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DECRETO ILVA:  

AUSPICABILE L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

 

Intervista a Gaetano Azzariti 

(5 dicembre 2012) 
 

 

 

1. Qual è la sua opinione sul decreto legge n. 207/2012, emanato lo scorso 3 dicembre 

in relazione alla vicenda dell’ILVA di Taranto?  

 

Comincerei con una premessa. La vicenda dell’ILVA è politicamente 

delicatissima, e lacerante sul piano umano; ma è anche una questione di altissima 

rilevanza sul piano costituzionale, perché coinvolge alcuni tra i valori e principi 

fondamentali iscritti nel testo costituzionale: il diritto al lavoro, i limiti all’attività 

economica privata, il diritto alla salute, il diritto all’ambiente. 

Proprio in ragione dell’elevato rilievo costituzionale degli interessi in gioco, la 

questione non può essere affidata soltanto alle libere dinamiche politiche. In questo 

quadro, anzi, un intervento della Corte costituzionale – che è organo terzo, preposto 

nel nostro ordinamento alla tutela degli equilibri tra i principi costituzionali – non 

dovrebbe essere considerato un trauma, ma un’eventualità auspicabile, e forse 

inevitabile.  

D’altra parte, di fronte alle polemiche e all’aperta contrapposizione tra poteri 

(Procura, GIP, governo) che si sta consumando in questa vicenda, l’intervento di un 

organo terzo quale la Corte costituzionale potrebbe essere particolarmente opportuno. 

Come dire: se la Corte non interviene in situazioni di questo tipo, quando mai 

dovrebbe intervenire? 

 

 

2. Nel merito, ritiene che il decreto legge presenti profili di illegittimità 

costituzionale? 

 

E’ a tutti noto che al Parlamento (e al governo allorché emana atti normativi 

aventi forza di legge) spetta in prima battuta il compito di effettuare bilanciamenti tra i 

principio costituzionali. Ciò avviene nella fisiologia dell’attività normativa, ed è 

ovviamente avvenuto anche in questo caso, nel momento in cui – attraverso il decreto 

legge – si è fissato un determinato bilanciamento per il caso specifico tra i principi in 

gioco.  

Stabilire se il bilanciamento effettuato in sede normativa sia o meno ragionevole 

è però compito della Corte costituzionale: è giusto e legittimo che il legislatore effettui 
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un bilanciamento, ma è altrettanto giusto e legittimo che in sede giurisdizionale (da 

parte del pubblico ministero, del giudice o di qualsiasi altro soggetto pubblico o 

privato che partecipi al processo) si possa dubitare della ragionevolezza di tale 

bilanciamento; e che, in tal caso, possano e anzi debbano essere percorse le vie che il 

nostro ordinamento offre per verificare tale ragionevolezza. 

 

 

3. I massimi esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno espresso forti 

riserve nei confronti del provvedimento – in particolare rispetto alla versione 

anticipata da fonti giornalistiche prima della firma del Capo dello Stato –, in 

relazione ad una supposta invasione di campo del potere legislativo, esercitato in via 

di urgenza dal Governo, in un ambito riservato al potere giudiziario, nella misura in 

cui il decreto legge parrebbe travolgere ipso iure gli effetti di un provvedimento di 

sequestro emanato dall’autorità giudiziaria. 

 

L’altro corno del problema consiste, in effetti, nel verificare se l’intervento del 

Governo abbia o meno rispettato l’ambito costituzionale di attribuzioni del potere 

giudiziario. 

La questione è particolarmente delicata, perché non c’è dubbio che il decreto 

legge abbia un contenuto diametralmente opposto rispetto alle ordinanze del GIP che 

avevano disposto la sospensione dell’attività produttiva e avevano affidato la custodia 

degli impianti sequestrati a soggetti diversi dall’ILVA. Il punto è stabilire se ciò dia 

luogo a un conflitto tra poteri dello Stato, in relazione a quello che è il potere-dovere 

della magistratura di interpretare e applicare la legge nel caso concreto. In materia di 

leggi di interpretazione autentica, ad esempio, la Corte costituzionale ha spesso 

censurato la pretesa del potere legislativo di espropriare retroattivamente i giudici del 

compito di interpretare le leggi, loro costituzionalmente riservato. 

La peculiarità di questa vicenda sta nel fatto che questo decreto legge è una 

norma provvedimento, disegnata ad hoc per incidere su una ben determinata vicenda 

processuale, con un’inevitabile sovrapposizione alle decisioni dei giudici che di quel 

procedimento si stanno occupando. Se ciò determini una lesione delle prerogative del 

potere giudiziario è, a questo punto, tipica materia di un conflitto di attribuzione, 

riservato alla competenza della Corte costituzionale. 

 

 

4. Spingiamoci a ipotizzare che la magistratura tarantina – pubblici ministeri o g.i.p. 

– intenda sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, come Lei auspica. Quale 

sarebbe in tal caso lo strumento processuale idoneo allo scopo: conflitto di 

attribuzione o questione incidentale di legittimità costituzionale? 

 

Fino a qualche tempo fa si riteneva che il conflitto di attribuzione potesse essere 

proposto soltanto in via residuale, allorché non vi fosse altra via per far valere 

l’illegittimità di un atto lesivo della sfera di un potere dello Stato; e si escludeva altresì 

a priori che il conflitto potesse avere ad oggetto una legge o un atto avente forza di 
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legge, la cui illegittimità costituzionale è normalmente vagliata attraverso il 

procedimento incidentale. Oggi la giurisprudenza della Corte evidenzia maggiori 

aperture sotto questo profilo, specie allorché non sia sussistano i presupposti per il 

procedimento incidentale.  

In ogni caso, la mia opinione è che il caso di specie presenta due distinti profili 

di criticità: da un lato, sotto il profilo di un possibile irragionevole bilanciamento tra i 

valori e principi costituzionali in gioco – ed è il profilo cui accennavamo all’inizio –; 

dall’altro, sotto il profilo di una possibile lesione delle prerogative del potere 

giudiziario, per effetto della sua pretesa di travolgere ipso iure le disposizioni di un 

provvedimento di sequestro. Mentre il primo profilo è tipicamente censurabile 

attraverso la formulazione di una questione incidentale di legittimità costituzionale da 

parte del giudice procedente, il secondo profilo mi parrebbe tipica materia di un 

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 

 


