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VINCOLO AL RISPETTO DEL DIRITTO CEDU “CONSOLIDATO”: UNA PROPOSTA DI 
ADEGUAMENTO INTERPRETATIVO** 

1.  

Diversi e di non semplice sistemazione sono i piani di lettura della sentenza n. 49 del 
2015 che, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 
44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ribadito le ragioni del “punto di vista inter-
no” sulla confisca per lottizzazione abusiva e, accanto a queste, ha fornito indicazioni di si-
stema sull’assetto dei rapporti tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corte europea dei 
diritti dell’uomo. 

La questione, come sollevata dalle autorità rimettenti, imponeva alla Corte di precisa-
re la portata della pronuncia europea resa nel caso Varvara c. Italia, con cui la Corte euro-
pea aveva ravvisato una incompatibilità tra il mancato accertamento della responsabilità pe-
nale contenuto in una sentenza di condanna e l’irrogazione della misura sanzionatoria in 
questione, che nella giurisprudenza interna viene invece fatta discendere dall’accertamento 
di responsabilità comunque operato dal giudice, sia in una sentenza di condanna, sia – come 
nei casi di specie – in una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. 

Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte costituzionale disinnesca i dubbi di costi-
tuzionalità con argomenti che, enfatizzando le continuità tra la decisione europea e i propri 
precedenti in argomento1, operano attraverso l’inammissibilità una interpretazione adeguatri-
ce delle norme interne a quella che viene ritenuta la “sostanza” del diritto convenzionale. 

Innanzi tutto, viene chiarito che la pretesa necessità di una sentenza di condanna, 
presupposta dai giudici rimettenti, può ben essere assolta da un accertamento pieno ed e-
saustivo sulla responsabilità dell’autore del reato pur contenuto in una sentenza che accerta 

                                                 

* Associato di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia. 
** In corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale. 
1 In primo luogo la sent. n. 239 del 2009, pronunciata a seguito della sentenza resa dalla Corte europea 

nel caso Sud Fondi c. Italia (sent. del 20.1.2009, n. ric. 75909/01). 
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l’intervenuta prescrizione. Oltre a ciò, la Corte costituzionale consolida una lettura garantisti-
ca della confisca anche in relazione agli effetti nei confronti dei terzi, che non possono subir-
la quando l’assenza della loro buona fede sia solamente presunta, dovendo essa al contrario 
essere dimostrata con “adeguati standard probatori” dalla pubblica accusa. 

Questo adeguamento interpretativo di un precedente europeo pare in linea con 
l’indirizzo seguito dalla Corte in altre occasioni, allorché il vaglio sulla portata di esso, oltre 
che dovuto (come in questo caso) alle incertezze sulla ricostruzione del suo significato2, è 
stato guidato dalla necessità di interpretare i principi convenzionali, così come emergono dal 
flusso della giurisprudenza di Strasburgo, alla luce dei principi costituzionali3. 

Nel caso di specie, questo esito appare favorito da un uso particolarmente accorto, 
da parte della Corte, dei propri spazi interpretativi: valorizzando la portata garantistica della 
sentenza Sud Fondi c. Italia, così come già fatta propria nella sent. n. 239 del 2009, accanto 
alle obiettive incertezze contenute nella sentenza Varvara4, la sentenza in commento, contro 
una certa rigidità di impostazione dei giudici rimettenti (in particolare della Cassazione), valo-
rizza la flessibilità propria delle notions autonomes (come quella di “accusa penale” di cui 
all’art. 7 CEDU) per, al tempo stesso, far salvo il rispetto della sostanza del precedente eu-
ropeo e un suo inserimento nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata della confi-
sca come sanzione amministrativa5. In questa chiave, potrebbero forse trovare una almeno 
parziale giustificazione alcune discutibili “asprezze” nel ragionamento seguito dalla Corte nel-
la prima parte della sentenza, prime fra tutte il dirottamento della questione di costituzionalità 
dall’art. 44 cit., così come asseritamente interpretato dalla Corte europea, alla legge di ese-
cuzione della CEDU “nella parte in cui con essa si è conferita esecuzione ad una norma re-
putata di dubbia costituzionalità” e, accanto ad essa, l’invocazione di un “predominio assiolo-
gico della Costituzione sulla CEDU”. In relazione al primo aspetto, l’indubbia drammatizza-
zione del coinvolgimento della legge di adattamento può tutto sommato venire attenuata 

                                                 

2 Dovute anche alla eccentricità della decisione resa nel caso Varvara rispetto all’orientamento della giu-
risprudenza europea: non a caso, tre ricorsi relativi a confisca senza condanna sono stati negli ultimi tempi ri-
messi alla Grande Chambre (Hotel Promotion Bureau and Rita Sarda v. Italy, n. ric. 34163/07, Falgest and Gi-
ronda v. Italy, n. ric. 19029/11 e GIEM v. Italy, n. ric. 1828/06). 

3 Questa verfassungskonforme Auslegung, emersa con tutta evidenza (e con non pochi problemi) nella 
saga sulle “pensioni svizzere” (sent. n. 264 del 2012 e ord. n. 10 del 2014), costituisce a ben vedere lo sfondo 
della gran parte delle pronunce con cui la Corte costituzionale ha operato un distinguishing rispetto a precedenti 
europei (tra le tante si pensi alle sentt. nn. 56 del 2009, 236, 257 e 303 del 2011, 15 e 230 del 2012, ecc.). Ciò 
non esclude, ovviamente, che possa accadere anche l’inverso (che cioè un principio costituzionale venga inter-
pretato alla luce della Convenzione) in tutti quei casi in cui la deduzione del parametro convenzionale determina 
di fatto un overruling rispetto a quanto stabilito in precedenza dalla Corte costituzionale sulla base di parametri 
solamente interni (basti pensare, tra le altre, alle note sentt. nn. 113 del 2011 e 210 del 2013). 

4 Su cui v. per tutti V. ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione, in Osservatorio AIC (maggio 2015) 
2 s., che opportunamente riconduce le incertezze nella lettura del precedente europeo ad una non corretta consi-
derazione dei “concetti autonomi ai fini dell’applicazione della Convenzione”.  

5 F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope, in Diritto penale contemporaneo (30.3.2015) 4. 



 

 
R I V I S T A  A I C  3

(ferme restando le perplessità di ordine generale sul suo impiego6) nel momento in cui la sua 
chiamata in causa garantisce alla Corte uno spazio di valutazione che l’ha comunque portata 
a recepire, nella sostanza, la portata dei precedenti europei, senza però precludersi il ricorso 
(in via del tutto eccezionale) ad esercizi di dissuasione “non convenzionali”7. 

Quanto al secondo aspetto, la rivendicazione di quel “predominio assiologico” poteva 
ritenersi dovuta ad una circostanza specifica del caso di specie, legata alla lettura che 
l’ordinanza della Cassazione aveva dato degli adempimenti richiesti dalla sent. n. 239 del 
2009 per poter riproporre la quaestio dell’art. 44 cit. Secondo questo precedente, infatti, il 
giudice avrebbe dovuto verificare l’impossibilità di un adeguamento interpretativo dell’articolo 
in questione a quanto richiesto dal diritto europeo ovvero, in alternativa, avrebbe dovuto at-
tendere la formazione di un diritto vivente che questi riteneva incostituzionale8. In assenza di 
questi presupposti, si era accreditata l’idea per cui il giudice sarebbe stato tenuto ad applica-
re la norma, pur ritenuta incostituzionale, senza possibilità alcuna di metterne in dubbio la 
costituzionalità. Di fronte a questa lettura, e limitatamente a questa specifica situazione, il 
richiamo al predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU perde larga parte della sua 
connotazione gerarchica, per esprimere al contrario un’esigenza concreta, di per sé anche 
condivisibile, di svincolare il giudice dall’impasse di un’applicazione forzosa di una norma 
ritenuta incostituzionale. 

In ogni caso, ciò che mette conto rilevare è che, al di là di formule pur espressive di 
una tendenza alla gerarchizzazione dei rapporti tra Costituzione e CEDU, lo sforzo interpre-
tativo di cui la Corte dà prova nella prima parte della pronuncia appare rivolto a ricercare una 
composizione tra gli orientamenti che i giudici a quibus avevano invece ricostruito in termini 
più marcatamente contrappositivi. La lettura che la Corte dà del caso Varvara, infatti, se mira 
a metterne in luce un significato diverso da quello prospettato dai rimettenti, lo fa pur sempre 
perseguendo un adeguamento interpretativo nel quale la Costituzione e la Convenzione mi-
rano nella sostanza al medesimo obiettivo, implicandosi reciprocamente, com’è evidente nel-
la complessiva ricostruzione garantistica dei presupposti della confisca, che la Corte ricon-
duce infine ad un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 
44 cit. 
                                                 

6 Su cui insiste A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambi-
to interno, in Diritto penale contemporaneo (2 aprile 2015), 5 ss. 

7 Tenuto anche conto del fatto che in altre occasioni la Corte aveva evocato questa possibilità (sentt. 349 
del 2007 e 311 del 2009), salvo poi seguire la strada della sostanziale inapplicabilità di un orientamento giuri-
sprudenziale consolidato della Corte EDU nell’unico caso di aperto dissidio effettivamente registratosi finora tra le 
due Corti (la già cit. sent. n. 264/2012), è legittimo augurarsi che alla strada della messa in discussione della leg-
ge di adattamento venga riservata una funzione del tutto residuale e comunque non incompatibile con 
l’attribuzione di un’irrilevanza caso per caso del principio CEDU conferente, in quanto non idoneo ad integrare il 
parametro. Solo questa soluzione, del resto, si rivela funzionale all’obiettivo di indurre la Corte europea a ripensa-
re un precedente orientamento non sufficientemente attento alle caratteristiche specifiche del diritto interno, lad-
dove il sindacato sulla legge di adattamento testimonierebbe la presa d’atto della irreversibilità di un conflitto co-
stituzionale non più componibile (almeno attraverso le giurisdizioni). Sul punto v. comunque infra. 

8 Sul punto v. A. GUAZZAROTTI, Novità nei rapporti tra giudici nazionali e Corte EDU: la dottrina del ‘dop-
pio binario’ alla prova dei casi (e dei conflitti) concreti, in Giur. cost. 2014, 3030. 
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2.  

Che la Corte volesse tuttavia sfruttare questa occasione anche (e soprattutto) per as-
sestare i rapporti con i giudici comuni e con la Corte europea lo si desume dal fatto che, af-
frontati e risolti nei termini anzidetti gli interrogativi intorno alla portata del caso Varvara, la 
sentenza non chiude (come pure avrebbe potuto9) la trattazione delle questioni, per adden-
trarsi nella elaborazione di una dottrina generale sul rilievo dei precedenti della Corte euro-
pea nel diritto interno, destinata verosimilmente ad influenzare in maniera profonda i prossimi 
sviluppi dei rapporti tra sistema interno e Convenzione europea. 

In buona sostanza, questa dottrina si traduce nell’esplicitazione dei criteri secondo i 
quali si deve ritenere che la giurisprudenza europea possa dirsi, di volta in volta, “consolida-
ta”10 e delle conseguenze che discendono, per il giudice comune e, in certa misura, per la 
stessa Corte costituzionale, dalla formazione o meno di tale diritto convenzionale consolida-
to. 

A prima vista, l’impressione è che la Corte, così facendo, sia venuta incontro agli au-
spici di chi, all’indomani della svolta del 2007, sottolineava la necessità di scongiurare un 
vincolo di dipendenza generalizzato alle sentenze europee11. A tale esigenza si può dire ab-
bia posto rimedio solo in parte la giurisprudenza successiva al 2007, che attraverso le varie 
tecniche espressive di una riserva di bilanciamento (margine di apprezzamento, rispetto del-
la “sostanza” della giurisprudenza europea, interpretazione della CEDU “costituzionalmente 
orientata”) ha sì garantito uno spazio per modulare la portata delle sentenze della Corte di 

                                                 

9 M. BIGNAMI, Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vi-
vente, in Diritto penale contemporaneo (30.3.2015), 3. 

10 Uso questo termine, piuttosto che l’espressione “diritto vivente” (impiegata da M. BIGNAMI, op. ult. cit. 
4) perché mi sembra che le implicazioni del richiamo al diritto CEDU consolidato vadano in una direzione diversa, 
quando non opposta, rispetto al ricorso della Corte al diritto vivente. Da un primo punto di vista perché, in genera-
le, quest’ultimo ha assunto le valenze di un self restraint motivato dall’esigenza di garantire un autonomo spazio 
ai giudici comuni nelle dinamiche interpretative, con una conseguente riserva d’interpretazione a loro favore, 
mentre in questo caso la formazione del diritto CEDU non resta interna al circuito decisionale Corte EDU-giudici 
comuni, ma nella sostanza viene costretta per questi ultimi dai criteri elaborati dalla Corte costituzionale. Da un 
secondo, e ancora più rilevante, punto di vista, perché mentre in attesa della formazione del diritto vivente ai giu-
dici comuni viene comunque garantita l’elaborazione autonoma dei significati rilevanti della legge, nel caso che ci 
occupa il giudice potrebbe tenere conto solo in modo limitato (salvo quello che si dirà infra) di orientamenti erme-
neutici non ancora “definitivi” o consolidati e, quindi, di prendere parte alla loro determinazione. Viene anzi da 
chiedersi se, in fondo, così operando la Corte non abbia finito per equiparare – in ordine alla CEDU – 
l’interpretazione finalizzata all’applicazione e quella finalizzata all’apprezzamento della sua rilevanza costituziona-
le, la cui distinzione, in relazione alla legge, è invece caratteristica strutturale della teorica del diritto vivente (così, 
sulla scorta di Ascarelli, A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, 
Milano 1994, 67 ss. e 349 ss.).  

11 In termini diversi, l’auspicio è stato fatto proprio tra gli altri da M. LUCIANI, Alcuni interrogativi sul nuovo 
corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale, in Corr. 
giur. 2008 203 s. e E. CANNIZZARO, The Effect of the ECHR on Italian Legal Order: Direct Effect and Supremacy, 
in Italian Yearbook of International Law 2009, 182 ss. 
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Strasburgo attraverso tecniche di distinguishing, ma sempre in modo abbastanza irriflesso e, 
per quel che più vale, in assenza di criteri univoci sulla portata e l’efficacia dei precedenti12. 

Senonché, i chiarimenti contenuti nella sentenza in commento si prestano solo in par-
te a porre rimedio a quell’esigenza, oltre a sollevare dubbi di portata più generale sui metodi 
e sulle implicazioni della sistematizzazione operata in questa occasione. 

Da un primo punto di vista, si deve infatti notare come i criteri di identificazione del di-
ritto convenzionale consolidato appaiano rivelatori di un approccio che trascura alcune speci-
ficità del funzionamento della Corte europea e della dimensione in cui opera la sua giuri-
sprudenza, quasi che il suo ruolo possa essere in fondo equiparato a quello di un giudice 
(interno) di legittimità. 

Si pensi, tra i diversi aspetti largamente messi in luce nei primi commenti13, al ruolo 
dell’opinione dissenziente, alla presenza o meno di un orientamento avallato dalla giurispru-
denza della Grande Chambre e al ruolo delle sentenze pilota. La presenza di un’opinione di 
minoranza, se per un verso è intesa come l’espressione del “carattere progressivo della for-
mazione del diritto giurisprudenziale” CEDU, per un altro è ritenuta dalla sentenza in com-
mento la spia di un consolidamento ancora non definitivo, accreditando così il sospetto per 
cui, agli occhi della Corte, la sua presenza indebolisca di per sé la portata e la vincolatività 
della singola decisione. Nulla autorizza invece a ritenere che l’effetto dell’opinione di mino-
ranza sia quest’ultimo, piuttosto che quello di garantire l’adattamento futuro a sopraggiunte 
esigenze o a mutati equilibri, preservando così l’equilibrio di sistema tra stabilità e mutamen-
to, nel quale la definitività degli orientamenti è sempre soggetta ai ripensamenti imposti 
dall’essere la Convenzione un living instrument14. 

Lo stesso dicasi per l’assimilazione delle pronunce rese dalla Grande Chambre a 
quelle di un livello giurisdizionale i cui dicta sono espressione di un orientamento giurispru-
denziale ormai divenuto “definitivo”. Se si considera, al contrario, che essa interviene, ai 
sensi dell’art. 43 CEDU, quando insorgono “gravi problemi di interpretazione o di applicazio-
ne della Convenzione” o comunque “un’importante questione di carattere generale”, si com-
prende come il suo intervento sia escluso proprio quando gli orientamenti delle sezioni sem-
plici sono pacifici o comunque acquisiti, con la conseguenza che le sue pronunce possono 
ben assumere, e di fatto spesso assumono, un carattere innovativo. Infine, non pienamente 
comprensibile, anche adottando l’ottica della Corte, è la piena equiparazione tra un principio 
di diritto consolidato nella giurisprudenza europea e uno contenuto in una sentenza pilota, 
posto che quest’ultima, più che designare una categoria ad hoc di pronunce dotate di un 

                                                 

12 Su questi aspetti v. A. GUAZZAROTTI, Precedente CEDU e mutamenti culturali nella prassi giurispru-
denziale italiana, in Giur. cost. 2013, 3779. 

13 D. TEGA, La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico 
della Costituzione sulla CEDU, in www.forumcostituzionale.it (30.4.2015) e B. RANDAZZO, Interpretazione delle 
sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurispru-
denza ai fini dell’applicazione della CEDU, in Rivista AIC 2/2015, 16 ss. 

14 Per un’analisi d’insieme sul ruolo del dissent nelle sentenze della Corte europea v. R.C.A WHITE, I. 
BOSSIAKOU, Separate opinions in the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Review 2009, 37. 
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grado maggiore di vincolatività, rappresenta solamente una risposta organizzativa interna 
della Corte europea per far fronte a filoni di contenzioso seriale15. 

L’impressione, quindi, è che ancora una volta la Corte abbia finito per assimilare ad 
un punto di vista tutto interno, o comunque espressivo di un approccio civilian al diritto giuri-
sprudenziale, la ben più variegata realtà operativa della Corte europea, ispirata invece a lo-
giche argomentative e a criteri di organizzazione del tutto peculiari (neanche completamente 
assimilabili al common law). 

Che ci sia il rischio di un simile fraintendimento alla base della pronuncia si desume 
anche dal frequente ricorso al termine “principio di diritto” applicato al nucleo ritenuto precet-
tivo delle pronunce europee, sulla evidente falsariga dell’analogo statuito dalla Cassazione e 
rivolto al giudice del rinvio16. Tranne limitate eccezioni17, sembra invece improprio il richiamo 
ad una simile espressione, sia perché espressiva di una gerarchia istituzionale che non è 
possibile ravvisare tra Corte europea e giudici nazionali, sia, soprattutto, perché le sentenze 
di quest’ultima si pronunciano sullo specifico caso, come giudizio prima di tutto del fatto. 

Queste considerazioni portano a condividere l’affermazione per cui “non è dunque uti-
le tentare di codificare gli indici secondo i quali pesare la forza dei precedenti o la loro debo-
lezza … Utile e anzi indispensabile è valutare la pertinenza del precedente rispetto al caso 
da decidere”18. Piuttosto che valorizzare quest’ultima esigenza, da affidarsi a circuiti interpre-
tativi più aperti, in cui il “peso” del precedente non è legato a criteri estrinseci e formali ma 
piuttosto ad un’indagine sulla qualità delle circostanze e degli apprezzamenti che vengono in 
discussione, in questa occasione la Corte pare abbia privilegiato istanze di sistematizzazione 
                                                 

15 Per ulteriori riferimenti mi permetto di rinviare a G. REPETTO, L’effetto di vincolo delle sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo nel diritto interno: dalla riserva di bilanciamento al ‘doppio binario’, in Dir. pubbl. 
2014, 1092 ss.  

16 In altre occasioni, la Corte ha parlato di una “regola di diritto” desumibile dalla giurisprudenza europea 
(ord. n. 92 del 2014 e sentt. nn. 257 del 2011, 15 del 2012 e 227 del 2014). 

17 Come la circostanza in cui il precedente europeo viene in applicazione davanti al giudice investito del-
la controversia da parte dello stesso soggetto ricorrente e vittorioso a Strasburgo, rispetto al quale la sentenza in 
commento richiama espressamente, attraverso la sent. n. 50 del 1970, il principio di diritto elaborato dalla Cassa-
zione e la sua, ancorché non irretrattabile, efficacia di giudicato interno (ben potendo il giudice comune far valere, 
analogamente al giudice del rinvio – ord. n. 314 del 1996 –, la pretesa incostituzionalità della statuizione cui que-
sti è chiamato a dare esecuzione). Sul punto v. G. REPETTO, L’effetto di vincolo, cit., 1106 ss. 

18 V. ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 del 2015, cit., 6. La difficoltà di sviluppare un approccio univoco 
sull’argomento non può essere sottovalutata limitandosi ad addossare alla Corte la mancata teorizzazione di una 
dottrina del precedente. In ultima istanza, questa difficoltà pare dovuta alla transizione, coinvolgente anche profili 
propriamente epistemici, ad un ragionamento giuridico che anche e soprattutto nel giudizio di costituzionalità trat-
ta sempre più spesso i precedenti giurisprudenziali e le norme in modo indistinto. Rispetto alle ricostruzioni clas-
siche, volte a riconsiderare il problema del precedente nel giudizio di costituzionalità e comunque a relegarlo a 
esigenze interne al giudizio stesso della Corte (per tutti v. A. ANZON, Il valore del precedente nel giudizio sulle 
leggi, Milano 1995), si pone oggi l’accento su un uso dei precedenti non più solamente case-bound, ma anche in 
un’ottica propriamente legislative, come quella indotta dai precedenti europei nei giudizi dinnanzi alle corti costi-
tuzionali. Il punto è esplorato da ultimo da J. KOMAREK, Reasoning with Previous Decisions: Beyond the Doctrine 
of Precedent, in Am. J. Comp. Law, 61 (2013), 157 ss. Anche nei sistemi di common law, del resto, la rivalutazio-
ne del precedente come vettore di indirizzi interpretativi non rule-based è oggi definitivamente affermata: v. ad es. 
M. TUSHNET, Self-Formalism, Precedent and the Rule of Law, in Notre Dame Law Rev., 72 (1997), 1583 ss. 
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incentrate sulla graduazione dell’efficacia vincolante del precedente europeo19 e la progres-
siva attrazione su se stessa delle relative valutazioni, con la prospettiva di un ridimensiona-
mento del ruolo assegnato al giudice comune. Non altro significato, infatti, mi pare si possa 
attribuire all’insistito richiamo all’art. 101, comma 2, Cost., se non una progressiva attrazione 
del diritto CEDU nell’orbita dei vincoli interpretativi gravanti sui giudici comuni, dove però la 
soggezione “soltanto alla legge” si trasforma nella soggezione “al diritto convenzionale con-
solidato”, così come accertato secondo i criteri forniti dalla stessa Corte costituzionale, nel 
presupposto di una tendenziale “nazionalizzazione” dei criteri interpretativi della Convenzio-
ne. Senonché, viene da chiedersi se il valore (anche formale) di quest’ultima sia oggi ancora 
assimilabile solo a quello dell’atto interno che l’ha reso esecutivo, o se invece esso non ab-
bia assunto anche caratteristiche sue proprie, presidiate sì da precisi vincoli procedurali a 
carico dei giudici (primo fra tutti il raccordo interpretazione adeguatrice – incidente di costitu-
zionalità), ma pur sempre in un quadro che vede questi ultimi attori dell’applicazione della 
Convenzione non meno della Corte costituzionale (salva, non è neanche il caso di dirlo, la 
diversità di funzioni)20. 

3.  

Dei presupposti impliciti nel richiamo all’art. 101 cit., ma anche della difficoltà di imbri-
gliare oltre una certa soglia il ruolo dei giudici comuni di garanti di prima istanza 
dell’applicazione della CEDU nel diritto interno vi è traccia nella parte finale del punto 7. del 
Cons. in dir., quando la sentenza in commento detta i passi necessari a rendere operativo il 
vincolo al solo diritto convenzionale consolidato. Solo in presenza di quest’ultimo, infatti, o di 
una sentenza pilota il giudice interno dovrà ritenersi vincolato a recepire la norma individuata 
a Strasburgo, vuoi per il tramite dell’interpretazione conforme del diritto interno, vuoi – quan-
do ciò si riveli impossibile – ricorrendo all’incidente di costituzionalità. In quest’ultimo caso, la 
Corte assumerà a parametro interposto il risultato così ormai stabilizzato nella giurispruden-
za europea, ferma restando l’eventualità eccezionale di un suo contrasto con la Costituzione, 
che si riverserebbe a quel punto sulla legge di adattamento. Ad avviso della Corte, invece, il 
giudice comune che dubiti della conformità a Costituzione della norma convenzionale non 
ancora consolidata può prevenire il contrasto mediante un’interpretazione costituzionalmente 
orientata, mentre se il diritto convenzionale si è stabilizzato nei termini anzidetti, della relativa 
questione deve essere investita la Corte costituzionale. 

                                                 

19 Istanze che, lasciate a se stesse, rischiano di assimilare il giudizio in questione a quello tradizional-
mente ricompreso nel “paradosso del sorite”: tenuto conto della molteplicità (e della contraddittorietà) dei criteri 
identificativi del diritto consolidato, in quale momento preciso un certo principio assurge a tale status e cessa di 
essere isolato? Sul problema, da una prospettiva di teoria dell’interpretazione, v. T.A.O. HENDICOTT, Vagueness in 
Law, Oxford 2000, 99 ss. 

20 Sulla connessione tra art. 101, co. 2, Cost. e la discrezionalità interpretativa del giudice in sede di in-
terpretazione adeguatrice v. D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. Contributo allo studio dell’art. 
101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli 2008, 126 ss. 
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Ad un primo esame, sembrano sicuramente centrate le critiche di chi ha ravvisato in 
questa subordinazione delle questioni di convenzionalità a quelle di costituzionalità quel pre-
dominio assiologico delle seconde sulle prime già fatto proprio nella prima parte della pro-
nuncia21. Pur non essendogli impedito l’adeguamento interpretativo al diritto CEDU non con-
solidato, il giudice comune che intraprenda questa strada si trova infatti esposto 
all’eventualità di essere smentito per il solo fatto di aver tenuto conto di un precedente ritenu-
to non vincolante: sia in sede di riforma della propria pronuncia con cui ha tentato 
un’interpretazione adeguatrice, sia con una pronuncia di inammissibilità della Corte che do-
vesse ritenere non obbligato l’ingresso del principio convenzionale ancora in via di consoli-
damento22. Se si accede ad una lettura restrittiva di questo passaggio, sembra quindi indub-
bio che la Corte abbia finito non solo per irrigidire oltre misura i rapporti tra sistemi (accredi-
tando l’idea di una supremazia quasi per definizione dell’interpretazione conforme a Costitu-
zione), ma ancor peggio per indebolire la portata della singola decisione “isolata” della Corte 
di Strasburgo. Quest’ultima, in assenza di pronunce conformi, rischia infatti di essere ignora-
ta dai giudici, nonostante nulla, in base al testo e al sistema della Convenzione, autorizzi una 
simile deminutio di valore23 e benché – in ipotesi – quella pronuncia possa essere in tutto e 
per tutto analoga a quella sub iudice. 

Viene tuttavia da chiedersi se, alla prova dei conflitti concreti, i rischi insiti nel test e-
laborato dalla Corte non meritino di essere ridimensionati e la sua operatività ristretta ad un 
numero in fondo limitato di ipotesi. L’esperienza insegna infatti che, piuttosto che essere 
strutturate in termini così contrappositivi, per cui le interpretazioni conformi (alla CEDU e alla 
Costituzione) si fronteggiano come eserciti in battaglia24, le questioni di legittimità che coin-
volgono contenuti convenzionali e norme costituzionali si svolgono il più delle volte in una 
mutua integrazione di significati, che si dispiega a livello interpretativo mediante una selezio-
ne dei contenuti di volta in volta ritenuti rilevanti rispetto alle circostanze del caso di specie. 
Una selezione che tuttavia vede all’opera, il più delle volte, il parametro interno e quello con-
venzionale secondo combinazioni variabili, ma pur sempre guidate da una sostanziale con-
vergenza delle ragioni di tutela nella direzione dell’obiettivo, inopinatamente trascurato nella 

                                                 

21 A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti, cit.  
22 È questa la soluzione accolta da M. BIGNAMI, Le sentenze gemelle, cit. 7, che tuttavia a ragione si do-

manda se ciò giustifichi la preclusione per il giudice comune di “aderire ad un indirizzo minoritario della giurispru-
denza europea, conferendole il suo contributo attraverso l’incidente di legittimità costituzionale”. 

23 A partire dalla differenza tra la autorité de chose jugée e autorité de chose interpretée delle sentenze 
europee, che comunque di per sé non incide sull’obbligo degli Stati di dare ad esse attuazione ai sensi dell’art. 46 
CEDU “nelle controversie in cui sono parti”. Peraltro, si deve osservare che, per ragioni legate all’evoluzione isti-
tuzionale della Corte europea e all’arricchirsi del suo arsenale decisionale, la differenza in questione si è andata 
negli ultimi tempi notevolmente assottigliando, parallelamente all’affermarsi dell’ultrattività delle sentenze europee 
relative a violazioni strutturali della Convenzione (anche al di là del ricorso alle sentenze pilota, che di questo o-
rientamento rappresentano né la manifestazione più evidente, né quella quantitativamente più significativa): sul 
punto v. P. PIRRONE, Art. 46, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova 2012, 749, 757.  

24 Secondo A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti, 6, “appare infatti schematica e artificiosa la distinzione e la 
stessa contrapposizione secca tra l’una e l’altra specie di interpretazione”. 
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sentenza in commento, della “massima espansione delle tutele”. A dispetto dei toni talvolta 
affioranti nella sentenza, quindi, pare possibile dare di essa una lettura più moderata, almeno 
nel senso che se in circostanze estreme, quando cioè i due parametri divergono radicalmen-
te, si impone al giudice comune il rispetto del protocollo procedurale coniato in relazione al 
diritto “consolidato”, per la normalità dei casi, quando cioè i due parametri convergono sul 
piano interpretativo e l’oggetto dell’accertamento verte semmai sulla pertinenza del prece-
dente europeo ad una fattispecie interna che con esso presenta caratteri di affinità, al giudice 
comune non è impedito di dare seguito alla pronuncia della Corte europea anche isolata con 
gli strumenti tradizionali, proprio perché (e viene da pensare che si tratti della maggior parte 
dei casi) nella direzione di quell’esito interpretativo spinge anche (o, comunque, non è di o-
stacolo) una norma o un principio costituzionale25. 

4.  

Se questa lettura non è implausibile, la sentenza in commento non è destinata a stra-
volgere la sistemazione faticosamente acquisita negli anni passati, quanto piuttosto a spie-
gare la sua efficacia nelle ipotesi (invero residuali) di dissensi interpretativi non componibili 
perché rivelatori di disaccordi sistemici o strutturali tra Costituzione e CEDU26. 

Se al contrario dovesse accreditarsi la lettura restrittiva del protocollo operativo sopra 
paventata, non pochi sembrerebbero essere i problemi all’orizzonte. Basti pensare che dalla 
negazione di qualsiasi effetto di vincolo alle sentenze europee non consolidate deriverebbe 
un notevole aumento del contenzioso e un’esposizione costante dell’Italia alle sentenze di 
condanna della Corte europea (a quel punto, ormai, senz’altro … consolidate!). Oltre a ciò, si 
pensi anche alla (davvero paradossale) impossibilità per la Corte costituzionale di dire la sua 
sulla elaborazione del diritto convenzionale proprio nel momento più importante, quello cioè 

                                                 

25 Ne è prova, mi pare, la tendenza della Corte costituzionale a combinare i due parametri nella risolu-
zione dei casi, quando non ad anteporre sempre più spesso il parametro costituzionale a quello convenzionale, 
ritenuto assorbito (sentt. nn. 278 del 2013 e 162 del 2014, nonché ord. n. 223 del 2014 e, da ultimo, sent. n. 96 
del 2015). Sulla “residualità” del limite degli obblighi internazionali v. da ultimo M. RUOTOLO, L’incidenza della CE-
DU sull’interpretazione costituzionale. Il “caso” dell’art. 27, comma 3, Cost., in Rivista AIC 2/2013, 7 ss. Più in 
generale, sulle conseguenze della supremazia della Costituzione rispetto alle regole della giustizia costituzionale 
v. A. PACE, Superiorità della Costituzione e sindacato sulle leggi, in Giur. cost. 2014, 4809 ss.  

26 È, in fondo, in una direzione non troppo diversa che è evoluta la giurisprudenza inglese sullo Human 
Rights Act, con cui pure l’odierna sentenza mostra di avere una certa consonanza. Se è infatti vero che in essa, a 
partire da caso Ullah (2004, UKHL 26 [20]), si è affermata l’idea per cui dei diritti della CEDU si deve tenere conto 
nei termini di uno standard non derogabile dai giudici (‘a ceiling, not a floor’) e desumibile da una “clear and con-
stant jurisprudence of the ECtHR” ovvero da una decisione della Grande Chambre (così anche nei successivi 
casi Pinnock e Horncastle), nel più recente caso Chester (2013, UKSC 63 [27, 121]), la maggioranza della Su-
preme Court ha stabilito di potersi discostare da una giurisprudenza consolidata solamente quando vengano in 
discussione “some truly fundamental principle of our law”, e quindi in “exceptional cases”, quando non si sia rive-
lato utile un “valuable dialogue”. Per ulteriori riferimenti v. S.D. PATTINSON, The Human Rights Act and the doctrine 
of precedent, in Legal Studies 2015, 148 ss. e LORD REED, The margin of appreciation of national judges on is-
sues covered by the judgments of the European Court of Human Rights, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2015, 7.  
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in cui il principio potenzialmente contrario a Costituzione si viene formando e ad essa sareb-
be quindi data la possibilità di far valere i “tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale” 
che osterebbero al suo consolidamento27. 

Alla fine, che quella qui proposta sia la lettura più realistica dei criteri contenuti nella 
sentenza in commento dovrebbe essere provato proprio dalla prima parte di essa, che dimo-
stra in fondo come il raggiungimento di un equilibrio pratico, affidato a interpretazioni adatta-
tive e a interazioni non gerarchiche, possa essere di per sé non incompatibile con la prepa-
razione di una soluzione estrema per affrontare “i tempi difficili”. 

                                                 

27 Che infatti è quanto si deve ritenere abbia fatto la sentenza in commento alla luce dei casi attualmente 
pendenti di fronte alla Grande Chambre citati supra, nt. 2. 
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