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1. Premessa. 
  
Le seguenti riflessioni traggono spunto da una lettura “in combinato” di due saggi, di Sergio Bartole1 
e Alessandro Pace2, in cui l´accento viene posto in generale sulla relazione tra il costituzionalismo e 
le conseguenze recate dal processo di integrazione europea tanto sull´interpretazione dei diritti 
fondamentali quanto, in generale, sull´esercizio di quelli che un tempo erano considerate prerogative 
proprie dello Stato sovrano.  
L´ affermazione di Bartole, che l´esperienza costituzionale contemporanea ha concorso a disperdere 
l´antico collegamento tra il costituzionalismo quale “filosofia politica”3 contrassegnata dalla 
“limitazione dei poteri pubblici” e dalla coeva “affermazione di sfere di autonomia normativamente 
garantite” 4 e la sovranitá dello stato intesa, essenzialmente, come pienezza ed immediatezza 
nell´esercizio di poteri di imperio, appare in principio non contestabile quando con essa si intende 
alludere, a questo riguardo, agli effetti largamente innovativi connessi al processo di integrazione 
europea.   
In assoluto, tuttavia, alcuni punti di tale affermazione sollevano qualche perplessitá legata, per un 
verso, ad una rappresentazione unitaria dell´esperienza storica del costituzionalismo, per altro 
verso, ad una forse eccessiva semplificazione dell´idea stessa di costituzionalismo.  
 
2. I costituzionalismi e la Costituzione quale Legge fondamentale. 
Sul primo punto: una rappresentazione unica ed unitaria del concetto di costituzionalismo appare, 
nella storia, quanto meno problematica.     

                                                
1 S. Bartole, Costituzione e costituzionalismo nella prospettiva sovranazionale, in Quad. cost., 3/09, p. 569 ss. 
2 A. Pace, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 1/01, p. 35 ss., part. p. 38. 
3 A. Pace, op.ult.  cit., p. 38. 
4 Con riguardo essenzialmente a tale fase lo stesso Nicola Matteucci evidenzia le non poche ambiguitá che accompagnano 
l´interpretazione circa la portata e il senso del costituzionalismo che oggi “ingloba il valore che era un tempo implicito nelle 
parole «costituzione» e «costituzionale»” vale a dire “(un complesso di concezioni politiche e di valori morali)”. : N. Matteucci, 
Costituzionalismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Dizionario di politica, 1´vol., Novara, 2006, p. 427 ss, part. p. 429. 
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Il termine “costituzionalismo” evoca certo la condizione di quell´esperienza storico-sociale ed 
istituzionale che fin dall´origine, a partire dal Seicento5, ha permeato la tradizione e l´esperienza 
dello Stato moderno.  In generale, esso riassume l´ “insieme degli istituti – e delle relative 
rielaborazioni intellettuali - propri del perfezionarsi dello stato moderno, esito del lungo processo che 
si è avviato nel XIV secolo e consolidato nel XVIII”6.  
Ma (e lo sottolinea bene anche Bartole) la fase storica che identifica i termini “costituzionalismo” e 
“costituzione” al punto da assumerli come sinonimici è breve e coincide, in particolare, nell´Europa 
occidentale, con il declino delle monarchie assolute. Superata tale fase, il concetto di 
costituzionalismo perde ogni significato dal punto di vista del diritto positivo -che é, poi, quello di 
pertinenza del giurista e, in particolare, dello scienziato del diritto costituzionale il cui compito 
consiste essenzialmente nel “produrre … conoscenze scientifiche su norme del diritto pubblico”7- e 
resta integralmente consegnato al piano dell´analisi storico-filosofica. Sul primo piano resta solo la 
Costituzione in quanto Legge fondamentale, con le formule normative e le soluzioni organizzative 
che la stessa statuisce. Rispetto a ció il costituzionalismo si rappresenta come uno sfondo filosofico-
politico oltre che comprende il complesso delle istanze politico-sociali ed istituzionali da cui ha tratto 
vita una Costituzione.  
Come movimento di pensiero, dunque, il costituzionalismo si è reso suscettibile di modellamenti e di 
essere declinato in ragione delle specificitá che sono proprie delle singole esperienze storico-
politiche e sociali negli Stati in cui esso ha potuto affermarsi8. Se le originali ispirazioni sembrano 
riflettersi essenzialmente nei contenuti dell´ art. 16 della Dichiarazioni dei diritti dell´uomo e del 
cittadino (“La societá nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri 
determinata, non ha Costituzione”)9, icona normativa di un costituzionalismo di matrice liberale, ben 
altra radice storica manifesta, ad es., il parlamentarismo inglese10. A presupposto di quest´ultimo 
non vi è, infatti, quella netta contrapposizione tra  classe nobile e  ceto borghese della societá civile 
che era alla base della rivoluzione francese ma al rapido declino del sistema feudale fa da sfondo 
l´unione tra classe nobile e ceto borghese nella lotta comune contro le ambizioni assolutiste degli 

                                                
5 In tal senso, v. M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. Cost, 2006, p. 1643 ss., part. p. 
1652. Il costituzionalismo , riconosceva “validitá allo stato solo se fondato su norme definite ed accettate dalla maggioranza e 
sulla divisione dei poteri”: cosí M. Fioravanti, Costituzionalismo, Roma-Bari, 2009, p. V della Prefazione. 
6 M. Dogliani, Neo)costituzionalismo: un'altra rinascita del diritto naturale? Alla ricerca di un ponte tra neocostituzionalismo e 
positivismo metodologico, in www.costituzionalismo.it,... Peraltro, l´A. sottolinea come il costituzionalismo debba dirsi un 
fenomeno non “essenzialmente moderno perché gli elementi qualitativi che ha introdotto nel corso di questa edificazione 
(quelli tendenti «a circoscrivere [i] poteri, a offrire e determinare limiti e garanzie, e a introdurre... l’elemento della 
partecipazione e del consenso, con la progressiva costruzione delle assemblee rappresentative») non sono la realizzazione 
storicamente prima di frammenti di pensiero che, nel passato, erano stati del tutto ininfluenti”. 
7 In tal senso, v. M. Jestaedt, Die Verfassung hinter der Verfassung, Paderborn – München – Wien - Zürich, 2009,   pp. 22/23. 
8 Al riguardo, cfr. ancora D Grimm, Die Zukunft der Verfassung (1991), 2´Auf., Frankfurt a.M., 1994,  part. p. 60, che mette in 
evidenza come mancasse pertanto a queste Costituzioni un tratto indefettibile del costituzionalismo moderno, vale a dire la 
fondazione del potere-. In ogni caso, il Monarca non poteva liberamente emanciparsi dal rispetto delle norme costituzionali e, 
anzi, queste ultime rappresentavano il paradigma alla cui stregua veniva misurata la legittimitá di ogni atto di tale Potere.  
(ATT??) Di massima, questa teoria riconduce la sovranità alla persona dello stato -non al re e neppure al popolo- che 
persegue i suoi fini solo nelle forme e nei limiti del diritto. La legge è generata dal Parlamento monoclasse, dunque 
espressione, la prima, di una razionalitá assoluta tanto nei contenuti quanto nella forma della esistenza, a cui per ció si 
consentiva tutto, anche di prevalere sul dettato costituzionale. Il potere da “limitare” era infatti costituito e rappresentato 
unicamente dal Re -fino ad allora legibus solutus- che continuava ad impersonare lo Stato, mentre il Parlamento –rectius: la 
Camera elettiva- in virtú della sua forza rappresentativa in senso ascensionale, assurgeva ad organo centrale di decisione 
politica. 
9 D´altro verso, tale tutela poco o niente aveva a che fare con il presupposto ontologico della dignitá umana ma 
essenzialmente corrispondeva ad una preservazione di prerogative (giuridiche e politiche) collegate indissolubilmente allo 
status di cittadino, vale a dire di soggetto attivo della societá. 
10 … giacché  solo nella prima si determina un evento rivoluzionario in conseguenza dell´opposizione manifestata dalla Corona 
nei confronti di una prospettiva di riforma politico-istituzionale che mirava al cambiamento (rectius: sovvertimento) dell´ordine 
politico-istituzionale fondato sulla primazia delle due classi “inattive”, il clero e la nobiltá, a tutto scapito della borghesia 
laboriosa. Tale opposizione indusse l´esigenza di rinnovare il potere politico (tradizionale) fondandolo su una nuova base di 
legittimazione attraverso la (moderna) Costituzione: sul punto, piú diffusamente, v. D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, cit., 
p. 49 ss. 
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Stuart11. Ne consegue che, in quest´ultimo caso, l´essenza del costituzionalismo è rinvenuta 
primariamente nella difesa dei diritti fondamentali del cittadino12 e non, invece, nel profilo della 
limitazione del potere, come per il costituzionalismo di marca francese 13.  
Ancora differente è, poi, la prospettiva del costituzionalismo di marca prussiana del 1700, 
perfezionatosi sul finire del XIX secolo, che fa leva essenzialmente sul concetto dello Stato di diritto 
(Rechtsstaat) quale  forma di esercizio del potere sovrano, come pure differenti –rispetto 
all´esperienza del costituzionalismo francese e di quello inglese- sono le vicende storiche che in 
molti Länder della Germania hanno condotto alla nascita delle Costituzioni moderne, successive al 
1810, delle quali era propria la natura ottriata che le rendeva funzionali essenzialmente alla 
regolamentazione/limitazione, non anche alla fondazione, del potere sovrano. Analogamente a 
quanto accaduto in Italia con lo Statuto albertino che, in quanto atto di natura ottriata, postulava 
l´esistenza ed il riconoscimento di un potere sovrano, pre-statuale e pre-costituzionale la cui 
legittimazione, dunque, non veniva formalmente a dipendere dallo stesso atto concesso.  
 
3. Il costituzionalismo contemporaneo come costituzionalismo dei diritti. 
 
Rispetto alle declinazioni del costituzionalismo liberale, rivela un radicamento dogmatico nuovo il 
costituzionalismo di matrice democratica, il cui fondamento è dato dall´esistenza di un popolo titolare 
del potere costituente e, perció, portatore e titolare di sovranitá. Esso costituisce il punto di partenza 
e il fondamento di legittimazione dell´esercizio di ogni potere pubblico. Corrispondentemente, risulta 
mitigato, per non dire del tutto superato l´originario antagonismo istituzionale di Stato (rectius: 
Corona) e societá, posto a base, in particolare, del costituzionalismo liberale di marca francese. 
Del tutto peculiari, in questa prospettiva, si mostrano i fondamenti politico-istituzionali del 
costituzionalismo americano che ha esercitato, come è noto, un´influenza decisiva, soprattutto in 
alcuni suoi elementi (rigiditá della Costituzione, giustizia costituzionale, etc.), sugli ordinamenti 
democratici europei. Nella specie, appare carente tanto la tensione incomponibile tra classi sociali, 
che fu la ragione degli eventi rivoluzionari in Francia, quanto, anche, l´esigenza, espressa dal 
conservatorismo inglese, di creare un fronte comune contro la minaccia di involuzione in senso 
assolutistico della Monarchia.  
L´aspettativa costituzionale dei nuovi Stati americani consegue, piuttosto, al vuoto di potere creatosi 
in seguito alla rivoluzione provocata dal rifiuto della patria inglese di assicurare ai primi quei diritti 
riconosciuti dal Parlamento inglese, dove le colonie americane non inviavano alcun 
rappresentante14. Da un tale rifiuto scaturí, infatti, l´evento ultimo della dichiarazione di 
indipendenza15.  
Dunque, nessuna rottura con un potere politico “tradizionale”, da cui doversi tutelare attraverso la 
Costituzione ma l´esigenza di dare, con le nuove Carte, un fondamento giuridico alla nascita di nuovi 
soggetti statali, secondo una concezione tipicamente contrattualistica. 
Non è incongruente, sulla base di quanto finora detto, ritenere che solo dal Novecento puó 
configurarsi un «doppio fondamento» della costituzione, consistente, da un lato, nella 

                                                
11 … e, con la caduta di Carlo I (1649), portó, oltre che all´abolizione della Monarchia ed al breve interregno di Cromwell, alla 
redazione dell´”Instrument of Government”, una sorta di (prima) Costituzione scritta, quantunque destinata ad avere vita breve. 
La Glorius Revolution del 1688, in particolare, valse a spazzare le velleitá repubblicane che il mito di Cromwell aveva concorso 
ad alimentare, a consolidare definitivamente la Monarchia al potere garantendo, nel contempo, la sovranitá del Parlamento, 
che consentiva ai ceti rappresentati di poter legalmente realizzare, secondo i propri interessi, un nuovo ordinamento. Con la 
morte di Cromwell (1658), infatti, tale nuovo ordine venno meno e l´istanza monarchica riprese vigore: D Grimm, Die Zukunft 
der Verfassung, cit., p. 52. È dal costituzionalismo inglese, infatti, che trae genitura il parlamentarismo, quale esaltazione del 
ruolo dell´Assemblea parlamentare come Magistratura di rappresentanza e tutela degli interessi delle suddette categorie 
sociali. 
12 Si pensi, ad es., alla concezione del costituzionalismo risalente a Constant. Come è noto, per quest´ultimo il rispetto dei 
diritti dell'individuo avrebbe dovuto essere garantito dal riconoscimento della libertà politica. 
13 C. Friedrich, Constitutional Government and Democracy (1937), Governo costituzionale e democrazia, Venezia, s.d., p. 23 
ss.  
14 Sul punto, piú diffusamente, cfr. D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, cit., part. p. 53 ss.. 
15 Conforme, cfr. Ancora D. Grimm, Ursprung und Wandel  der Verfassung, in J. Isensee, P. Kirchhof, Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschlands, Band I, Heidelberg, 2003, p. 8. 
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distinzione/limitazioni delle fondamentali funzioni pubbliche, anche in ragione della tutela dei diritti 
individuali; dall’altro nella derivazione direttamente o indirettamente democratica di ciascun potere 
dello Stato (democrazia costituzionale)16. Pertanto, nella tensione, sottesa alla discussione sulla 
Costituzione di Weimar, tra una concezione liberale dei diritti fondamentali e i modelli di azione nello 
Stato sociale17, che tale Costituzione affermava, puó rinvenirsi un sintomo del processo di 
adeguamento culturale che avrebbe transitato il pensiero politico del costituzionalismo dall´originaria 
visione liberale a quella piú tipicamente democratico-personalista.    
In tale discussione rileva il confronto tra vecchie e nuove concezioni dello Stato sovrano, tra un 
costituzionalismo classico difficile da acquisire ancora a paradigma di riferimento di un nuovo 
assetto organizzativo fondato sulla primazia della persona. Nello Stato costituzionale democratico, di 
conseguenza, la legge dismessa l´aurea di razionalitá sostanziale che, nella prospettiva dello Stato 
liberale di diritto, la elevava a fonte suprema ed onnipotente, in grado di prevalere anche sul dettato 
costituzionale, si atteggia a strumento di partigianeria politica e di regolazione dei conflitti sociali, 
secondo un´ottica nutrita dalla visione dello Stato-interventore. La positivizzazione dell´istanza 
personalista e del principio/diritto di dignitá umana in Costituzione è, in primo luogo, l´espressione 
formale di una ribaltamento culturale, che intende seppellire ogni visione organicistica e totalitarista 
dello Stato totalitario. In tale nuova dimensione culturale, del resto, trovano un essenziale humus 
concezioni miranti al riconoscimento dell´esistenza di una necessaria connessione funzionale tra 
diritto e morale, riflessa dalla declinazione di principi e diritti fondamentali quali “valori” costituzionali, 
come tali aperti all´integrazione ed al bilanciamento nell’ambito degli attuali ordinamenti giuridici (cd. 
neo-costituzionalismo) 18.  Prospettiva, quest´ultima richiamata, che trova anche una qualche 
funzionale relazione con la nota distinzione helleriana tra principi di diritto positivo, espressioni 
normative generate dalla volontá umana; principi logici e principi etici, di cui i primi (pr. logici) 
costituiscono presupposti logici del diritto positivo, con la conseguenza che essi non possono essere 
violati da atti empirici di volontá del legislatore, né hanno bisogno del riconoscimento da parte dei 
destinatari della regola, al contrario dei principi etici19.  
Cosí, puó certi dirsi che tra i tratti propri del costituzionalismo contemporaneo rientri la 
Machtbegrenzungsfunktion20, riconducibile alla  fondazione di un potere legittimo 
(herrschaftskonstituierend) e, perció, limitato dal diritto; alla capacitá di quest´ultimo di vincolare in 
modo generale (non piú, come per il passato, per singoli “diritti di sovranitá”) tale potere (“Sie wirkt 
…umfassend”); come pure all´ efficacia universale –non piú limitata, invece, ai soli sottoscrittori il 
“contratto di signoria” (“Sie wirkten … universal”)21 di esso. In  tal senso, il costituzionalismo si 
propone a ragione come “scienza della fondazione” e, al tempo stesso, “della limitazione del 
potere”22. Ma ció non vale ad esaurire le connotazioni del costituzionalismo contemporaneo che 
incorporano, invece, insieme al profilo dei rapporti istituzionali, coordinate sostanziali dello Stato 
sovrano riconducibili, in ultima analisi, al principio di dignitá della persona ed al complesso dei diritti 

                                                
16 Matteucci fa rientrare tra gli elementi qualificanti del costituzionalismo, oltre all´esistenza di una costituzione scritta, esercizio 
del potere costituente, che rechi la dichiarazione dei diritti e realizzi la separazione/divisione dei poteri, anche la previsione di 
forme di controllo della costituzionalitá delle leggi: v. i richiami in S. Bartole, Costituzione e costituzionalismo, cit., p. 571 ss. 
17 K.-H. Ladeur, Die Beobachtung der kollektiven Dimension der Grundrechte durch eine liberale Grundrechtsschutztheorie. 
Zur Verteidigung der Dominanz der abwehrrechtliche Dimension der Grundrechte, in Der Staat, 4/2011, p. 493 ss., part. p.  
513 ss.. 
18 …di cui esponenti autorevoli sono, tra gli altri, R. Dworkin, R. Alexy, M. Dogliani, G. Zagrebelsky. 
19 T. Vesting, Politische Entscheidung…, p. 209. La separazione tra diritto positivo e principio giuridico non è –per Heller- 
assoluta. Una legge, deliberata in conformitá alle regole di una procedura democratica, non per ció stesso puó dirsi legittima, 
giacché ció presupporrebbe che la legislazione costituisca sempre un atto della ragione autodeterminantesi. Il processo 
democratico, infatti, vale a garantire legittimitá e formalitá giuridica, non vale peró a garantire la legittimitá etica della legge. 
20 E. Denninger, „Rechtsstaat“ oder „Rule of law“ – was ist das heute ?, in Id., Recht in globaler Unordnung, Berlin, 2005, p. 
113 ss. 
21 Cfr. ancora D Grimm, Die Zukunft der Verfassung, p.34-35. Non che ció non risulti in assoluto vero, solo, la forza fondativa 
della Costituzione non sembra mostrarsi con certezza in quanto concerne l´esperienza delle Costituzioni liberali ottriate. 
22 In tal senso, v. ancora M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., p. 1652. Ad ogni modo, 
occorre al riguardo opportunamente distinguere “le soluzioni contingenti (ad es: la monarchia costituzionale) da quelli che sono 
i suoi caratteri permanenti”, come sostiene anche N. Matteucci, Costituzionalismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, 
Dizionario di politica, 1´vol., Novara, 2006, p. 427 ss, part. p. 429. 
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fondamentali che giunge ad investire anche il complesso delle relazioni all´interno della societá civile 
(Drittwirkung etc.).  
A volerlo connotare, quello contemporaneo si caratterizza, essenzialmente, come un 
“costituzionalismo dei diritti”23 che si modella sempre piú in senso personalista in uno con gli sviluppi 
dell´assetto sociale, assumendo forma e consistenza in base ai “valori” che informano l´ordinamento 
giuridico.  
Del resto, il costituzionalismo a differenza della libertá di religione, del popolo, etc.  non integra, in 
quanto filosofia politica, il novero dei “presupposti della Costituzione”24, né configura tout court una 
teoria della Costituzione, cosí che possa fungere da base (culturale) della Legge fondamentale 
positiva25. Esso, resta, in altre parole un paradigma dialettico esterno alla stessa teoria e dogmatica 
costituzionale, al quale pertanto, solo indirettamente puó ricollegarsi la pluralitá dei concetti di 
Costituzione elaborati in dottrina, da quella che la intende quale Legge fondamentale26 all´idea di 
Costituzione quale Grundentscheidung27, “Rahmensordnung”28, “rechtliche Ordnung des Prozesses 
staatlicher Integration”29 “Prozess bewußten, planmäßigen organisierten Zusammenwirkens”30, 
“rechtliche Grundordnung des Gemeinwesens”31. Si tratta, al riguardo, di rappresentazioni che 
mostrano scarse affinitá con la visione garantista del costituzionalismo liberale mentre esaltano, 
della Carta fondamentale, profili funzionali differenti connessi, in ultima analisi, all´evoluzione del 
contesto sociale e, cosí, al ruolo proprio assegnato alla stessa rispetto al complesso delle istanze 
integranti obiettivi e compiti dello Stato sovrano.  
Se poi guardiamo al piano dell´ esperienza storica, è noto come non sia stato comunque il 
costituzionalismo classico di impronta liberale ad ispirare le scelte dell´Assemblea costituente 
italiana in merito alla struttura organizzativa fondamentale del nuovo Stato democratico, post-
fascista incentrata, invece, “su obiettivi e principi sostanzialmente estranei” a tale concezione 
(affermazione del principio democratico, valorizzazione del pluralismo, politico sociale ed 
istituzionale, esaltazione dell´autonomia, garanzia di diritti fondamentali anche di natura sociale) 32. 
Fu soprattutto la Costituzione di Weimar33 con la sua vocazione pluralista e sociale a rappresentare 
il paradigma di riferimento nel lavoro dei costituenti italiani.   
 
4. Lo Stato aperto come presupposto giuridico del processo di 
internazionalizzazione/europeizzazione del diritto interno. 
 
Due punti posso dunque essere giá acquisiti da quanto detto, il primo, che il costituzionalismo come 
filosofia politica appare un paradigma spurio rispetto alle vicende della Costituzione positiva e di 
quanto le sue norme rendano possibile o, invece, vietino. In secondo luogo, il costituzionalismo, 
proprio in quanto movimento di pensiero, si stempera, in realtá, nell´esperienza storica dei 
costituzionalismi –liberale, democratico, europeo ed americano, del primo e/o del secondo 
dopoguerra34, etc.- che oltre a generarsi da istanze storico-politiche differenti, manifestano 
connotazioni per certi tratti affatto diverse tra di loro.  

                                                
23 Cosí, v. anche R. Dickmann, La ricchezza della costituzione – Democrazia e persona umana, Bari, 2012, p. 7 e p. 14 ss. (in 
merito alle premesse filosofiche del costituzionalismo personalista). 
24 Cfr., al riguardo, Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart, 1964, p. 32 ss. e p. 783 ss.; E.-W. Böckenförde, Die 
Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M., 1991, p. 92 ss.. 
25 Sulla possibilitá di interferenza funzionale della teoria della Costituzione sulla dogmatica costituzionale, v. M. Jestaedt, Die 
Verfassung hinter der Verfassung, Paderborn – München – Wien - Zürich, 2009,   part. p. 93. 
26 H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre (1925), Nachdruck 1993, Wien, p. 248 ss. 
27 C. Schmitt, Verfassungslehre (1928) unveränderter Nachdruck (5´Aufl.), Berlin 1970,  part. p. 23 ss.. 
28 E.-W. Böckenförde, Schutzbereich,Eingriff, verfassungsimmanente Schranken. Zur Kritikgegenwärtiger 
Grundrechtsdogmatik, in Der, Staat, 2003, 165 ss., part. p. 186 ss. 
29 Cosí R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München und Leipzig, 1928,  part. p. 78 ss.. 
30 H. Heller, Staatslehre (1934) 6´Aufl. (revidierter Nachdruck), Tübingen 1983,  part. p. 281 ss.. 
31 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland Neudruck der 20. Aufl., Heidelberg 1999,  
part. p. 10 ss.. 
32 S. Bartole, Costituzione e costituzionalismo.., cit., p. 569 ss. 
33 Idem, (a tal fine l´A. menziona anche l´esperienza del parlamentarismo francese). 
34 Cosí, v. ancora R. Dickmann, La ricchezza della costituzione – Democrazia e persona umana, cit., p. 25. 
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Se, dunque, il costituzionalismo come filosofia resta sullo sfondo di uno studio che abbia ad oggetto 
la statalitá contemporanea, è la Costituzione a fungere da termine di riferimento idoneo a spiegare, 
sul piano del diritto positivo, anche le vicende riguardanti il cd. processo di 
internazionalizzazione/europeizzazione del diritto interno35. In particolare, il richiamo è al principio di 
apertura dello Stato, condensato in primo luogo negli artt. 10 e 11 Cost. (e, da ultimo, anche nell´art. 
117, comma 1, Cost.) da cui trae legittimazione la penetrazione del diritto internazionale e 
sovranazionale nel nostro ordinamento, che vale tra l´altro a favorire un´ampia strutturazione ed 
effettivitá di tutela dei diritti fondamentali36.  
La previsione di tale principio nella nuova Carta costituzionale, infatti, nasce dalla consapevolezza, 
in seno all´Assemblea costituente, della necessitá di interdipendenze funzionali tra gli Stati per lo 
svolgimento di compiti ed il perseguimento di fini rientranti, un tempo, tra le prerogative esclusive 
dello Stato sovrano, primo fra tutti quello di tutelare “la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art. 11 
Cost.).    
 
5. Aspetti problematici di una tutela costituzionale dei diritti fondamentali attraverso l´applicazione 
delle norme CEDU.  
 
In particolare per quanto attiene al versante dei diritti fondamentali, il principio di apertura dello Stato 
ha reso possibile limitazioni all´esercizio di prerogative classiche dello Stato, quali quella relativa 
all´interpretazione ed alla garanzia di tutela di siffatti diritti, finendo per favorire una strutturazione dei 
livelli di garanzia e delle istituzioni giurisdizionali preposte a tale tutela.   
In tal senso, di peculiare significato soprattutto dopo la revisione dell´art. 117, comma 1, Cost. è la 
posizione assunta dalle disposizioni della Convenzione E.D.U. all´interno del sistema delle fonti 
legali del diritto e, conseguentemente, la portata conformatrice dei suoi diritti. Secondo una linea di 
indirizzo sviluppata dopo tale riforma dalla Corte costituzionale, infatti, pur non rilevandosi, con 
riferimento a tali disposizioni della Convenzione, “alcuna limitazione della sovranità nazionale” ex art. 
11 Cost.37 la loro applicazione consegue al fatto che le stesse, le norme della CEDU – nel significato 
loro attribuito dalla Corte di Strasburgo (sempre che risulti costituzionalmente non illegittimo), 
integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, 
Cost., nella parte in cui statuisce il principio di conformazione della legislazione interna ai vincoli 
risalenti agli «obblighi internazionali» 38.  
Tanto, se mira in principio a favorire un innalzamento del livello di tutela dei diritti fondamentali, non 
assicura, tuttavia, per ció stesso e comunque, l´esito sperato. Ció, essenzialmente, per due ragioni: 
perché la tutela di un diritto si va di regola a comporre con la corrispettiva limitazione di altro diritto, 
che con il primo viene in concorrenza; pertanto, il bilanciamento tra diritti concorrenti che la Corte 
europea determina nelle sue decisioni puó senz´altro non corrispondere alla soluzione che il giudice 
costituzionale puó ritenere piú congrua sulla base del catalogo dei diritti fondamentali prescritti in 
Costituzione.  
Peraltro, la possibilitá di conflitti nell´interpretazione dei diritti tra i due giudici, quello interno e quello 
europeo, è reale anche in ragione del fatto che, in gran parte, i diritti della Convenzione EDU 

                                                
35 Con particolare riguardo all´internazionalizzazione del diritto costituzionale attraverso il recepimento degli atti internazionali 
di tutela dei diritti umani , cfr. B.O.  Bryde, Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des 
Verfassungsrechts, in Der Staat, 42 (2003), p. 61 ss.part. p. 68 ss.. 
36 L´esigenza di favorire interdipendenze funzionali tra Stati per la compiuta realizzazione di compiti e l´efficace perseguimento 
di scopi fondamentali propri dello Stato stesso è ben presente anche all´Assemblea costituente italiana, se si pone mente, ad 
es., alla considerazione ivi espressa dall´on. Ruini circa l´aspirazione all´unitá europea postulata nella disposizione dell´art. 11 
Cost. 
37 Corte cost., sent. n. 188 del 1980, richiamata anche da sent. n. 349/07. 
38 Per tutte, valga il richiamo a Corte cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007. In generale, sul rapporto tra Corte costituzionale e 
Corti europee, cfr. per tutti A. Ruggeri, Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e 
“controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, in Id., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XV ed., Torino, 
2012, p. 67 ss.; nonché, per ció che attiene nello specifico all´applicazione della Convenzione E.D.U., Id., La Corte fa il punto 
sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo (a prima lettura di Corte cost., n. 80 del 2011), ivi, p. 109 ss. 
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corrispondono a quelli sanciti dalla Costituzione39. Ció spiega come non infrequenti siano 
nell´esperienza i casi in cui il bilanciamento tra diritti concorrenti svolto dalla Corte di Strasburgo 
vada in contrario avviso rispetto a quello operato dai giudici interni, come dimostrano i famosi casi 
“Görgülü” 40 e “Carolina di Monaco”41, per ció che attiene all´ordinamento tedesco. In quest´ultimo 
caso, ad es., l´interpretazione dei diritti confliggenti -per un verso, il rispetto della vita privata, per 
altro verso, il diritto di cronaca e di stampa- offerta dalla Corte costituzionale federale tedesca non 
coincideva con quella fatta propria dalla Corte europea. L´esito è stato, cosí, il ribaltamento della 
decisione adottata dal giudice interno a tutto vantaggio del diritto alla tutela della sfera privata della 
ricorrente.  
Con riferimento all´ordinamento italiano, dunque, la natura di norma interposta riconosciuta alle 
disposizioni della Convenzione E.D.U. costringerebbe il giudice costituzionale che non condivida 
l´indirizzo interpretativo della Corte di Strasburgo, ad intraprendere la via della censura di 
incostituzionalitá di detta interpretazione. Del resto, dopo la generale apertura recata dalle note 
sentenze nn. 348 e 349 del 2007 quest´ultima sembra essersi resa piú consapevole dell´esigenza di 
ponderare l´applicazione delle disposizioni della Convenzione E.D.U. alla luce dell´obiettivo ultimo di 
assicurare alla persona la piú ampia tutela dei suoi diritti fondamentali42.  
 
6. Efficacia dei diritti fondamentali “comunitari” e “diritti di sovranitá” dello Stato: una questione 
ancora non risolta… 
  
Sul versante dell´integrazione europea il rapporto tra tutela dei diritti costituzionali e osservanza e 
tutela dei diritti fondamentali europei si mostra per piú aspetti complesso e non privo di punti 
problematici, come dimostra nello specifico la questione relativa all´efficacia applicativa dei diritti di 
matrice comunitaria rispetto ad atti interni di organi statali 43. Del resto, quella di una efficace tutela 
dei diritti fondamentali a livello comunitario è questione che ha occupato la giurisprudenza 
costituzionale per oltre un trentennio, a partire da una originaria posizione negativa e di chiusura 
espressa nella sentenza Solange I del 197444, motivata sulla base della inesistenza di un sistema 
sufficiente di tutela dei diritti fondamentali a livello comunitario45. A tale posizione ha fatto seguito, 
poi, una (parziale) apertura dello Stato nazionale nei confronti di una tutela comunitaria dei diritti 
fondamentali, con conseguente prevalenza rispetto alla Costituzione quale parametro per il 

                                                
39 L´orientamento della Corte costituzionale, peraltro, sembra muovere dalla premessa che si tratti, nella specie dell´art. 117 
Cost. e dell´ordine di esecuzione del Trattato E.D.U., di un´ipotesi di rinvio mobile. 
40 Decisione della III Camera della Corte E.D.U. del 26.02.2004, che nella specie ha riscontrato la violazione dell´art. 8 
C.E.D.U. 
41 Come è noto, la questione nacque poiché in alcuni rotocalchi tedeschi, dal 1993 al 1997,  furono pubblicate immagini che 
accompagnavano articoli della la principessa Carolina di Monaco. Ritenendo che tali immagini violassero il suo diritto alla 
privacy, la principessa ricorse ai giudici tedeschi, ottenendo ragione dalla Corte di cassazione tedesca. In merito ad ulteriori 
immagini apparse sui rotocalchi e da quest´ultima ritenute non pregiudizievoli per i diritti di personalitá della ricorrente, la 
principessa ricorse alla Corte costituzionale federale (Verfassungsbeschwerde). Quest´ultima, tuttavia, non ritenne 
sanzionabile il bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla privacy operato dalla Corte di cassazione, tuttavia annulló la 
decisione di quest´ultima sul presupposto che in essa non aveva ricevuto peculiare considerazione la circostanza che la tutela 
giuridica dei diritti di personalitá della ricorrente, quando trattasi dell´ipotesi di relazioni familiari con i propri figli, trova una 
garanzia rafforzata nell´art. 6 della Costituzione. Contro tale sentenza, la principessa Carolina si rivolse alla Corte di 
Strasburgo, lamentando, nel caso di specie, la violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata (art. 8 C.E.D.U.), dato 
che le immagini fotografiche acquiite e pubblicate erano state tratte dalla sua sfera privata. Al riguardo, cfr. per tutti C. Starck, 
Das Caroline-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und seine rechtlichen Konsequenzen, in JZ, 2006, p. 
76 ss. 
42 In tal senso, cfr. soprattutto Corte cost., sent. n. 317 del 2009. 
43 Cosí, A. Pace, Metodi interpretativi, cit., p. 37. Non è un caso che l´A. sia giunto a criticare, piú in generale, l´effetto di 
“sovrapposizione” dei diritti fondamentali” determinatosi nell´ordinamento interno ed ai rischi connessi ad una tale  
“sovrapposizione»”, sostenendo  che  “i vari metodi interpretativi in materia di diritti fondamentali, attualmente utilizzati e/o 
teorizzati in Italia” non soddisfano “quelle concrete esigenze storicamente fatte valere in nome del costituzionalismo”. 
Conforme, v. anche S. Bartole, Costituzione e costituzionalismo, cit., p. 577. 
44 BVerfGE, 37, 271 ss. 
45 …con l´esito di giustificare una competenza dello Stato al sindacato su atti della Comunitá europea. 
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sindacato di legittimitá degli atti comunitari(Solange II del 1986)46. Corrispettivamente, la legittimitá di 
un controllo statale è venuta a contenersi entro lo spazio angusto rappresentato dalla cd. teoria dei 
controlimiti, per i casi in cui l´ordinamento sovranazionale non fosse in grado di assicurare 
un´efficace tutela, di livello analogo a quello apprestato dall´ordinamento nazionale47.   
L´indirizzo inaugurato con la “Solange II” ha trovato, in seguito, un consolidamento (Maastricht-
Urteil48 e, soprattutto, Bananen-Urteil)49, con l´effetto di relegare ai soli casi-limite (ormai definibili 
anche come casi di scuola) l´esercizio di una tutela giudiziaria interna sul rispetto dei diritti 
fondamentali contro atti comunitari. Cosí, con la progressiva recessione della competenza del 
giudice interno arretra anche la tipica correlazione funzionale che, negli ordinamenti statali 
democratici, pone in connessione, di regola, la tutela dei diritti con l´esercizio dei poteri pubblici 
interni.  
La devoluzione di un siffatto controllo alla competenza della Corte di Giustizia UE, se trova un 
legittimo fondamento nel principio di prevalenza del diritto comunitario, non fuga tuttavia ogni dubbio 
circa una rilevata scarsa attitudine di siffatto giudice a svolgere un sindacato sugli atti comunitari alla 
luce dei diritti fondamentali, manifestando quest´ultimo una particolare sensibilitá a preservare la 
sfera delle attribuzioni di competenza degli organi sovranazionali contro invasioni operate da atti 
dello Stato50. Tali perplessitá sono, poi, destinate ad aumentare allorquando si ponga mente alla 
struttura organizzativa di questo giudice, non del tutto assimilabile a quella di un potere “terzo”, in 
senso classico51. L´indirizzo menzionato, in ogni caso, lascia ancora aperte questioni rilevanti, quale 
quella che attiene ai limiti di efficacia del principio di prevalenza del diritto comunitario su quello 
interno, avuto specifico riguardo all´attuazione della disciplina comunitaria.   
 
7. Principio di prevalenza del diritto comunitario e “riserva” di competenza statale nella disciplina di 
attuazione: l´orientamento (forse, troppo “europeista”…) della Corte di Giustizia.  
 
Rispetto a tale questione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha evidenziato un 
orientamento marcatamente europeista, giungendo a ricondurre al suddetto principio di prevalenza, 
da cui consegue il vincolo al rispetto dei diritti fondamentali quali principi generali dell´ordinamento 
comunitario, come tali costituenti parte integrante delle “tradizioni costituzionali comuni” ai singoli 
Stati- membri, ogni atto interno ricadente nella sfera di applicazione del diritto comunitario52. In tal 
senso, oltre al noto caso della sentenza Mangold (22.11.2005), con cui la Corte di Lussemburgo 
dichiaró  l´incompatibilitá con il diritto comunitario di una disciplina nazionale in materia di contratti di 
lavoro a termine 53 è, soprattutto, l´altrettanto nota decisione del 2006 in materia di ricongiungimenti 
familiari a rappresentare il punto di approdo di siffatto indirizzo. Con essa, infatti, fu statuito che le 
esigenze relative alla tutela dei diritti fondamentali comunitari, in quanto parte integrante dei “principi 

                                                
46 BVerfGE, 73, 339 ss. 
47 “Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Gemeinschaften 
einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften gewährleisten, (…), wird das 
Bundesverfassungsgericht seiner Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht (…) nicht 
mehr ausüben und dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen..“: BVerfGE, 
73, 339 ss., cit. 
48 BVerfGE, 89, 155 ss. 
49 BVerfGE, 102, 147 ss. 
50 Sul punto, cfr. anche il tono critico con cui R. Chr. Van Ooyen, op. cit., p. 51, sottolinea come la Corte di Giustizia si sia 
limitata a sindacare la legittimitá della direttiva comunitaria alla stregua dell´osservanza del diritto primario dei trattati circa 
l´attribuzione delle competenze in materia. 
51 Sulla inettitudine del giudice comunitario a censurare eventuali violazioni di diritti da parte degli stessi organi dell´Unione, cfr. 
anche la critica di U. Di Fabio, riportata in Calliess, Europäische Gesetzgebung.., cit., p. 114.   
52CGCE, Rs- C-2/92, Slg, 1994, I-955, Rn. 16. Ma vedi anche CGCE, sent. (Steffensen) (2003, I-3735, Rn. 70), oltre ai casi 
Duff, Graff, Karlsson e Mulligan, come citati in C. Calliess, Europäische Gesetzgebung, cit., p. 116 (anche note da 37 a 41). 
53 Corte di Giustizia Rs. C-144/04, Mangold, Slg. 2005, I-9981 Rn. 78., La reazione provocata, a livello istituzionale, da tale 
decisione fu cosí veemente che Roman Herzog, all´epoca Presidente della Repubblica federale Roman Herzog, lanció 
l´appello per fermare il giudice comunitario.   Per un richiamo alle critiche dottrinali rivolte a tale decisione, si rinvia a A. Proelß, 
Zur verfassungsrechtlichen Kontrolle der Kompetenzmäßigkeit von Maßnahmen der Europäischen Union: Der “ausbrechende 
Rechtsakt” in der Praxis des BverfG, in Europarecht (EuR), 2001, p. 241 ss., part. p. 241 nota 5. 
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generali riconosciuti nell´ordinamento giuridico comunitario”, vincolano comunque gli Stati membri 
nell´attivitá di attuazione/esecuzione della disciplina comunitaria54, senza porre al riguardo alcun 
riferimento alla distinzione tra attuazione normativa (relativa, di regola, alle direttive comunitarie) ed 
attuazione amministrativa (che investe in modo immediato l´esecuzione dei regolamenti comunitari). 
Ma se con riguardo a quest´ultima ipotesi l´indirizzo affermato dalla Corte di Lussemburgo puó non 
sollevare particolari dubbi e/o problemi (cfr. ancora il “caso-Bostock”, ma anche il “caso-Wachauf” 
proprio a questo riguardo si mostra di rilievo) allorquando manchi nella fase attuativa ogni esercizio 
di potere discrezionale da parte dell´organo statale, nel caso, invece, dell´attuazione di direttive 
comunitarie la distinzione tra il profilo dell´attuazione normativa55 –per cui allo Stato residua in 
principio uno spazio di discrezionalitá nella determinazione, tra quelle possibili, della soluzione 
attuativa- e quello dell´attuazione amministrativa (“Wachaufrechtssprechung”)56 assume uno 
specifico rilievo, anche in merito all´imputazione della competenza al controllo sul rispetto dei diritti 
fondamentali. 
 
8. Vincoli del diritto comunitario e tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale: 
dalla “Solange-II” alla … “Solange II”. 
  
A tale linea di indirizzo della Corte UE ha replicato la giurisprudenza costituzionale federale tedesca 
in particolare con due decisioni del 2007 (Emissionshandel I und II) che, senza porsi in posizione di 
netto contrasto con la prima, ne avevano tuttavia precisato in senso restrittivo la portata vincolante. 
In particolare, la Corte di Karlsruhe aveva allora precisato che il vincolo al rispetto dei diritti 
fondamentali di livello sovranazionale dovesse valere unicamente in relazione a casi in cui il diritto 
comunitario non ammette, per gli Stati-membri, l´esercizio di spazi di autonomia discrezionale, di 
conseguenza escludendolo quando  a questi ultimi residui un potere di scelta discrezionale 
nell´attuazione delle direttive57. 
Tale precisazione, lungi dal semplificarlo, conduce invece a delineare un quadro piuttosto complesso 
di tutela dei diritti, in cui risalta una problematica giustapposizione dei due livelli istituzionali. Per un 
verso, infatti, la legge attuativa non puó andare in contrario avviso rispetto ai fini perseguiti dalla 
direttiva comunitaria. Essa verte in un ambito materiale comunque regolamentato dal diritto 
comunitario e, per questo aspetto, secondo la Corte di Giustizia UE, è vincolata al rispetto dei diritti 
fondamentali comunitari. Tuttavia, quale esercizio di un potere discrezionale di scelta delle forme e 

                                                
54 Corte di Giustizia Rs. C-540/03. 
55 Ció significa, secondo la Corte di Giustizia UE, affermare l´esistenza di un tale vincolo anche per gli atti chiamati a dare 
attuazione normativa a direttive comunitarie, per i quali residua, in principio, uno spazio di discrezionalitá in favore degli organi 
statali. Di conseguenza, anche in tal caso alla stessa Corte di Giustizia spetterebbe la competenza al sindacato sul rispetto dei 
diritti, con esclusione di ogni esercizio di potere interpretativo da parte del giudice interno (AMPL). In tal caso, al giudice 
interno sarebbe dato il potere (e l´onere) di esperire previamente lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUE, al fine 
di poter correttamente interpretare i diritti comunitari che fossero, nel caso concreto, in questione. Nondimeno, pure a ritenere 
sussistente il suddetto vincolo con riguardo all´attuazione amministrativa dei regolamenti comunitari self-executing 
nell´ordinamento interno, ció non parrebbe potersi senz´altro affermare nell´ipotesi in cui si proceda con la forma legislativa 
all´attuazione della normativa comunitaria. Cfr., al riguardo, le posizioni dei vari Aa. riportate in C. Calliess, Europäische 
Gesetzgebung und nationale Grundrechte, cit., p. 118 (in part. v. le note 61 ss.). 
56 CGCE, Rs. 5/88 Slg. 1989, 2609.    
57 „Verfassungsbeschwerden, die eine Verletzung in Grundrechten des Grundgesetzes durch abgeleitetes Gemeinschaftsrecht 
geltend machen, sind unzulässig, wenn ihre Begründung nicht darlegt, dass die europäische Rechtsentwicklung einschließlich 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nach Ergehen der Solange II-Entscheidung unter 
den erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken ist. Deshalb muss die Begründung einer Verfassungsbeschwerde im 
Einzelnen darlegen, dass der jeweils als unabdingbar gebotene Grundrechtsschutz generell nicht gewährleistet ist. Dies 
erfordert eine Gegenüberstellung des Grundrechtsschutzes auf nationaler und Gemeinschaftsebene in der Art und Weise, wie 
das Bundesverfassungsgericht sie in der Solange II-Entscheidung (BVerfGE 73, 339 <378 bis 381>) vorgenommen hat (vgl. 
BVerfGE 102, 147 <164>). Diese Vorgaben gelten auch für Richtlinien sowie deren nationale Umsetzung. Auch letztere wird 
insoweit nicht an den Grundrechten des Grundgesetzes gemessen, als das Gemeinschaftsrecht keinen 
Umsetzungsspielraum lässt, sondern zwingende Vorgaben macht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. März 2007 - 1 BvF 1/05 -
). Daher findet, soweit die Richtlinie 2003/87/EG den Mitgliedstaaten keine Spielräume lässt, eine Überprüfung der 
deutschen Umsetzungsakte nur im Rahmen der oben genannten Vorgaben der Solange II-Rechtsprechung statt“: (grassetti e 
corsivi miei: n.d.r.). 
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delle modalitá attuative della direttiva comunitaria, l´atto interno è tenuto al rispetto dei diritti 
costituzionali e, per questo riguardo, assoggettabile al vaglio del giudice delle leggi, né rileva, in 
senso contrario, il richiamo al primato del diritto comunitario su quello interno58. 
Tuttavia, l´indirizzo precipuamente statalista espresso dalla Corte costituzionale tedesca nel noto 
Lissabon-Urteil ha subíto un rapido revirement che ha condotto la prima ad allinearsi, in fine, con la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Emblematica, in tal senso, è la questione relativa all´ 
attuazione legislativa di una direttiva comunitaria in materia di sicurezza che sanciva, tra l´altro, la 
possibilitá, per il gestore del servizio di telecomunicazioni, di conservare per un termine massimo di 
sei mesi e senza alcun obbligo di motivazione, dati sensibili relativi al traffico delle 
telecomunicazioni59. In principio, il giudice costituzionale, sul presupposto che la direttiva 
comunitaria consentisse, nella specie, al legislatore, in sede di attuazione un ampio esercizio di 
discrezionalitá, soprattutto in tema di organizzazione ed elaborazione del traffico di dati conservati60, 
ha ritenuto del tutto ammissibile il proprio sindacato. Tale controllo, secondo lo stesso 
Bundesverfassunggericht, non sarebbe entrato, dunque, in conflitto con la normativa comunitaria 
concentrandosi sui contenuti dell´atto interno e non venendo in rilievo, nella specie, questioni di 
efficacia o di prevalenza della direttiva medesima61. Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso 
sollevato contro l´atto interno per contrasto con i diritti costituzionali (in primis, con il diritto alla tutela 
del segreto delle comunicazioni: art. 10, comma 1, GG.).         
Siffatto linea di indirizzo ha trovato un´importante conferma nella sentenza-Honeywell62 con cui lo 
stesso giudice di Karlsruhe, evocando il precedente “Mangold” della Corte di giustizia UE -seppure, 
nella circostanza, non nascondendosi riserve circa la congruenza delle argomentazioni sostenute, al 
riguardo, da quest´ultima- ha respinto un ricorso diretto, avanzato (da una concessionaria di 
automobili) sul presupposto del contrasto della legge di attuazione di una direttiva comunitaria con 
alcuni diritti costituzionali. Pertanto, le attese di una pronuncia esemplare e coerente della Corte 
tedesca rispetto al ´severo´ precedente del Lissabon-Urteil sono andate disattese63. Riportandosi 
all´indirizzo della “Solange-II” quest´ultima ha finito per limitare l´ammissibilitá dei cd. “Ultra-vires 
Kontrolle” ai soli casi in cui la violazione della sfera di attribuzioni da parte degli organi comunitari 
sarebbe apparsa sufficientemente qualificata64. 

                                                
58 In generale, sul primato del diritto comunitario e sul problematico rapporto con le fonti interne, cfr. G. Pitruzzella, Processo di 
integrazione europea e teoria delle fonti, dalla sovranitá della Costituzione al primato del diritto comunitario, in G. Barcellona, 
R. Di Maria, Costituzione e globalizzazione, Enna 2012, p. 169 ss..   
59 Sottoposta al controllo della Corte di Giustizia, la direttiva in questione era stata ritenuta legittima avuto riguardo al profilo 
formale del rispetto delle sfere di competenza come sancite dal diritto primario europeo. 
60 BVerfGE, 125, 260 ss., part. p. 308. 
61 BVerfGE, 125, 260 ss., p. 307. 
62 BVerfGE, 125, 260 ss., p. 307. Nella specie, il ricorrente –una ditta di fornitura di automobile- aveva il 18.3.2003 stipulato 
con l´attore del processo principale un contratto di lavoro a tempo determinate, per il periodo dal 19.2.03 al 31.3.04. Nel 
contempo, furono stipulate altri 56 contratti a tempo determinate con persone disoccupate. Di questi, 13 contratti riguardavano 
lavoratori che avevano giá compiuto I 52 anni di etá. Gli altri lavoratori, furono assunti in base alla legge sul lavoro parziale e 
sui contratti di lavoro a tempo determinato. Dopo poco, l´attore eccepí l´inefficacia del limite temporale del suo contratto di 
lavoro. In particolare, egli invocó l´ incompatibilitá del termine prefissato, di cui all´art. 14, comma 3, 4´al., della legge sul lavoro 
parziale e sui contratti di lavoro a tempo determinate con la direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio, del 28.6.1999, in 
materiale di accordo-quadro sui contratti a tempo determinate, come anche con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 
27.11.2000, sulla fissazione di una cornice generale per la realizzazione della paritá di trattamento nell´occupazione e nella 
professione. Il giudice del lavoro di Lubecca respinse il ricorso dell´attore mirato a far dichiarare la prosecuzione del rapporto 
di lavoro (sent. del 11.3.04). Quest´ultimo, infatti, a detta dell´autoritá decidente, non avrebbe potuto invocare l´efficacia 
immediate delle direttive nei rapporti tra soggetti private. Anche il giudice del lavoro del Land respinse l´istanza di parte attrice 
(sent. 22.06.04), argomentando, tra l´altro, circa la insufficiente determinatezza sostanziale dei contenuti della direttiva. 
L´attore si rivolse, in fine, al giudice federale del lavoro che, richiamando la sentenza-Mangold, gli diede ragione.  
63 BVerfGE, 126, 286 (Beschl. N. 10 del 06.7.2010). In merito, cfr. R. Chr. Van Ooyen, Mit “Mangold” zurück zu “Solange II” ? 
Das Bundesverfassungsgericht nach “Lissabon”, in Der Staat, 50 (2011), p. 45 ss., (part. p. 54 ss.).   
64 BVerfGE, ,  ss. : ció presuppone che l´agire del potere comunitario in violazione delle norme sulla competenza sia palese 
(offensichtlich) e che l´atto impugnato nella struttura del sistema di competenze (Kompetenzgefüge) conduca ad uno 
spostamento strutturalmente significativo a carico degli Stati membri. Sul punto, cfr. A. Proelß, Zur Verfassungsgerichtlichen 
Kontrolle der Kompetenzmäßigkeit von Maßnahmen der Europäischen Union: Der „ausbrechende Rechtsakt” in der Praxis des 
BverfG, in Europarecht (EuR), 2011, p. 241 ss. (in commento alla citata sentenza-Honeywell).  
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Nell´ordine di idee precedentemente espresso si pone, in fine, anche la sentenza dell´ottobre 
201165, con cui si è ribadito che il controllo di costituzionalitá sulla legge attuativa della disciplina 

                                                
65 BVerfGE, Beschluss v. 04.10.2011 (1 BvL 3/08), in Juristen Zeitung (JZ) 2012, p. 511 ss.. Nell´essenziale, la questione é la 
seguente: Il Finanzgericht solleva la questione se è incostituzionale la esclusione con effetto retroattivo della concessione di 
indennitá di investimento (ex art. 2, comma 2, nr. 4 della legge sull´indennitá di investimento –Investionszulagengesetz- del 
1996, nella versione di cui alla legge sugli sgravi fiscali –Steuerentlastungsgesetz- del 1999) prevista per deliberazioni di 
investimento (Investitionsentscheidungen) assunte prima del 28.9.98. La legge del 1996 disciplina il pagamento di una 
indennitá statale (Investitionszulage) per investimenti industriali/aziendali da compiersi nel territorio di promozione 
(Fördergebiet) che comprende il Land di Berlino e i nuovi Länder federali (ex DDR). Il fine perseguito è quello di ottenere una 
piú rapida e ampia attivitá di investimenti di imprenditori privati nella suddetta area. Tale legge in origine non prevedeva alcuna 
limitazione per investimenti nel settore dell´agricoltura.  
Il 22.3.94 la Commissione europea adottó una decisione, con la quale furono fissati criteri di selezione  degli investimenti che 
venivano in considerazione ai fini della partecipazione comunitaria, allo scopo di realizzare un miglioramento delle condizioni 
di trasformazione e commercializzazione per prodotti agricoli e forestali.. Secondo il nr. 2.1 dell´ allegato alla decisione (della 
Commissione europea) nei settori dei cereali e del riso –ad eccezione della semente- sono esclusi dagli incentivi investimenti 
per mulini.  
Con uno scritto del 20.10.95, la Commissione comunicó agli stati-membri una cornice comunitaria e i provvedimenti utili al fine 
di ottenere aiuti statali agli investimenti  miranti alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli. In seguito, 
essa spiegó che essa non avrebbe autorizzato piú alcun progetto di aiuti che non avrebbe soddisfatto le condizioni dettate 
dalla cornice comunitaria e dai provvedimenti utili. Incompatibile con il mercato comune sarebbe stato prevedere un aiuto 
statale, tra l´altro, per investimenti che ne fossero esclusi in base a quanto previsto dal nr. 2 dell´allegato alla decisione della 
Commissione del 22.3.94.  
Il Governo federale inquadró la comunicazione come raccomandazione non vincolante ex art. 189, comma 5, del Trattato CE. 
Il 12.6.96 la commissione decise di avviare la procedura ex art. 93, comma 2, del Trattato (ora art. 108, comma 2, del nuovo 
trattato sull´Unione) contro gli aiuti ad investimenti che potevano essere concessi in Germania sulla base delle norme esistenti 
in tema di aiuti con fini regionali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. …  
La Commissione decise in fine il 20.5.98, che le discipline nazionali sugli aiuti fossero incompatibili con il mercato comune 
nella misura in cui esse contraddicevano la cornice comunitaria e i provvedimenti utili per gli aiuti statali agli investimenti 
relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i quali (provvedimenti) fossero stati comunicati alla 
Germania con lettera del 20.10.95. Alla Germania fu intimato, nel giro di due mesi di modificare o annullare le discipline sugli 
aiuti esistenti. La lettera fu comunicata al Governo federale il 2.7.98. 
Con una lettera del 18.9.98 il Ministero federale delle Finanze comunicó ai vertici finanziari dei Länder, che dal 03.9.98 per gli 
investimenti menzionati nel nr. 2 dell´allegato alla decisione 94/173 CE, nessuna indennitá di investimento, secondo la legge 
sull´indennitá di investimento del 1996, avrebbe potuto essere piú concessa per scopi di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli.  Nel contempo si comunicó che era da prevedere una corrispondente modifica di tale 
legge. 
Con l´art. 4 nr. 1 della legge sugli sgravi fiscali del 1999 fu introdotta, dal 19.12.98, una fattispecie di esclusione nell´art. 2 
comma 2 della legge sull´indennitá di investimento del 1996, nella forma di un nuovo nr. 4. Non favoriti erano determinati beni 
economici nell´ambito della trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, che erano stati prodotti o comprati 
dopo il 02.9.1998. (..) 
In seguito i rappresentanti dei vertici delle autoritá finanziarie del Bund e dei Länder hanno discusso la questione, come fosse 
da interpretare il termine “concessione” usato dalla Commissione. In esso non avrebbe potuto farsi rientrare il “pagamento” 
(Auszahlung) dell´indennitá fiscale, molto piú alle limitazioni della cornice comunitaria sottosterebbero soltanto quegli 
investimenti definiti/stipulati dopo il 02.9.98.  
La ricorrente del processo principale, una societá a responsabilitá limitata, gestisce un´impresa di mulini (Mühlenbetrieb) nei 
nuovi Länder federali. Essa fece istanza nel settembre 1999 per ottenere la concessione di una indennitá di investimento per 
investimenti del 1998 nel massimo di 5,9 milioni DM. L´Ufficio delle finanze fissó l´indennitá in un massimo di circa 1,9 milioni 
DM. I restanti 3,9 milioni di indennitá furono negati dall´Ufficio finanze richiamando l´art. 2, comma 2 della legge sull´indennitá 
di investimento del 1996, nella versione della legge sugli sgravi fiscali del 1999, con la motivazione che gli investimenti erano 
stati realizzati soltanto dopo il 02.9. 98. L´opposizione sollevata dalla ricorrente non ebbe successo. 
Con il ricorso giudiziale la ricorrente richiede la concessione delle indennitá di investimento denegate. Essa rileva che 
l´introduzione dell´art. 2, comma 2 nr. 4 della legge sull´ indennitá di investimento del 1996 contrasta con il divieto 
costituzionale di retroattivitá della legge. Certo la pretesa all´ indennitá di investimento è nata soltanto con il decorso del 1998, 
tuttavia i criteri del vero effetto retroattivo vi sono pertinenti/relativi (einschlägig). Le decisioni di investimento erano state 
adottate giá prima del 03.9.98 e, con ció, prima della promulgazione della legge di modifica dell´ art. 2 della legge del 1996. Le 
norme sull´indennitá interessate dalla modifica avrebbero realizzato dunque la loro funzione-guida e sarebbero diventate un 
apprezzabile base di affidamento per l´investitore (che dunque avrebbe potuto ragionevolmente fare affidamento 
sull´ottenimento dell´indennitá). L´effetto retroattivo vincolato a tale legge (di modifica) non si giustificherebbe nemmeno in via 
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comunitaria possa rendersi ammissibile solo allorquando la questione sollevata risulti “rilevante” ai 
fini della decisione (entscheidungserheblich), vale a dire in presenza dell´esercizio di uno potere 
discrezionale da parte del legislatore nazionale nella fase di realizzazione/attuazione della disciplina 
comunitaria66.  
Tale orientamento del Bundesverfassungsgericht, in via di progressivo consolidamento, sembra 
essere approdato oramai alla delineazione di un criterio “oggettivo” di riparto delle attribuzioni tra 
giudice costituzionale e Corte europea, anche nell´interpretazione e tutela dei diritti fondamentali, 
fondato sui contenuti (discrezionali o meno) dell´atto interno attuativo della disciplina comunitaria. 
Nondimeno, e a ben vedere, esso piuttosto che scioglierli vale a incrementare i dubbi sulla 
concorrenza di competenze tra il livello interno e quello comunitario.  
Sul piano teoretico la obiettivitá del criterio sembra anche “tenere” ed, anzi, accreditarsi quale 
convincente standard di giudizio. Tanto, soprattutto in quanto attiene all´ attuazione legislativa delle 
direttive comunitarie, i cui contenuti si limitano tipicamente alla definizione di obiettivi e finalitá 
dell´azione comunitaria.  
Nella sua pratica applicazione, peró, l´impostazione seguita dalla Corte costituzionale federale 
tedesca, tenuto conto delle decisioni innanzi richiamate, sembra lontano dal trovare un puntuale e 
lineare riscontro. In particolare, non poche perplessitá desta la prefigurazione (nel ragionamento 
della stessa Corte tedesca) di leggi di mera attuazione, in quanto tali prive di contenuto 
discrezionale67, ció che appare in contrasto quanto meno con la natura tipicamente politica di ogni 
atto legislativo che esprime, nei suoi contenuti normativi, l´esito del confronto politico di maggioranza 
ed opposizione parlamentare. 
Ma l´indirizzo dei giudici di Karlsruhe sembra anche conciliarsi con difficoltá con l´orientamento della 
Corte di Giustizia che, invece, giá in passato (v. supra) aveva inteso estendere la portata 
conformativa dei diritti fondamentali comunitari anche in relazione a leggi di attuazione del diritto 
comunitario. Se per un verso, infatti, il riferimento al principio di prevalenza del diritto comunitario su 

                                                                                                                                                            
eccezionale sulla base del fatto che la Germania in caso contrario avrebbe minacciato una procedura comunitaria di violazione 
del trattato. 
Il Finanzgericht ha sospeso il procedimento e rimesso al BVerfG la questione se l´art. 2, comma 2 della legge del 1996, nella 
versione rinnovata dalla legge sugli sgravi fiscali del 1999, fosse compatibile con l´art. 20 comma 3 GG, in quanto tale 
prescrizione verrebbe a comprendere anche gli investimenti in relazione ai quali l´investitore aveva assunto una decisione di 
investimento vincolante giá prima del 28.9.98. L´ art. 2, comma 2 della legge sull´ indennitá di investimento del 1996 esclude 
indennitá di investimento per beni economici acquistati dopo il 02.9.98, mentre la ricorrente aveva assunto la propria 
vincolante decisione di investimento prima del 03.9.98. La disciplina impugnata contrasterebbe con il divieto di effetto 
retroattivo di cui all´art. 20 comma 3 GG nella misura in cui secondo ció anche investimenti, per la cui realizzazione 
l´investitore avrebbe assunto la sua vincolante disposizione prima del 28.9.98, resterebbero esclusi dall´indennitá di 
investimento. (…). La decisione della Commissione del 20.5.98 non avrebbe imposto di escludere gli investimenti dalla 
concessione dell´indennitá di investimento se essi avessero giá avuto inizio nella forma di decisioni vincolanti di investimento 
(…). Persino se la Germania avesse minacciato una procedura di violazione del trattato, ció non avrebbe giustificato la nuova 
versione dell´ art. 2, comma 2, n. 4 della legge sull´ indennitá di investimento del 1996. Poiché non ogni minaccia di avvio di 
una procedura di violazione del trattato legittima un vero effetto retroattivo a carico del cittadino. Se il pericolo di una procedura 
di violazione del trattato si basa soltanto sul fatto che la Germania si è invischiata(coinvolta) nel diritto comunitario a causa di 
un non scrupoloso modo di procedere, non serve piú al bene comune, venirne fuori a carico del (principio di) tutela 
dell´affidamento; il necessario bilanciamento tra tutela dell´affidamento e difesa di una procedura di violazione del trattato cade 
a causa di ció a favore della tutela dell´affidamento. Il sollevamento di una “questione pregiudiziale” alla Corte di Giustizia non 
viene in considerazione. Il Senato non ha dubbi nell´interpretazione delle norme determinanti del diritto comunitario, comprese 
le decisioni della Commissione. Esso non pone in questione nemmeno la compatibilitá delle decisioni della Commissione con il 
diritto comunitario di piú alto grado. La violazione giuridica è fondata nel diritto interno”.                                     
66 BVerfGE, Beschluss v. 04.10.2011 (1 BvL 3/08), in Juristen Zeitung 2012, p. 511 ss. („Legt ein Gericht dem BVerfG eine 
Norm vor, die in Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union ergangen ist, ist diese Vorlage wegen der vom BVerfG 
in solchen Fällen praktizierten Zurücknahme der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit entscheidungserheblich, wenn das Gesetz 
in Ausfüllung eines nationalen Umsetzungsspielraums ergangen ist…“: p. 512, Rn. 44).   
67 BVerfGE, Beschluss v. 04.10.2011 (1 BvL 3/08), cit., („Ein Gesetz, das Unionsrecht umsetzt, kann nur dann dem BVerfG 
nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG zur Entscheidung über seine Verfassungsmäßigkeit vorgelegt werden, wenn es der Prüfung 
durch das BVerfG unterliegt. Solange und soweit das BVerfG seine Prüfung von Unionsrecht und von zwingendes Unionsrecht 
umsetzendem nationalem Recht am Maßstab des Grundgesetzes zurücknimmt, ist die Frage der Vereinbarkeit des Gesetzes 
mit dem Grundgesetz nicht entscheidungserheblich…“: p. 512, Rn. 45).   
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quello interno, parrebbe conferire vigore alla posizione naturalmente europeista recata da 
quest´ultima nella sua giurisprudenza, per altro verso, la dimensione politico-democratica della legge 
nel contesto dello Stato costituzionale di diritto, quantunque preordinata all´attuazione di direttive 
comunitarie, postula indefettibilmente l´esercizio di un potere discrezionale, in quanto tale, dunque, 
non strettamente vincolato che nel dettato costituzionale trova, in ultima analisi, il proprio limite68. 
In definitiva, tale questione sembra ancora non prossima ad una chiara e generalmente condivisa 
composizione all´interno del quadro istituzionale multilevel di riferimento, sia per ció che concerne la 
specifica connessione funzionale tra la prima e gli obiettivi espressi dall´atto comunitario69 sia, 
d´altro canto, tenuto conto della connotazione intrinsecamente politica dei contenuti dell´atto 
legislativo70.      
L´indirizzo della Corte di Lussemburgo, peraltro, proiettato in un quadro di presumibile ulteriore 
sviluppo dell´integrazione sovranazionale  traccia il crinale di una progressiva (e, forse, inevitabile) 
estensione dell´ambito di efficacia dei diritti fondamentali comunitari nel diritto interno. Né, in 
contrario avviso, puó invocarsi la portata limitatrice dell´art. 51 della Carta dei diritti fondamentali 
dell´Unione, che espressamente circoscrive l´ambito applicativo della Carta alle sole “istituzioni, 
organi e organismi dell´Unione ..come pure agli Stati membri esclusivamente nell´attuazione del 
diritto dell´Unione”71. Pur operando, infatti, tale previsione come un limite all´efficacia di tali diritti nei 
confronti del diritto interno statale esso finirebbe per risultare di fatto superato in presenza di una 
estensione della legislazione qualificabile come “di attuazione” del diritto comunitario, ex art. 51 della 
suddetta Carta. 
Il progressivo incremento della sfera di efficacia dei diritti fondamentali di livello sovranazionale, con 
corrispondente ampliamento degli spazi di interpretazione di tali diritti ad opera del giudice 
comunitario, è stato indicato, per altro verso, come una delle cause (tra le piú rilevanti) del 
progressivo distacco dell´ordinamento statale dal potere costituente72, insieme al sostanziale 
regresso della centralitá del testo scritto della Costituzione che sempre di piú cede il passo ad una 
Costituzione vivente, intesa quale risultante di complesse operazioni interpretative, che dalla lettera 
della Carta prendono solo le mosse73.  
Si tratta di rilievi che, a chi scrive, parrebbero provare troppo. In effetti, il ricorso a metodi che 
trascurano il dato formale (la scrittura) per approdare ad interpretazioni di tipo assiologico della 
Costituzione affonda le proprie radici, primariamente, nella risalente declinazione della Costituzione 

                                                
68 Le perplessitá e i dubbi aumentano quando, come nel caso della direttiva comunitaria sulla conservazione dei dati sensibili, 
in palese contrasto con i diritti fondamentali recati dalla Costituzione si mostrino le disposizioni della direttiva comunitaria. Non 
v´è dubbio che, in proposito, trovi applicazione il principio di prevalenza del diritto sovranazionale e, con esso, la riserva di 
giurisdizione della Corte UE, salva la possibilitá per lo Stato membro di far valere i contro-limiti, secondo quanto specificato 
nella sentenza “Solange II”. In tal senso, con riguardo all´ordinamento tedesco, v. la posizione dottrinale riportata in C. 
Calliess, Europäische Gesetzgebung und nationale Grundrechte, cit., p. 119 (in part. v. la nota 76). 
69 … tenuto conto peraltro di una certa reticenza dei giudici comunitari a sanzionare l´ illegittimitá di atti dell´UE. In proposito, 
cfr. quanto sostenuto  dal giudice del Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio, riportato in C. Calliess, Europäische 
Gesetzgebung und nationale Grundrechte – Divergenzen in der aktuellen Rechtssprechung von EuGH und BVerfG ?, in 
Juristen Zeitung (JZ), 2009, p. 113 ss., part. p. 114. 
70 Sul tema del rapporto tra sovranitá degli Stati e giudice comunitario, cfr. per tutti G.H. Roth,  Der EuGH und die Souveränität 
der Mitgliedstaaten: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen, in G.H. Roth,  Hilpold (Hrsg.), Der EuGH und die 
Souveränität der Mitgliedstaaten, Wien, 2008, p. 561 ss.. 
71 La Carta di Nizza è entrata in vigore in seguito alla recente ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, con l´effetto di 
conferire ai diritti fondamentali dell´Unione un´autonoma consistenza giuridica all´interno dell´ordinamento sovranazionale. 
72“Il potere costituente ha conosciuto un innegabile ridimensionamento. L´istanza universalistica che guida l´attuale 
salvaguardia dei diritti umani e delle libertá fondamentali ha profili necessariamente sovranazionali e non consente piú di far 
dipendere l´affermazione e l´attuazione di quella salvaguardia dalle sole decisioni sovrane di un popolo identificato con una 
nazione, con conseguente restrizione delle tutele ai soli componenti di questa.”: S. Bartole, Costituzione, cit., p. 578. 
73 Ibidem, p. 573. L´interpretazione della Costituzione registra, in dottrina, l´impiego di una pluralitá di metodi differenti –dal 
metodo classico-emeneutico (Forsthoff) a quello topico-pragmatico (Emke, Scheuner), in fine, al metodo orientato alla 
effettivitá in senso scientifico della Costituzione (Smend), in fine, alla cd. “ermeneutica di concretizzazione” della Costituzione 
(K. Hesse, F. Müller)- sostenuti, tuttavia, da una previa percezione di senso della Costituzione. 
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quale catalogo di valori fondamentali dell´ordinamento statale74. L´accentuazione di letture 
“metapositive” che intendono la Carta fondamentale come prodotto della cultura di un popolo ed 
espressione della sua identitá75, “luogo dell´amicizia”76 e dell´inclusione, ha sovente trovato supporto 
in una linea di giurisprudenza costituzionale tesa a rimarcare la natura di “valori” di diritti 
fondamentali e/o principi costituzionali (es. salute, vita, democrazia, etc.). Tanto, peraltro, configura 
anche un importante presupposto per intendere la Costituzione piuttosto come il “fondamento” che il 
“limite delle possibilitá «creative» dell´interprete”(evidenziazione dell´A.: n.d.r.)77. 
 
9. Conclusioni. 
 
Con il transito dal costituzionalismo liberale a quello democratico si sono poste, in conclusione, le 
premesse fondative del nuovo Stato “personalista”, connotato dall´apertura a forme di limitazione 
della sovranitá, nell´ottica anche di una essenziale consapevolezza dell´esistenza di interdipendenze 
funzionali tra ordinamenti statali sovrani. Cosí, la rappresentazione di un assetto multilivello 
(nazionale e sovranazionale) di organizzazione dei poteri, con la nascita di “un nuovo diritto pubblico 
oltre lo Stato”78 configura il legittimo approdo istituzionale di dinamiche ordinamentali dirette, in 
ultima analisi, a favorire secondo nuove forme giuridiche la possibilitá di un´ “integrale 
implementazione” 79 di quelle istanze proprie del costituzionalismo.  
L´incedere del processo di integrazione sovranazionale ed il corrispettivo declino di “modi e forme 
tradizionali del costituzionalismo”80 possono essere ricondotti, in generale, nel contesto di una 
rifondazione del concetto di sovranitá dello Stato e delle sue forme di espressione 81, incalzata da 
mutamenti di portata globale che rendono sempre di piú evidente la insostenibilitá dell´idea di uno 
Stato interprete e realizzatore “esclusivo” dei bisogni della comunitá.  
Ma le questioni specifiche che l´istanza integrazionista nuovo corso pone al costituzionalismo 
contemporaneo82 (interpretazione dei diritti fondamentali, giurisdizione in materia di diritti, etc.) 
vanno definite e, per cosí dire, apprezzate alla luce unicamente del quadro normativo di riferimento, 
dato dalle norme della Costituzione. In tale prospettiva, opportunamente il 
Bundesverfassungsgericht ha individuato nella souveräne Verfassungsstaatlichkeit (secondo 
l´espresso riferimento contenuto nel “Lissabon-Urteil”)83 il limite ultimo di uno sviluppo 

                                                
74 Sul punto, con accenti critici, v. E.-W. Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der 
Grundrechtsdogmatik, in Id., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt a.M., 1991, p. 159 ss., part. p. 161 ss.; nonché, Id., Zur 
Kritik der Wertbegründung des Rechts, in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M., 1991, p. 67 ss. 
75 In tal senso, v. soprattutto P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlin, 1982, part. P18 ss.; e G. 
Zagrebelsky, La virtú del dubbio, Roma-Bari 2007, p. 69 ss., part. pp. 73 e 82. 
76 G. Zagrebelsky, op. ult. cit.,  p. 103. 
77 A. Pace, Metodi interpretativi e costituzionalismo, cit., p. 45. 
78 v. Politische Einheitsbildung und technische Realisation, Baden-Baden, 1990, p. 217 ss; al riguardo, cfr. pure U. Di Fabio, 
Die Staatsrechtslehre und der Staat, Paderborn – München – Wien – Zürich, 2003, p.  77 ss. 
79S. Bartole, Costituzione e costituzionalismo, cit., p. 583. 
80 Ibidem, p. 581. 
81 Un´evoluzione nel tempo delle forme di esercizio della sovranitá statale si lega, piú in generale, a dinamiche dell´esperienza 
sociale di cui sono parte integrante fattori innovativi (progresso scientifico e tecnologico) come fenomeni “sociali” di generale 
portata (immigrazione, globalizzazione, etc.).  Valga, in proposito, il richiamo a quanto scrive Thomas Vesting sugli effetti 
globali del progresso tecnico-scientifico secondo cui “..la realizzazione tecnica si ripercuote su Stato, diritto e politica e sotterra 
cosí la struttura di competenze organizzate a livello nazionale” … “Il progresso tecnico produce non soltanto pericoli, che non 
si lasciano elaborare nel solo contesto nazionale, esso conduce inoltre ad un intreccio/collegamento degli stati nazionali a 
livello della societá mondiale.… e ció produce una condizione costituzionale nella quale, l´ammissione che »tutte le decisioni 
toccano (nella medesima intensità) tutti i cittadini« è irrealistica come »la reciproca ammissione, che le decisioni dello stato 
nazionale toccano soltanto i suoi cittadini«” (trad. mia: n.d.r.). Pertanto, “la guida della societá moderna attraverso il sistema 
politico e giuridico diventa sempre di piú improbabile…”: T. Vesting, Politische Einheitsbildung, cit., p. 217. 
82 A. Pace, Metodi interpretativi, cit., p. 35. 
83 Al riguardo, tra i tanti cfr. D. Grimm, Das Grundgesetz als Riegel vor einer Verstaatlichung der Europäischen Union. Zum 
Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in Der Staat, 48 (2009), p. 475 ss., part. p. 480 ss. M. Jästaedt, Warum in die 
Ferne schweifen, wenn der Maßstab liegt so nah ? Verfassungshandwerkliche Anfragen an das Lissabon-Urteil des BVerfG, 
ivi, p. 497 ss. In fine, sia consentito il riferimento a V. Baldini, Il trattato di Lisbona e il rispetto dell´identitá costituzionale. La 
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costituzionalmente legittimo di tale processo di apertura al diritto comunitario. Con essa, si allude 
alla condizione propria di esistenza dello Stato costituzionale quale soggetto di unitá politica, garante 
dei diritti fondamentali e della dignitá umana anche attraverso l´esercizio di spazi indismissibili di 
decisione politica, indefettibilmente connessi con il principio costituzionale di democrazia.  
Né, di contro a tale linea di giurisprudenza, appare piú convincente l´argomentazione critica di Ingolf 
Pernice che fa leva sul paradigma costituzionale della dignitá umana (art. 1 comma 1 GG) per 
contestare l´orientamento statalista dei giudici di Karlsruhe e riferire, invece,  ai soli cittadini il potere 
ultimo di determinazione dello sviluppo dell´integrazione europea84. Poco congruente appare, in tale 
argomentazione, il richiamo ad un principio/diritto fondamentale come fondamento legittimativo di 
uno sviluppo che possa giungere, in ipotesi, ad una trasformazione dello Stato sovrano in uno Stato 
membro di un ordinamento federale europeo.  
Collocare le ragioni del costituzionalismo ad un livello piú alto di quello statale, sovranazionale e/o 
internazionale 85 vale quindi a descrivere l´ineluttabilitá di tali processi di riorganizzazione mirati a 
potenziare, in ultima analisi, la garanzia di Beni e diritti un tempo affidata in modo esclusivo alla 
sovranitá dello Stato86. Ma tale esperienza non puó portare, dal punto di vista giuridico-positivo, a 
preconizzare la fine dello Stato. Chi lo ha fatto per il passato, come Carl Schmitt, trascurava 
senz´altro il dato giuridico prefigurando, cosí, un evento che si colloca oltre l´orizzonte della legalitá 
costituzionale. 
Ma anche chi, come Erhard Denninger, ha riflettuto con ben altro approccio metodologico sulla fine 
dello Stato nazionale87, rischia di essere smentito dalla realtá 88. L´internazionalizzazione ed 
europeizzazione del diritto interno non implica, infatti, necessariamente un declino dello Stato 
nazionale che, anche da un punto di vista politico-istituzionale, si accredita ancora come un 
segmento istituzionale fondamentale dell´assetto di multilevel government. Quali Herren der 
Verträge gli Stati nazionali restano i decisori ultimi dei nuovi assetti organizzativi futuri dell´Unione 
europea 89.  

                                                                                                                                                            
“sentenza-Lisbona” del Bundesverfassungsgericht ed i limiti ad uno sviluppo “secundum Constitutionem” dell´ordinamento 
sovranazionale, in Osservatorio sulle fonti, 2/2010 ed, ivi, i riferimenti alla letteratura.  
84 I. Pernice, Der Schutz nationaler Identität in der Europäischen Union, in AöR, 136 (2011), p. 186 ss., part. p. 197 („Wenn 
die mitgliedstaatlichen Verfassungen wie das Grundgesetz für den Prozess der europäischen Einigung grundsätzlich offen 
sind, besteht für die Bürger Raum. Diesen Prozess nach ihrem frei gebildeten Willen zu gestalten, auch über den Staat 
hinaus“). Traluce, in tale argomentazione, un approccio “europafreundlich” che non puó giungere, tuttavia, a porre in dubbio il 
rispetto e l´osservanza di quei vincoli costituzionali ultimi, oltre i quali sarebbe legittima e giustificata la sanzione dell´atto 
comunitario. In seguito, lo stesso giudice costituzionale federale non ha mancato di ammorbidire il rigore applicativo dei cd. 
Ultra-vires Kontrolle nei confronti di atti comunitari, vincolandolo ad una serie di presupposti procedurali tra cui il previo ricorso 
del giudice interno alla pregiudiziale interpretativa. 
85 In tal senso, cfr. per tutti, J. Isensee, Staat und Verfassung, in J. Isensee, P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschlands, II, Heidelberg, 2004, p. 12.Conforme, v. anche J. W. Tkaczyński, „Vom Wesen und Wert der 
Demokratie“ von Kelsen aus heutiger Sicht, in Der Staat, 47 (2008), p. 108 ss., part. p. 117. 
86 Al riguardo, cfr. in particolare E. Eppler, Auslaufmodell Staat ?,  Frankfurt a.M., 2005, part. p. 128 ss.; C. Tietje, Die 
Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes: Konsequenzen von Europäisierung und Internationalisierung, in 
DVBl., 2003, p. 1081 ss., part. p. 1095. 
87 E. Denninger, Vom Ende nationalstaatlicher Souveränität in Europa, (2000), ora in Id., Recht in globaler Unordnung, Berlin, 
2005, p. 379 ss.. Inoltre, in tema (ma con argomentazioni di natura piú propriamente politica) v. anche E. Eppler, 
Auslaufmodell Staat ?,  Frankfurt a.M., 2005, part. p. 128 ss.; C. Tietje, Die Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres 
Gegenstandes: Konsequenzen von Europäisierung und Internationalisierung, in DVBl., 2003, p. 1081 ss., part. p. 1095. 
88 ….come preannunciato con forza da Carl Schmitt (“Die Epoche der Staatlichkeit geht jetzt zu Ende…”) nel lontano 1963: C. 
Schmitt, Vorwort, in Der Begriff des Politischen, 7´Aufl., 5´stampa della edizione del 1963, Berlin, 2002, p. 10. (“L´epoca della 
statalitá volge .. alla fine: su ció non vale la pena spendere parole.. E con essa cessa l´intera sovrastruttura di concetti riferiti 
allo Stato … Lo Stato come modello di unitá politica, lo Stato come sorprendente portatore di tutti i monopoli, cioè del 
monopolio della decisione politica … è detronizzato”) e come ora sembra riproporre Sergio Bartole nel suo saggio sulla 
Costituzione europea piú volte citato. 
89 In una prospettiva costituzionalmente legittima dell´ integrazione sovranazionale non puó determinarsi la trasformazione 
dello Stato nazionale sovrano in uno Stato-membro di un ordinamento federale sovranazionale di cui giá parla, tra gli altri, R. 
Wahl -Herausforderungen und Antworten: das Öffentliche Recht der letzten fünf Jahrzehnte, 2006, part. p. 95 ss.- senza 
pregiudicare l´identitá costituzionale dello Stato stesso. 
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In definitiva, viviamo una fase di “tradizioni in subbuglio”, per riprendere il suggestivo titolo di un 
volume di scritti di Mary Ann Glendon90, in cui, per quello che qui interessa, le tradizioni a cui qui si 
fa riferimento attengono essenzialmente al divenire dell´esperienza costituzionale sempre piú 
modellata dalla consistenza del processo di integrazione sovranazionale. In questo contesto, riceve 
forse minor senso l´esortazione di Mario Dogliani a “riflettere sulla radice del concetto di 
costituzione” come metodo affinché “senza abbandonare il proprio campo di lavoro” il 
costituzionalista possa “cercare di affrontare gli aspetti della situazione attuale per uscire dal disagio 
e dal disorientamento nel quale, oggi, come tutti vive…”91. Per quanto fin qui si è detto, piú utile 
appare allora riscoprire la forza delle disposizioni costituzionali come base di legittimazione e 
paradigma di giudizio per misurare la legittimitá (intesa, rispettivamente, come aderenza alla 
Costituzione e come compatibilitá con le sue prescrizioni) dello sviluppo delle nuove dinamiche 
ordinamentali. 
 

                                                
90 M. A. Glendon, Tradizioni in subbuglio, ed. ital. a cura di P. G. Carrozza e M. Cartabia, Soveria Mannelli, 2007. 
91 M. Dogliani, Introduzione la diritto costituzionale, Bologna, 1994, p. 7. 


