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1. Dai mutui subprime al Coronavirus. Ad ogni azione corrisponde sempre (?) la 

stessa reazione 

 
Il biennio 2007/2008 e l’ultimo appena trascorso sono esemplari del fenomeno di 

trasformazione che, ciclicamente, investe il mondo e, di conseguenza, il diritto. 
In riferimento ad un altro ambito è stato affermato che «negli studi di diritto 

amministrativo dominino oggi sei parole: cambiamento, rivoluzione, riforma, transizione, 
rottura, crisi»1. 

È evidente, quindi, che di crisi si parli e sia necessario parlare, e non deve stupire il 
fatto che la mole di contributi scientifici dedicati ad entrambe le crisi sia tale da non 
consentire in questa sede null’altro che un richiamo a pochi di essi, citandoli volta per 
volta. 

 
1 Indagine ripresa da S. CASSESE, Crisi e trasformazioni del diritto amministrativo, in Giornale di 

Diritto Amministrativo, 9/1996, 869 e ricordata da G. MORBIDELLI, Il diritto amministrativo tra 
particolarismo e universalismo, Napoli, 2012, 22. 
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Il termine «crisi», etimologicamente, è a-valutativo; non possiede accezione né 
positive, né negative2. Per Santi Romano è un momento di passaggio fra un ordine 
organizzato ed un altro3. Solo successivamente, invece, ha assunto una connotazione 
negativa in base alla quale ciò che segue temporalmente la crisi non può che essere una 
situazione peggiore della precedente. 

È in questa accezione – non foss’altro per semplicità di comprensione – che tale 
termine verrà utilizzato in questa sede. 

Una crisi finanziaria prima che economica, nata dalla finanza e, attraverso essa, 
diffusasi in tutte le economie capitalistiche. Una crisi che, nel 2007, veniva ritenuta 
prettamente statunitense e dalla quale gli europei immaginavano di poter rimanere 
immuni4, ma della quale, nell’ottobre del 2008, hanno appreso la portata planetaria e la 
piena incidenza non solo sulla finanza, ma anche sull’economia reale5. 

La crisi del 2007 non può ritenersi sia stata estemporanea. Come riportato dal report 
condiviso dalla CONSOB6, la crisi dei mutui subprime ha avuto inizio nel 2006, ma i 
presupposti possono esser fatti risalire al 20037, quando ebbe inizio la concessione da 
parte degli istituti di credito di mutui ad alto rischio a clienti non in grado di offrire 
sufficienti garanzie. I bassi tassi di interesse, cui corrispondeva un basso costo del denaro 
per i mutuatari, condussero ad una maggiore domanda di immobili, acquistabili grazie ad 
un accesso vantaggioso al credito. Ciò determinò un aumento dei prezzi delle abitazioni 
e, quindi, una maggiore propensione delle banche ad erogare mutui ipotecari. 

Oltre a ciò, anche lo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione condusse gli 
istituti di credito a compiere sempre meno controlli sulla solvibilità dei clienti poiché il 
titolo cartolarizzato poteva essere reimmesso nel mercato secondario ed immediatamente 
monetizzato. 

 
2 Crisi deriva, infatti, dal termine greco κρίνω, «distinguere, giudicare». 
3 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, Pisa, 1909; I. CIOLLI, I diritti sociali, in F. ANGELINI-M. 

BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, 83; M. 
LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritti costituzionale, 1/1996, 130. 

4 Si usa il corsivo in ragione del fatto che lo stesso identico schema, la stessa identica pretesa di 
immunità, si è avuta in Europa anche fino alle ore immediatamente precedenti il lockdown del marzo 2020. 
Dalla storia, evidentemente, non si è stati in grado di trarre saggi consigli ed anzi ci si è illusi che in un 
mondo globalizzato, nel quale le “frontiere” non sono più geografiche, bensì economiche, un evento 
fragoroso potesse rimanere confinato in una sola Nazione, o in una sola area del mondo. 

5 M. DEAGLIO, Un «mondo capovolto»: crisi finanziaria e redistribuzione del potere economico 
mondiale, in Il Mulino, 6/2008, 1066. 

6 Disponibile al seguente indirizzo. 
7 Se i presupposti sono del 2003, il verificarsi dell’evento potrebbe essere retrodatato di più 110 anni. 

Colpisce, infatti, la sostanziale coincidenza – salvi liminari adeguamenti storici – fra la crisi del 2007 e 
quella verificatasi nel Regno d’Italia nella prima metà del 1890, nella quale «il sistema bancario (venne) 
travolto dall’uragano che colpì il settore edilizio dove si era gonfiata una gigantesca bolla speculativa 
favorita proprio dal credito facile avviatosi dopo la fine del corso forzoso. L’esplosione della bolla, con un 
repentino crollo dei prezzi, determinò una miriade di insolvenze che appesantirono i bilanci delle banche 
italiane e, di conseguenza, quelli degli istituti di emissione che le avevano sostenute e che si erano impegnati 
in un’opera di salvataggio di numerose società immobiliari, dovendo poi registrare enormi partite di crediti 
inesigibili» (L. TEODOLDI-A. VOLPI, Storia del debito pubblico in Italia. Dall’Unità a oggi, Roma-Bari, 
2021). 
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Le operazioni di cartolarizzazione, inoltre, non vennero correttamente valutate dalle 
agenzie di rating8, le quali non disponevano ancora di modelli idonei a valutare l’effettivo 
“valore” dei titoli e, di conseguenza, il giudizio offerto era fondato su stime non 
attendibili. 

La scarsa solvibilità dei mutuatari – e quindi la degradazione dei titoli legati ai 
mutui subprime – emerse in modo prorompente allorquando la FED, nel 2004, iniziò ad 
alzare i tassi di interesse in funzione della ripresa dell’economia statunitense. La domanda 
di immobili si ridusse – con conseguente effetto sulle ipoteche – e le famiglie non 
riuscirono più a far fronte a ratei aumentati in ragione dell’innalzamento dei tassi. 

In breve tempo le stesse agenzie rivalutarono al ribasso i titoli cartolarizzati e le 
banche, impossibilitate a recuperare i propri crediti, entrarono in una profonda crisi di 
liquidità. Gli istituti subirono ingenti perdite al punto che, il 15 settembre 2008, la storica 
banca di investimento Lehman Brothers avviò le procedure fallimentari. 

In poco tempo la crisi si diffuse dall’economia statunitense a quella europea e, in 
vario modo, ogni Stato si vide costretto ad intervenire direttamente con acquisti di titoli 
deteriorati o attraverso misure di salvataggio degli istituti di credito. 

L’effetto, chiaramente, fu il trasferimento della immensa mole di debito privato sul 
debito pubblico dei Paesi coinvolti, con un significativo incremento dei deficit da cui, 
successivamente, derivò la crisi dei debiti sovrani. 

Per quanto riguarda l’Italia, fino al 2011 non vi sono stati interventi significativi9. 
È dalla metà del 2011, con l’acuirsi appunto della crisi dei debiti sovrani, che l’intervento 
statale ha mutato rilevanza, al punto che si è avuta una garanzia pubblica sulle 
obbligazioni emesse dalle banche per un ammontare di centoventi miliardi. 

Quasi contestualmente, la crisi nata finanziaria, divenuta economica e trasformatasi 
in crisi dei debiti sovrani, è divenuta, anche, crisi politica. 

Il 5 agosto del 2011, infatti, veniva inviata al Governo italiano una lettera da parte 
dei vertici della Banca centrale europea nella quale si indicavano le misure urgenti per far 
fronte alla crisi del Paese e della Zona Euro. La missiva avrebbe dovuto rimanere segreta, 
ma, il 29 settembre 2011, un importante quotidiano nazionale ne divulgava il contenuto10. 

Nel testo si affermava la necessità «misure significative per accrescere il potenziale 
di crescita» e, dettagliatamente, se ne indicava il contenuto. Nello specifico veniva 
ritenuta necessaria una «complessiva, radicale e credibile strategia di riforme» fra le quale 
la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Si richiedeva, 
inoltre, di attribuire primaria importanza agli accordi di prossimità rispetto alla 
contrattazione collettiva nazionale e di riformare la disciplina di assunzione e 
licenziamento. 

Al secondo punto della lettera venivano indicate le misure di correzione del bilancio 
da assumere immediatamente. Si fissava l’obiettivo del pareggio nel 2013, da conseguire 

 
8 Sulla rilevanza anche costituzionale delle agenzie si veda C. PINELLI, L'incontrollato potere delle 

agenzie di rating, in Costituzionalismo.it, 2/2012. 
9 Lo Stato italiano aveva sino a quel momento sottoscritto obbligazioni subordinate per un ammontare 

di quattro miliardi di euro mentre, nello stesso periodo, la Banca centrale britannica aveva nazionalizzato 
la Northern Bank con un esborso di circa centodieci miliardi di sterline. 

10 Il testo della lettera è consultabile al seguente indirizzo. 
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principalmente attraverso tagli nella spesa pubblica. Nel dettaglio, si chiedeva una 
riforma del sistema pensionistico, un innalzamento dell’età del ritiro dal lavoro delle 
donne e una significativa riduzione dei costi del pubblico impiego attraverso il turnover 
dei dipendenti e, se necessario, attraverso una riduzione degli stipendi. I vertici della BCE 
auspicavano inoltre l’introduzione di una clausola automatica di riduzione del deficit in 
forza della quale ad ogni scostamento sarebbe seguito automaticamente un taglio 
orizzontale nelle spese discrezionali. 

Le misure indicate avrebbero dovuto essere introdotte il prima possibile, anche con 
decreto legge da “ratificare” da parte del Parlamento entro la fine di settembre11. 

In fine, veniva ritenuta appropriata una riforma costituzionale volta a rendere più 
stringenti le regole del bilancio. 

Come noto, la rilevanza politica del contenuto della lettera portava alle dimissioni 
il Governo allora in carica il giorno stesso dell’approvazione della Legge di stabilità. 

Dopo quattro giorni dalle dimissioni prestava giuramento il Governo Monti, un 
esecutivo composto esclusivamente da “tecnici”12 non appartenenti ad alcuna forza 
politica e presieduto da un senatore a vita che, in precedenza, aveva ricoperto per due 
mandati il ruolo di Commissario europeo, prima per il mercato interno e successivamente 
per la concorrenza13. 

 
11 Va segnalato che lo strumento del decreto legge, alla luce della giurisprudenza della Corte 

costituzionale, poco si prestasse e poco si presti tutt’ora ad essere utilizzato per riforme strutturali e di 
sistema. Ed infatti, in modo particolarmente incisivo, con la sentenza n. 220/2013 la Corte costituzionale 
ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20 bis, del d.l. n. 201 del 
2011, rubricato Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e degli 
artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, rubricato Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, alla luce della «palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge 
a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze 
manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali 
da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si 
conciliano con l’immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale» 
(Considerato in diritto, par. 12.1). Sul punto si vedano almeno I. LOLLI, Decreti-legge e disegni di legge: il 
governo e la "sua" maggioranza, in Osservatorio sulle fonti, 3/2016, 12; A. IANNUZZI, Crisi economico-
finanziaria e decreti-legge "manifesto". Sulla dubbia legittimità costituzionale delle numerose previsioni 
dichiarate salvifiche ed urgenti che differiscono i loro effetti al momento dell'adozione delle norme di 
attuazione, in Diritto e società, 1/2015; E. OLIVITO, Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. 
Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al governo italiano, in Rivista AIC, 1/2014; R. CALVANO, 
La decretazione d’urgenza nella stagione delle larghe intese, in Rivista AIC, 2/2014; ID, La crisi e la 
produzione normativa del Governo nel periodo 2011-2013. Riflessioni critiche, in Osservatorio sulle fonti, 
3/2013; M. LAZE, La produzione normativa del Governo Monti tra decreti legge, questioni di fiducia e 
spinte esterne. Ruolo della legge in un sistema delle fonti in transizione, in Rivista AIC, 4/2012. 

12 Si preferisce utilizzare la formula “governi composti da tecnici” al posto di “governi tecnici” per la 
natura comunque politica di ogni governo, data la necessità della fiducia parlamentare. Sul punto si veda 
B. CARAVITA, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo: i poteri di nomina e 
di scioglimento della Camere, in Federalismi.it, 22/2010, 9, per il quale «va comunque subito sgombrato 
il campo da un equivoco, a dire il vero più giornalistico che dottrinario: i governi non sono mai "tecnici", 
ma sono sempre politici, dovendo reggersi su di una  fiducia  parlamentare espressa su di una mozione 
motivata; ciò impone necessariamente l'esplicitazione delle ragioni - che non possono che essere politiche 
- sottese alla espressione di fiducia». 

13 Per una ricostruzione della formazione del Governo Monti si vedano C. FUSARO, La formazione del 
governo Monti, in Quaderni costituzionali, 2/2012; A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: "Il 
Governo deve avere la fiducia dei mercati". (Nota minima a commento della nascita del Governo Monti), 
in Federalismi.it, 23/2011. 
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La figura di Mario Monti era stata individuata dal Presidente della Repubblica per 
l’esigenza di favorire la formazione di un Governo che fosse presieduto da un Presidente 
del Consiglio in grado di “rassicurare l’Europa e i mercati” e che godesse di una larga 
maggioranza parlamentare per porre in essere le riforme necessarie. 

È in questo modo, attraverso le indicazioni giunte dalla BCE e la formazione di un 
Governo sganciato dalle varie forze politiche, che la tecnica ha fatto il suo “ingresso” 
nello scenario della crisi economica e finanziaria. 

Parzialmente differenti sono state le modalità attraverso cui si è fatto ricorso alla 
tecnica – sub specie di scienza – nel caso della crisi pandemica. 

Innanzitutto una prima notazione. Nel caso della crisi del 2007-2008 l’incidenza 
della tecnica sulla decisione politica si è manifestata con la formazione di un nuovo 
governo, composto, appunto, da tecnici. Tolti gli ultimi due mesi del Governo Berlusconi, 
infatti, la gestione della crisi è stata affidata al Governo Monti. 

Nel caso della crisi pandemica, invece, la “decisione scientifica” è stata – 
giustamente – richiesta dalla “politica” ed ha affiancato il decisore politico anche dopo la 
formazione dell’attuale Governo Draghi, affatto diverso dal precedente. 

Nel ripercorrere brevemente le tappe del coinvolgimento della scienza all’interno 
dell’apparato politico non si potrà che essere telegrafici sia per il numero dei 
provvedimenti adottati in poco più di due anni14, sia per il fatto che le misure, avendo 
inciso su ognuno di noi, sono vivide ed impresse nella mente. 

Ci si riferirà, quindi, agli atti che direttamente hanno in vario modo coinvolto dei 
“tecnici” nella gestione della pandemia. 

Il 22 gennaio 2020, si insediava presso il Ministero della Salute una prima task force 
per fronteggiare il nuovo Coronavirus composta dalla Direzione generale per la 
prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri dei NAS, dall’Istituto 
Superiore di Sanità, dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro 
Spallanzani” di Roma, dall’Usmaf, dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dall’Agenas e dal 
Consigliere diplomatico. Il numero ed il rilievo dei soggetti istituzionali coinvolti, 
evidentemente, manifesta come, già in un momento iniziale, fosse alta l’attenzione del 
Governo al diffondersi della pandemia. Una tale conclusione, però, parrebbe smentita 
dalle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute al termine dei lavori. Testualmente, 
si diceva: «Il Servizio Sanitario nazionale è dotato di professionalità, competenze ed 
esperienze adeguate ad affrontare ogni evenienza […]»15. Ebbene, absit iniuria verbis, 
non può negarsi che, alla luce delle misure in seguito adottate e delle drammatiche 
conseguenze vissute, il giudizio fosse, comprensibilmente, eccessivamente ottimistico. 

Il coinvolgimento effettivo della scienza nella formazione della decisione politica, 
in ogni caso, si è avuto di lì a poco. Il 31 gennaio 2020 il Governo ha deliberato lo stato 
di emergenza nazionale e, contestualmente, ha conferito poteri di ordinanza al Capo della 
Protezione civile. Sulla base di essi, il 3 febbraio 2020 veniva adottata l’ordinanza n. 630 
la quale prevedeva l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico (d’ora in avanti CTS) 

 
14 Nel complesso, alla data del 6 maggio 2022, sono stati adottati 938 atti differenti per fronteggiare la 

pandemia da Coronavirus. 
15 Testo disponibile al seguente indirizzo. 
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composto da soggetti istituzionali16 e integrabile, ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza, 
in relazione a specifiche esigenze.  

Ben presto le «specifiche esigenze» si sono manifestate e, di conseguenza, vi sono 
state le nomine di vari esperti a membri del CTS. 

È proprio attraverso i pareri formulati dal Comitato che si è avuta la maggiore 
incidenza della scienza sulla decisione politica. In ogni provvedimento adottato dal 
Governo in risposta all’emergenza la ricostruzione sul punto offerta dagli esperti ha avuto, 
infatti, un ruolo preponderante. È quasi superfluo ricordare le innumerevoli occasioni 
nelle quali, in concomitanza con una decisione da assumere, il decisore politico ha 
ritenuto di dover attendere e non potere superare le considerazioni del decisore scientifico. 

Proprio questa, a parere di chi scrive, sembra essere la maggiore differenza fra 
l’incidenza della tecnica nella crisi finanziaria e della scienza nella crisi pandemica, tale 
da giustificare l’interrogativo circa l’identità fra le due reazioni. 

Nel caso della crisi del 2007-2008, alla luce di quanto sopra brevemente riportato, 
è stata la tecnica a rivolgersi alla politica al fine di indirizzarne le scelte. Per la pandemia, 
invece, la politica, giustamente, si è spontaneamente rivolta alla scienza al fine di 
acquisire conoscenze delle quali non poteva essere in possesso. 

Sembrerebbe, quindi, che la maggiore – si consenta il termine – “invasione di 
campo” si sia avuta nel primo caso. 

Ad avviso di chi scrive, invece, anche in base a ciò che si dirà qui appresso, se è 
vero che il condizionamento esogeno nella crisi finanziaria è stato solo subìto dalla 
politica mentre nella crisi pandemica è stato richiesto, è altrettanto vero che le decisioni 
in seguito adottate sono state, nel primo caso, caratterizzate comunque dall’assunzione di 
una forte responsabilità politica. Nella crisi che ancora stiamo vivendo, invece, l’apporto 
scientifico è a tratti parso deresponsabilizzante, a tratti prevaricante. 

Qui di seguito si argomenterà più diffusamente tale assunto. 
 
 
2. Il peso della conoscenza 

 
Per comprendere quanto a fondo la tecnica e la scienza abbiano inciso sulle 

decisioni politiche assunte nelle due crisi di cui ci si occupa è necessario soffermarsi sulle 
modalità e sugli oggetti del condizionamento. 

Alla crisi economico-finanziaria, in particolare dal 2011 in poi, sono seguite riforme 
strutturali nei principali settori del c.d. Welfare State. 

Si è proceduto ad un taglio verticale della spesa pubblica, soprattutto, nella garanzia 
dei diritti sociali, sulla base dell’erroneo presupposto per il quale solo questi sarebbero 

 
16 Segretario generale del Ministero della salute, direttore generale della prevenzione sanitaria del 

Ministero delle salute, direttore dell’ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di 
frontiera del Ministero della salute, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive 
“Lazzaro Spallanzani”, Presidente dell’Istituto superiore di sanità, un rappresentante della Commissione 
salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e coordinatore 
dell’ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della 
protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. 
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“costosi”. Come autorevolmente affermato, invece, non sempre i diritti sociali hanno la 
struttura di diritti a prestazione e, per converso, anche i diritti di libertà si configurano 
sovente come diritti a prestazione con la conseguenza che, tutti i diritti, compresi quelli 
di libertà, costano17. Le politiche di “rigore” adottate in risposta alla crisi, invece, 
appaiono frutto di una cultura orientata a considerare il welfare del passato una delle cause 
dell’eccesso di spesa pubblica18 e, di conseguenza, è su di esso che sono principalmente 
intervenute. 

Per l’effetto, la crisi economica ha rovesciato la prospettiva fra risorse e diritti. Il 
punto di partenza non è più stato la garanzia delle prestazioni, ma il finanziamento 
concretamente erogabile19 sulla cui base stabilire, in seguito, il livello di attuazione 
perseguibile per quello specifico diritto sociale, nell’idea che il fondamento dei diritti 
sociali sarebbe nelle risorse disponibili e non già nelle Costituzioni20. A seguito 
dell’incursione della tecnica (sub specie di austerità) nella decisione politica, l’equilibrio 
di bilancio è divenuto «il principale criterio di orientamento della politica economica ma 
al prezzo di ridurre, talora oltremodo, i livelli essenziali della maggior parte dei diritti 
costituzionalmente riconosciuti e anche dei diritti sociali fondamentali»21. 

L’incidenza dei tagli ha riguardato ambiti fra loro eterogenei, accomunati, però, 
dalla convinzione che negli stessi la riduzione della spesa avrebbe comportato un “sicuro” 
risparmio, senza tenere in considerazione che le voci di spesa rappresentano, spesso, 
anche voci di investimento22. In settori quali il diritto alla salute ed all’assistenza sociale, 
anche quando non vi è stata una inaccettabile riduzione della tutela al di sotto dei livelli 
essenziali delle prestazioni si è comunque assistito a tagli lineari «che hanno finito per 
perpetuare le inefficienze piuttosto che raggiungere l’obiettivo di una effettiva 
razionalizzazione del sistema sanitario e dell’assistenza sociale»23. 

Non da ultimo, vanno poi richiamate la riforma del sistema pensionistico attuata 
con il d.l. n. 201/2011 (noto come Riforma Fornero) e la revisione della Costituzione 
operata con la legge costituzionale n. 1/2012. Per quanto riguarda il primo dei 
provvedimenti ricordati, va indubbiamente segnalato, anche alla luce delle vicende 
successive, il blocco della rivalutazione delle pensioni. Tale misura aveva il precipuo 
scopo di fissare il “costo” della spesa pubblica, facendo sì che negli anni a venire 
l’esborso statale fosse costante ed anzi, alla luce del contestuale innalzamento dell’età 

 
17 M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 

costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, 7. Sul punto si vedano anche M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in 
Democrazia e diritto, 1994; S. HOLMES-C. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle 
tasse, Bologna, 2000. 

18 I. CIOLLI, I diritti sociali, cit., 96-97. 
19 In seguito tale assunto è stato sensibilmente corretto dalla Corte costituzionale, sebbene nell’ambito 

di una giurisprudenza ondivaga. Nella sentenza n. 275/2016, considerato in diritto, par. 11, si è affermato 
che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 
condizionarne la doverosa erogazione». 

20 S. GAMBINO, D. PAPPANO, G.M. CARUSO, W. NOCITO, D. LOPRIENO, G. GERBASI, D. D’ALESSANDRO, 
Diritti sociali e crisi economico-finanziaria. problemi e prospettive, in Forum di Quaderni costituzionali, 
22 dicembre 2015, 17. 

21 Ibidem. 
22 In riferimento al diritto all’istruzione, S. GAMBINO, D. PAPPANO, G.M. CARUSO, W. NOCITO, D. 

LOPRIENO, G. GERBASI, D. D’ALESSANDRO, Diritti sociali, cit., 19. 
23 Ibidem. 
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pensionistica, diminuisse. Anche da un punto di vista terminologico, non può negarsi che 
il blocco della perequazione automatica delle pensioni generi, direttamente, 
sperequazione. Come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 
70/2015, «per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità 
rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si 
impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta 
intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. 
Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo 
comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in 
ragione delle finalità che perseguono»24. La rivalutazione, quindi, ha lo scopo di tenere 
indenne il poter di acquisto dalle oscillazioni dei prezzi legate all’inflazione. Nel 
perseguire l’obiettivo del risparmio, invece, il Governo ha irragionevolmente sacrificato 
il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata nel nome di esigenze finanziarie non 
illustrate in dettaglio25. 

L’incidenza massima della tecnica si è forse avuta sulla legislazione futura piuttosto 
che su quella corrente. 

Con la legge costituzionale n. 1/2012, infatti, è stata modificata la disciplina 
costituzionale della legge di bilancio, introducendo nella Carta il principio 
dell’“equilibrio”. 

Senza ripercorrere le vie della obbligatorietà o meno dell’inserimento di tale 
principio in Costituzione26, e per rimanere al titolo del presente paragrafo, si ritiene 
opportuno valutare il peso della revisione dell’articolo 81 sulle future scelte di bilancio 
del Legislatore. Da un lato l’obbligo del pareggio avrebbe potuto essere ritenuto già 
operativo in forza della priorità del diritto dell’Unione su quello interno27. Dall’altro 
l’eventuale scostamento dei bilanci degli Stati membri rispetto ai parametri europei 
avrebbe comportato una sanzione e non l’illegittimità (costituzionale)  degli atti interni, 
che, di converso, può aversi a seguito della riforma dell’articolo 81 Cost.28. Con la 
revisione, infatti, le decisioni di bilancio hanno perso la loro originaria libertà ed hanno 
“acquistato” un obbligo implicito di motivazione, in deroga al risalante principio di non 
necessarietà29. 

Sebbene quindi la revisione non abbia comportato una «rivoluzione copernicana 
rispetto al passato»30, è indubitabile che un cambiamento nella disciplina vi sia stato, non 

 
24 Corte costituzionale, sentenza n. 70/2015, considerato in diritto, par. 8. 
25 Corte costituzionale, sentenza n. 70/2015, considerato in diritto, par.10. 
26 Sul punto M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., e, in precedenza, ID., 

Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in Rivista AIC, 
2011; A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione 
affrettata della Costituzione, in forumcostituzionale, 10 gennaio 2011; I. CIOLLI, I paesi dell’Eurozona e i 
vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista 
AIC, 1/2012; P. DE IOANNA-M. DEGNI, Il vincolo stupido, Roma, 2019, 113. 

27 G.L TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in AperteContrada, 22/07/2012. 
28 M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 30. 
29 Op. ult. cit., 44. 
30 C. SALAZAR, Diritti sociali ed equilibrio finanziario in alcuni recenti orientamenti della Corte 

costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso: il pendolo della Corte: le 
oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima politica e quella giurisdizionale: atti della Tavola 
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fosse altro per la sicura perdita della natura di legge meramente formale attribuita 
tradizionalmente alla legge di bilancio. 

In ragione delle riforme strutturali e della revisione della Costituzione, quindi, il 
condizionamento della tecnica, indubbiamente, si è rivolto anche al futuro. 

Differente il discorso in riferimento al condizionamento operato dalla scienza. 
Questa, infatti, soprattutto alla luce del fatto che il decisore politico le si è rivolto per 
cercare di risolvere una emergenza che ci si auspica essere transeunte, si è chiaramente 
rivolta al contingente. 

Le misure, in questo caso, non hanno inciso sui diritti sociali, bensì sui diritti di 
libertà. Anzi, le limitazioni sono state imposte proprio al fine di tutelare la salute, diritto 
sociale fondamentale. 

Ciò nonostante, non sembra che questo sia elemento idoneo, da solo, a graduare le 
due forme di condizionamento della produzione normativa. 

Per quanto in questa sede interessa, infatti, a rilevare non è tanto – o solo – ciò su 
cui il sapere tecnico incide, quanto piuttosto la discrezionalità nelle scelte che residua al 
decisore politico e la conseguente assunzione di responsabilità in merito a tali scelte. 

Nel caso del condizionamento tecnico dell’attività normativa si è avuta una 
determinazione esogena dell’obiettivo (la riduzione della spesa pubblica), ma è stata 
lasciata a Governo e Parlamento la scelta dei settori sui quali compiere i tagli. 

Per limitare gli effetti della crisi finanziaria, la tecnica ha detto di risparmiare, non 
ha imposto su cosa farlo. 

È evidente, quindi, che, pur nel condizionamento, la decisione di adottare politiche 
restrittive sia stata, per l’appunto, politica. 

Sulla base di ciò, appaiono anche maggiormente giustificabili misure che, in caso, 
vadano a detrimento di diritti fondamentali. Di queste Governo e Parlamento, 
eventualmente, sarebbero chiamati a rispondere31 ed è proprio rispetto a scelte che non 
incontrano il favore del corpo elettorale che il concetto stesso di responsabilità politica 
dispiega maggiormente la propria ragion d’essere. 

Il condizionamento della produzione normativa operato dalla scienza, invece, è 
stato caratterizzato dall’indicazione dei fini e dei mezzi attraverso cui raggiungerli. Il fine, 
per il vero, era chiaramente condiviso da Parlamento, Governo e cittadini – arginare la 
diffusione del Coronavirus – e, sotto tale aspetto, non può propriamente parlarsi di etero-
determinazione. 

L’originalità del coinvolgimento della scienza nella crisi pandemica rispetto al 
condizionamento della tecnica nella crisi finanziaria è dato dal fatto che le conclusioni 

 
rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2016), 
Torino, 2017, 412. 

31 Significativo, in merito, l’andamento del gradimento del Governo Monti e del Presidente del 
Consiglio stesso. Ammesso e concesso, almeno a posteriori, che i sondaggi abbiano una sufficiente 
affidabilità, al momento dell’insediamento del Governo la fiducia degli elettori era 73% (sondaggio 
dell’Istituto Piepoli, disponibile al seguente indirizzo). Nel dicembre del 2012, invece, era scesa al 33% 
(sondaggio della società SWG disponibile al seguente indirizzo). È chiaro che un simile calo sia stato 
determinato dalla “impopolarità” di alcune delle misure adottate, impopolarità manifestatasi anche nelle 
successive elezioni politiche nelle quali la lista guidata dall’allora Presidente del Consiglio ha raggiunto 
l’8,3% dei voti alla Camera ed il 9,1% al Senato. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                 728                                         ISSN 2039-8026 

degli esperti in vario modo interpellati sono state espressamente richiamate dal decisore 
politico a giustificazione e legittimazione del proprio agire32. A chi scrive non sembra 
siano rilevanti – o meglio, attenuanti – la natura temporanea delle misure adottate ed il 
fatto che le valutazioni scientifiche che hanno guidato la politica provenissero da un 
comitato inserito nell’apparato pubblico. Per il primo punto, senza ricorrere al noto 
aforisma di Giuseppe Prezzolini33, basti pensare al fatto che, spesse volte, quando uno 
schema produce gli effetti desiderati lo si reitera, anche laddove ciò dovesse comportare 
una forzatura delle regole34. Per ciò che riguarda l’origine pubblica delle indicazioni, 
invece, questa, da sola, non è sufficiente a lenire il vulnus recato alla decisione politica 
poiché, se fosse stato altrimenti, se un condizionamento così incisivo fosse provenuto da 
privati, staremmo forse ragionando di annichilimento della democrazia e non di 
nichilismo politico. 

Il problema, a nostro avviso, risiede tutto nella legittimazione delle decisioni, tanto 
nel caso in cui le si condivida, quanto le si osteggi. 

In un ordinamento che voglia ancora definirsi democratico, infatti, la legittimazione 
di una decisione non può che promanare, sotto le più diverse forme, dal popolo, unico 
depositario della sovranità.  

Un diverso fondamento non dovrebbe darsi a meno che si volesse aprire la strada 
ad un nuovo nichilismo giuridico35, con la scienza vero sovrano sullo stato d’eccezione36. 

 
 
3. La dimensione catecontica del decisore politico innanzi all’avanzata 

dell’antisovrano scientifico 
 
Il peso della conoscenza cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo, 

determinato dall’incidenza della scienza nella decisione politica, non grava 
esclusivamente sulle spalle del Parlamento e del Governo. 

Affidare il contenuto di una norma alle conclusioni cui è giunto il sapere tecnico 
comporta anche una difficoltà oggettiva per la Corte costituzionale nel misurarsi con le 
disposizioni. 

 
32 Ci si riferisce all’inciso «tenuto contro delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico 

[…]» che è comparso per la prima volta nel D.P.C.M. del 1 marzo 2020 ed è stato in seguito ripetutamente 
utilizzato. Sul punto G. RAGONE, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione 
politica, in Quaderni costituzionali, 1/2022, 88 ss. 

33 «In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo». 
34 Non può non richiamarsi l’abusata prassi della reiterazione dei decreti legge non convertiti che, per 

più di trent’anni, fino alla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale, ha caratterizzato la politica 
italiana. Sul punto si veda A. CELOTTO, Il controllo della Corte costituzionale italiana sugli abusi del 
decreto-legge: il caso della “reiterazione”, fenomeno tipico degli ordinamenti italiano e brasiliano, 
relazione al VII Congreso iberoamericano de derecho constitucional, Città del Messico, 12-15 febbraio 
2002; A. SIMONCINI, La «fine» della reiterazione dei decreti-legge, in Osservatorio sulle fonti, 1997. 

35 Sul nichilismo prodotto dall’incidenza della tecnica sul diritto, si vede per tutti N. IRTI, Nichilismo 
giuridico, Roma-Bari, 2004. 

36 Evidente il riferimento alla definizione del concetto di sovranità inteso come concetto limite offerta 
da C. SCHMITT, Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, ora in ID., Le categorie 
del “politico”. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio-P. Schiera, Bologna, 1972, 33. 
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La discrezionalità scientifica contenuta in una legge, infatti, ha tradizionalmente 
rappresentato un terreno particolarmente scivoloso per il controllo di legittimità, al punto 
che veniva ritenuta de facto insindacabile da parte della Corte, anche per l’impossibilità 
di offrire una ricostruzione scientifica alternativa. Si riteneva che, nel caso di una 
valutazione palesemente erronea, il contrasto venisse risolto dalla Consulta sulla base 
dell’applicazione di massime di esperienza o facendo ricorso alla categoria del fatto 
notorio37. 

Successivamente si è affermato nella giurisprudenza della Corte il criterio della 
“ragionevolezza scientifica”, in base al quale il legislatore non potrebbe compiere scelte 
frutto di mera discrezionalità politica, ma anzi, nel disciplinare una materia scientifica, 
non potrebbe prescindere dalla scienza stessa38. 

Non ignorare la scienza, però, è questione diversa dal delegarle il contenuto della 
decisione. Ordinariamente, infatti, la Corte non sindaca il contenuto delle valutazioni 
scientifiche sottese alla decisione legislativa salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o 
di evidente irragionevolezza della disposizione39. A contrario, quindi, una disciplina 
basata su approdi scientifici condivisi rischierebbe di entrare in una zona d’ombra dalla 
quale solo il superamento della teoria sottostante potrebbe farla uscire. 

Condivisione e stabilità di una teoria scientifica, però, non sembra possano essere 
sufficienti per ritenere legittimo uno svuotamento della politica; sia perché la “certezza” 
non appartiene ad alcuna ricostruzione, sia perché la supposta imparzialità è, per 
l’appunto, una supposizione40. Ogni risultato, infatti, è influenzato dalla sensibilità di chi 
lo ricerca ed ogni eventuale conferma non esclude l’ipotesi di una falsificazione41. 

La mancanza di assunzione di responsabilità politica che si cela dietro 
l’appiattimento su fattori esogeni – tecnici o scientifici – non può quindi essere 
compensata neanche dalla stabilità degli approdi cui eventualmente si giunge. Anzi, tanto 
minore è l’orizzonte temporale di una decisione quanto maggiore è la possibilità di 

 
37 Si veda sul punto A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui 

conflitti, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, 1353. 
38 Si vedano, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze nn. 11/2009, 162/2014, 5/2018. Si veda, inoltre, 

A. FARANO-V. MARZOCCO Expertise tecniche e decisori politici. Razionalità legislativa e uso 
dell’argomento scientifico nella produzione del diritto emergenziali, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, 172 ss. 

39 Sul punto, anche per un’analisi delle decisioni della Consulta su disposizioni di carattere scientifico, 
si rimanda a A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, 
Napoli, 2018, 157 ss. 

40 Ritenere una conoscenza “certa” sol perché “scientifica” può, peraltro, essere una delle cause della 
sfiducia nei confronti della scienza che sempre più va diffondendosi. Lo stesso Giorgio Parisi, fra i più 
eminenti scienziati al mondo, ha riconosciuto che «è possibile che la sfiducia di massa nella scienza sia 
dovuta anche a una certa arroganza degli scienziati che la presentano come sapienza assoluta, rispetto agli 
altri saperi opinabili, anche quando in realtà non lo è affatto. A volte l’arroganza consiste nel non cercare 
di far arrivare al pubblico le prove di cui si dispone, ma di chiedere un assenso incondizionato basato sulla 
fiducia negli esperti. È il rifiuto di accettare i propri limiti che può indebolire il prestigio degli scienziati, i 
quali spesso sbandierano un’eccessiva sicurezza che non è autentica, davanti a un’opinione pubblica che in 
qualche modo ne avverte la parzialità di vedute e i limiti», così G. PARISI, In un volo di storni, Milano, 
2021, 108. Sul punto anche A. FARANO-V. MARZOCCO Expertise tecniche e decisori politici. Razionalità 
legislativa e uso dell’argomento scientifico nella produzione del diritto emergenziali, cit., 155, 159. 

41 Sono note le critiche mosse da Karl Popper al metodo induttivo, condensate nella metafora del 
“tacchino induttivista”. 
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abbandonarsi ciecamente alla determinazione scientifica, con l’effetto di far dire alla 
legge tutto ciò che la scienza vuole42. 

Proprio per questo, ed a maggior ragione, è necessario che il decisore politico non 
si spogli del proprio ruolo catecontico43 nei confronti della scienza. È necessario che 
l’avanzata dell’antisovrano44 tecnico-scientifico non diventi una prevaricazione del 
potere costituito. 

Nel dire ciò non si vuole, chiaramente, criticare l’aiuto che la scienza può fornire al 
legislatore, bensì rimarcare il fatto che alla scienza dovrebbe essere chiesto di offrire 
indicazioni “per decidere”, non “di decidere”. Le Costituzioni moderne, infatti, muovono 
dall’esigenza espressa nel noto articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino: assicurare la tutela dei diritti e fissare la separazione dei poteri; in sostanza, 
limitare i sovrani. L’avanzare di moti decisionali extra-ordinem (nel senso proprio di non 
previsti – e quindi limitati – dalle regole dell’ordinamento) rischia di far perdere alle 
Costituzioni questo loro ruolo fondamentale45. 

Già nel XVI secolo, Bodin collocava l’essenza della sovranità nel potere di dare 
legge ai sudditi46. Per tale ragione, l’incidenza preponderante di un fattore esogeno – il 
sapere scientifico – sulla produzione normativa, se non limitato, può determinare 
l’affermazione di un vero e proprio nuovo sovrano, alternativo allo Stato e non solo in 
contrapposizione ad esso. 

È rispetto a ciò, nell’ottica di una teologia politica47, che il decisore (appunto) 
politico dovrebbe recuperare – o acquisire – la propria dimensione catecontica. 

Un simile atteggiamento, peraltro, avrebbe dovuto essere adottato già nel momento 
in cui le economie mondiali sono divenute estroverse e, successivamente a quella 

 
42 La temporaneità è storicamente elemento atto a legittimare anche il più drastico stravolgimento dei 

rapporti fra poteri. Si pensi, con le dovute proporzioni e solo a fini esplicativi, alla vicenda del dictator 
nella Roma repubblicana. Sul punto e, soprattutto, sulle degenerazioni cui si rischia di andare incontro 
quando vi è un abuso dell’eccezione si veda G. AZZARITI, Diritto e conflitti, Roma-Bari, 2010, 164 ss. 

43 Per il concetto di τό Κατέχον cui si fa riferimento ed a cui ci si rifarà in seguito, M. CACCIARI, Il potere 
che frena, Milano, 2013. Il termine compare nella Seconda lettera ai Tesallonicesi di San Paolo - καὶ νῦν 
τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ⸀ἑαυτοῦ καιρῷ (2 Ts, 2,6) - ad indicare qualcosa o 
qualcuno che trattiene l’avanzata de «l'avversario, colui che s'innalza sopra ogni essere chiamato e adorato 
come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio, pretendendo di essere Dio» (2 Ts, 2,4). 

44 Antisovrano almeno fin quando si mantenga nelle coordinate tracciate da M. LUCIANI, L’antisovrano 
e la crisi delle costituzioni, cit., 165, per il quale «non è un soggetto (ma semmai una pluralità di soggetti, 
oltretutto dallo statuto sociale altamente differenziato, che ben difficilmente potrebbero candidarsi a 
detenere il monopolio del potere «sovrano»); non dichiara la propria aspirazione all’assoluta discrezionalità 
nell’esercizio del proprio potere (cerca anzi di presentare le proprie decisioni come logiche deduzioni da 
leggi generali oggettive, quali pretendono d’essere quelle dell’economia e dello sviluppo); non reclama una 
legittimazione trascendente (che sia la volontà di Dio oppure l’idea dell’eguaglianza degli uomini) ma 
immanente (gli interessi dell’economia e dello sviluppo, appunto); non pretende di ordinare un gruppo 
sociale dotato almeno di un minimum d’omogeneità (il popolo di una nazione), ma una pluralità indistinta, 
anzi la totalità dei gruppi sociali (tutti i popoli di tutto il mondo, o almeno tutti i popoli della parte di mondo 
che ritiene meritevole d’interesse); non vuole essere l’espressione di una volontà di eguali formata dal basso 
(si tratti infatti di un insieme di strutture sostanzialmente e talora formalmente – si pensi l FMI o alla BIRS 
– organizzate su base timocratica)» (corsivo dell’Autore). 

45 Sul punto, G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 2013. 
46 J. BODIN, I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, 1988 I, 486, «[…] i principi 

sovrani hanno potere di dare legge a tutti i sudditi, senza eccezione, sia in generale, sia in particolare». Sul 
punto, si veda anche M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, cit., 140. 

47 C. SCHMITT, Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., 61 ss. 
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economica, si è avuta una transnazionalizzazione della produzione sulla cui base le leggi 
dell’economia, della tecnica e della scienza hanno iniziato a reclamare una oggettività ed 
una indiscutibilità che le ha rese impermeabili rispetto alla politica ed alle decisioni degli 
Stati48. 

Quello delle leggi dell’economia e della tecnica è stato, però, un fenomeno carsico 
che, in anni, ha permeato il sottosuolo della sovranità statale. Il condizionamento 
scientifico in risposta alla crisi pandemica, invece, ha irrotto repentinamente nei processi 
decisionali, forte della necessità e dell’urgenza dell’intervento. Si è passati dalla 
legittimazione democratica alla legittimazione scientifica delle decisioni, senza però 
alcuno che legittimi la scienza stessa. Nello scivoloso crinale che vede da un lato una 
decisione science-based – nella quale la politica orienta i fini e la scienza prospetta gli 
strumenti più idonei per raggiungerli – e dall’altro una decisione science-driven – nella 
quale la scienza coopera con la politica nello stesso orientamento dei fini –49, a chi scrive 
sembra ci si sia mossi verso una decisione, potrebbe dirsi, science-required, nella quale, 
per l’appunto, ciò che è necessario diviene legittimo e ciò che era legittimato diviene 
servente. 

Ecco perché appare sempre più irrinunciabile che il potere sovrano, il decisore 
politico, si faccia potere che frena, forza catecontica. Diversamente, smarrirebbe la 
propria essenza e si condannerebbe ad una subalternità che, nella migliore delle ipotesi, 
lo renderebbe libero solamente di scegliere a quale nuovo Dio (tecnico o scientifico) 
votarsi. 

Sarebbe quindi opportuno – soprattutto nell’ottica dell’assunzione di responsabilità 
– che in una qualsivoglia decisione adottata dal decisore politico, anche nei casi in cui vi 
sia il coinvolgimento di un sapere specifico, tecnico o scientifico che sia, non difetti la 
discrezionalità politica che deve contraddistinguerla. Una discrezionalità, quindi, che non 
si esaurisca nel momento della scelta degli “esperti”, ma che rimanga presente anche al 
momento della valutazione degli strumenti e delle conclusioni (solo) suggerite. 

Ragionare altrimenti comporterebbe una soluzione di continuità nel circuito 
democratico, una deresponsabilizzazione dell’attività dello Stato neanche compensata 
dall’assunzione di una corrispondente responsabilità in capo ad altri soggetti. 
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