordinamento al rispetto del multiculturalismo, v., ex multis: B. LOTT, 
Multiculturalism and Diversity: A Social Psychological Perspective, Singapore, Wiley-Blackwell, 2010, 10 ss.; S. 
R. STEINBERG, Diversity and Multiculturalism: A Reader, New York, Peter Lang Publishing, 2009, 3 ss.; A. 
PHILLIPS, Multiculturalism without Culture, Princeton, Princeton University Press, 2007, 11 ss.; R. J. F. DAY, 
Multiculturalism and the History of Canadian Diversity, Toronto, University of Toronto Press, 2002, 3 ss.; B. C. 
PAREKH, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, Harvard University 
Press, 2000, 11 ss.; T. J. LA BELLE, C. R. WARD, Ethnic Studies and Multiculturalism, New York, Suny Press, 
1996, 51 ss. 

459 Per contro, evidenziano M. FERRERI, M. MINEO, Il terrore viene dall’Islam, cit., 153, che “gli odi 
razziali, etnici, religiosi, sono ovunque sotto la superficie, pronti ad essere attizzati quando la smania di 
predominio dei più forti colma la misura, ed a esplodere quando salta il fragile e precario equilibrio della stabilità 
politica. Il mondo civile, se davvero vuole continuare a considerarsi tale, deve assicurare rispetto ed attenzione 
ad ogni popolo, di qualunque razza o religione esso sia, sperando di far dimenticare, in un sistema di equilibri 
nuovo e più etico, guerre e genocidi, morti, lutti ed il fragore cupo delle armi”.   

460 Per una disamina in merito alle stringenti correlazioni intercorrenti tra gruppo sociale, etnico, religioso, 
territoriale, economico, o di status e la nozione di comunità politica, v. S. P. HUNTINGTON, Ordine politico e 
cambiamento sociale, Soveria Mannelli, 2012, 12 ss. 
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marginalizzazione dei valori di unità che contribuiscono a costruire e rafforzare l’idem sentire 

dei membri di una nazione461, ancorché composta da molteplici nazionalità462. 

Diffondere la cultura dei diritti umani, nonché la stessa nozione di libertà, presso 

comunità “soffocate” dall’estremismo, però, significa colmare un vuoto culturale/ideologico di 

enorme portata463. 

Non è, peraltro, semplice per le stesse democrazie occidentali rimanere fedeli ai propri 

principi nel corso dell’emergenza (attuale e/o presunta) e di fronte ad una seria minaccia 

(armata) alla propria sicurezza464. 

In tale contesto, si osserva, <<in presenza del terrorismo ogni democrazia è tenuta ad 

un “dovere di serenità” perché il terrorismo ha una vocazione particolare ad esacerbare la 

funzione repressiva dello Stato a discapito del suo ruolo di protezione delle libertà 

individuali>>465. 

In questa direzione, un sistema preventivo e/o repressivo/sanzionatorio che sia capace 

di rispettare il primato del diritto (rectius: la primazia dei valori della persona) contribuisce a 

proteggere e rafforzare le libertà (patrimonio assiologico essenziale per una democrazia) ed 

impedisce ad una società di intraprendere un percorso di progressivo imbarbarimento dei 

costumi. 

Così, nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze, da un lato, della tutela dell'interesse 

generale e, dall’altro, della salvaguardia dei diritti individuali, svolge un ruolo decisivo la 

valutazione condotta in merito alla necessità e proporzionalità delle misure adottate466; in tal 

                                                           
461 Invero, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione: le potenzialità di una 

relazione profonda, in una prospettiva interna ed europea, in www.federalismi.it, Rivista n. 24/12, 24 s., che “oggi, 
i continui flussi tra le persone e tra culture diverse, anche molto diverse, rinnovano il problema identitario che 
corre lungo il delicatissimo crinale che separa il rischio dell’annacquamento e della dissoluzione delle diversità 
da quello, altrettanto pericoloso e degenerativo, dell’assolutezza identitaria”. 

462 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, in Dig. Disc. Pubbl., X vol. Torino, 1995, 145. Per una disamina, in chiave 
europea, del concetto di identità nazionale, apprezzato alla stregua di tertium genus rispetto sia alla dimensione 
culturale, sia a quella giuridico-politica, entrambe citate in seno alla Carta di Nizza, non sciogliendo l’interrogativo 
sul suo reale significato, v. T. CERRUTI, Valori comuni e identità nazionali nell’Unione europea: continuità o 
rottura?, in www.federalismi.it, Rivista n. 24/14, 6 ss. 

463 In tal senso v. S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo, cit., 74 ss. 
464 “L’Occidente si trova in una situazione molto delicata da questo punto di vista. Da un lato deve 

difendersi da una minaccia che produce danni materiali e sentimenti d’insicurezza collettiva non diversi da quelli 
prodotti da una vera aggressione militare, dall’altro non può rinnegare il multiculturalismo e la tolleranza 
religiosa, ché si tratta di elementi della sua identità politica e culturale”. Così S. ANDÒ, Terrorismo e 
fondamentalismo, cit., 73. 

465 Così e per un approfondimento v. P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, 
Bologna, 2006, 21 ss. 

466 Per una compiuta disamina, sotto diversi profili, della difficile ricerca di un bilanciamento effettivo tra 
la tutela dei diritti costituzionali e la salvaguardia dell’incolumità pubblica di fronte al dilagare del terrorismo, v., 
ex multis: M. CAVINO, M. G. LOSANO, C. TRIPODINA (a cura di), Lotta al terrorismo e tutela dei diritti 
costituzionali, Torino, 2009. 
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senso, se esigenze di sicurezza collettiva possono giustificare restrizioni a singole libertà467, 

particolarmente grave deve essere il pericolo per il mantenimento dell’ordine pubblico per 

ammettere il ricorso alla facoltà di deroga che consente di sospendere le garanzie proprie anche 

di diritti per i quali, in tesi, viene postulata la loro intangibilità468. 

Nella ricerca della giusta commisurazione tra interessi parimenti rilevanti, si innesta, in 

particolare, il problema di “conformare” la consistenza dei diritti individuali entro una cornice 

di legalità (costituzionale) che impedisca il tradimento dei valori sui quali si fonda un 

ordinamento democratico sull’altare della sua (irrazionale) difesa contro tutti i possibili 

nemici469. 

Invero, anche se il contemperamento tra interessi e valori “non è mai neutrale, 

tecnicamente asettico, sconta presupposizioni inespresse che lo condizionano e in qualche 

misura ne prefigurano l'esito”470, esso “può essere ricostruito come un’attività che, pur 

                                                           
467 Non a tutti i costi, però: “esiste, anzitutto, un nucleo minimo di diritti fondamentali sul quale nessun 

negoziato è possibile, trattandosi di diritti che attengono al cuore dello Stato liberale di diritto, e che per tale 
motivo si sottraggono al bilanciamento con qualsiasi controinteresse. Le indicazioni essenziali sono contenute 
nell'art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che esclude qualsiasi deroga, persino in tempo di 
guerra, al diritto alla vita (art. 2, fatte salve ovviamente le eccezioni tassativamente previste dal secondo comma), 
al diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (art. 3), a non essere ridotti in 
schiavitù (art. 4) e al principio di legalità della pena (nel suo nucleo minimo di prevedibilità ed irretroattività 
della sanzione penale: art. 7)”. Così F. VIGANÒ, Terrorismo, Guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2006, 02, 670. 

468 In merito, per una compiuta disamina della liceità delle misure eccezionali di sospensione delle libertà 
fondamentali adottate da ciascuno Stato sovrano alla luce del diritto internazionale, v., ex multis: I. VIARENGO, 
Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia, in Riv. dir. int., 2005, 04, 
955 ss. Sul punto, v. anche P. A. PILLITU, Le sanzioni dell'unione e della comunità europea nei confronti dello 
Zimbabwe e di esponenti del suo governo per gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici, in Riv. 
dir. internaz., 2003, 01, 63 ss., secondo cui esiste un nucleo di diritti dell'individuo universalmente riconosciuto 
che va salvaguardato, anche nei confronti dello Stato nazionale, mediante l'imposizione di obblighi erga omnes, 
in seno alla comunità internazionale considerata nel suo insieme. Si tratta di obblighi posti da norme generalmente 
considerate di jus cogens, che tutelano valori ritenuti socialmente così importanti da essere sottratti alla libera 
disponibilità degli Stati. In generale, per una disamina delle diverse tipologie di sanzioni adottate dalla comunità 
internazionale a fronte della violazione dei diritti umani perpetrata da parte di uno Stato sovrano, v., ex multis: C. 
FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, Milano, 1994; F. FRANCIONI, Sanzioni internazionali, in 
Enc. Giur., XXVIII vol., Roma, 1992, 1 ss.; F. LATTANZI, Sanzioni internazionali, in Enc. Dir., XLI, vol. Milano, 
1989, 536 ss.; A. DE GUTTRY, Le rappresaglie non comportanti la coercizione militare nel diritto internazionale, 
Milano, 1985, 11 ss. 

469 In tal senso, si osserva che “in ogni Stato democratico-costituzionale i diritti fondamentali non sono 
una mero parametro per verificare la legittimità dell’azione dei pubblici poteri, ma ne costituiscono il fondamento 
sostanziale, il criterio di legittimazione, la sua ragion d’essere e perciò sono ciò su cui – almeno nella sua essenza 
– ogni maggioranza politica del momento non può decidere, allora i pubblici poteri stessi devono essere 
costantemente impegnati nel delicatissimo bilanciamento tra il recepire le esigenze della sicurezza rispetto ai 
rischi per l’esercizio di tali diritti percepiti dalla maggioranza delle persone e l’evitare che le esigenze dell’ordine 
pubblico, inteso come precondizione per l’esercizio di quei diritti al riparo dei rischi, vanifichino il regolare 
svolgimento delle procedure democratiche che consentono di attuare la volontà della maggioranza delle persone 
liberamente espressa e l’esercizio di ognuno di quei diritti fondamentali di cui è titolare ogni persona, sia come 
singola sia nelle formazioni sociali cui si svolge la sua personalità, come prevede l’art. 2 della Costituzione 
italiana”. Così e per un approfondimento v. P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni, cit., 39 ss. 

470 Così N. COLAIANNI, Diritto di satira, cit., 595. 
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contenendo dei margini valutativi, non si traduce necessariamente in sfrenato soggettivismo, 

ed anzi è controllabile razionalmente”471. 

Nel quadro di un assetto politico-costituzionale incentrato sui principi propri del 

costituzionalismo moderno, la ricerca di criteri assiologici in applicazione dei quali giungere 

alla corretta commisurazione dei diversi valori in gioco472, in ossequio, naturalmente, alle 

norme cardine, di rango superprimario, su cui si regge l’intero ordinamento473, postula che tutti 

i diritti fondamentali si trovino in rapporto di integrazione reciproca e che non sia possibile, 

pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri474. La tutela deve 

essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale 

conflitto tra loro”475. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei 

diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche 

costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della 

dignità della persona476, declinata, quanto meno in senso minimo, nei termini di principio 

supremo dell’ordinamento477, presupposto di tutti i diritti fondamentali478, diritto ad avere 

diritti479, incondizionato ossequio alla più intima essenza dell’individuo, corrispondente alla 

qualità di uomo in quanto tale480, al di là di ogni forma di abiezione, avvilimento e degradazione 

fisica e morale481. 

                                                           
471 Così G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela 

dell’identità personale, in Danno e resp., n. 6/2003, 580. 
472 Parla di “gerarchia assiologica mobile”, R. GUASTINI, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, 

in Dir. pubbl., 1998, 651 ss. 
473 Secondo A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2009, 516, “il bene costituzionale 

suscettibile di essere protetto, a questi fini, deve integrare, ovviamente, un principio supremo del sistema”. Per 
una disamina, in chiave comparata, dei “valori di una società libera e democratica” alla stregua di parametri sulla 
base dei quali svolgere il bilanciamento tra interessi pubblici e privati fondamentali, v. A. S. RODRIQUEZ, La Corte 
suprema del Canada e l’art. 1 della Carta dei diritti e delle libertà. Una “free and democratic society” in continua 
evoluzione, in G. ROLLA (a cura di), L’apporto della Corte Suprema alla determinazione dei caratteri 
dell’ordinamento costituzionale canadese, Milano, 2008, 254 ss.   

474 In tal contesto, si osserva, “ogni diritto fondamentale si trova inserito in un rapporto specifico con gli 
altri beni costituzionali secondo le proprie caratteristiche e la sua concreta regolamentazione costituzionale”. 
Così e per un approfondimento v. P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 1993, 62 
ss. 

475 Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 28 novembre 2012, n. 264. 
476 Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 09 maggio 2013, n. 85. 
477 In tal senso v. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto 

tra dignità e libertà, in Giur. cost. 2007, 03, 2280 ss. 
478 In tal senso v. V. TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di 

ricerca, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 04, 1749. 
479 Così F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, in Giur. merito, 2008, 06, 1673. 
480 In merito v. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, cit., 2280. 
481 Invero, <<la dignità assurge a “fondamento concreto della nuova accezione di cittadinanza, intesa 

come patrimonio di diritti che appartengono alla persona quale che sia la sua condizione”, con la pienezza di un 
principio>>. Così N. BRUZZI, La discriminazione fondata sulla disabilità: il principio di dignità come lente 
trifocale, in Resp. civ. e prev., 2013, 03, 933. 
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In questa direzione, si osserva, la tolleranza – rectius: il reciproco rispetto – e il diritto 

di ciascuno di sentire propria una determinata confessione religiosa costituiscono valori 

fondamentali non tanto perché formalizzati in una Carta Costituzionale, ma perché avvertiti 

dalla collettività, divenendone elemento caratterizzante. 

L’integralismo islamico ha fatto sì che si sia accostato, concettualmente, il terrorismo 

alla religione musulmana e non solo al fanatismo di alcuni; è un pericolo, questo, che va 

evitato482. 

Certamente, tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel 

modulare la tutela della libertà di culto, nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta 

proporzionalità, sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico 

e alla pacifica convivenza tra i consociati483. 

Non è, però, con la criminalizzazione generalizzata, peraltro sbagliata, della fede 

islamica che si combatte il terrorismo; anzi, agendo in tal modo, si acuiscono i punti di frizione 

e di distacco e si alimenta l’odio in ragione della discriminazione484. 

L’unica strada percorribile, quindi, diviene quella della valorizzazione dell’integrazione 

tra cultura occidentale e islamica, nel rispetto delle reciproche differenze, mediante la 

promozione della formazione di una coscienza libera dai pregiudizi e protesa nel senso 

dell’implementazione della dignità della persona nei suoi valori etici, morali e religiosi che 

contribuiscono a connotare la più intima essenza di ciascuno485. 

                                                           
482 Sottolinea S. ZEULI, Terrorismo, cit., 11, che “va recisamente contestato l’assioma: Islamismo = 

integralismo = violenza e terrorismo dovendosi affermare al contrario che il totalitarismo psicologico e sociale che 
caratterizza le religione islamica – e che come cattolici e occidentali illuminati facciamo fatica a comprendere, 
ovviamente – non ha nulla a che vedere, in sé e per sé, con il fanatismo religioso e con il fondamentalismo”. 

483 Ciò, ovviamente, nel quadro del corretto riparto delle competenze che, in materia, vengono ascritte in 
via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle 
proprie attribuzioni. Sul punto v. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 23 febbraio 
2012, n. 35; Corte Costituzionale, 09 febbraio 2011, n. 35; Corte Costituzionale, 14 giugno 2010, n. 226; Corte 
Costituzionale, 07 marzo 2008, n. 50; Corte Costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 396; Corte Costituzionale, 8-17 
marzo 2006, n. 105; Corte Costituzionale, 15 febbraio 2002, n. 25; Corte Costituzionale, 5-13 marzo 2001, n. 55; 
Corte Costituzionale, 05 maggio 1993, n. 218; Corte Costituzionale, 29 ottobre 1992, n. 407; Corte Costituzionale, 
13 luglio 1963, n. 131;  Corte Costituzionale, 08 marzo 1962, n. 19; Corte Costituzionale, 11 luglio 1961, n. 40. 
Per un approfondimento v. P. BONETTI, La giurisprudenza costituzionale sulla materia "sicurezza" conferma la 
penetrazione statale nelle materie di potestà legislativa regionale, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/old_pdf/1138.pdf, 1 ss.   

484 Per contro, si osserva, <<è oggi difficile praticare una tolleranza religiosa che non offra 
all’integralismo e all’estremismo un appoggio diretto o indiretto. E ciò per ragioni legate alla complessità del 
mondo islamico. Nell’Islam, infatti, la “comunità” tende ad essere più importante dell’individuo. Laddove la 
maggior parte degli individui di una comunità dissenta dalle convinzioni o dai comportamenti di un membro, 
quest’ultimo resta sempre un “fratello”, che ha diritto di essere giudicato esclusivamente in territorio – inteso in 
senso sia fisico che giuridico – islamico. Infatti, la “denuncia” di un fratello terrorista alle autorità di uno Stato 
laico equivale, dal punto di vista islamico, all’accettazione di una presenza militare organizzata di infedeli su 
territorio islamico>>. Così S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo, cit., 73.  

485 <<Peraltro, in epoca recente, è stato sostenuto che lo Stato dovrebbe garantire, ancor prima della 
manifestazione esterna della coscienza religiosa o areligiosa, la formazione stessa di tale coscienza, anzi che le 
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facoltà derivanti dal diritto di libertà religiosa esprimono solo la garanzia della “dimensione esterna della libertà 
religiosa”, ma non tutelano la libertà di formazione della propria coscienza, anteriore a qualsiasi scelta di ordine 
religioso o areligioso, ossia l’inviolabile diritto alla libertà del “momento formativo e conoscitivo delle possibili 
alternative che si offrono in tema di religione”. Per garantire la libertà, così concepita come libertà psicologica, 
lo Stato dovrebbe eliminare i fattori che pregiudicano la formazione di consapevoli orientamenti personali, sia 
dando alle proprie leggi un contenuto tale che possano essere osservate dai singoli senza urtare il loro 
“sentimento di doverosità etica”, sia eliminando le remore e i condizionamenti esterni che l’organizzazione 
pubblica è in grado di controllare, sia mettendo a disposizione di tutti gli “strumenti sociali” utili alla formazione 
e maturazione degli spiriti>>. Così F. FINOCCHIARO, Art. 19, in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 262. 
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CAPITOLO IV 

Conclusioni 

 

4.1. Flussi migratori e (aspirazioni di una) società multiculturale 

Il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona in favore dei “non cittadini”, pur 

rappresentando una conquista (certamente perfettibile) di una società improntata ai valori della 

tolleranza e della massima espansione delle tecniche di tutela della dignità umana486, di per sé 

solo non assurge ad unico presupposto fondativo di un ordinamento democratico; ad esso, 

infatti, si accompagna (e, per certi versi, ne costituisce il presupposto) il tentativo (peraltro, mai 

giunto ad effettivo compimento), di ricondurre ad equilibrio il rapporto tra i principi supremi 

sui cui si regge una moderna democrazia e le istanze di ammissione di “contaminazioni” 

giuridiche ed ideologiche provenienti da modelli teorici affatto diversi rispetto a quello vigente 

all’interno di un determinato Paese487. 

Il processo di progressiva globalizzazione dei valori e delle libertà fondamentali 

dell’individuo488 postula, in epoca contemporanea, la crisi489 degli Stati-nazione490 e il 

superamento degli angusti confini nazionali entro cui sono ristretti i particolarismi propri delle 

                                                           
486 Declinata, quanto meno in senso minimo, nei termini di principio supremo dell’ordinamento (F. 

SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra dignità e libertà, in Giur. 
cost., 2007, 03, 2280 ss.), presupposto di tutti i diritti fondamentali (V. TIGANO, Tutela della dignità umana e 
illecita produzione di embrioni per fini di ricerca, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 04, 1749), diritto ad avere 
diritti (F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, in Giur. merito, 2008, 06, 1673), incondizionato rispetto 
della più intima essenza dell’individuo, corrispondente alla qualità di uomo in quanto tale (F. SACCO, Il consenso 
del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, cit., 2280), al di là di ogni forma di abiezione, avvilimento e 
degradazione fisica e morale. 

487 In merito alla possibilità di consentire una pervasione del diritto straniero all’interno dell’ordinamento 
giuridico statale, sottolinea A. LOLLINI, Il diritto straniero nella giurisprudenza costituzionale: metodi “forte” e 
“debole” a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 04, 974 ss., che “in molti negano la legittimità dell'utilizzo 
di materiali stranieri. La perplessità è che, così procedendo, si mini il presupposto di chiusura e autosufficienza 
degli ordinamenti giuridici nazionali, producendo incoerenza e arbitrio. L'uso di foreign law, sinonimo d'apertura 
illegittima dell'ordinamento nazionale, sarebbe così all'origine dell'incorporazione di fonti allogene al di fuori del 
circuito della legalità stretta, subordinando l'ordinamento nazionale a qualsivoglia imprevedibile giuridicità 
straniera. Ciò comprometterebbe gli assiomi logici che reggono il sistema delle fonti, indebolendo la nozione 
d'ordinamento come sistema chiuso”. 

488 Sul punto v., ex multis: G. SILVESTRI, Costituzionalismo e crisi dello stato-nazione. le garanzie 
possibili nello spazio globalizzato, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2013, 04, 905 ss. 

489 Conclamata definitivamente la crisi degli Stati nazionali, in cui i diritti di cittadinanza non hanno più 
come terreno di riferimento la nazione, ma divengono “prepotentemente” proiettati su dimensioni sovranazionali, 
cosmopolitiche e universali, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., 21, che “lo 
stesso concetto di cittadinanza vive un processo di radicale trasformazione da mero status (quale somma di 
condizioni giuridiche soggettive dell’individuo) a relazione tra soggetto e comunità di appartenenza”. 

490 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, cit., 154 ss. Per una disamina del rapporto tra territorio e Stato 
costituzionale, con particolare riguardo, anche in chiave europea, ai mutamenti avvertiti dalla forma di Stato di 
democrazia pluralista in seguito alla "crisi" dello Stato-nazione e al consolidamento dei processi di integrazione 
europea e globalizzazione, v. A. DI MARTINO, Il territorio dallo stato-nazione alla globalizzazione: sfide e 
prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milano, 2010, 27 ss. 
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impostazione dogmatiche settarie di matrice nazionalista491 e si rivolge nella direzione di una 

prospettiva d’insieme, universalistica e/o cosmopolita492, pur mantenendo salde le tradizioni ed 

il sentimento nazionale493 dei diversi popoli494. 

In questo senso, l’apertura al dialogo interculturale, la circolazione, lo scambio e le 

interazioni tra le diverse comunità assurgono a fattore di crescita civile495 senza annichilire i 

tratti caratteristici propri di ciascuna collettività politica496 e senza richiedere la 

marginalizzazione dei valori patriottici e di unità che contribuiscono a costruire e rafforzare 

l’idem sentire dei membri di una nazione497, ancorché composta da molteplici nazionalità498. 

Il presupposto metodologico di fondo risiede nell’idea in base alla quale, all’interno di 

società multiculturali, le leggi non assurgono più necessariamente ad espressione dello spirito 

del popolo, dei suoi costumi e delle sue tradizioni, talché, “sebbene alcuni istituti o norme 

riflettano effettivamente un certo contesto sociale, altri ne prescindono, col risultato che 

l'assimilazione di un istituto o di una norma di un altro sistema sarà tanto più problematica 

                                                           
491 Sottolinea i pericoli correlati al particolarismo in cui, nelle società moderne, può scadere il principio 

di governo democratico, D. FISICHELLA, Alla ricerca, cit., 127. 
492 Invero, secondo G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., 22, “la globalizzazione 

non solo ha favorito i contatti e le mescolanze tra le diverse culture, ma ha profondamente inciso anche su processi 
neogenerativi di culture localistiche”.  

493 Invero, sottolinea F. VIOLA, Identità e comunità, cit., 81, che “se ci poniamo nell’ottica dell’identità 
nazionale, caratterizzata non già dall’apparato statale ma dalla comunanza di storia, di lingue a di cultura, 
possiamo individuare una comunità politica che si estende al di là della stretta prossimità e, d’altra parte, non si 
dissolve in una dimensione globalizzante e vagamente cosmopolitica”. 

494 In tal contesto, muta, innanzitutto, il concetto di cittadinanza che dovrebbe essere “non un legame 
originario, una discendenza, e neppure una mera dichiarazione di volontà-appartenenza, ma la condivisione 
volontaria di in comune status di diritti di cui libertà civili, diritti di partecipazione e diritti sociali fanno 
necessariamente e indivisibilmente parte”. Così P. CARROZZA, Nazione, cit., 148. 

495 Per un approccio, in chiave comparata, al tema della diversità quale fattore disgregante, ovvero alla 
stregua di parametro di conformazione dell’ordinamento al rispetto del multiculturalismo, v., ex multis: B. LOTT, 
Multiculturalism and Diversity: A Social Psychological Perspective, Singapore, 2010, 10 ss.; S. R. STEINBERG, 
Diversity and Multiculturalism: A Reader, New York, 2009, 3 ss.; A. PHILLIPS, Multiculturalism without Culture, 
Princeton, 2007, 11 ss.; R. J. F. DAY, Multiculturalism and the History of Canadian Diversity, Toronto, 2002, 3 
ss.; B. C. PAREKH, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, 2000, 11 ss.; 
T.  J. LA BELLE, C. R. WARD, Ethnic Studies and Multiculturalism, New York, 1996, 51 ss. 

496 Per una disamina in merito alle stringenti correlazioni intercorrenti tra gruppo sociale, etnico, religioso, 
territoriale, economico, o di status e la nozione di comunità politica v. S. P. HUNTINGTON, Ordine politico e 
cambiamento sociale, Soveria Mannelli, 2012, 12 ss. 

497 Invero, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., 24 s., che “oggi, i 
continui flussi tra le persone e tra culture diverse, anche molto diverse, rinnovano il problema identitario che 
corre lungo il delicatissimo crinale che separa il rischio dell’annacquamento e della dissoluzione delle diversità 
da quello, altrettanto pericoloso e degenerativo, dell’assolutezza identitaria”. 

498 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, cit., 145. Per una disamina, in chiave europea, del concetto di identità 
nazionale, apprezzato alla stregua di tertium genus rispetto sia alla dimensione culturale, sia a quella giuridico-
politica, entrambe citate in seno alla Carta di Nizza, non sciogliendo l’interrogativo sul suo reale significato, v. T. 
CERRUTI, Valori comuni e identità nazionali nell’Unione europea: continuità o rottura?, in www.federalismi.it, 
Rivista n. 24/14, 6 ss. 
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quanto maggiore sarà il legame dell'istituto o della norma nazionale rigettata con il contesto 

sociale”499. 

In questa direzione, è stato osservato che “l'identità culturale assume una valenza 

diversa a seconda che si tratti di cittadini piuttosto che di stranieri. Se per i primi può 

giustificare l'adozione di regole riguardanti non già il singolo bensì il gruppo di appartenenza 

(regole a protezione di una minoranza linguistica, ad esempio), per i secondi si traduce 

nell'aspettativa di vedere applicate le norme dell'ordinamento straniero di appartenenza”500. 

In un siffatto contesto, però, va da sé che le legittime aspettative di riconoscimento della 

propria diversità, avanzate dalle minoranze, quale che sia la loro connotazione culturale e/o la 

loro estrazione sociale o di matrice etnica, “non possano mai pregiudicare l'unità, la coesione, 

l'integrità e l'ordine pubblico degli Stati, così da far sì che esse siano canalizzate in un quadro 

di leale collaborazione tra istituzioni nazionali e sovranazionali, da un lato, e gruppi di 

maggioranza e di minoranza, dall'altro”501. 

Promuovendo in un’ottica inclusiva lo spirito di fondo che anima il costituzionalismo 

moderno, un sistema sociale evoluto, che si dimostri permeabile a tradizioni proprie di modelli 

culturali ed ideologici differenziati, si pone di fronte, quindi, ad una sfida tanto affascinante 

quanto complessa. 

Si supera, per tale via, la concezione etnocentrica del diritto502, ovvero l’impiego 

dell’unità linguistico-culturale nazionale503 quale principale fattore di legittimazione dell’unità 

                                                           
499 Così C. PINELLI, Trapianti, innesti, dialoghi. Modalità di trasmissione e circolazione del diritto 

straniero, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 02, 496, il quale prosegue, osservando che: “Non solo, ma tali legami non 
si riferiscono più alla totalità della società, essendo le nostre società molto frammentate anche per la compresenza 
di una pluralità di mondi sociali, per cui alcuni istituti giuridici potrebbero essere legati a processi economici, 
altri a cambiamenti tecnologici, o scientifici o culturali. Conseguentemente, è probabile che l'introduzione 
dell'istituto straniero provocherà reazioni distinte nell'ambito strettamente giuridico e nell'ambito sociale, e che 
la loro reazione innescherà una evoluzione dinamica eventualmente in grado di raggiungere un nuovo equilibrio, 
ma troppo raramente in grado di convergere con le modalità di funzionamento dell'istituto nell'ordinamento di 
origine”. 

500 Così e per un approfondimento v. C. CAMPIGLIO, Identità culturale, diritti umani e diritto 
internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2011, 04, 1033 ss. 

501 Così e per un approfondimento v. M. PARISI, Profili giuridici della tutela delle minoranze culturali, 
cit., 449 ss. In merito, richiamando accorta giurisprudenza, sottolinea P. PALERMO, Parità coniugale e famiglia 
multiculturale in Italia, in Dir. famiglia, 2012, 04, 1872 ss., che <<la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e fra queste è, senz'altro, da ascrivere 
la famiglia) da una parte, e la pari dignità sociale e l'eguaglianza senza distinzione di sesso (anche fra i coniugi), 
dall'altra, e la tutela dell'integrità psico-fisica e il pieno sviluppo della persona umana, dall'altra parte ancora, 
appartengono tutte al patrimonio di civiltà giuridica della Nazione e rappresentano, dunque, uno “sbarramento 
invalicabile” frapposto all'introduzione, nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi, derivanti dal 
retaggio culturale o religioso del Paese di provenienza dello straniero, che si pongono in netto e radicale contrasto 
con essi>>. 

502 In tema di correlazione tra ordinamenti giuridici e tradizioni culturali v., ex multis: N. LIPARI, Il diritto 
quale crocevia fra le culture, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2015, 01, 1 ss. 

503 Invero, per cultura può intendersi il “patrimonio intellettuale e materiale, quasi sempre eterogeneo ma 
a volte relativamente integrato (…), in complesso durevole ma soggetto a continue trasformazioni (…) prodottosi 
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politica dello Stato e quale strumento di identificazione individuale e collettiva dell’elemento 

personale dell’ordinamento504, in favore di un approccio multiculturale505 dello “Stato declinato 

al plurale”506 in cui l’idea di nazione e lo stesso nazionalismo507, inteso nelle sue possibili, 

diverse accezioni508, sono destinati perdere rilevanza in vista del riconoscimento della titolarità 

                                                           
e sviluppatosi per intero attraverso il lavoro e l’interazione sociale, trasmesso ed ereditato per la maggior parte 
dalle generazioni passate, anche di altre società, e soltanto in piccola parte prodotto originalmente o modificato 
dalle generazioni viventi, che i membri di una determinata società condividono in varia misura o alle cui varie 
parti possono accedere o di cui possono appropriarsi sotto certe condizioni”. Così L. GALLINO, Cultura (voce), 
in ID. (a cura di), Dizionario di Sociologia, Torino 2006, 185. 

504 Per una disamina dell’approccio ristretto cui, ordinariamente, è abituata la società odierna in merito 
alla valorizzazione delle tradizioni culturali tipiche di comunità differenti da quella di appartenenza, v. F. BELVISI, 
I diritti fondamentali nella società multiculturale, in Dir e Soc., 1/2012, 3, secondo il quale “noi conferiamo alla 
nostra cultura un significato esistenziale, mentre, troppo spesso, non siamo disposti ad attribuire lo stesso 
significato alla cultura degli altri”. 

505 Per una disamina del complesso di problematiche riconducibili alla presenza, all'interno delle 
omogeneità nazionali e sociali, di differenze culturali di cui sono portatori gli immigrati di diverse etnie e religioni, 
v., ex plurimis: M. D'ADDETTA, The practice of the regional human rights bodies on the protection of indigenous 
people's right to culture, in Riv. Giur. Amb., 2014, 05, 587 ss.; P. PALERMO, Parità coniugale e famiglia 
multiculturale in Italia, in Dir. famiglia, 2012, 04, 1866 ss.; S. COGLIEVINA, Festività religiose e riposi settimanali 
nelle società multiculturali, in Riv. it. dir. lav., 2008, 03, 375 ss.; C. DE MAGLIE, Culture e diritto penale. Premesse 
metodologiche, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 03, 1088 ss.; F. BASILE, Premesse per uno studio sui rapporti tra 
diritto penale e società multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente 
motivati, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 01, 149 ss.; ID, Società multiculturali, immigrazione e reati 
culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 04, 1296 ss.; 
F. POMPEO, Multiculturalismo: società di tutti o di ciascuno?, in ID (a cura di), La società di tutti: 
multiculturalismo e politiche dell'identità, Roma, 2007, 9 ss.; C. GALLI, Multiculturalismo: ideologie e sfide, 
Bologna, 2006, 81 ss.; F. DEI, Multiculturalismo senza culture?, in A. NESTI (a cura di), Multiculturalismo e 
pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006, 37 ss.; C. TAYLOR, La 
politica del riconoscimento, in J HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo: lotte per il riconoscimento, Milano, 
2005, 9 ss.; A. BERNARDI, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 
2002, 2-3, 485 ss.; G. PIOMELLI, Il matrimonio tra cattolici e musulmani: fra multiculturalismo, ecumenismo e 
normativa canonica, in Dir. eccl., 2002, 02, 731 ss.; F. BELVISI,, Diritti e giustizia in una società multiculturale. 
le sfide al diritto nell'Italia di oggi, in Dir. eccl., 2002, 02, 435 ss.; F. ERAMO, La devianza minorile nella società 
multietnica e multiculturale, in Dir. famiglia, 2001, 04, 1769 ss. 

506 Sul punto v. L. ORNAGHI, Stato (voce), in Dig. Disc. Pubbl., XV vol. Torino, 1999, 37 s. Auspica che 
il pluralismo divenga “una sorta di logica vera della convivenza non come costrizione ma come riconoscimento 
di un valore che va poi interpretato e che deve a questo punto collocarsi in situazioni e geografie le più disparate”, 
E. RAIMONDI, Letteratura e identità nazionale, Milano, 1998, 216 s. 

507 Invero, “il nazionalismo costituisce un formidabile fattore di integrazione delle masse nello stato, 
quale fonte di <<potere assoluto> sia che per nazione si intenda un fattore soggettivo di identità culturale, 
nell’ambito del quale prevale l’elemento identitario individuale, volontaristico, sia che per nazione si intenda una 
tradizione culturale comune ed oggettiva, forgiata dalla storia”. Così P. CARROZZA, Nazione, cit., 143. Secondo 

A. D. SMITH, Le origini culturali, cit., 256, “fuori dai suoi ambienti storici originari, il nazionalismo si è prestato 
a ogni sorta di mobilitazione e legittimazione popolare in tutti i continenti, e probabilmente continuerà a farlo 
finché il bisogno di identità culturale sarà unito alla ricerca della sovranità popolare”. 

508 “A differenza che in situazioni culturali quali quella inglese e quella tedesca, in cui Nationalism o 
Nationalismus sono termini neutri, che valgono a designare qualsiasi modo di concepire la nazione, tanto da 
costringere a far ricorso agli aggettivi per qualificare i diversi indirizzi contrapposti, in Italia, come del resto in 
Francia, Nazionalismo sta a significare solo uno dei modi possibili di intendere la nazione, uno dei tanti 
atteggiamenti politici che si possono assumere di fronte ad essa, uno dei diversi tentativi di teorizzazione”. Così 
A. AGNELLI, L’idea di nazione, cit., in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione e nazionalità, cit., 15 s. 
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in capo a ciascuno di diritti inalienabili ed universali509 e ciò indipendentemente dal colore della 

pelle, dalle origini etniche, dalla lingua parlata, ovvero dal credo religioso professato510. 

In questa direzione, matura “l’identificazione dei diritti culturali come profilo essenziale 

dei diritti fondamentali dell’uomo e la conseguente possibilità di garantire il pluralismo 

ideologico-culturale attraverso gli strumenti e le tecniche proprie dei diritti fondamentali”511. 

Ciò, nel quadro di una “costituzione culturale”, ovvero della costruzione di valori 

culturali universali512, meritevoli di assurgere a libertà inalienabili dell’individuo, a prescindere 

ed al di là dell’etnocentrismo giuridico ed assiologico513 proprio di un determinato popolo514, 

le cui tradizioni postulano l’appartenenza ad una comune nazione515, con conseguente 

negazione di ogni forma di discriminazione frutto di non più tollerabili manifestazioni di 

esacerbate e settarie ideologie nazionaliste516. 

In merito, si osserva, “la costituzione non è solo un testo giuridico o un armamentario 

di regole normative, ma anche l’espressione di uno stadio evolutivo culturale, un mezzo di 

autorappresentazione culturale del popolo, lo specchio di un patrimonio culturale e 

fondamento delle sue speranze. Le costituzioni vive, in quanto opere di tutti gli interpreti 

costituzionali della società aperta, sono per forma e materia assai più un mezzo di espressione 

e di mediazione culturale, una cornice per la (ri)produzione e ricezione culturale e una 

memoria per le informazioni, esperienze e sapienze culturali tramandate”517. 

                                                           
509 Circa il tema delle istanze di tutela improntate su valori universali pur a fronte della diversità di culture 

e/o identità, v., ex multis: J. HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo, cit., 9 ss. 
510 Sul punto v., ex multis: E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello) (voce), in Dig. Disc. Pubbl., 

XV vol. Torino, 1999, 156 ss.; P. CARROZZA, Nazione, cit., 128 s. Per una disamina degli strumenti di diritto 
internazionale apprestati in favore dei “non-cittadini” nei termini di imposizione di obblighi di tutela in capo ai 
singoli Stati sovrani v. B. NASCIMBENE, Straniero nel diritto internazionale (voce), in Dig. Disc. Pubbl., X vol. 
Torino, 1995, 179 ss. 

511 Così P. CARROZZA, Nazione, cit., 150. 
512 Per una disamina della nozione di cultura, spesso associata al concetto di identità, v. C. CAMPIGLIO, 

Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 2011, 04, 1030 ss. 
513 Per un approfondimento dei rischi per la stabilità delle relazioni internazionali tra Stati sovrani correlati 

“al tentativo di costruire lo spazio politico della nazione attraverso la natura e la razza, piuttosto che sulla volontà 
dei popoli e l’eredità della storia”, v. A. CAMPI, Nazione, cit., 155 ss. 

514 Per un’esemplificazione delle difficoltà correlate al processo di integrazione sociale degli immigrati 
in seno a comunità nazionali fortemente legate alle proprie tradizioni d’origine v. M. WALZER, Sulla tolleranza, 
Roma 2003, 53 ss. 

515 In merito alle difficoltà di carattere esegetico relative alla perimetrazione assiologica del concetto di 
nazione v. E. RENAN, Che cos’è una nazione?, cit., 3 ss., per il quale, in particolare, la nazione “è un’idea chiara 
in apparenza, ma facile ad essere gravemente fraintesa”. 

516 In merito v. P. CARROZZA, Nazione, cit., 150 ss. Secondo A. CAMPI, Introduzione, in A. D. SMITH, La 
nazione, cit., 3, “il nazionalismo rappresenta una forza vincolante o integrante in grado di soddisfare il bisogno 
dell’individuo di appartenere a una comunità. Rispetto ad altre forme di integrazione sociale, esso implica una 
particolare disposizione al sacrificio personale e una dedizione verso una causa e un obiettivo ritenuti superiori”. 

517 Così P. HABERLE, Costituzione e identità culturale, Milano, 2006, 11. 
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Difatti, “è nella Costituzione in sé che si condensa la storia di una comunità, di un 

Paese, di una Nazione, anche perché essa, oltre ad essere Grundnorm, esprime l’identità 

storico-culturale in cui si riconosce la comunità statale”518.  

In tal senso, <<i contenuti della Costituzione sono anzitutto storia, la storia del nostro 

paese, dell’Europa e del mondo; di un cammino pieno di contraddizioni e di travagli, ma anche 

di idee-forza e di processi volti ad affermare e tradurre nella realtà, in un mondo spesso assai 

distante da essi, valori essenziali che fondano la convivenza civile: eguaglianza degli esseri 

umani, diritti inviolabili della persona, “giusta autorità” dei governi fondata sul 

consenso>>519. 

In un siffatto contesto, il patrimonio assiologico condiviso dalla generalità dei 

consociati, così come cristallizzato in seno alla Carta Fondamentale520 ed avvertito alla stregua 

di  sintesi dei principi informatori della comunità politica521, valore irrinunciabile “che può 

trovare espressione in diversi ambiti di vita”522, simboleggia il terreno fertile ove coltivare la 

consapevolezza della qualità di essere umano, portatore, per definizione, di diritti inalienabili, 

in uno con i doveri (di solidarietà) inderogabili523, contraltare indefettibile dei primi524.  

                                                           
518 Così G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., 31. Circa la possibilità di rinvenire, 

quasi inconsapevolmente in alcuni casi, il fondamento del retaggio culturale proprio di una nazione in seno alle 
Carte Fondamentali v. C. GHISALBERTI, Nazione e Costituzione, in G. SPADOLINI (a cura di), Nazione e nazionalità, 
cit., 163, il quale, con riferimento all’esperienza costituzionale dello Stato liberale italiano, osserva che “nel 
preambolo dello Statuto Albertino, redatto a giustificazione dell’octroi regio, appariva il richiamo del Re, allora 
forse non del tutto consapevole, a quella itala nostra corona che finiva col dare indiscutibilmente un significato 
nazionale al potere monarchico che veniva limitato con la Costituzione”. 

519 Così V. ONIDA, Costituzione, valori sociali comuni, scuola, in www.rivistaaic.it, 2. In merito, 
sottolinea A. RUGGERI, Valori e principi costituzionali degli Stati integrati d’Europa, in Teoria del dir. e dello 
Stato, 2-3/2009, 299, che “la consapevolezza dei fatti storici che hanno determinato l’avvento di un ordinamento 
costituzionale dato e dei valori in cui si sono riconosciute le forze politiche che hanno combattuto la battaglia per 
l’affermazione dell’ordine stesso (da noi, le forze della Resistenza) costituisce il più saldo punto di riferimento, la 
radice da cui trae costantemente alimento ed orientamento la ricerca dei principi fondamentali e la percezione 
della loro intima e genuina connotazione”. 

520 Per una distinzione tra identità costituzionale ed identità culturale v. G. LANEVE, Istruzione, identità 
culturale e costituzione, cit., 28 ss. 

521 Sottolinea C. ROSSANO, Manuale di diritto pubblico, Napoli, 2006,162, che i valori culturali di cui è 
intrisa la Costituzione “consentono di definire lo Stato italiano come Stato di cultura”. Nello stesso senso v. L. 
PALADIN, Diritto Costituzionale, Padova, 1991, 677. 

522 Così T. GROPPI, A. SIMONCINI, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Torino, 
2012, 137. 

523 Auspica l'idea di ripercorrere il lungo e tortuoso cammino intrapreso, nel corso dei secoli, nella 
direzione dell’affermazione e della promozione del valore della solidarietà tra i popoli in vista di una sua riscoperta 
ed attualizzazione, F. D. BUSNELLI, Il principio di solidarietà e “l'attesa della povera gente”, oggi, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2013, 02, 413 ss. 

524 Sottolineava, già in passato, U. POTOTSCHNIG, Un nuovo rapporto fra amministrazione e scuola, in 
Riv. giur. scuola, 1975, 249, come l’idea che un tempo “governava la scuola era che le generazioni viventi, se non 
volevano che i valori e le conquiste culturali della tradizione andassero dispersi, dovevano preoccuparsi di 
insegnare, di comunicare, di trasmettere quello che era, di tempo in tempo, il patrimonio elaborato dall’umanità”. 
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In questa direzione, è stato osservato, “civiltà vera e propria non vi può essere se non 

con il concorso cosciente ed illuminato di tutti i cittadini”525. 

Ciò, nell’ottica di un modello di divulgazione della cultura526 intesa quale valore 

essenziale per il progresso sociale di una comunità politica527 per la quale la trasmissione della 

conoscenza528 e la promozione dell’apprendimento dei fondamenti culturali ed educativi529 del 

vivere civile530 costituiscono strumento indispensabile al fine di contrastare l’abbrutimento 

della società531. 

In questo senso, la condivisione dei valori culturali propri di una comunità532 informa 

di sé la qualità di cittadino533 ed assurge a diritto civico il cui riconoscimento è ritenuto attributo 

tipico dello Stato sociale534 e, per l’effetto, diviene così un valore costituzionale primario ed 

imprescindibile all’interno di una società (che ama e suole definirsi) civile535. 

                                                           
525 Così N. DANIELE, La pubblica istruzione, Milano, 1986, 784; ID., Istituzioni di diritto scolastico, 

Milano, 1981, 247. 
526 Per un’impostazione volta rilevare come la cultura non sia un fine di Stato, dovendo esso 

semplicemente limitarsi a promuoverla, v. U. POTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, scuola, in Giur. cost., 
1962, 376 ss. 

527 Storicamente, il “bisogno di istruzione” della popolazione è stato avvertito dagli organi del pubblico 
potere in misura differente a seconda del particolare assetto politico/costituzionale esistente, in un dato momento, 
in seno ad una specifica comunità politica. Così, ad esempio, richiamando esperienze proprie di civiltà antiche, 
onde valorizzare il “relativismo” che permea la questione in esame, è stato osservato che “in Atene predominò il 
diritto individuale di istruzione, mentre a Sparta l’istruzione fu considerata come un’importante funzione sociale 
che doveva appartenere esclusivamente allo Stato”. Così N. DANIELE, Istituzioni di diritto, cit., 252. Per una 
disamina del valore sociale dell’istruzione per come interpretato in seno alla giurisprudenza costituzionale 
nazionale ed in base agli orientamenti maturati in chiave europea, v. N. MACCABIANI, La multidimensionalità 
sociale del diritto all’istruzione nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana, in 
www.forumcostituzionale.it, 5 ss. 

528 Sottolinea il ruolo dell’istruzione nel disegnare pratiche di convivenza fra le diverse culture G. 
LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., 37. 

529 Nel processo di formazione etica e morale dell’individuo, S. DE SIMONE, M. SALAZAR, La nuova 
scuola italiana, I Vol., Milano, 1983, 19, sottolineano “l’azione spesso divergente di molteplici centri di 
educazione, quali sono, oltre alla famiglia ed alla scuola, la strada, i mezzi di comunicazione sociale, i gruppi 
informali, ecc., che rendono estremamente complessa la funzione educativa intesa come fatto pedagogico 
globale”. Evidenziano la delicatezza dei compiti educativi del docente A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di diritto 
pubblico, Bologna, 2008, 148. Pone l’attenzione sulla peculiarità del percorso di formazione dei minori in vista 
della maturazione di una personalità conforme ai valori di fondo propri di una società civile, P. LILLO, Libertà del 
minore nella sfera educativa e religiosa, in Dir. famiglia, 2009, 04, 1921 ss. 

530 Invero, è stato osservato che sia uno specifico potere-dovere dello Stato “provvedere, per mezzo dei 
propri istituti, a diffondere la istruzione e ad incrementare la cultura; ma lo Stato non ha la funzione di produrre 
una determinata istruzione (istruzione di Stato)”. Così N. DANIELE, Istituzioni di diritto, cit., 254. 

531 In merito alla complessità del rapporto intercorrente tra società/comunità, individuo/comunità e 
stato/comunità v. E. VITALE, Liberalismo e multiculturalismo, Roma, 2000, 35 ss. 

532 Cfr. G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione, cit., 26 ss. 
533 Invero, sottolinea M. DELLA TORRE, A. MAESTRONI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2008, 421, 

che “anche i diritti inerenti all’elevazione culturale dei singoli sono soggetti al principio di legalità, a garanzia 
della libertà di formazione e di diffusione della cultura, e di pari opportunità di chi vi partecipa in veste di docente 
o di discente”. 

534 Cfr., ex plurimis: U. POTOTSCHNIG, Istruzione (diritto alla), in Enc. Dir., XXIII vol., Milano, 1973, 
96; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969, 133 ss. 

535 Sul punto v. A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2001, 115. Invero, secondo S. 
CARBONARO, Elementi di legislazione scolastica, Firenze, 1972, 28, “affermando che la pubblica istruzione è uno 
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Per tale via, come già in precedenza osservato, i principi che permeano un ordinamento 

democratico non si traducono solamente in una fonte di diritti ed ausilio garantistico di 

libertà536, ma richiedono ai componenti della comunità associata, legati allo Stato dal vincolo 

della cittadinanza, l’adempimento dei doveri inderogabili e qualificanti derivanti dal loro status 

civitatis i quali, però, non possono più essere ristetti entro una cornice “autoreferenziale”, bensì 

vanno apprezzati secondo una prospettiva inclusiva delle istanze di tutela e dei bisogni propri 

degli stranieri (innanzitutto, regolarmente) soggiornanti all’interno del territorio dello Stato537. 

In questa direzione, la solidarietà assurge a valore universale, principio cardine della 

convivenza sociale, “collante valoriale dei principi fondamentali e lega tra di loro in un’unica 

trama i principi democratico, personalista, pluralista, lavorista e distingue la connotazione 

fortemente democratica delle costituzioni rispetto all’individualismo liberale”538. 

La natura solidarista dei valori di fondo cui si ispira il sistema giuridico539, però, va 

certamente commisurata rispetto alla necessità di modulare gli interventi programmati in favore 

dei “non cittadini” in ossequio ad un approccio che non sia frutto di benevole ed ingenua utopia, 

ma che divenga espressione di ponderato e concreto impegno profuso nella direzione di 

effettiva promozione dei diritti dello straniero in un contesto di civiltà giuridica che, ancorché 

naturalmente incentrata sui principi di tolleranza e condivisione, consenta all’ordinamento di 

preservare la sua più intima consistenza assiologica e, per l’effetto, di mantenere saldi i tratti 

caratteristici dell’identità nazionale di un popolo, espressione di una data comunità politica, 

all’interno di una società (realmente) multiculturale540. 

                                                           
dei compiti assunti dallo Stato nel processo della sua evoluzione, riconosciamo che essa non rientra tra le sue 
finalità essenziali, ma viene a fare parte dei fini sociali”.  

536 Cfr. Corte Costituzionale, 24/05/1985, n. 164. 
537 In merito, “non si può pensare che l’intervento pubblico oggi possa esaurire l’insieme delle azioni 

socialmente necessarie, ed il richiamo alla solidarietà presente nella Costituzione chiama anche i cittadini alla 
realizzazione del programma costituzionale. La presa di coscienza dell’impossibilità per i soggetti pubblici di 
soddisfare pienamente le esigenze sociali determina dei limiti per l’azione pubblica e l’espansione del principio 
di solidarietà agli interventi dei privati. Si crea così un’articolata rete di legami sociali collegati dal principio di 
solidarietà”. Così A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), 
Immigrazione e condizione giuridica, cit., 262. 

538 Così e per un approfondimento v. A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione, cit., in G. MOSCHELLA, 
L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, Roma, 2016, 261 ss. 

539 Invero, “il principio di solidarietà per il modo in cui compare nella Costituzione italiana, viene 
specificato come un insieme di doveri, e questi sono declinati con riferimento alla politica, all’economia, alla 
socialità. Un principio aperto che si colloca in un contesto sociale e culturale ampio in continua evoluzione, che 
travalica confini nazionali e si dirige ad una comunità che va costruita attraverso il diritto e i suoi principi”. Così 
A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e 
condizione giuridica, cit., 260. 

540 Circa il percorso intrapreso in merito all’esigenza dell’affermazione di un più intenso livello di 
inclusione dei migranti all’interno dello Stato “ospite”, nascente dalla condivisione di valori comuni per la 
fondazione di una società multiculturale e multietnica, mediante la sottoscrizione di un’apposita “carta dei valori” 
o “contratto di integrazione”, v. A. M. CITRIGNO, Le giustificazioni della diversità, cit., in G. MOSCHELLA, L. 
BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 133 ss.; V. PRUDENTE, L’integrazione dello 
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straniero, cit., in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (a cura di), Immigrazione e condizione giuridica, cit., 279 s. Sulla 
natura della Carta dei valori e dell’accordo di integrazione v., ex plurimis: M. C. LOCCHI, L’accordo di integrazione 
tra lo Stato e lo straniero (ART. 4–BIS T.U. sull’Immigrazione n. 286/98) alla luce dell’analisi comparata e della 
critica al modello europeo di “integrazione forzata”, n. 2/2012, in www.rivistaaic.it; C. CARDIA, “Carta dei valori, 
dialogo tra culture”, n. 2/2008, in federalismi.it. 
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