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1. Premessa 

Il periodo più recente della storia e dell’esperienza degli Stati costituzionali europei sembra decisa-
mente connotato da una progressiva estensione delle tutele accordate ai diritti fondamentali attraverso non 
soltanto le previsioni delle stesse Carte costituzionali ma anche attraverso l’adesione a fonti esterne (sovra-
nazionali ed internazionali) recanti la garanzia dei diritti fondamentali. 

Nondimeno, il procedere nell’”età dei diritti” – come Norberto Bobbio definiva questo tempo – ha 
concorso a produrre inevitabilmente una vera e propria Hypertrophie der Grundrechte”1, per dirla con le pa-
role di Karl Bettermann – ripresa anche E. W. Böckenforde, non priva di implicazioni problematiche, soprat-
tutto avuto riguardo alle (non certo sporadiche) incertezze interpretative che investono il senso delle garan-
zie accordate al medesimo diritto previsto e tutelato tanto da fonti esterne quanto da norme del diritto inter-
nazionale pattizio. 

Nel “giardino dei diritti”, come Alessandro Pace ha definito il contesto generatosi dalla “sovrapposi-
zione” (non da un “mero «sovraffollamento»“) dei diritti generata dall’Europa, la questione resta, dunque, 
essenzialmente ancorata alla definizione delle suddette garanzie2 giacché la “diversità di discipline astratta-
mente applicabili, nello stesso ordinamento, alla medesima situazione soggettiva” pone agli operatori “dai 
più modesti ai più qualificati, quali le Corti costituzionali e le Corti supreme … problemi di interpretazione”3. 

Con riguardo specifico all’ordinamento italiano la questione dell’efficacia vincolante di un siffatto dirit-
to esterno derivante da norme pattizie ha riguardato primariamente le tutele disposte dalla Convenzione 
EDU, i cui diritti – come rileva ancora Pace – sono “in buona parte.. più e meglio tutelati nell’ordinamento 
costituzionale italiano, ad eccezione di poche parti in cui invece la Convenzione si mostrerebbe più garanti-
sta della stessa Legge fondamentale (e, sempre che con questa fosse compatibile, allora essa potrebbe ap-
plicarsi anche ai cittadini)”4. 

                                                 
1 K.A. BETTERMANN, Hypertrophie der Grundrechte, in Id., Staatsrecht, Verfahrensrecht, Zivilrecht (Gesammelte Schriften), 

1988, p. 49 ss., ripreso poi da E.-W. BÖCKENFÖRDE, Grundrechte als Grundsatznormen, ora anche in Id., Staat, Verfassung, Demokra-
tie, 1^ Aufl., Frankfurt am Main, 1991, p. 158. 

2 A. PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 2001, p. 35 ss. Alessandro Pace rileva, in particolare, co-
me tutti gli Stati dell’Unione Europea, oltre ad una Costituzione e ad “una o più Carte dei diritti”, avessero anche sottoscritto la Conven-
zione EDU e altri trattati internazionali sempre relativi alla tutela di diritti. A tali documenti, si aggiunge ora la Carta dei diritti fondamen-
tali dell’UE, divenuto diritto positivo in seguito alla ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona. 

3 A. PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, cit., p. 35. 
4 Idem. 
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Tale questione sembra ora avviarsi ad una chiara e definitiva soluzione in seguito alla novella costi-
tuzionale che, modificando l’art. 117 c. 1 Cost., ha espressamente sancito, per il legislatore, il vincolo 
dell’osservanza degli obblighi internazionali. Ciò concorre a rafforzare l’efficacia giuridica della Convenzione 
EDU in quanto tenderebbe a realizzare, tra l’altro, il superamento dell’originaria, prudente impostazione te-
nuta al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale che negava ogni possibilità di ricondurre il diritto interna-
zionale pattizio – e dunque, anche la CEDU – al principio di apertura dello Stato ex art. 11 Cost. Sul presup-
posto che, con riguardo a quest’ultima, non possa dedursi una limitazione della sovranità nazionale rinveni-
bile, invece, (unicamente) nell’ipotesi di applicazione diretta del diritto di fonte esterna (188/1980) consegui-
va, sul piano degli esiti giuridici, l’impossibilità di riconoscere alla Convenzione una diretta e vincolante effi-
cacia nei confronti del legislatore statale. 

La novella costituzionale, così, attraverso l’apertura al diritto esterno intende favorire la maggiore la 
tutela dei diritti umani nell’ordinamento statale. Ma a quale prezzo? Quanto appare conciliabile tale apertura 
con la facoltà concessa al legislatore democratico di dare attuazione ai diritti fondamentali anche attraverso 
un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali concorrenti nella fattispecie disciplinata? 

Riprendendo l’iniziale riferimento alla visione critica di Alessandro Pace, egli rilevava che solo in re-
lazione a diritti meglio tutelati dalla Convenzione avrebbe potuto avere un senso l’applicabilità di quest’ultima 
anche ai cittadini italiani (e non solo agli apolidi). Negli altri casi, di converso, le norme costituzionali sareb-
bero bastate ad assicurare un’adeguata tutela dei diritti dei cittadini, senza necessità di ricorrere alla fonte 
“esterna”. 

La riforma dell’art. 117 c. 1 Cost. pone dunque un problema che, a ben vedere, appare sistemico e 
giunge fino a coinvolgere la natura del diritto quale “prodotto storico di una società”, i fondamenti propri del 
costituzionalismo democratico e l’ordine costituzionale complessivo, quale risulta dal complesso delle dispo-
sizioni che lo riguardano. In questa prospettiva, trovano nuovo slancio anche dibattiti “classici” che coinvol-
gono il significato della Costituzione (e di una Costituzione democratica, in particolare) nonché la relazione 
tra teorie della Costituzione ed interpretazione costituzionale. Dibattiti che non è compito di questo contributo 
riprendere analiticamente, come non rientra tra i suoi contenuti specifici l’analisi della teoria del cd. “margine 
di apprezzamento”5. 

Questo lavoro intende concentrare il fuoco dell’attenzione sulle implicazioni problematiche connesse 
al rapporto tra una tutela interna dei diritti e quella, invece, prestata dalla Convenzione EDU attraverso 
l’analisi, principalmente, dell’indirizzo della giurisprudenza costituzionale successivo alla novella della sud-
detta novella costituzionale. In particolare, a venire in rilievo è soprattutto il profilo della possibile esistenza di 
conflitti sistemici tra gli apprezzamenti del legislatore democratico nell’interpretazione/attuazione dei diritti 
fondamentali e l’“interpretazione” connessa alla portata garantista delle norme convenzionali espressa nelle 
decisioni dei giudici di Strasburgo. 

Alcune delle questioni in campo, per certi aspetti, non sono del tutto nuove6, certamente esse si mo-
strano, oggi, tanto più attuali quanto più incisivi possono apparire gli interventi della Corte di Strasburgo in 
questioni in cui la scelta politico-legislativa riflette, essenzialmente, una percezione storica di tali diritti legata 
sostanzialmente ai valori del tempo della società e dell’ordinamento statale. 

Del resto, la consapevolezza – espressa da Pace – che l’apporto innovativo offerto dalla Convenzio-
ne EDU al già ben articolato e complesso sistema dei diritti costituzionali, anche secondo le potenzialità er-
meneutiche che questi ultimi contengono, appare minimo e spinge a configurare il conflitto tra tutela interna 
e tutela internazionale come una questione di preminenza interpretativa in ordine alle garanzie accordate ai 
medesimi diritti, rispettivamente, dalla Costituzione e dalla Convenzione7. 

                                                 
5 Sulla teoria dei cd. “margini di apprezzamento”, cfr. tra gli altri F. DONATI, P. MILAZZO, La dottrina del margine di apprezza-

mento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in Rivista AIC, Archivio; I. ANRÒ, Il margine di apprezzamento nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei Diritti dell’uomo, in A. ODENNINO, E. RUOZZI, A. 
VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI, La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario : 
atti dell'Incontro di studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche, 7. edizione, Torino 9-10 ottobre 2009, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2010, pp. 7-28. 

6 … come rileva V. SCIARABBA, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali, in 
Rivista AIC, p. 5, seppur con specifico riguardo alla questione del vincolo che la ratifica di un Trattato possa determinare nei confronti 
del legislatore successivo. 

7 Così, ad es., nella nota sentenza “Carolina di Monaco” della Corte EDU l’effetto ultimo è stato quello di una revisione 
dell’orientamento dei giudici nazionali tedeschi, in primis del Bundesverfassungsgericht, sulla base di una nuova definizione dell’ambito 
di tutela accordato dalla Convenzione al diritto alla riservatezza e, di conseguenza, di un nuovo bilanciamento realizzato tra quest’ultimo 
ed il diritto di cronaca. La decisione dei giudici di Strasburgo, nella specie, è andata senz’altro nella direzione di realizzare il piè alto 
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Di nuovo c’è tuttavia che la riforma dell’art. 117 1’c. Cost. proietta il vincolo di osservanza degli ob-
blighi internazionali, imposto al legislatore, al livello costituzionale, con l’effetto di porre le norme convenzio-
nali in una posizione diversa e più qualificata rispetto all’atto legislativo interno, quali “norme interposte” nel 
giudizio di legittimità costituzionale. Tale soluzione genera, a propria volta, problematiche connesse, in ulti-
ma analisi, ad una connotazione apparsa da subito flessibile del rapporto tra la Convenzione EDU ed il diritto 
costituzionale8 che il giudice delle leggi concorre a modellare secondo profilature, tuttavia, non sempre ben 
chiare e condivisibili. 

2. La novella costituzionale e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti 
tra CEDU e Costituzione 

Punto di partenza di questo contributo è l’esame dei passaggi salienti della giurisprudenza costitu-
zionale che ha interessato la natura dei rapporti tra la Convenzione EDU e l’ordinamento interno, in seguito 
alla citata revisione dell’art. 117 c. 1 Cost. 

A partire dalle cd. sentenze “gemelle” del 2007 (nn.348 e 349), la linea di giudizio della Corte costi-
tuzionale è apparsa ispirata ad un’apertura non incondizionata al diritto convenzionale ma, anzi, all’esigenza 
di verificarne in termini di compatibilità con la relazione al dettato costituzionale.  

Così, la Corte in primo luogo argomenta in merito al disconoscimento della natura di fonte costitu-
zionale della Convenzione EDU, non riconducibile al principio di cui all’art. 11 Cost.9 ma in grado, quale 
norma interposta rispetto all’art. 117 c. 1 Cost., di collocarsi in una posizione intermedia tra quest’ultima di-
sposizione e la legge ordinaria. Pertanto, nell’ipotesi di contrasto di una legge con norme convenzionali, 
nell’interpretazione che delle stesse recano le sentenze della Corte di Strasburgo, il giudice di merito, quan-
do non possa procedere ad un’interpretazione “convenzionalmente conforme” dell’atto interno, non potendo 
direttamente procedere alla sua disapplicazione10 è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale 
ex art. 117, c. 1, Cost. 

Nondimeno, pur dichiarandosi incompetente ad un’interpretazione autonoma delle norme conven-
zionali, la Corte ribadisce ab initio la portata non “incondizionatamente vincolante (corsivo mio: n.d.r.) delle 
sentenze della Corte di Strasburgo ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali”. L’esigenza di 
una verifica circa la compatibilità della norma convenzionale, in quanto norma interposta, con le altre norme 
della Costituzione è, infatti, presupposto per la corretta applicazione dello stesso art. 117 c. 1 Cost. In caso 
di accertata incompatibilità, dunque, la norma convenzionale non potrebbe essere impiegata quale valido 
parametro nel giudizio di legittimità della legge impugnata (ex plurimis, sent. 113 del 2011). 

Del resto, precisa la Corte costituzionale come un siffatto controllo debba “sempre ispirarsi al ragio-
nevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo 
comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzio-
ne” (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), compito che, in prima battuta, spetta al legislatore di assolvere. Alla Cor-
te, in ogni caso, residua “un «margine di apprezzamento e di adeguamento», che – nel rispetto della «so-
stanza» della giurisprudenza di Strasburgo – le consenta comunque di tenere conto delle peculiarità 
dell’ordinamento in cui l’interpretazione della Corte europea è destinata ad inserirsi (sentenze n. 303 e n. 
236 del 2011, n. 311 del 2009). 

Con riguardo alla tutela di un diritto fondamentale, specificatamente, il rispetto del parametro costitu-
zionale di osservanza degli obblighi internazionali non potrebbe mai avere come esito una diminuzione del 
livello di tale tutela rispetto a quello definito dall’ordinamento interno, ma “può e deve, viceversa, costituire 
strumento efficace di ampliamento della tutela stessa” (da ultimo, sentt. nn. 230 e 264 del 2012). Il giudizio 
finale relativo alla consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie si pone, pertanto, come il “frutto di 

                                                                                                                                                                  
livello di tutela possibile del diritto vantato dal ricorrente ma ha espresso, nel contempo, una differente e più ridotta (rispetto a quanto 
già ritenuto dai giudici statali) consistenza di un diritto con il primo concorrente. 

8 … cfr. al riguardo ancora V. SCIARABBA, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed inter-
nazionali, cit., p.3. (A). 

9 Per potere essere operative ed efficaci nel ns. ordinamento quali “norme interposte” le disposizioni della CEDU devono in-
nanzitutto “superare il vaglio della loro compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano, che non può essere modificato da fonti 
esterne” specie quando queste ultime “non derivano da organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano state accettate limitazioni 
di sovranità come quelle previste dall’art. 11 della Costituzione” (Corte cost., sent. n. 348/2007). 

10 Conforme, tra gli altri, C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti, in Rivista 
AIC, p. 7 ss. 
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una combinazione virtuosa (corsivo mio: n.d.r.) tra l’obbligo che incombe sul legislatore nazionale di ade-
guarsi ai principi posti dalla CEDU – … – l’obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle 
norme interne un’interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l’obbligo che infine incombe sulla Cor-
te costituzionale – … – di non consentire che continui ad avere efficacia nell’ordinamento giuridico italiano 
una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale”. Esso deve mirare 
ad assicurare la “massima espansione delle garanzie (Corte cost., sent. n. 264 del 2012: corsivo mio: n.d.r.), 
anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i mede-
simi diritti …”. 

Precisa il giudice delle leggi come in tale concetto di “massima espansione delle garanzie” sia ri-
compreso “… il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme 
costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione 
di una singola tutela”. Bilanciamento che trova nelle scelte del legislatore democratico la sua prima fonte di 
realizzazione (Corte cost., sent. n. 317/2009, ma anche sentt. n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 
2010; n. 311 del 2009, n. 39 del 2008). 

La ricerca di un punto di equilibrio tra interessi costituzionali concorrenti, come bene riconosce il giu-
dice costituzionale, configura una decisione eminentemente politica nella quale si realizza tra l’altro la perce-
zione di un’intensità e considerazione dell’importanza di tali interessi nella prospettiva ultima di realizzazione 
del Bene comune che giustificano la configurazione del diritto statale quale prodotto storico di un ordinamen-
to giuridico statale11. In siffatti processi di integrazione politica all’interno delle Assemblee parlamentari si 
dispiega, così, l’ordinaria dinamica di esercizio della sovranità popolare. 

Così, se alla Corte europea spetta di “decidere sul singolo caso e sul singolo diritto fondamentale” 
alle (sole) autorità nazionali è rimesso il compito “di evitare che la tutela di alcuni diritti fondamentali –
compresi nella previsione generale ed unitaria dell’art. 2 Cost. – si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio 
di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea” (317/09). 

In tale prospettiva, il vincolo di osservanza degli obblighi internazionali, ex art. 117 c. 1 Cost., si mo-
stra flessibile, condizionato nell’effetto dall’esigenza – propria dei poteri dello Stato – di assicurare, come 
obiettivo ultimo, la massima espansione delle garanzie costituzionali connesse all’attuazione dei diritti fon-
damentali. La Corte costituzionale così, si riserva il ruolo di ultima istanza nella verifica circa la compatibilità 
tra Costituzione e Convenzione EDU, id est tra una tutela interna dei diritti fondamentali, quale espressa in 
concreto dalle scelte politiche delle Assemblee parlamentari ed una tutela esterna, delineata di volta in volta 
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

3. L’efficacia della Convenzione EDU nell’ordinamento tedesco: un “modello” costituzionalmente più 
congruo? 

Quella tracciata dal giudice delle leggi è una linea di giudizio che manifesta evidenti punti di contatto, 
ma anche sostanziali differenze, con l’indirizzo in materia della Corte costituzionale federale tedesca deli-
neata nella sentenza che ha deciso il noto “Fall-Görgülü”. Comune, in primo luogo, è il rifiuto del riconosci-
mento alla Convenzione EDU della natura di fonte costituzionale, in quanto trattato internazionale ratificato e 
reso esecutivo con legge12, così che la prima non può fungere da parametro costituzionale immediato (ex 

                                                 
11 … seppure, al riguardo, non manchino a volte elementi di contraddizione o di incoerenza argomentativa nel giudicato della 

Corte EDU: al riguardo, cfr. A. OSTI, Il caso S.H. e altri c. Austria: il diritto (di coppia ?) a procreare e la fecondazione eterologa, in M. 
CARTABIA (a cura di), Dieci casi sui diritti in Europa, Bologna, 2011, p.13 ss., part. p. 32 ss. 

12 Se il diritto della Convenzione EDU – e, così, il legislatore interno – hanno disposto l’immediata efficacia delle decisioni giu-
ridiche, sulla base di quanto previsto dall’art. 59 Abs. 2 GG, tali atti sviluppano la prevista efficacia ad un livello comunque subordinato 
alla Costituzione. Pertanto, quando la Corte di Strasburgo dichiara una disposizione di diritto interno in contrasto con la Convenzione, 
questa non può, nella prassi applicativa, essere interpretata in maniera conforme al diritto internazionale o il legislatore ha la possibilità 
di modificare le disposizioni in contrasto con la Convenzione. Quando tale contrasto riguardi atti amministrativi, invece, questi possono 
essere annullati dall’autorità competente secondo le norme del diritto processuale amministrativo. 

Ma se il contrasto è recato da sentenze dei giudici interni, né la Convenzione EDU né la Costituzione obbligano ad attribuire 
ad una decisione della Corte EDU che rilevi la violazione della Convenzione EDU ad opera di una sentenza del giudice tedesco, l’effetto 
di porre nel nulla l’efficacia tale sentenza. Ciò non equivale, comunque, a negare ogni obbligo di considerazione delle decisioni della 
Corte di Strasburgo per i giudici interni. La giurisprudenza è vincolata, ex art. 20 Abs. 3 GG, all’osservanza della legge e del diritto. Il 
giudice sottoposto alla legge non è toccato nella sua indipendenza garantita dalla Costituzione da questo vincolo derivante dal principio 
dello Stato di diritto (Art. 97 Abs. 1 GG). Tanto il vincolo all’osservanza del diritto quanto la sottoposizione alla legge concretizzano il 
compito del potere giurisprudenziale, affidato ai giudici. Poiché la Convenzione EDU, nell’interpretazione recata dalla Corte di Strasbur-
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art. 93 Abs. 1 nr. 4° GG)13. Del pari analogo è il riconoscimento di una competenza esclusiva del giudice di 
Strasburgo, quale fonte di interpretazione “vivente” della Convenzione14, a definire significato ed ambito 
(Schutzbereich) della tutela assicurata dai diritti convenzionali, in grado dunque di vincolare le parti in giudi-
zio, quantunque ritenute, le sue decisioni, dotate di una forza giuridica “conformativa” limitata15. Esse, infatti, 
obbligano certo gli organi/poteri dello Stato, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni ma senza violare 
in ogni caso “il vincolo dell’osservanza della legge e del diritto di cui all’art. 20, Abs.3, GG”, a porre fine ad 
una perdurante violazione della Convenzione ed a produrre una condizione (giuridica) conforme a 
quest’ultima (AMPL). 

Più in generale, l’efficacia della Convenzione EDU si connette, nell’ordinamento tedesco, ad una 
condizione generale di Völkerrechtsfreundlichkeit propria della Legge fondamentale16 la quale impone che il 
diritto interno, indipendentemente dal momento della sua entrata in vigore, debba essere interpretato, per 
quanto possibile in conformità al diritto internazionale17. 

Ciò tuttavia non vale a prefigurare, nei confronti del legislatore, un preciso vincolo costituzionale di 
osservanza degli obblighi derivanti dal diritto internazionale pattizio, come quello derivante dall’art. 117 c. 1. 
Cost.. Le norme convenzionali operano unicamente quale strumento di ausilio interpretativo (Auslegun-
gsghilfe) per la esatta determinazione di contenuti e portata di diritti fondamentali e di principi fondamentali 
dello stato di diritto recati dal Grundgesetz, nella misura in cui ciò non comporti comunque “una limitazione o 
un ridimensionamento della tutela dei diritti fondamentali secondo la Costituzione”. 

Così alle Alte Parti contraenti spetta il compito di garantire l’efficace applicazione della Convenzione 
EDU nel diritto interno (art. 52 CEDU)18 ma tale compito, nell’ordinamento tedesco, si sostanzia fondamen-
talmente in un obbligo giuridico di (sola) presa in considerazione delle garanzie recate da tale Convenzione 
e delle decisioni dei giudici di Strasburgo, introdotto dalla legge che ha reso esecutivo il trattato. Ciò significa 
che i corrispondenti testi e giudicati devono essere conosciuti e, per così dire, acquisiti al processo di forma-
zione del giudizio spettante al giudice di merito. La violazione del suddetto vincolo procedurale nella forma 
del mancato confronto con le decisioni della Corte EDU, al pari di una loro esecuzione contraria a norme di 
diritto sovraordinato, integrano per ciò stesso un contrasto con la tutela dei diritti fondamentali, in connessio-
ne con il principio dello stato di diritto19. 

                                                                                                                                                                  
go, produce efficacia allo stesso livello di una legge federale, essa è compresa nella superiorità gerarchica della legge e deve perciò 
essere osservata dai giudici (interni). 

13 Nessun ricorrente (Beschwerdeführer), pertanto, davanti al Tribunale costituzionale potrebbe dolersi in via immediata della 
violazione di un diritto umano tutelato dalla prima ma unicamente della lesione di diritti costituzionali, per l’interpretazione dei quali pos-
sono sovvenire anche le pronunce del Tribunale di Strasburgo. 

14 In esse, sostiene il Tribunale di Karlsruhe, “si riflette il livello attuale di sviluppo della Convenzione e dei suoi protocolli”. Pe-
raltro, ciò risalta anche dall’art. 46 della stessa Convenzione EDU che obbliga gli Stati-contraenti, in tutte le questioni giuridiche in cui 
essi sono parte in causa, ad osservare le decisioni definitive della Corte EDU. 

15 L’art. 46 CEDU definisce soltanto un vincolo degli Stati contraenti alla sola sentenza definitiva che ha deciso una determi-
nata controversia (res giudicata). La sentenza della Corte di Strasburgo deve limitarsi ad accertare unicamente la violazione della Con-
venzione ma non è in grado di produrre immediatamente alcun effetto ablatorio dell’atto dell’ordinamento interno che con essa è risulta-
to in contrasto. Consegue all’accertamento del giudice di Strasburgo che la parte contraente non può più assumere che la propria con-
dotta risulti conforme alle disposizioni della Convenzione. Quest’ultima pertanto è tenuta, per quanto possibile, a riprodurre una condi-
zione che non sia in contrasto con la Convenzione. 

16 … ciò che incita ad un esercizio della sovranità statale attraverso il diritto internazionale pattizio e porta a negare, in princi-
pio, la possibilità di un conflitto tra quest’ultimo ed il diritto interno. In ragione di tale Völkerrechtsfreundlichkeit, del resto, il Grundgesetz 
conferisce al diritto internazionale consuetudinario una forza superiore rispetto alla legge (Art. 25 Satz 2 GG) mentre inquadra il diritto 
internazionale dei trattati, ex Art. 59 Abs. 2 GG, nel sistema della divisione dei poteri. Tale diritto pattizio non può mai, dal punto di vista 
del diritto interno, essere immediatamente assunto come diritto valido e vigente nell’ordinamento, né essere equiparato al diritto costitu-
zionale. Sottende al Grundgesetz la rappresentazione (classica) che inquadra il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno come 
relazione tra due sfere giuridiche differenti “e la natura di questa relazione, dal punto di vista del diritto nazionale, può essere determina-
ta soltanto dallo stesso diritto nazionale”. 

17 Se per la valutazione di una fattispecie rilevano decisioni della Corte di Strasburgo in materia, occorre includere, in via di 
principio, gli aspetti considerati dalla Corte EDU nella sua valutazione anche nell’apprezzamento costituzionale, in particolare con rife-
rimento all’esame sulla proporzionalità e deve aver luogo un confronto con i risultati della valutazione acquisiti dalla stessa Corte EDU. 

18 In uno Stato di diritto democratico connotato dal principio di separazione dei poteri tale esito si rende possibile solo se tutti i 
portatori di potere sovrano sono vincolati alle garanzie della Convenzione. L’effetto di vincolo prodotto da una sentenza della Corte EDU 
viene a dipendere, allora, dal rispettivo ambito di competenza degli organi statali chiamati ad osservarle e del relativo diritto. Le autorità 
amministrative ed i giudici, ad es., possono derogare all’ordine giuridico-statale delle competenze ed al vincolo alla legge e al diritto, ex 
Art. 20 Abs. 3 GG, solo richiamandosi ad una decisione della Corte EDU. 

19 …così che un ricorrente potrebbe, ad es., legittimamente dolersi dell’inosservanza (Missachtung) di un siffatto obbligo stru-
mentale di presa in considerazione della Convenzione quale violazione dell’ambito di tutela del diritto fondamentale, in collegamento 
con il principio dello Stato di diritto. 
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Dì altro canto, l’esistenza di un vincolo di interpretazione conforme al diritto internazionale non equi-
vale a ritenere la sottoposizione dell’ordinamento statale tedesco ad atti esterni come sottratta ad ogni con-
trollo e limitazione di ordine costituzionale. In particolare, non configura una violazione del sopra richiamato 
principio di apertura dello Stato l’ipotesi in cui il legislatore eccezionalmente non osservi il diritto internazio-
nale pattizio al fine di scongiurare, in tal modo, una violazione dei suoi principi fondamentali. Se la Corte di 
Strasburgo rileva, ad es., in una procedura di ricorso (diretto), una violazione di norme della Convenzione (e 
tale violazione persiste), la sua decisione impegna le autorità interne competenti e i giudici a confrontarsi in 
modo riconoscibile con la posizione della Corte EDU per poi eventualmente argomentare in modo convin-
cente circa le ragioni che impediscono l’interpretazione conforme al diritto internazionale20. 

Rileva, dunque, pur sulla base di presupposti costituzionali differenti, una centralità del ruolo dei giu-
dici costituzionali, rispettivamente, italiano e tedesco, nella definizione dei termini effettivi di efficacia delle 
norme convenzionali, in particolare nello svolgimento di un esame comparativo tra la reale dimensione della 
tutela “interna” e quella, invece, accordata dalla Convenzione EDU. 

4. Grenzfälle nella giurisprudenza di Strasburgo e vincolo di osservanza degli obblighi internazionali. 
Un conflitto tra metodi interpretativi e sensibilità culturali 

L’incrementale ricorso da parte di cittadini alla Corte EDU, per la tutela dei propri diritti fondamentali, 
rende sempre più cospicuo il volume dell’impegno del giudice costituzionale nella comparazione di esiti in-
terpretativi differenti connessi, per un verso, alla portata delle norme costituzionali sostanziali che vengono in 
rilievo nel caso di specie e, in relazione alle stesse, al senso ed alla ratio della disciplina legislativa contesta-
ta. Per altro verso, alle sentenze dei giudici internazionali ed alla loro compatibilità con il tessuto costituzio-
nale complessivo. 

Nondimeno, l’obiettivo della “massima espansione delle garanzie” alla cui stregua si misura la preva-
lenza del diritto convenzionale sull’atto legislativo interno finisce di fatto per dischiudere all’organo costitu-
zionale di controllo spazi di apprezzamento discrezionale nel giudizio sulla congruità della tutela accordata 
dalla Convenzione EDU. Il giudizio di costituzionalità, nella specie, viene a scandirsi in una serie di valuta-
zioni – ritualmente esposte nella parte motiva della sentenza – che sottendono la decisione sull’accoglimen-
to o meno della questione sollevata ex art. 117 c. 1 Cost. In tale processo di interpretativo una posizione ri-
levante finisce per assumere anche la percezione storica dei principi e valori costituzionali, la quale viene ad 
essere la cornice insuperabile entro cui commisurare gli effetti della decisione dei giudici di Strasburgo. 

Ciò comprende inevitabilmente il rischio di tensioni tra le decisioni della Corte EDU ed il contesto di 
siffatti principi e valori costituzionali che sottendono la ratio dell’atto legislativo impugnato. Può farsi qui rife-
rimento, esemplificativamente, al noto caso Costa e Pavan contro Italia deciso con sentenza della II sezione 
CEDU del 28 agosto 2012, che ha censurato il divieto – sancito dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 – del 
ricorso alla diagnosi pre-impianto rilevando, nella specie, l’esistenza di un contrasto sistemico di tale divieto 
con la disciplina della l. n. 194/78 in tema di aborto21. 

La bocciatura della disciplina recata dalla legge italiana avviene sul presupposto che tale divieto in-
tegri una violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Convenzione E-
DU), stante una generale incoerenza dell’assetto legislativo complessivo che, per un verso, vieta la possibili-
tà del ricorso alla diagnosi pre-impianto mentre, per altro verso, consente il ricorso legittimo all’aborto tera-
peutico ex l. 194/197822. 

                                                 
20 Soprattutto in casi, come nel diritto privato, in cui i giudici statali devono sviluppare (ausgestalten) una pluralità multipolare 

di relazioni attinenti a diritti fondamentali, è necessario di regola sensibili bilanciamenti tra differenti posizioni giuridiche soggettive che, 
nell’esito, possono andare diversamente in relazione ai soggetti della contesa giuridica o attraverso una modificazione delle relazioni 
giuridiche o di fatto. Genererebbe problematiche di ordine costituzionale, ad es., se uno dei portatori di un diritto fondamentale in conflit-
to con un altro invocasse l’applicazione di una decisione della Corte EDU contro la Repubblica tedesca ed i giudici tedeschi applicasse-
ro schematicamente tale decisione ai rapporti di diritto privato, con l’effetto che un’altra parte titolare di diritto fondamentale, che verosi-
milmente non ha preso parte alla procedura in giudizio, non potrebbe più efficacemente comparire come soggetto processuale. 

21 Al riguardo, per una critica rivolta a tale decisione della Corte di Strasburgo cfr. F. VARI, Considerazioni critiche a proposito 
della sentenza Costa et Pavan della II Sezione della Corte EDU, in Rivista AIC pubblicata il 01.3.2013. In senso favorevole alla decisio-
ne in parola, cfr. invece C. NARDOCCI, La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e 
interruzione volontaria di gravidanza. Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Italia, ivi (pubblicata il 22.3.2013).   

22 Come è noto, la legge 40/04 non dispone espressamente il divieto di ricorso alla diagnosi genetica pre-impianto (“D.P.I.”). I 
ricorrenti, portatori sani di mucoviscidosi, volevano accedere alle tecniche della procreazione medicalmente assistita (“P.M.A.”) e ad alla 
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Né, al riguardo, sono state ritenute meritevoli di apprezzamento le argomentazioni addotte dal Go-
verno italiano a difesa della legge (salute del “bambino” e della donna, per un verso; dignità e libertà di co-
scienza delle professioni mediche, nonché interesse ad evitare il rischio di derive eugeniche, per altro ver-
so), dalle quali appariva chiaro (e significativo) anche il riferimento all’intento di scongiurare ogni possibilità 
di derive eugenetiche attraverso la creazione di un ipotetico diritto a non nascere se non sani23. Traspare, 
nella specie, il conflitto tra l’interpretazione recata dalla Corte di Strasburgo – che riscontra, così, una astrat-
ta e formale incoerenza all’interno dell’ordinamento statale e quella, invece, espressa dallo Stato italiano e 
fondata su istanze tutt’altro che incongruenti o irragionevoli. Gli schemi di giudizio della Corte EDU, pertanto, 
pur nella specie coerentemente applicati24 e apparsi convincenti “sul piano di considerazioni generali di logi-
ca e di umanità”25, si mostrano dunque impermeabili rispetto ad istanze sociali riconducibili, in ultima analisi, 
a principi costituzionali fondamentali, le quali hanno trovato considerazione nel divieto della diagnosi pre-
impianto sancito dalla legge. 

Un contrasto tra esiti interpretativi cui perviene la Corte EDU e quelli, invece, conseguenti ad un bi-
lanciamento tra interessi costituzionali concorrenti operato dal legislatore nazionale è adombrato anche nella 
decisione dei giudici di Strasburgo che ha accolto il ricorso presentato da una cittadina italiana (quasi settan-
tenne) in seguito al diniego opposto dai giudici nazionali alla sua richiesta di conoscere la reale identità delle 
sue origini, diniego motivato sulla base della volontà della madre naturale di mantenere l’anonimato, ai sensi 
della l. n.184/83 (legge sulle adozioni)26. A sostegno delle proprie ragioni di doglianza la ricorrente aveva 
anche invocato la Raccomandazione n. 1443/ 2000 del Consiglio d’Europa, che invita gli Stati a consentire 
agli adottati di poter conoscere liberamente le proprie origini27. 

                                                                                                                                                                  
DPI., prima dell’inizio ad una nuova gravidanza. Con un decreto dell’11 aprile 2008, peraltro, il Ministero della Salute aveva esteso l’ac-
cesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle coppie in cui l’uomo è affetto da malattie virali sessualmente 
trasmissibili (quali il virus dell’H.I.V, dell’epatite B e C.), così da permettere loro di procreare senza il rischio di trasmettere la malattia 
virale alla donna e/o al feto possibile in caso di procreazione secondo natura. Successivamente, anche la Corte costituzionale (sent. n. 
151/09) si era espressa in favore della legittimità costituzionale dell’accesso alla DPI, tuttavia limitandola alle (sole) coppie in possesso 
dei requisiti per poter accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (FMA), ex artt. 4 c.1 e 5 c.1 l. n. 40/04.  

Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti hanno lamentato, così, la violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU. Ta-
le Corte, sulla premessa che il concetto di «bambino» non sia assimilabile a quello di «embrione», ha ritenuto che la tutela degli inte-
ressi menzionati dal Governo male si conciliava con la possibilità offerta dalla legislazione italiana (l. 194/78) ai ricorrenti di procedere 
ad aborto terapeutico quando il feto risulti malato: e ciò, tenuto conto delle conseguenze che siffatta pratica comporta per il feto (il cui 
stato di sviluppo è molto più avanzato di quello di un embrione) come anche per la coppia di genitori, in particolare per la donna. Del 
resto, a detta della stessa Corte, il Governo italiano avrebbe inoltre mancato di spiegare in quale misura possa ritenersi escluso il ri-
schio di derive eugenetiche e/o di lesione della dignità e libertà di coscienza delle professioni mediche nel caso di ricorso legittimo 
all’interruzione volontaria di gravidanza. In effetti, rilevano i giudici di Strasburgo come il sistema legislativo italiano manchi di coerenza 
in materia, in quanto, se vieta l’impianto limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti risultano portatori sani, d’altro 
verso autorizza i ricorrenti ad abortire un feto affetto dalla loro stessa patologia. 

Le conseguenze di un tale sistema sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti sono ritenute gravi dalla 
stessa Corte. Per tutelare il loro diritto a mettere al mondo un figlio sano o, comunque, non affetto dalla stessa malattia di cui essi sono 
portatori sani, l’unica possibilità offerta dalla legge sarebbe stata quella di iniziare una gravidanza naturale e procedere all’aborto tera-
peutico quando l’esame prenatale rivelasse che il feto è malato (peraltro, i ricorrenti avevano già proceduto una volta all’interruzione 
medica di gravidanza per tale motivo, nel mese di febbraio del 2010). 

23 F. P. CASAVOLA, Embrioni in vitro, il ruolo dei giudici, in Il Mattino del 1.12.2012. Come è noto, tale decisione è stata ribalta-
ta dal pronunciamento della Grande Camera che, invece, ha riconosciuto l’esistenza di più ampi margini di apprezzamento discreziona-
le a disposizione degli Stati per regolamentare tali materie che impegnano in modo intenso la coscienza e le sensibilità etiche. 

24 Diversamente, occorrerebbe ammettere che lo spazio di esercizio della decisione politica ammessa dal sistema dei diritti 
costituzionali è destinato a subire una chiara restrizione ad opera di una fonte esterna che tutela – in modo “diverso” ma non oggettiva-
mente ed assolutamente migliore – i medesimi diritti. 

25 F. P. CASAVOLA, Embrioni in vitro, cit. 
26 Nel 2006 la ricorrente, quasi settantenne, aveva presentato all’ufficio dello stato civile del comune di Trieste istanza per ot-

tenere informazioni circa l’identità della madre naturale. Ottenuta risposta negativa, aveva iniziato un lungo iter giudiziario per il ricono-
scimento di tale diritto. Il Tribunale per i minori di Trieste (competente ad occuparsi della vicenda) come anche, in seguito, la Corte 
d’Appello avevano rigettato le azioni giudiziarie proposte dall’interessata, sul presupposto della tutela del diritto della madre naturale a 
mantenere l’anonimato dopo il parto, come previsto dalla l. n. 184/1983. Quest’ultima statuisce che soltanto l’autorità giudiziaria, per 
determinati motivi, possa ricevere informazioni sull’identità della madre naturale che ha chiesto l’anonimato. La persona interessata, che 
secondo la legge in questione può richiedere informazioni circa la propria origine al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, 
nulla può dinanzi al mancato riconoscimento da parte della madre biologica, come nel caso ivi esaminato. Non vi è stato ricorso per 
Cassazione. La ricorrente ha adito la Corte di Strasburgo, assumendo che l’articolo 8 della Convenzione debba applicarsi al figlio come 
alla madre, laddove la normativa italiana, invece, non avrebbe bilanciato adeguatamente tali interessi confliggenti. 

27 Ancor prima, la Convenzione dell’Aja aveva sancito che le autorità statali non solo dovessero custodire con cura tutte le in-
formazioni relative all’identità dei genitori che non avessero effettuato il riconoscimento ma dovessero consentire al figlio l’accesso a tali 
informazioni (art. 30). 
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Il Governo italiano, costituitosi in giudizio, ha difeso la ragionevolezza della scelta legislativa relativa 
all’anonimato della madre naturale, come sancito dall’ordinamento (art. 250 c.c. e l. n. 184/1983), rilevando 
come tale scelta intendesse tutelare anche un interesse generale. La possibilità di far accedere il figlio 
all’identità del genitore naturale, infatti, oltre che limitare la libertà di quest’ultimo di non essere riconosciuto 
tale, avrebbe in qualche modo potuto costituire un motivo di sofferenza psicologica per la madre naturale 
inducendola a non portare avanti la gravidanza. Del resto, la stessa Corte Costituzionale aveva in preceden-
za rigettato una questione di legittimità costituzionale (sentenza del 16 novembre 2005), evidenziando 
nell’occasione come la legge in questione rispondesse in modo congruo all’obiettivo di tutelare la madre, 
offrendole la possibilità di partorire in ospedale senza rinunciare all’anonimato. Ciò avrebbe evitato, per un 
verso, che il parto potesse avvenire in condizioni non ottimali, per altro verso avrebbe costituito un deterren-
te all’interruzione volontaria di gravidanza28. 

La Corte EDU, in coerenza con i propri precedenti, ignorano le ragioni del bilanciamento tra interessi 
costituzionali concorrenti operato dal legislatore nazionale, ha ribadito come l’ambito della tutela recata 
dall’art. 8 della Convenzione comprende i diritti del genitore come anche del figlio naturale. Quest’ultimo van-
ta, dunque, un diritto a conoscere le proprie origini, in qualche modo desumibile anche dal riferimento al 
concetto di vita privata di cui parla il successivo art. 41 della Convenzione. La normativa italiana, pertanto, 
non è risultata equilibrata al fine di offrire un’adeguata garanzia ai diritti dei genitori e del figlio naturali – a 
differenza di quanto previsto, invece, in altri ordinamenti statali – ponendosi così in contrasto con la Conven-
zione29. 

La decisione dei giudici di Strasburgo, pur non assunta all’unanimità30, ha dunque censurato il sud-
detto bilanciamento. L’effettiva capacità di produrre l’invalidità dell’atto legislativo interno resta nondimeno 
condizionata, oltre che ad una previa verifica di compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione, 
alla determinazione relativa all’effetto di “massima espansione delle garanzie” a cui, come si è detto, la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale condiziona il rispetto del vincolo costituzionale ex art. 117 c. 1 Cost. 
Giudizio, quest’ultimo, dall’esito sempre incerto perché se è vero che la sentenza EDU realizza in pieno le 
aspettative di tutela evocate dalla ricorrente, non altrettanto può dirsi in relazione alla valutazione complessi-
va degli interessi coinvolti, quale risulta alla luce del complessivo sistema di principi e diritti costituzionali. Ciò 
soprattutto se si tiene conto che la scelta compiuta, nella specie, dal legislatore nazionale può ragionevol-
mente ricondursi, oltre che al principio personalista (in primis, dignità umana, riservatezza) e ad un generale 
favor che la stessa Carta fondamentale riserva alla vita come bene-valore e principio fondamentale31, ad 
un’istanza solidaristica (ex art. 2 Cost.). 

5. Le “deroghe” al vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, ex art. 117 c. 1, Cost. 

Proprio in merito al dato teleologico della massima espansione delle garanzie, peraltro, la giurispru-
denza costituzionale più recente fa registrare una significativa prudenza nell’apprezzamento delle decisioni 
dei giudici di Strasburgo, come nel caso della sent. n. 230 del 2012*, che ha deciso una questione relativa 
alla legittimità costituzionale dell’art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non include, tra le 
ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti), anche il “mutamento giurisprudenziale”, determinato da una decisione 

                                                 
28 Secondo il Governo italiano, peraltro, il margine di discrezionalità concesso allo Stato non è stato oltrepassato in quanto, 

secondo questi, non esisterebbe a livello europeo nessun chiaro diritto per il figlio a ottenere questo tipo di informazione.  
29 Lo Stato italiano è stato condannato al pagamento di Euro 5.000,00 nei confronti della ricorrente come indennizzo per il 

danno morale che le è stato causato, oltre al riconoscimento di Euro 10.000,00 come rimborso per le spese sostenute per l’intero giudi-
zio. 

30 Uno dei componenti il Collegio giudicante ha reputato che nel caso di specie non rilevassero particolari motivi per ritenere 
che la ricorrente, avendo un’età definita ‘‘rispettabile”, abbia sofferto della mancata conoscenza dell’identità dei propri genitori naturali, 
riuscendo quindi a costruirsi un’esistenza scevra da questo tipo di condizionamento. Sulla ricorrente non si sarebbero determinate ri-
percussioni in seguito alla presunta mancanza di bilanciamento fra tutela dei diritti e degli interessi dei genitori ex l. n.184 del 1983. 

31 “Così pure si è rafforzata la concezione, insita nella Costituzione italiana, in particolare nell’art. 2, secondo cui il diritto alla 
vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir 
così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”: Corte cost., sent. n. 
35/1997. 



 

 
9

delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge 
come reato32. 

In merito alla possibile violazione dell’art. 117 c.1 Cost. la Corte ha, in premessa, ribadito l’esistenza 
di un “margine di apprezzamento e di adeguamento” spettante al giudice costituzionale che, pur nel rispetto 
della “«sostanza»“ della giurisprudenza di Strasburgo, possa consentire un ragionevole apprezzamento delle 
“peculiarità” dell’ordinamento in cui la decisione della Corte europea deve inserirsi33. Nel merito, essa ha 
ritenuto la tutela offerta dalle norme convenzionali meno intensa di quella riconducibile alla disciplina nazio-
nale. In particolare, l’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, del principio convenzionale di legalità 
penale si mostra – secondo il giudice delle leggi – più limitata e meno comprensiva di quella accolta nella 
Costituzione italiana, ignorando, ad es., il riferimento alla riserva di legge in materia penale34. Peraltro, rileva 
la Corte costituzionale come la Corte di Strasburgo non abbia mai enunciato il corollario secondo cui, in ba-
se all’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione EDU, un mutamento di giurisprudenza in senso favorevole al 
reo imponga senz’altro la rimozione delle sentenze di condanna passate in giudicato contrastanti col nuovo 
indirizzo35. Specificatamente, tale giudice non ha riferito il principio di retroattività della lex mitior ai casi di 
mutamenti di indirizzo della giurisprudenza36. 

In secondo luogo, sarebbe da escludere dalle conclusioni maturate in merito al principio di irretroatti-
vità della norma più sfavorevole che possa di converso ed automaticamente dedursi un’esigenza riferibile 
alle norme convenzionali di rimuovere, in nome del principio di retroattività della legge più favorevole, le de-
cisioni giudiziali definitive che pure non sono in sintonia con il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in 

                                                 
32 Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata avrebbe violato, l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in 

contrasto con l’art. 7 della Convenzione EDU che, nell’interpretazione dei giudici di Strasburgo sancisce implicitamente anche il princi-
pio di retroattività dei trattamenti penali più favorevoli e, dall’altro, nel concetto di «legalità» in materia penale comprende non solo la 
disciplina di fonte legislativa, ma anche il diritto di derivazione giurisprudenziale; con conseguente possibile lesione anche degli artt. 5 e 
6 della CEDU posti a tutela, rispettivamente, del diritto alla libertà e alla sicurezza e del diritto all’equo processo. In merito, cfr. in parti-
colare le riflessioni critiche di A. RUGGERI, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con significa-
tivi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima 
lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in Consulta on line, Sezione “Studi e Commenti”, 2012, nonché Id., Ancora a margine di Corte 
cost. n. 230 del 2012, post scriptum, ibidem. 

33 Nella specie, il rimettente aveva individuato il parametro convenzionale interposto – con cui la norma interna denunciata a-
vrebbe finito per confliggere – attraverso un combinato disposto di due distinte affermazioni della Corte europea, riferite all’art. 7, para-
grafo 1, della CEDU (“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non 
costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale”, e “Non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momen-
to in cui il reato è stato commesso”). 

La prima affermazione (che manifesta un recente mutamento di linea giurisprudenziale della Corte EDU) è quella per cui la ci-
tata norma convenzionale, malgrado il suo tenore letterale sancisce implicitamente – oltre il generale principio di legalità dei delitti e 
delle pene (nullum crimen, nulla pœna sine lege), con i corollari dell’esigenza di determinatezza delle previsioni punitive e del divieto di 
analogia in malam partem – anche il principio di retroattività della legge penale più mite (CEDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, 
Scoppola contro Italia; in senso conforme, sentenze 27 aprile 2010, Morabito contro Italia e 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia). 
La seconda affermazione attiene alla nozione di “diritto” (“law”) utilizzata nella norma della Convenzione che è comprensiva, oltre che 
della legge, anche del diritto giurisprudenziale. Peraltro la esposta lettura «sostanziale» del concetto di «legalità penale» – il riferimento 
alla sola legge di origine parlamentare avrebbe limitato la tutela derivante dalla Convenzione rispetto agli ordinamenti di common law – 
è stata ritenuta dalla Corte EDU valevole anche per gli ordinamenti di civil law, stante l’apporto tutt’altro che marginale che la giurispru-
denza reca anche in tali ordinamenti ai fini dell’individuazione dell’esatta portata e dell’evoluzione del diritto penale.  

34 A tale interpretazione – secondo la stessa Corte costituzionale – resta estraneo il principio della riserva di legge, di cui 
all’art. 25, secondo comma, Cost., che, secondo giurisprudenza costante, demanda il potere di normazione in materia penale, conside-
rata peraltro la sua rilevante incidenza sui diritti fondamentali dell’individuo (soprattutto, sulla libertà personale) – al Parlamento, organo 
di massima espressione della rappresentanza politica. Tale organo delibera, infatti, attraverso un iter che implica un preventivo confron-
to dialettico tra tutte le forze politiche, anche di minoranza, oltre che, in via indiretta, attraverso la pubblicità dei lavori, con la pubblica 
opinione. 

35 Tale principio, prosegue la Corte costituzionale, se valido finirebbe per operare non solo con riguardo a mutamenti di indi-
rizzo giurisprudenziale che escludano la rilevanza penale del fatto ma anche con riguardo a quelli che si limitino ad alleggerire la rispo-
sta punitiva, (negando, ad esempio, l’applicabilità di circostanze aggravanti o riconducendo il fatto ad un paradigma sanzionatorio meno 
grave). 

36 I giudici europei si sono occupati dei mutamenti giurisprudenziali essenzialmente (oltre che nella generale prospettiva della 
verifica dei requisiti di «accessibilità» e «prevedibilità» della legge penale, ritenuti insiti nella previsione dell’art. 7, paragrafo 1, della 
CEDU) in relazione al diverso principio dell’irretroattività della norma più sfavorevole al reo, ritenendo, ad es., contraria alla disciplina 
convenzionale l’applicazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo giurisprudenziale estensivo della sfera operativa di una fatti-
specie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti un’evoluzione ragionevolmente prevedibile della giurisprudenza anterio-
re. 
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bonam partem. Si tratta, infatti, di principi che – precisa la Corte costituzionale – hanno un diverso fonda-
mento37. 

In merito, dunque, al carattere non assoluto che il principio della retroattività della norma più favore-
vole può assumere, osserva ancora la Corte costituzionale come i giudici EDU non abbiano senz’altro nega-
to che, in presenza di particolari situazioni, il principio in questione possa subire deroghe, ma, anzi, hanno 
affermato che tale principio, di cui all’art. 7, paragrafo 1, CEDU impegna all’applicazione delle norme penali 
più favorevoli (unicamente) tra quelle esistenti “al momento della perpetrazione del reato” e quelle sopravve-
nute “prima della pronuncia definitiva”38. In tal modo, la Corte EDU avrebbe escluso che tale principio operi 
oltre il limite del giudicato, diversamente da quanto sancito nell’art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. 
(così Corte cost. sent. n. 236/2011). Siffatta limitazione, ritiene la Corte, non può non valere, nella prospetti-
va del giudice a quo, anche in rapporto ai mutamenti di indirizzo giurisprudenziale39. 

In conclusione, “indipendentemente dalla verifica di compatibilità con il principio della riserva di leg-
ge”, ex art. 25, c. 2, Cost., la Corte costituzionale ha ritenuto “l’ipotetica «norma convenzionale interposta»”, 
come dedotta in via interpretativa dal giudice a quo priva di un riscontro attuale nella giurisprudenza della 
Corte EDU40. 

Analogamente nella sent. n. 264/1241 la Corte costituzionale ha “rifiutato” l’indirizzo giurisprudenziale 
della Corte di Strasburgo ed ha rigettato, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale solle-
vata, ex art. 117 c.1 Cost. – in relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU – con riferimento 
art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), che, “nel fornire la interpretazione dell’art. 5, c. 2, del 
d.P.R. n.488/1968, (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale 
obbligatoria)” sostanzialmente ha previsto che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calco-
lo della pensione, vada riproporzionata al fine di stabilire “lo stesso rapporto percentuale previsto per i con-

                                                 
37 L’irretroattività di una reformatio in pejus in materia penale (norma più sfavorevole) configura una garanzia del cittadino 

contro persecuzioni arbitrarie che si fonda sull’esigenza di poter previamente calcolare le conseguenze giuridico-penali della propria 
condotta “quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale”. Il principio di retroattività del trattamento più favo-
revole, di contro, risponde ad una differente istanza, considerato che la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto e, pertanto, 
non è logicamente in grado di concorrere a determinare la condotta dell’individuo che si era, invece, liberamente e consapevolmente 
deciso allo svolgimento dell’attività criminosa sulla base della disciplina normativa (e giurisprudenziale) vigente all’epoca. Un tale princi-
pio trova fondamento, allora, unicamente in ragioni di eguaglianza, che impongono l’estensione del trattamento penale più favorevole, 
quale espressione di un mutato apprezzamento del disvalore del fatto, anche a chi ha posto in essere la condotta in un momento ante-
riore..  

38 Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, paragrafo 109. 
39 La Corte costituzionale sottolinea, poi, come i giudici di Strasburgo abbiano avuto modo di rilevare, in termini generali, che, 

nell’ipotesi di intervento di un supremo tribunale nazionale per dirimere contrasti giurisprudenziali il richiamo alla parità di trattamento 
non può valere a giustificare il superamento del principio di intangibilità della res iudicata, determinandosi diversamente una lesione del 
principio di sicurezza giuridica (“intendere il principio di eguaglianza nell’applicazione della legge nel senso che ciò che risulta dalle 
decisioni posteriori implica la revisione di tutte le decisioni definitive anteriori che risultino contraddittorie con quelle più recenti sarebbe 
contrario al principio di sicurezza giuridica»“: Corte EDU, 28 giugno 2007, Perez Arias contro Spagna, “nella misura in cui i principi in-
terpretativi siano applicabili al nostro ordinamento”). 

40 In fine, il giudice delle leggi ha ritenuto “inconferenti rispetto alla fattispecie in esame” i richiami agli artt. 5 e 6 della Conven-
zione, addotti dal giudice a quo. Per il primo versante (lesione dell’art. 5) essa viene prospettata riportandosi alla decisione della Corte 
di Strasburgo che ha ravvisato la lesione del diritto alla libertà personale e alla sicurezza, tutelati dall’art. 5, in una fattispecie di ritardo 
nella concessione dell’indulto ad un condannato dovuto a dubbi interpretativi sui termini di operatività del provvedimento di clemenza 
(Corte EDU, 10 luglio 2003, Grava contro Italia). L’inconferenza, nella specie, consegue alla mancanza di ogni analogie tra le fattispe-
cie, rispettivamente, quella relativa al caso esaminato dalla stessa Corte europea e quello oggetto del giudizio interno. 

Per ciò che invece attiene all’ipotizzato contrasto con l’art. 6 della Convenzione EDU, il giudice a quo si riporta all’indirizzo 
della Corte di Strasburgo secondo cui “la presenza di divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema na-
zionale circa l’interpretazione di una determinata norma legislativa, non superabili o in fatto non superate tramite il ricorso a meccanismi 
che permettano di comporre tali contrasti, è suscettibile di tradursi in una violazione del diritto all’equo processo, stante l’ostacolo che 
ne può derivare ad una efficace difesa in giudizio” (in questo senso, sent. 2 luglio 2009, Iordan Iordanov contro Bulgaria. Inoltre, sentt. 
24 giugno 2009, Tudor Tudor contro Romania e 2 dicembre 2007, Beian contro Romania). Ma anche in tal caso, la Corte costituzionale 
ha eccepito la eterogeneità delle fattispecie poste in comparazione (“La revoca della sentenza per abolizione del reato è istituto chiara-
mente distinto dai meccanismi di composizione dei contrasti di giurisprudenza, che la Corte di Strasburgo ha ritenuto necessari ai fini 
dell’attuazione della garanzia convenzionale in questione. Nella prospettiva della Corte europea, d’altra parte, il diritto di difesa è su-
scettibile di essere pregiudicato dai contrasti “sincronici” di giurisprudenza, che rendano incerta la valenza della norma incriminatrice nel 
momento in cui si svolge il processo, per la compresenza di più linee interpretative tra loro confliggenti: non dai contrasti “diacronici”, 
quale quello avuto di mira dal rimettente, legati alla successione di un orientamento interpretativo ad un altro, a processo concluso”). 

41 Su cui v. ancora A. Ruggeri, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indos-
sando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenziona-
le (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012), in Consulta on line 2012. 
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tributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, introducendo nell’ordinamento una interpretazione 
della disciplina de qua in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati”42. 

Su identica questione era intervenuta in precedenza la Corte EDU (Maggio e altri contro Italia, mag-
gio 2011) ritenendo che, con la disposizione impugnata, lo Stato italiano avesse violato i diritti dei ricorrenti 
intervenendo in modo decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favo-
revole43. Con riguardo alle argomentazioni esposte dai giudici di Strasburgo nella loro decisione veniva ora 
prospettata la questione di legittimità costituzionale. 

Il giudice delle leggi, tuttavia, ha rigettato la questione così sollevata (esso – come si sottolinea an-
che nell’ordinanza di rimessione – aveva già avuto modo di vagliare la costituzionalità della disciplina so-
stanziale in questione alla luce di diversi altri parametri costituzionali) in ragione di una tutela dei diritti fon-
damentali “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”. 

In particolare, esso ha precisato che nella propria decisione la Corte EDU aveva fatto applicazione 
dell’art. 6, par. 1, della Convenzione44 seguendo una impostazione che dallo stesso giudice costituzionale è 
stata ritenuta “sostanzialmente coincidente con i principi enunciati…con riguardo al divieto di retroattività 
della legge”45. 

Pertanto, se per questa ragione il parametro interposto costituito dalla norma convenzionale si mo-
strava in grado di integrare la previsione dell’art. 117 c. 1 Cost., tuttavia, nel bilanciamento tra la tutela 
dell’interesse sotteso a siffatto parametro (integrato dalla norma convenzionale) e quella degli interessi an-
tagonisti, di rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione impu-
gnata, la Corte costituzionale ha ritenuto dovesse prevalere quest’ultima, rilevandosi la sussistenza di quei 
preminenti interessi generali che legittimano il ricorso a norme legislative operanti con efficacia retroattiva46. 

                                                 
42 La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli articoli 3, pri-

mo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che essa avesse introdotto nell’ordinamento una 
interpretazione della disciplina applicabile in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati, dubbi peraltro fugati dal giudice 
costituzionale. 

43 Come è noto, la sentenza della Corte EDU aveva posto a fondamento della decisione tra l’altro l’argomentazione (richiama-
ta anche nella ordinanza di rimessione secondo la quale, benché non sia precluso al legislatore disciplinare, mediante nuove disposi-
zioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto [rectius: rule of law] e la nozione di equo pro-
cesso di cui all’art. 6 impediscono, tranne che per “impellenti motivi di interesse generale”, l’interferenza del legislatore 
nell’amministrazione della giustizia, con l’obiettivo (e l’effetto) di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia. Ma al fine 
di determinare l’esistenza di un motivo impellente di interesse generale in grado di legittimare l’ingerenza del legislatore 
nell’amministrazione della giustizia, il rispetto della preminenza del diritto [rule of law] e delle regole dell’equo processo impone che le 
ragioni addotte per giustificare tale misura siano valutate con il massimo grado di cautela possibile (considerazioni di carattere finanzia-
rio del resto, non possono, da sole, secondo la Corte di Strasburgo giustificare che il legislatore si sostituisca al giudice al fine di risolve-
re le controversie). 

Lo Stato non può interferire in modo arbitrario nella procedura giudiziaria.  
Nella specie, la legge escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le sentenze irrevocabili (trattamenti pen-

sionistici già liquidati) fissando retroattivamente i termini delle controversie davanti ai tribunali ordinari.  
In fine, quanto alla tesi del Governo secondo cui la legge si era resa necessaria per ristabilire un equilibrio nel sistema pen-

sionistico, eliminando qualsiasi vantaggio goduto dalle persone che avevano lavorato in Svizzera e versato contributi inferiori, ritiene il 
giudice costituzionale che se la Corte europea accetta questa come una ragione di interesse generale, non è persuasa che si tratti di 
argomenti abbastanza convincenti da superare i pericoli insiti nell’uso di una legislazione retroattiva, che ha l’effetto di influenzare la 
determinazione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato era parte. 

44 I giudici di Strasburgo hanno stabilito che “benché non sia precluso al corpo legislativo di disciplinare, mediante nuove di-
sposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo contenuti 
nel richiamato art. 6 precludono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, l’interferenza del corpo legislativo 
nell’amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia”. La Corte europea –
osserva la Corte costituzionale – ha ritenuto di “non essere persuasa” del fatto che il motivo di interesse generale fosse sufficientemen-
te impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva, e perciò ha concluso che, nel caso ad essa sottopo-
sto, lo Stato aveva violato i diritti dei ricorrenti ai sensi della citata disposizione convenzionale, intervenendo in modo decisivo per garan-
tire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole. 

45 Tale divieto pur costituendo un valore fondamentale di civiltà giuridica, non trova nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui 
all’art. 25 Cost., in merito alla legge penale e non si configura come assoluto, consentendo al legislatore di adottare disposizioni che 
abbiano un effetto retroattivo, “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilie-
vo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU” 
.(v. Corte cost., sentt. nn. 15/12, 236/11, 396/06). 

46 Secondo la Corte costituzionale non era priva di rilievo anche la circostanza che la sentenza della Corte EDU, tenuta a tute-
lare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco, da un lato, avesse ritenuto sussistente, nella specie, 
la violazione del diritto dei ricorrenti ad un equo processo (solo per questo riconoscendo loro un indennizzo) e, dall’altro lato, avesse 
escluso la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, pur denunciata dai ricorrenti sotto il profilo specifico dell’ingerenza nel pacifico 
godimento dei loro beni attraverso la riduzione della pensione.  
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Così, ribadisce il giudice costituzionale come tale decisione consegua alla “valutazione sistemica, e non iso-
lata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata”47. 

In fine, un breve cenno merita anche, in siffatta prospettiva, l’evidente contrasto interpretativo esi-
stente tra giudicato costituzionale e giudicato europeo in quanto attiene al rapporto tra la tutela del diritto al 
giudice, ex art. 6 Convenzione EDU ed, in generale, le prerogative di immunità parlamentare (insindacabilità, 
inviolabilità penale, autodichia)48. Più di una volta, infatti, i giudici di Strasburgo hanno espresso al riguardo 
un maggior rigore interpretativo49 criticando sostanzialmente l’indirizzo permissivo della Corte costituzionale 
in merito al riconoscimento delle suddette prerogative, pur dopo la “svolta” razionalizzatrice di quest’ultima 
avvenuta soprattutto con le sentt. 1050 e 1151 del 2000*. 

I suddetti riferimenti ad una linea di indirizzo giurisprudenziale divergente rispetto a quella intrapresa 
dalla Corte EDU conferma, in definitiva, l’esistenza di tensioni tra dinamiche interpretative e prospettive di 
tutela differenti dei diritti fondamentali, di cui la prima (quella della Corte costituzionale) è esclusivamente 
ritagliata su prospettive di garanzia complessiva dell’equilibrio costituzionale ed ordinamentale dello Stato. 

                                                 
47 “E ciò anche considerando, a contrario, che una declaratoria che non fosse di infondatezza della questione, e che espun-

gesse, quindi, la norma censurata dall’ordinamento, inciderebbe necessariamente sul regime pensionistico in esame, così contraddi-
cendo non solo il sistema nazionale di valori nella loro interazione, ma anche la sostanza della decisione della Corte EDU di cui si tratta, 
che ha negato accoglimento alla domanda dei ricorrenti di riconoscimento del criterio di calcolo della contribuzione ad essi più favorevo-
le”.  

48 Al riguardo, nel contesto di una vasta letteratura, per una chiara ricostruzione della giurisprudenza CEDU cfr. tra gli altri E. 
Cioccarelli, Immunità parlamentari e CEDU, in Rivista AIC, n. 1/2011. Inoltre, anche per un’analisi critica di decisioni specifiche della 
Corte di Strasburgo in materia, v. B. PEZZINI, Convergenze parallele tra la Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale a proposito di 
insindacabilità parlamentare e nesso funzionale, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2003, p. 880 ss.; C. PAGOTTO, Il caso De Jorio: la CEDU 
prosegue sulla strada del rigore nei confronti delle immunità dei parlamentari, in Rivista AIC, n. 2004. 

49 Come è noto, i giudici idi Strasburgo hanno configurato, quella delle immunità parlamentari, come una deroga al diritto al 
giudice di cui all’art. 6 della Convezione, la cui legittimità soggiace tuttavia ad alcune condizioni, quali, tra lì altro, l’esistenza di un ragio-
nevole rapporto di proporzionalità tra mezzi ed obiettivi perseguiti: Corte EDU (2003), Cordova contro Italia, n 1, §54).  

50 Così testualmente il giudice delle leggi: “È pacifico che costituiscono opinioni espresse nell’esercizio della funzione quelle 
manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte 
dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare 
in quanto membro dell’assemblea. 

Invece l’attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione 
parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione. 

Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti 
e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse 
dunque non può estendersi, senza snaturarla, un’immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di 
giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. 

La linea di confine fra la tutela dell’autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro 
membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall’espressione di opinio-
ni, dall’altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell’ambito della prerogativa. Senza questa delimita-
zione, l’applicazione della prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr. sent n. 375 del 1997), finendo per conferire ai 
parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all’ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con 
possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica. 

Né si può accettare, senza vanificare tale delimitazione, una definizione della “funzione” del parlamentare così generica da ri-
comprendervi l’attività politica che egli svolga in qualsiasi sede, e nella quale la sua qualità di membro delle Camere sia irrilevante. Nel 
linguaggio e nel sistema della Costituzione, le “funzioni” riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi 
giuridicamente definiti: e questo vale anche per la funzione parlamentare, ancorché essa si connoti per il suo carattere non “specializza-
to” (cfr. sentt n. 148 del 1983; n. 375 del 1997). 

51 Corte cost., sent. n. 11/2000: “Il controllo della Corte … investe direttamente il merito della controversia costituzionale sulla 
portata e l’applicazione dell’art. 68, primo comma. È, infatti, vero che il controllo si esplica sull’apprezzamento della Camera di apparte-
nenza in ordine alla sindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare (…), ma risulta pur sempre attuato in posizione di terzietà e di 
garanzia dell’equilibrio costituzionale fra salvaguardia della potestà autonoma della Camera di appartenenza e tutela della sfera di attri-
buzione dell’autorità giudiziaria (cfr. sentenza in pari data n. 10 del 2000). 

 Superata …. la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell’esercizio delle funzioni parlamentari – e quindi co-
perti dall’immunità che appunto garantisce l’autonomia delle Camere – i soli atti svolti all’interno dei vari organi parlamentari o anche 
paraparlamentari (…), è tuttavia evidente che l’estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell’ambito dei 
lavori dei predetti organi non può essere automatica, ma è necessario, essendo questa forma di insindacabilità significativamente circo-
scritta, nella previsione costituzionale, all’esercizio di funzioni parlamentari, verificare, in base a specifici criteri, più complessi rispetto a 
quello della mera “localizzazione” dell’atto, l’esistenza di un “nesso funzionale” stretto tra espressione di “opinioni” e di “voti” ed “eserci-
zio” delle funzioni parlamentari”. 
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6. Qualche considerazione conclusiva. La tutela dei diritti fondamentali tra scelta democratica e 
giurisdizione. Dal costituzionalismo democratico al costituzionalismo dei diritti attraverso lo Stato 
giurisdizionale 

Alla luce degli indirizzi di giurisprudenza costituzionale sopra richiamati la tutela dei diritti fondamen-
tali resta affidata all’azione, oltre che delle Assemblee parlamentari, chiamate in prima battuta ad inquadrare 
l’ambito materiale oggettivo di tali diritti, definendo, quindi, la misura di un bilanciamento tra gli interessi con-
correnti nella disciplina di una determinata materia, della Corte EDU e del giudice costituzionale, nella pro-
spettiva ultima di realizzazione della massima espansione delle garanzie. 

Quanto tale linea di tendenza si mostri effettivamente in linea con i connotati del costituzionalismo 
democratico è, tuttavia, questione ancora aperta ed, al momento, di difficile decifrazione. Quel che sembra 
cadere in un cono d’ombra è, innanzitutto, la considerazione di una interpretazione differente nei modi e ne-
gli esiti dei diritti fondamentali, rispettivamente, a livello europeo ed a livello interno. Sul primo piano, infatti, 
essi mantengono la valenza classica di Abwehrrechte contro i rischi di un’ingerenza sproporzionata ingeren-
za del potere pubblico nell’ambito materiale da questi tutelato. Da qui, anche il costante richiamo al “margine 
di apprezzamento” che, secondo la stessa Corte EDU, i singoli Stati possono utilizzare per impedire, in ge-
nerale, sviluppi asimmetrici dei rispettivi ordinamenti o soluzioni interpretative non in linea con il contesto 
costituzionale di riferimento. 

Sul piano interno, in uno con il progredire dell’idea di Costituzione quale “rechtliche Grundordnung 
des Gemeinwesens”52, i diritti fondamentali hanno sempre di più assunto la connotazione di norme-principio 
suscettibili di ottimizzazione53, “valori” costituzionali in grado di penetrare ogni settore dell’esperienza giuridi-
ca per ivi affermarsi come ineludibili punti di riferimento di ogni disciplina legislativa. Essi, in altre parole, fini-
scono per integrare il novero degli obiettivi dello Stato, in grado di giustificarne l’esistenza e di orientarne 
l’azione complessiva. In tale prospettiva di costituzionalizzazione dell’ordinamento giuridico dello Stato an-
che il giudice costituzionale, oltre che la Cassazione ed i giudici di merito, sono impegnati a rendere effettiva 
ed immediatamente concreta la suddetta pretesa di ottimizzazione, condividendo con il legislatore democra-
tico l’impegno mirato alla piena attuazione dei diritti.  

In tale prospettiva, in cui – come è stato efficacemente rilevato54 – il profilo di una Sinngebung pre-
vale di lunga su quello di una Sinndeutung declina fino a scomparire la linea del discrimine tra interpretazio-
ne stricto sensu ed attuazione/concretizzazione dei diritti e, con essa, la possibilità di tenere distinti, a questo 
fine, ruoli ed attribuzioni dei diversi organi costituzionali. Così, anche la determinazione dei termini del bilan-
ciamento degli interessi costituzionali concorrenti – che, in quanto comprende in sé la scelta tra una pluralità 
di soluzioni “direzionali” non può che configurarsi essenzialmente come attività politico-discrezionale55, fini-
sce per essere ricompresa nell’attività interpretativa (oltre che del legislatore) del potere giurisdizionale e del 
giudice costituzionale. 

L’analisi esposta, relativa al rapporto tra Costituzione, legge nazionale e Convenzione EDU dopo la 
novella dell’art. 117 c.1 Cost. sembra, in conclusione, evidenziare ancor più alcune problematiche strutturali 
di un’esperienza in cui la Costituzione ha finito progressivamente per configurarsi come Carta dei valori fon-
damentali dello Stato, dilatando così la sua forza normativa ben oltre l’originaria sfera del rapporto tra potere 
pubblico e cittadino. 

Di conseguenza anche l’apertura dell’ordinamento interno al diritto internazionale pattizio, soprattutto 
in un ambito – quello della tutela dei diritti fondamentali – intimamente connesso alle specificità, anche stori-
che e culturali, di un determinato ordinamento, viene ad essere condizionato e limitato da siffatta rappresen-
tazione del dettato costituzionale. Pertanto, la Völkerrechtsfreundlichkeit presente in Costituzione rileva uni-
camente in condizioni di compatibilità con il tessuto complessivo delle norme principio (di cui fanno parte gli 

                                                 
52 K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20^ Aufl., Heidelberg, 1999, p. 10 (Rdn. 

17). 
53 Sulla natura delle norme principio quali Optimierungsgebote, v. essenzialmente R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, 1985, 

p. 75 ss.. 
54 Sulla distinzione tra “interpretazione” – che riguarda la ricerca di senso e di contenuto di ciò che già è pre-esistente (etwas 

vom Vorgegebenen) – e “concretizzazione” – che invece appare come l’attuazione creatrice di qualcosa che appare prefissato unica-
mente come direzione (di senso) o come principio, qualcosa dunque che è ancora “aperto” e richiede una disciplina di compimento, cfr. 
ancora E.W. BÖCKENFÖRDE, Grundrechte als Grundsatznormen, cit., p. 186. Più in generale, considera tutta la Costituzione come diritto 
bisognevole di concretizzazione, K. Hesse, op. cit., p. 24 ss. (Rdn. 60 ss.). 

55 Sulla tendenza all’“asimmetria” dei diritti fondamentali, per cui in mancanza di (adeguato) bilanciamento un diritto si espan-
de con corrispondente compressione di altro diritto, cfr. ancora E.W. BÖCKENFÖRDE, Ibidem, p. 183. 
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stessi diritti fondamentali) quale inteso e determinato, in primo luogo, dal giudice costituzionale. Ad uscirne 
rafforzato è, allora, il peso della Corte come giudice dell’equilibrio costituzionale, nella direzione di vagliare 
l’interpretazione dei diritti espressa al livello europeo alla stregua dei valori interni. 

L’impegno della Corte di Strasburgo, sovente condizionato dalla fattispecie concreta oggetto del giu-
dizio, di dare vita in ultima analisi ad una tutela universale dei diritti che – come rileva anche Casavola – co-
munque resta fondamentalmente “estranea” all’ordinamento giuridico statale incontra un limite ultimo ed in-
superabile nella preservazione dell’identità e dell’equilibrio costituzionale, oltre che nell’assicurazione della 
massima espansione delle garanzie, riservate al giudice delle leggi. 

In definitiva, l’affermazione di un costituzionalismo dei diritti anche attraverso l’apertura al diritto in-
ternazionale pattizio sembra inclinare sempre di più verso l’affermazione (anche) di uno Jurisdiktionsstaat56. 

                                                 
56 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, 2^ Aufl., Berlin 1981, p. 402. 


