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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E ATTI POLITICI: DAL SINDACATO MASSIMO SULLA GIURISDIZIONE A 

QUELLO MINIMO (O NULLO) SULLA POLITICA 

Giuseppe Laneve 

 

1. Molteplici sono le traiettorie che possono tracciarsi muovendo da termini quali Giustizia e Costituzione, 

Giustizia costituzionale, la quale tuttavia non ne rimane 

estranea, venendone invero di continuo investita e coinvolta: alcune lineari, altre tortuose; alcune nitide, ben 

visibili anche a distanza; altre più sfocate, che necessitano per essere colte di una pur minima zoommata; infine, 

alcune, (poche in verità) unidirezionali, altre (molte, quasi tutte) a direzione multipla, generatrici di veri e 

propri flussi circolari in continuo movimento. Tutte accomunate, però, dal fatto di assorbire, a volte filtrare, e 

certamente veicolare, quegli altrettanto incessanti processi che in sede interpretativa continuamente rigenerano 

i concetti stessi di Giustizia, Costituzione e, perché no anche di Giustizia costituzionale, sul piano 

ordinamentale in una con la mutata sensibilità dei consociati. Processi cui partecipano a loro volta, in un 

continuo andi-rivieni semantico, proprio quelle stesse traiettorie.  

Una tra queste è certamente rappresentata da

accompagna sin dalle sue origini, quindi nella Francia che, nella seconda metà del XIX secolo, pur in un 

 intesa come libertà dal diritto  alla 

politica2, sottraendo alcuni atti, portatori di determinate scelte, al sindacato giurisdizionale.  

Gli atti politici hanno trovato riconoscimento anche nella dottrina italiana, e non solo nella prima metà del XX 

secolo3 ta costituzionale ha individuato tra i principi cardine quelli 

113 Cost.)4. Il passaggio, tuttavia, dalla c.d. legalità legale alla legalità costituzionale ha aumentato la dose di 

2 
 ricordano, in proposito, le parole di G. Jellinek, 

droit

Das freie Ermessen und seine Grenzen
degli atti di sovranità la loro estraneità ad una specifica dis
(O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzeg, 1895). Vedi anche G. Miglio, Il segreto politico, in AA.VV., Il segreto 
nella realtà giuridica italiana, Padova 1983, 171ss. 
3 Cfr., ex multis, E. Guicciardi, Atto politico, in Arch. dir. pubbl., 1937, 271 ss. 
4  
sono ancorati al perseguimento di fini specifici prestabiliti 

Governo e amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 737 ss., ora in Id., Scritti giuridici, I, Napoli 1990, 264-265). 
Da qui, pertanto, è di tutta evidenza come un siffatto ambito debba consid
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5, la giustizia costituzionale, la cui natura si differenzia sul piano sostanziale  e dunque funzionale - 

da quella della giurisdizione comune.  

Essa, infatti, soprattutto quando pensata e costruita attorno al modello kelseniano di un unico Giudice 

eriorità 

delle loro decisioni, ma anche per quel che attiene ai comportamenti che nelle relazioni reciproche (prima e a 

monte delle decisioni) essi tengono6. Per dirla con Böckenförde, la peculiarità della giurisdizione costituzionale 

 

secondo le forme giudiziarie (gerichtsförmig 7. Il riferimento alle forme giudiziarie e al 

radigmatico degli 

organi di giustizia costituzionale, se possibile nel caso italiano visibile con maggiore intensità, può essere 

individuato in una sorta di bipolarità 
8 (organo politico versus organo giurisdizionale, astrattezza versus concretezza, giurisdizione di 

tipo oggettivo versus giurisdizione di tipo soggettivo). Il nostro sistema di giustizia costituzionale non è 

riducibile ad un unico modello9, soffre ormai in manie
10, traendo invero da una molteplicità di apporti, che lo stesso compone e contempera, la 

propria forza e, dunque, la sua legittimazione. Con ogni probabilità la principale manifestazione di questa 

bipolarità sta nella dicotomia tra natura giurisdizionale e natura politica (ma di una politicità peculiare, 
11 che la più autorevole dottrina, con studi 

ormai tradizionali12, ha risolto proprio facendo emergere come tratto che rende specifica, diversa ed unica la 

funzione di giustizia costituzionale, la imprescindibile commistione di elementi giurisdizionali con elementi 

politici. Sempre illuminati rimangono le parole di Enzo Cheli, per i

5 Così A. Ruggeri  A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2014, 21. 
6 Così S. Bartole, La Corte e i poteri, in Quad. cost., 1/1998, 5 ss., 8. 
7 E.W. Böckenförde, Giurisdizione costituzionale. Questioni strutturali, organizzazione, legittimazione, ora in ID., Stato, 
costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, 
Milano 2006, 642-3. Cfr. anche L. Mezzetti, Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, in ID. (a cura di), Sistemi e 
modelli di giustizia costituzionale, Cedam, Padova 2009, 1 ss. 
8 Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità, in A. Ruggeri  G. Silvestri (a 
cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Milano 2000, 84.   
9 A. Ruggeri, La giustizia costituzionale italiana tra finzione e realtà, ovverosia tra esibizione della «diffusione» e 

, in Riv. dir. cost., 2007, 72. 
10 op. cit., 85. 
11 S. Staiano, Rappresentanza, in www.rivistaaic.it., 3/2017, 32. 
12 Ex multis, T. Martines, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche (1957), ora in Id., Opere, I, Milano, 
2000, 208; C. Mortati, Costituzione (Dottrine generali), ad vocem, in Enc. dir., Milano, 1962, 203; V. Crisafulli, La Corte 

, in N. Occhiocupo (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Padova 1984, 
74-75; G. Bognetti, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in AA.VV., Giudizio e promovimento del 
processo costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 novembre 1989, 
Milano 1990, 231-32; C. Mezzanotte, Corte costituzionale e legittimazione politica (1984), ora ried. Napoli 2014, 113. 
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nte, bensì 

13. 

Su questo terreno diventa ben visibile quella condizione naturale in cui si trova ad operare la Corte quale vera 
14, per cui ogni sua decisione produce effetti ad ampio raggio, che trovano 

motivo generatore sempre nel caso sottoposto al suo giudizio, al quale tuttavia non tornano, in esso 

esaurendovisi, ma si proiettano nel sistema, incidendo ora nella forma di governo, ora nella forma di Stato, ora 

in entrambe. La Corte, con le sue decisioni, risolve il caso, ma (contestualmente) impatta nel sistema: torna, 

ancora, la bipolarità giurisdizione/politica.  

politico, per definizione sottratto al sindacato giurisdizionale, e dunque in ultima istanza alla Giustizia, avverte 

ulteriori disagi alla luce dei principi sanciti dalla Costituzione Giustizia costituzionale, 

quale giudice del potere e dei poteri (che, non a caso, giudicando la legittimità costituzionale delle leggi, è 
15 entrano definitivamente 

sopravvivenza: come 

criticata e complessivamente erosa da una sempre più stretta osservanza, anche ai livelli più elevati, di principi 

di legalità e costituzionalità, continuamente riemerge sotto forme nuove ed impensate, quasi idra dalle molte 
16. 

versie attinenti la delimitazione delle attribuzioni 

costituzionali tra i poteri (e dunque in primis tra quello politico e quello giurisdizionale), è possibile scorgere 

nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni alcune occasioni che suscitano qualche interrogativo sugli 

atti politici, sul loro rapporto con la giustizia costituzionale e, in ultima istanza, sul ruolo stesso degli organi 

di giustizia costituzionale, anche alla luce della nuova dimensione corale, di e tra Corti, in cui essi si trovano 

oramai ad operare17. 

 

13 E. Cheli, La Corte costituzionale nel quadro della forma di governo italiana (1991), ora in Id., Il giudice delle leggi, 
Bologna 1996, 31.  
14 V. Onida, Una nuova frontiera o nazionale e 
sovranazionale, in N. Zanon (a cura di), , Napoli 
2006, 533. 
15 Così M. Luciani, Giurisdizione e legittimazione nello stato costituzionale di diritto (ovvero: di un aspetto spesso 
dimenticato del rapporto fra giurisdizione e democrazia), in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano 1999, 
874-5. 
16 incipit di A. Cerri, Note in tema di atto politico, in  A. Cerri  P. Häberle  I. M. Jarvad  P. Ridola  D. Schefold (a 
cura di), Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, I, Roma 2010, 439 
17 S. Cassese, Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino, in Ars interpretandi, 
1/2015, 21-22. 
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2. Lo sguardo si focalizzerà in particolare su due distinte fattispecie che, tuttavia, presentano alcuni profili 

comuni attorno ai quali pare opportuno svolgere alcune brevi riflessioni.  

ltra decisione  sempre piuttosto recente - la n. 81 del 2012 che, 

pur risolvendosi in una pronuncia di inammissibilità, e dunque senza una definzione sul piano dei rapporti tra 
18. Adita dal Presidente di una Regione che chiedeva il 

Consiglio di Stato per violazione di una norma dello Statuto regionale, la Corte, posta di fronte a un conflitto 

Stato-Regioni che di fatto era un conflitto tra poteri, lo ha dichiarato inammissibile in ragione di un uso 

improprio dello strumento del conflitto costit

errores in iudicando, con 

, in un passaggio della 

condivisibile e suffragata da elementi di diritto positivo. Ciò nondimeno, gli spazi della discrezionalità politica 

trovan

deve attenersi, in ossequio ai fondame

da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizz

siano 

esistono, ma non sono del tutto esenti da controlli di natura giuridica19.  

Venendo ora alle due fattispecie che si vuole prendere in esame, esse fanno entrambe riferimento a casi in cui, 

in sede di conflitto tra poteri, la Corte ha riconosciuto, non più solo in astratto, bensì in concreto

d

recentemente la Corte con la sentenza n. 52 del 2016.  

18 Cfr. F. Sorrentino, Conflitti tra magistratura e potere politico, in AA.VV., , IV, 
Giuffrè, Milano 2015, 3045 e B. Pezzini, 
sindacato giurisd
composizione del governo, ivi, 2456-7. 
19 Cfr., in particolare, F. Bilancia, a 
categoria tradizionale al tramonto?, in Giur. cost., 2/2012, 1163 ss. 
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attribuzione tra i poteri dello Stato, che ha connotato le ultime due decadi della giurisprudenza costituzionale, 

si sia poggiato anche sulla circostanza per cui nel corso di tale arco temporale questo tipo di giudizio ha 

scoperto un terreno, quello appunto del segreto di stato, fin ad allora sostanzialmente sconosciuto: dopo due 

tentativi sfociati in decisioni di inammisisbilità per ragioni 

peraltro con una coppia di pronunce (le nn. 110 e 410), ha definito per la prima volta nel merito un conflitto 

tra poteri in tale ambito20. Da allora si è aperto un varco per un vero e proprio filone di conflitti tra poteri sul 

segreto di Stato, di fatto giunto sino ai giorni nostri (si vedano le sentt. nn. 106 del 2009 e 24 del 2014 sul caso 

Abu Omar, e la sent. n. 40 del 2012 sul c.d. caso Pollari, oltre la recentissima pronuncia n. 187 del 2017, pur 

di inammissibilità), che ha posto questioni molto delicate sul piano istituzionale e internazionale. In estrema 

sintesi, questa giurisprudenza ha riconosciuto il potere esclusivo del Presidente del Consiglio nella 

determinazione dei confini del segreto di Stato che, una volta apposto e confermato, determina lo sbarramento 

 

Volendo, anche il secondo caso presenta una sua specificità, insistendo il singolo conflitto considerato su di 

per una pregnante ricaduta sociale, nel momento in cui coinvolge da vicino la pienezza dei diritti di libertà, 

tanto nella dimensione individuale che in quella collettiva. La sentenza n. 52 del 2016 ha stabilito che la 

decisione del Governo di avviare o meno le trattative con una confessione diversa dalla cattolica ai fini del 

ex art. 8., comma 3 della Cost., è decisione tutta politica, come tale non sindacabile 

evidenziati in altra sede21, e non sono oggetto del presente lavoro.  

Le riflessioni che si intende proporre, infatti, ruotano attorno a due distinti profili. 

 

3.Il primo: entrambe le decisioni, le nn. 24 del 2014 e 52 del 2016, hanno giudicato, ma soprattutto annullato, 

una sentenza della Corte di cassazione. Se con la sentenza n. 24 del 2014 è stata la prima volta in cui, in sede 

di conflitto tra poteri, si è assistito ad un annullamento di una sentenza della Corte di cassazione, nella decisione 

n. 52 del 2016 ci si è trovati di fronte ad un ulteriore unicum, avendo la Corte costituzionale giudicato non già 

una comune sentenza della Cassazione, bensì una resa in sede di ricorso ex artt. 111, u.c., Cost. e 362 c.p.c., 
22 

risalenti ai tempi 

dei conflitti ex art. 134 Cost., e cioè se in questi dovessero ricomprendersi o meno i precedenti conflitti, anche 

di giurisdizione, spettanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione a partire dal 1877, dopo la breve parentesi 

20 Sulle pronunce 110 e 410 del 1998, cfr. T.F. Giupponi, La Corte giudice e «parte» in tema di segreto di Stato? Le sentt. 
nn. 110 e 410 del 1998, in Giur. cost., 2/1999, 1226 ss. 
 
21 Se si vuole, cfr. G. Laneve, Conflitti costituzionali e conflitti di giurisdizione sul procedimento relativo alla stipula delle 
intese ex art. 8, comma 3, Cost: riflessioni a partire da un delicato (e inusuale) conflitto fra poteri, tra atto politico e 
principio di laicità, in www.rivistaaic.it, 3/2017.  
22 A. Tesauro, Relazione della Commissione speciale nominata dal Presidente, A.C. n. 469-A, 13.  
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Il nodo critico, in particolare, fu proprio quello relativo al riconoscere o meno la competenza della Corte 

tessuto dei poteri, è via via prevalsa la tesi per cui i conflitti costituzionali affidati alla Corte fossero qualcosa 

di ben diverso dai precedenti conflitti rimessi alla Cassazione, stante i piani distinti sui quali i due Giudici 

giurisdizione) e quello del sistema degli equilibri derivante dal rispetto delle sfere di attribuzioni costituzionali 

nel caso della Corte costituzionale (quale giudice dei conflitti tra i poteri). Di talché, si è riconosciuta la 

possibilità, rimasta teorica proprio fino alla sentenza n. 52 del 2016, di un intervento del Giudice costituzionale 

aggiuntivo, e non già sostitutivo di quello della Cassazione23

dal Governo lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali.   

I

sentenza della Cassazione, soprattutto se si tiene conto della circostanza secondo la quale il conflitto tra poteri 

è un giudizio che tecnicamente non può ritenersi impugnatorio24, e come tale necessitante sempre di un atto, 

quanto nel tipo di giudizio che la Corte costituzionale ha svolto sulla pronuncia del Giudice di legittimità, che 

flitti tra poteri nonché per la stessa posizione 

della Corte costituzionale.  

Come ampiamente noto, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente perimetrato lo spazio di 

ammissibilità dei conflitti aventi ad oggetto atti giurisdizionali a 

oggettivi della stessa), ritenendo al contrario inammissibili i conflitti proposti per far valere 

ovvero gli errores in procedendo e in iudicando, giacché in tale ultima ipotesi i conflitti si trasformerebbero 

in un ulteriore (ed improprio) mezzo di impugnazione25 (principio ribadito, come visto, proprio nella succitata 

sent. n. 81 d

giurisprudenziale che ha sancito il carattere diffuso del potere giudiziario ha incrociato quello che ha ampliato 

le ipotesi di conflitto anche alla menomazione delle competenze26  

prassi prevalente, al punto che la stessa distinzione concettuale tra vindicatio e menomazione è andata via via 

sfumando di fronte al fulcro attorno al quale ruotano i conflitti27, ovvero il tipo di sindacato che la Corte deve 

23 In termini di complementarietà e non di alternatività si è espresso G. Zagrebelsky, Processo costituzionale, ad vocem, 
in Enc. dir., Milano 1987, 700. Cfr. anche F. Modugno, Eccesso di potere, I) Profili generali, ad vocem, in Enc. giur., 
Roma, 1989, 4.   
24 F. Sorrentino, Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, in AA.VV., Immunità e giurisdizione nei conflitti 
costituzionali, Giuffrè, Milano 2001, 70. 
25 Ex multis, e in maniera molto chiara, Corte co
quale, tra i tanti, cfr. R. Romboli, Il conflitto tra poteri dello Stato sulla vicenda Englaro: un caso di evidente 
inammissibilità, in Foro it., 2009, I, 49 ss. Vedi in tema M. Manetti, Disapplicazione di legge regionale e conflitti su atti 
giurisdizionali, in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale, Milano 2006, 451 ss. 
26 M.R. Morelli, La Corte costituzionale sui limiti del sindacato esercitabile in sede di conflitto su provvedimenti 
giurisdizionali, in Giust. civ., 1982, 126-7. 
27 P. Veronesi, I poteri davanti alla Corte. "Cattivo uso" del potere e sindacato costituzionale, Milano 1999, 8.  
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svolgere, che è (sempre) sul modo di esercizio del potere - si è posto anche in dottrina il problema relativo al 

se potessero essere confliggibili provvedimenti giurisdizionali il cui sospettato effetto invasivo derivasse, 

appunto, dal modo in cui la giurisdizione fosse stata, in concreto, esercitata28. In altri termini, se la Corte 

interno della giurisdizione, giudicando anche qui il 
29 esterno.  

Fortemente critico nei confronti di un riesame da parte della Corte costituzionale in sede di conflitto tra poteri 

orusso, che ha visto, 
 

30. È di tutta evidenza come il fronte della questione si faccia ancora più impervio ogniqualvolta il sindacato 

del 

circostanze (vedi sent. n. 150 del 1981), quanto sul Supremo Giudice di legittimità, stante il ruolo da questo 

ricoperto nel sistema. Non a caso, persino la storica sentenza n. 285 del 1990, in cui per la prima volta il 

Giudice costituzionale ha annullato una pronuncia della Corte di cassazione in sede di conflitto costituzionale,  

si trattava di un conflitto Stato-Regioni, può, al di là delle apparenze, ricondursi al tradizionale indirizzo 

abnorme e, come tale, al di fuori della giurisdizione. 

Ebbene, tanto nella sentenza n. 24 del 2014, quanto nella n. 52 del 2016, invece, pare arduo ritenere che il 

sull

dalla Cassazione31. Certo, ogniqualvolta il giudice dei conflitti è chiamato in causa compie operazioni che 

in primis 

costituzionali), ma la questione relativa al fino a dove può spingersi tale interpretazione assume un peso del 

tutto peculiare n  

delineato da una precedente decisione del Giudice costituzionale: la Corte di cassazione, infatti, nella sentenza 

oggetto del conflitto costituzionale, aveva ridisegnato i confini del segreto ritenuto legittimo dalla Corte 
32, escludendo 

d Imam egiziano. Nella decisione n. 24 del 

2014 il Giudice dei conflitti nella sostanza ha affermato il divieto per il giudice (qualsiasi, anche la Cassazione) 

di interpretare la portata del segreto33 munus, 

ma ciò ha fatto non rinunciando ad andare in profondità nel ragionamento compiuto dalla Cassazione, 

28 M.R. Morelli, ult. cit., 126. 
29 Ex multis, V. Crisafulli, Cattivo uso del potere e conflitto di attribuzioni, in Giur. cost., 1980, 220 ss. 
30 A. Pizzorusso, La magistratura come parte dei conflitti di attribuzioni, in P. Barile  E. Cheli  S. Grassi (a cura di), 
Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna 1982, 214, nota 29. 
31 A. Anzon, Disarmonie tra Corte costituzionale e Corte di cassazione in tema di segreto di Stato, in Giur. cost., 1/2014, 
1936. 
32 Ibidem, 1930. 
33 F. Sorrentino, Conflitti, cit., 3052. 
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contestando punto per punto la ricostruzione, operata da quest

one non si era 

soffermata34.  

la Corte costituzionale ha di fatto re-interpretato (cioè interpretato in maniera diversa rispetto a quanto fatto 

dal 

Emblematico è il passaggio i allo stato attuale del diritto positivo, non risultano perciò 

corretti alcuni assunti dai quali muovono sia la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione che ha 

dato origine al presente conflitto, sia il soggetto interveniente. Non può affermarsi, infatti, che la mancata 

to in Diritto). 

Entrambe le decisioni, pertanto, si sono risolte in un giudizio (della Corte costituzionale) sul giudizio (della 

Corte di cassazione), rimettendo in discussione quel rapporto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, e 

dunque tra tipo di giudizio che la prima può compiere sull
35  

passato in riferimento al sindacato sulle leggi  e che svolge comunque una notevole influenza sul ruolo della 

Corte costituzionale nel sistema dei poteri36. 

 

4.Venendo ora al secondo profilo, esso attiene alla possibilità che gli atti politici, una volta riconosciuti come 

tali, e dunque sottratti al sindacato giurisdizionale, possano o meno ritenersi assoggettabili comunque a una 

qualche forma di controllo di tipo giuridico, esercitabile in questo caso dal giudice costituzionale.  

 

4.1. Se si guarda alle indicazioni provenienti dal segreto di Stato  di cui come già detto la sentenza n. 24 

 le risposte sono chiaramente di tipo negativo e tracciano un atteggiamento 

complessivo della Corte costituzionale improntato al più deciso self-restraint.  

Le conclusioni cui perviene la decisione del 2014, invero, affondano le proprie radici in tempi risalenti, 

addirittura in quella sentenza resa in sede di sindacato di legittimità delle leggi, la n. 86 del 1977, in cui tanto 

fu detto anche in tema di rapporti tra poteri. Una volta ritenuto il Presidente del Consiglio dominus del segreto 

di Stato, in qualità di organo di vertice del potere responsabile della salus rei publicae, e dunque esclusa ogni 

barramento 

34 Cfr. sent. n. 24 del 2014, p. 6 del Considerato in Diritto. 
35 A. Anzon, ult. cit., 1935. 
36 R. Romboli, 
ad oggetto un atto giurisdizionale), in A. Anzon  B. Caravita  M. Luciani  M. Volpi (a cura di), La Corte costituzionale 
e gli altri poteri dello Stato, Torino 1993, 207. 
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politico, rimesso in via 

di segretazione. Il 

costituzionale in sede di conflitto tra poteri37. Tali principi sono rimasti sostanzialmente inalterati nella 

successiva giurisprudenza costituzionale sui conflitti, anche quando con la legge n. 124 del 2007 non solo la 

possibilità del conflitto costituzionale tra Autorità giudiziaria e Presidente del Consiglio ha trovato espressa 

menzione, con la Corte chiamata a valutare la sussistenza o meno dei presupposti del segreto, ma è stato 

specificato che proprio il segreto non è mai opponibile alla Corte.  

Nella sentenza n. 24 del 2014, in particolare, due passaggi assumono un particolare rilievo ai nostri fini: da un 

lato, infatti, la Corte, facendo rapidamente leva sui suoi precedenti, attribuisce con molta chiarezza la natura 

nel quale il 

Presidente del Consiglio dei ministri gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso 

qualsiasi sindacato dei giudici comuni, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato 

ha natura politica

segreto, è quella per cu gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della 

sicurezza dello Stato

dei profili più problematici della decisione n. 24 del 201438: per un verso, si afferma una sorta di esigenza 

costituzionale di un controllo effettivo sul potere di segretazione, per un altro, la risposta offerta è in termini 

di un self-restraint che, se possibile, pare addirittura più evidente rispetto ai precedenti dove non sono mancati 

della Corte39. Questa rinuncia è stata oggetto di significative critiche da parte della dottrina che hanno voluto 

evidenziare la necessità di distinguere il sindacato del giudice comune da quello del giudice costituzionale in 

primo (quindi anche quello di legittimità, come nel caso deciso con la 

sent. n. 24 del 2014) dal terreno del segreto, in ragione della sua politicità, non dovrebbe di per sé tradursi nella 

esclusione anche del secondo, cui invero potrebbe, proprio anche alla luce di quanto previsto dal legislatore, 

competere una vera e propria verifica di legittimità delle decisioni assunte dal Governo40, onde evitare abusi 

merito del 

segreto, quanto piuttosto sulla sua effettiva funzionalità, da misurarsi necessariamente in riferimento al singolo 

37 Vedi A. Morrone, Il nomos del segreto di Stato, in G. Illuminati (a cura di), Nuovi profili del segreto di Stato e 
Intelligence, Torino

conseguenze pratiche, il giudice delle leggi affida al Parlamento la decisione ultima in materia di segreto di Stato. Una 

nella sua competenza circa i conflitti tra poteri, la risoluzione dei nodi degli atti ricondotti dal governo al segreto di Stato. 
 

38 Il richiamo alla necessità di un orientamento oggettivo alla tutela della sicurezza dello Stato è ritenuto contraddittorio 
da F. Sorrentino, ult. cit., 3052. 
39 T.F. Giupponi, Il segreto di Stato ancora davanti alla Corte (ovvero del bilanciamento impossibile), in Studium Iuris, 
9/2014, 1010. 
40 A. Vedaschi, Il segreto resta senza giudice, in Giur. cost., 1/2014, 398-9. 
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utilizzo, in relazione ai valori supremi cui è preposto, nello specifico la salus rei publicae41. Una siffatta 

verifica, se esula dalle attribuzioni del giudice comune, potrebbe competere al Giudice costituzionale in sede 

di conflitto tra poteri42, atteso che un esercizio del potere di segretazione non conforme ad una rigorosa 

funzionalità incide il piano delle sfere di attribuzioni costituzionali tra poteri diversi.  

E invece, al cospetto del segreto la Corte sembra replicare quella deferenza tradizionalmente mostrata nei 
43

 vuole 

insistenti su atti politici, quali le delibere parlamentari, costante è stata per la Corte proprio la ricerca di un 

quid, individuato non a caso nel c.d. nesso funzionale che, al di là della bontà dei risultati conseguiti, 

bilanciando i diversi inte

lecita in un privilegio personale, in spregio del principio di uguaglianza; o ancora, alla recente presa di 

posizione assunta con la sentenza n. 120 del 2014, nella quale, venendo incontro a noti orientamenti dottrinali44 

i bilanciamento, si è 

di fatto rotto il tabù degli interna corporis, individuando proprio il conflitto fra poteri come (al momento unica) 

porta di ingresso per una sindacabilità dei regolamenti parlamentari45. 

Occorre poi aggiungere che il Giudice costituzi

si è fatto cenno in precedenza, è chiamato ad una responsabilità ulteriore, che gli deriva dalla consapevolezza 

di esser parte di un ordine più ampio nel quale non solo si interloquisce, si collabora, si compara, ovvero, se 

si preferisce ricorrere a un termine molto di moda, si dialoga, ma dove si è anche sottoposti a un sistema di 

controlli reciproci46. In tale dimensione, non di poco conto sono gli interrogativi che derivano non già dal 

decisum della Cedu sul caso Abu Omar, giacché si tratta pur sempre di giudice che si pone da una prospettiva 

diversa rispetto alla Corte costituzionale47, quanto dalla motivazione della sentenza europea (decisione sez. IV, 

41 A. Anzon, Disarmonie, cit., 1933-
link cora F. Bilancia, 

politico», cit., 1166. 
42 Ancora A. Vedaschi, op. cit  
43 In tema, cfr. F. Sorrentino, ult. cit., 3055. 
44 Cfr., ex multis, T. Martines, Sulla natura giuridica dei regolamenti parlamentari, Pavia 1952, ora in ID., Opere, cit., II, 
85; A. Tesauro, Sulla natura giuridica dei regolamenti parlamentari, in Riv. dir. pubbl., 1959, 193 ss.; A.M. Sandulli, 
Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro 
personale, in Giur. it., I, 1977, 1831 ss. Si veda anche G. Rivosecchi, La Corte e la politica nel maggioritario: sulla 
necessaria giustiziabilità del regolamento parlamentare per conflitto di attribuzioni, in V. Tondi della Mura - M. Carducci 

 R.G. Rodio (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Giappichelli, Torino 2005, 643 ss. Sulla 
sentenza 120 del 2014, cfr. ex multis La risposta della Corte costituzionale 
alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in www.rivistaaic.it., 3/2014. 
45 
de Organstreit: cfr. 
sentenze del BundesVerfassungsgericht n. 27 del 6 marzo 1952, n. 2 del 14 luglio 1959 e 16 del 13 giugno del 1989. In 
tema cfr. S.M. Cicconetti, Regolamenti comparati e giudizio di costituzionalità nel diritto italiano e comparato (Stati 
Uniti, Germana federale, Italia), Padova 1979; più recent., R. Cerreto, Regolamenti parlamentari e sindacato di 
costituzionalità nel diritto comparato, in Rass. parlam., 1/2013, 185 ss. 
46 Ancora S. Cassese, op. cit., 27-28. 
47 M. Cartabia, Diritti, giudizi e conflitti, in Ars interpretandi, 1/2015, 42. 
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23 febbario 2016, ric. 44883/09) che ha riconosciuto un utilizzo del segreto di Stato finalizzato esclusivamente 

268 e 272). Una non-funzionalità del segreto, pertanto, che probabilmente poteva essere censurata già dal 

Giudice costituzionale a condizione di oltrepassare quel muro dallo stesso eretto in favore della intangibilità 

tout court della decisione politica, per svolgere quel sindacato minimo, in termini di adeguatezza e 

proporzionalità, della misura adottata. 

 

subito di trovarsi in una situazione ben diversa. La sentenza della Corte costituzionale, infatti, non ha alle spalle 

più sguarnito rispetto a quello che progressivamente ha avvolto il segreto di Stato: manca, infatti, oltre ad una 

più generale disciplina sulla libertà religiosa, una specifica positivizzazione della procedura finalizzata al 

raggiungimento delle intese tra Governo e confessioni religiose, che dunque è rimessa in via quasi esclusiva 

alla prassi.  

Pertanto, in un settore così delicato, dove comunque non si è registrata quella costante frizione tra i poteri in 

gioco che al contrario ha caratterizzato il segreto di Stato, non è stato necessario prevedere espressamente un 

ruolo arbitrale del Giudice costituzionale. Chiamata in causa, quindi per la prima volta, la Corte, una volta 

attiene 

al piano dei controlli, ha ritenuto (anche qui) sufficiente quello solo politico esercitabile, secondo il modello 

tipico della forma di governo parlamentare, dal Parlamento.  

 politica scelte che comunque 

coinvolgono da molto vicino principi costituzionali supremi, come quello di laicità, e che hanno ricadute anche 

su diritti fondamentali, quali quelli che costruiscono la libertà religiosa, lascia una sensazione di velata 

insoddisfazione.  

Che il giudice costituzionale possa o debba  e in quali forme, visto che comunque interviene quale giudice 

dei poteri  svolgere una qualche funzione di controllo è un interrogativo che rimane e che magari ne potrà 

suscitare di nuovi.  

 

5. Provando a tirare delle conclusioni, inevitabilmente provvisorie, i profili analizzati nelle due decisioni prese 

in esame vanno ben al di là dei singoli casi cui si riferiscono e sembrano tratteggiare una tendenza che vede, 

rispetto agli atti politici, un sindacato del Giudice costituzionale, che è giudice diverso dal giudice comune, 

che si esprime in termini massimi sul potere giurisdizionale, anche quando esercitato nella sua veste Suprema, 

e in termini minimi, se non nulli, rispetto al potere politico. Eppure i Tribunali costituzionali, e la Corte italiana 

fondamentale nel fluire continuo delle tensioni tra giustizia e politica, nel tentativo costante, che poi è la cifra 

del loro operare, di individuare un punto di equilibrio 
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sfera decisionale pubblica48.  

politico che unisce i punti della Giustizia, della Costituzione e della Giustizia costituzionale, venissero a 

 

 

  

48 Vedi T.F. Giupponi, , in A. Zanotti (a cura di), 
Quale futuro dopo la democrazia?, Bologna, 2017, 114-115. 


