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IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E “TONO COSTITUZIONALE” NELLA DIALETTICA 
TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

 

1. CEDU e sistema delle fonti nella giurisprudenza costituzionale 

 

La circolazione delle giurisprudenze è tra i fenomeni più significativi degli ultimi anni ed è stata, 

infatti, oggetto di attenzione da parte della dottrina1. Si tratta di un fenomeno sempre più rilevante, cui non è 

estranea la nostra Corte costituzionale, la cui giurisprudenza risulta permeabile alle giurisprudenze straniere 

e soprattutto sovranazionali. Particolarmente rilevante appare il dialogo con la Corte EDU alla cui 

giurisprudenza la Corte costituzionale fa spesso riferimento2. 

Per meglio comprendere in che modo la giurisprudenza di Strasburgo può influenzare l’orientamento 

della nostra Corte costituzionale in tema di contraddittorio, occorre fare preliminarmente qualche consi-

derazione. 

Il sistema di giustizia costituzionale italiano, come è noto, non prevede la possibilità del ricorso 

individuale alla Corte costituzionale, con il quale «l’individuo, leso in un suo diritto fondamentale da atti del 

pubblico potere (legislativi, amministrativi ed anche giudiziari), dopo aver esaurito gli eventuali ricorsi e 

impugnazioni ordinari, può portare la propria lagnanza direttamente alla Corte costituzionale»3. 

Il dibattito sulla opportunità dell’introduzione di tal tipo di ricorso nel nostro ordinamento giuridico è 

stato piuttosto vivace4 e non ha mancato di tener conto della possibilità, garantita a tutti i cittadini dei Paesi 

aderenti alla C.E.D.U. (c.d. grande Europa), di adire direttamente la Corte europea dei diritti dell’uomo 

avverso atti dei pubblici poteri posti in essere in violazione di diritti. 
                                                
1 Significativo dell’attenzione della dottrina verso questi temi è il ciclo di lezioni magistrali dedicato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli al tema “Il diritto giurisprudenziale”, nell’a.a. 2006/2007, con la partecipazione di 
Giuseppe Zaccaria, Francesco Donato Busnelli, Michele Taruffo, Giovanni Fiandaca, Alessandro Criscuolo, Renato Oriani, Stephen G. 
Breyer, Giuseppe Tesauro e Gustavo Zagrebelsky. Le lezioni sono pubblicate nella collana della facoltà, edita dalla Editoriale 
Scientifica. 
2 Per esempio, per quanto riguarda il tema dell’insindacabilità, il richiamo alla giurisprudenza di Strasburgo nelle sentenze nn. 120 e 154 
del 2004. Nella sentenza n. 120 del 2004 si legge che l’esigenza del contemperamento tra le esigenze che vengono in rilievo in tema di 
immunità «è avvertita anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, come dimostrano, in particolare le decisioni 
30 gennaio 2003 sui ricorsi n. 40877/98 e n. 45649/99, secondo le quali l’assenza di un chiaro legame tra l’opinione espressa e 
l’esercizio di funzioni parlamentari postula una interpretazione stretta della proporzionalità esistente tra il fine perseguito ed i mezzi 
impiegati, specialmente nei casi in cui, sulla base della natura asseritamene politica della dichiarazione contestata, venga negato il 
diritto al soggetto leso di agire in giudizio». Parimenti, nella sentenza n. 154 del 2004, si afferma che l’esclusione del terzo dal giudizio 
costituzionale nel quale si controverte della sua possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti «contrasterebbe con la garanzia 
costituzionale del diritto al giudice e ad un pieno contraddittorio, che discende dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, ed è protetto 
altresì dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come applicato dalla giu-
risprudenza della Corte europea di Strasburgo (cfr., da ultimo, sentenze 30 gennaio 2003, Cordova c. Italia I, ric. n. 40877/98, e Cor-
dova c. Italia II, ric. n. 45649/98)». 
3 Così M. CAPPELLETTI, Questioni nuove (e vecchie) sulla giustizia costituzionale, in AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del 
processo costituzionale, Milano, 1990, 31. 
4 Per una accurata ricostruzione del tema si veda S. PANIZZA, Il ricorso diretto dei singoli, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), 
Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 81. 
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Si è sostenuto5, più precisamente, che la mancanza nel nostro ordinamento di un ricorso diretto a tu-

tela dei diritti fondamentali, può considerarsi colmata dalla possibilità, garantita a tutti i cittadini, di adire 

direttamente la Corte europea dei diritti dell’uomo, con un ricorso che è molto simile alla Verfassun-

gsbeschwerde tedesca, salvo il fatto di avere quale parametro un catalogo di diritti internazionale piuttosto 

che nazionale6. In altri termini la giurisdizione interna e quella della Corte europea in tema di diritti vanno 

lette in chiave di complementarietà7, il che rende superflua l’introduzione di un ricorso diretto nel nostro ordi-

namento. 

Ferma restando la validità delle affermazioni appena riportate non può tacersi, però, che la tutela 

offerta dalla Corte di Strasburgo è risarcitoria8, atteso che alla Corte stessa non è attribuito un potere di 

cassazione degli atti impugnati, e, d’altro canto, la complementarietà di cui si è parlato, se da un lato offre un 

maggior grado di tutela dei diritti fondamentali, dall’altro presuppone una divergenza di opinioni tra le Corti, 

giacché complementarietà qui vuol dire che chi non ottiene tutela attraverso l’esperimento dei rimedi 

giurisdizionali interni (ivi compreso il processo costituzionale) può ottenerla dalla Corte europea9. Ciò vuol 

dire, nell’ottica del rapporto tra le due Corti, che la complementarietà della giurisdizione interna e di quella 

sovranazionale, che osservata dal punto di vista della tutela dei diritti ha certamente una valenza positiva, 

può essere causa di contrasti, qualora un cittadino ricorra ai Giudici di Strasburgo per denunciare la 

violazione di un diritto che, evidentemente, gli organi nazionali non sono riusciti a garantirgli. 

Alla volontà di ridurre il rischio di conflitti con la Corte europea sembra potersi ricondurre 

l’atteggiamento storicamente tenuto dalla Corte costituzionale italiana in relazione alla collocazione della 

C.E.D.U. nel sistema delle fonti. La Corte, infatti, non ha mai riconosciuto il rango di norme costituzionali alle 

disposizioni della C.E.D.U., così da non dover adoperare quale parametro di giudizio lo stesso testo utiliz-

zato a Strasburgo, il che recherebbe con sé l’inevitabile possibilità di interpretazioni divergenti. 

                                                
5 M. CAPPELLETTI, op. ult. cit. Va detto per inciso che lo stesso Cappelletti, ne La giurisdizione costituzionale delle libertà del 1951 aveva 
sostenuto esattamente il contrario, auspicando l’introduzione in Italia del ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali. 
6 Nella ricostruzione di M. CAPPELLETTI, op. cit., concorrono altre due considerazioni a far ritenere all’autore che l’introduzione di un 
ricorso diretto alla Corte costituzionale non sarebbe auspicabile. Si dice, infatti, in primo luogo che il sistema incidentale ha dato prova, 
negli anni, di un buon funzionamento, non lasciando significative “zone franche”, per cui sarebbe rischioso introdurre un istituto che per 
sua natura comporta un aumento esponenziale dei ricorsi al Giudice costituzionale e che quindi potrebbe mettere in crisi il 
funzionamento stesso della Corte. In secondo luogo gli elementi di diffusione che si registrano nel controllo di costituzionalità hanno au-
mentato il tasso di concretezza della giustizia costituzionale. Si è affermata l’idea secondo cui l’interpretazione adeguatrice non è più 
una prerogativa esclusiva della Corte costituzionale, ma è, invece, compito di tutti i giudici, i quali diventano, per certi versi, essi stessi 
giudici di costituzionalità, tenuti ad applicare direttamente la Costituzione nella loro attività di interpretazione del diritto. Sugli elementi di 
diffusione che si rinvengono nel nostro sistema di controllo di costituzionalità accentrato si veda di recente E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. 
ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino 
D’Orazio, Torino, 2002; T. GROPPI, Verso una giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e 
giudici comuni, in Pol. dir., 2002, 217. 
7 Nel senso della complementarietà della giurisdizione interna e della giurisdizione di Strasburgo si veda C. MIRABELLI, in La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra ordinamenti costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale, Corte costituzionale, 
Servizio studi, 2000, 2. 
8 V. ONIDA, La Corte e i diritti: tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, 
Milano, 1999, 1095., il quale, proprio in ragione del carattere solo risarcitorio della tutela offerta dalla Corte europea, propende per la 
necessità della introduzione del ricorso diretto, poiché questo sarebbe uno strumento utile a riparare ad eventuali errori giudiziari. Ciò è 
tanto più vero se si considera che negli ordinamenti dove il ricorso diretto è riconosciuto, esso viene spesso utilizzato proprio per 
lamentare la violazione di diritti di carattere processuale. 
9 G. ZAGREBELSKY, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra ordinamenti costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale 
cit., 102. 
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Invero, nel caso in cui vi fossero interpretazioni discordanti vi è il rischio di un effetto delegittimante, 

tipico dei contrasti giurisprudenziali, con ricadute sulla nostra Corte e non su quella sovranazionale, atteso 

che «la legittimità superiore che coinvolge più soggetti, più stati, prevale sulla legittimità del singolo, a meno 

che non ci sia una rivolta generalizzata ma questo non è immaginabile e non è stato immaginato»10. 

Alla C.E.D.U. si è comunque riconosciuto, nella giurisprudenza costituzionale, un valore di ausilio 

interpretativo delle disposizioni costituzionali11, il che sembra discendere da varie esigenze, quali il rilievo 

dell’integrazione europea; il valore della tutela dei diritti umani e l’eventualità di una condanna da parte della 

Corte europea dei diritti dell’uomo12. 

La novella dell’articolo 117 della Costituzione ha profondamente modificato il quadro, tanto da far 

auspicare in dottrina13 che la Corte costituzionale giungesse a considerare le norme C.E.D.U. come integra-

trici della Costituzione, con la conseguenza di un avvicinamento ed una omogeneizzazione della 

giurisprudenza delle due Corti14. 

La Corte costituzionale, probabilmente spinta dal progressivo affermarsi nella giurisprudenza 

comune di un orientamento consistente nel disapplicare le norme interne in contrasto con le norme della 
                                                
10 Così G. ZAGREBELSKY, Dichiarazioni dei diritti e giurisdizioni nazionali e sopranazionali, relazione tenuta all’incontro inaugurale del 
corso di dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali” dell’università di Pisa, gennaio 
2001, il quale ritiene che in questo atteggiamento del Giudice costituzionale possa leggersi una ratio comune con quello tenuto nei 
confronti dell’ordinamento europeo, in ordine al quale, seppur con argomentazioni diverse, la Corte ha comunque evitato la 
sovrapposizione di giudizio con la Corte di giustizia. Nel senso di utilizzare lo schema della separazione di competenze tra i due 
ordinamenti, così come fatto con la sentenza 170/84 per l’ordinamento comunitario, al fine di riconoscere la supremazia delle norme 
della C.E.D.U. nel nostro ordinamento si veda B. CONFORTI, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra ordinamenti 
costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale, cit., 100 ss. Si veda anche E. CANNIZZARO, Gerarchia e competenza nei rapporti fra 
trattati e leggi interne, in Riv. dir. int., 1993, 351. 
11 Cfr. Corte costituzionale 22 ottobre 1999, n. 388, in Giur. cost., 1999, 2991. In particolare laddove si afferma che «al di là della 
coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella 
interpretazione. Ciò che, appunto, accade per il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall’art. 24 Cost., 
che implica una ragionevole durata del processo». La sentenza è commentata da L. MONTANARI, Dalla Corte una conferma sul rango 
primario della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: ma forse con un’inedita apertura, ivi, 3001; C. PINELLI, La durata ragionevole 
del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ivi, 2997, il quale sottolinea che, il mancato riconoscimento di 
rango costituzionale alla C.E.D.U., «non ha invece impedito di ricorrere alle invocate norme della Convenzione ogni volta che potevano 
specificare od integrare garanzie dei diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti». Più in generale sul rapporto tra la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano si veda G. CATALDI, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ordinamento 
italiano: un tentativo di bilancio, in Riv. int. dir. uomo, 1998, 20. Sul problema della costituzionalizzazione delle disposizioni C.E.D.U. si 
veda pure A. PACE, La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà politiche e civili in Italia, in Dir. pubbl., 2001, 1, il quale ritiene che 
non sia effettivamente possibile riconoscere alle disposizioni della Convenzione rango costituzionale, per due ordini di ragioni. In primo 
luogo «la surrettizia introduzione nel nostro ordinamento costituzionale di norme da esso non espressamente previste contrasta con gli 
stessi fondamenti concettuali delle costituzioni “scritte”, secondo i quali solo la Costituzione stessa può prevedere, in via esplicita, le 
modalità dell’attenuazione della sua “naturale” (originaria) assoluta rigidità». In secondo luogo contro la costituzionalizzazione implicita 
di un nuovo catalogo di diritti milita la considerazione per cui ciò comporterebbe la limitazione inevitabile di altri diritti costituzionalmente 
riconosciuti. Più chiaramente, «una volta storicamente superato lo schema ottocentesco dei diritti pubblici soggettivi – in forza del quale 
tutti i diritti costituzionali venivano proclamati esclusivamente nei confronti dello Stato e dei pubblici poteri (con la conseguenza che un 
eventuale ampliamento, anche surrettizio, dei primi si risolveva in un ampliamento dei soli doveri dello Stato e dei pubblici poteri) -, si 
deve oggigiorno ammettere, per i diritti che strutturalmente lo consentano, un’efficacia diretta dei medesimi anche nei rapporti tra privati. 
Con la conseguenza che ogni “nuovo” (surrettizio) diritto costituzionale non può non restringere un diritto costituzionalmente espresso, 
se ad esso antitetico». 
12 In questo senso G. ZAGREBELSKY, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra ordinamenti costituzionali statali e giurisdizione 
sovranazionale cit., 102, il quale sottolinea, peraltro, l’incongruenza di considerare una norma sulla interpretazione di rango inferiore 
rispetto alla norma da interpretare. Per un quadro competo del dibattito dottrinale sulla collocazione della C.E.D.U. nel sistema delle 
fonti, si veda M. CARTABIA, La CEDU e l’ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. 
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), All’incrocio fra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle 
sentenze di Strasburgo, Torino, 2007, 10; T. E. FROSINI, Sui rapporti fra la Corte EDU e la Costituzione italiana, in Rass. parl., 2010, 
351; S. P. PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005. 
13 Cfr. A. BARBERA, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (a cura di), La tutela multilivello dei diritti. 
Punti di crisi, problemi aperti e momenti di stabilizzazione, Milano, 2004, 97; V. ONIDA, La tutela dei diritti davanti alla Corte 
costituzionale e il rapporto con le corti sopranazionali, ivi, 109; su questi temi, diffusamente, si veda T. E. FROSINI, op. ult. cit. 
14 V. ONIDA, op. ult. cit., 110. 
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Convenzione così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, ha modificato il proprio orientamento sul 

rapporto tra norme interne e CEDU a partire dal 2007. 

Con le sentenze nn. 348 e 34915 si è stabilito che le norme interne in contrasto con la CEDU non 

possono essere disapplicate, ma vanno dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. L’articolo 117, 

comma 1, imponendo al legislatore di rispettare gli obblighi internazionali implica che la norma interna in 

contrasto con la CEDU violi indirettamente la Costituzione. Le norme della Convenzione assumono, dunque, 

la funzione di norme interposte nel sindacato di costituzionalità della legge in rapporto all’articolo 117 comma 

116. 

Si supera del tutto la precedente concezione della CEDU come carta internazionale di diritti utile 

solo come ausilio interpretativo, per abbracciare una impostazione nuova, nella quale se non c’è ancora 

l’integrazione costituzionale delle norme CEDU, cui ha fatto riferimento la dottrina, c’è comunque il pieno 

riconoscimento della Convenzione come parametro di costituzionalità, seppur indiretto. 

Il rapporto tra l’ordinamento interno e quello della “Grande Europa” è destinato a divenire sempre più 

stretto, con la conseguenza, come detto, di modificare anche il rapporto tra le due Corti nel senso di una 

maggiore armonia tra le giurisprudenze. 

Ai nostri fini, non v’è dubbio che la tendenza alla integrazione degli ordinamenti possa acuire i rischi 

di divergenze (rectius contrasti) tra le due Corti; basti pensare al fatto che dopo la svolta del 2007 ben può 

verificarsi l’ipotesi di decisioni difformi basate sullo stesso parametro costituzionale. 

 

2. Contrasti potenziali e concreti tra le giurisprudenze delle due Corti 

 

                                                
15 In Giur. cost., 2007, 3475 con note di C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti, A. 
MOSCARINI, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti (ed uno indietro) della Consulta nella costruzione 
del patrimonio costituzionale europeo, M. CARTABIA, Le sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, giudici, V. SCIARABBA, La Corte e 
la CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost. Si veda anche le note di D. TEGA, Le 
sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte sub-costituzionale del diritto, in Quad. 
cost., 2008, 133 e N. PIGNATELLI, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la dilatazione della tecnica della 
interposizione (e del giudizio costituzionale), ivi, 140. Le questioni sollevate riguardavano la disciplina legislativa in tema di accessione 
invertita e di indennità di esproprio, ritenuta dalla Corte di Strasburgo in contrasto con l’art. 6 C.E.D.U., in quanto applicabile ai 
procedimentio in corso e con l’art. 1 del Protocollo addizionale 1, in quanto prevedeva una misura dell’indennizzo non proporzionale al 
sacrificio subito dall’espropriato. Il parametro indicato dai giudici remittenti era quello dell’articolo 117 comma 1, violato indirettamente in 
ragione della violazione delle citate norme convenzionali. La Corte costituzionale chiarisce preliminarmente che il contrasto tra una 
norma interna e una norma CEDU non giustifica la disapplicazione della norma interna, strada invece percorsa da alcuni giudici, 
giacché la CEDU non può essere assimilata al diritto comunitario. Di conseguenza se si ritiene che una norma interna contrasti con la 
CEDU è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione indiretta dell’art. 117 comma 1. Sul punto per una 
puntuale ricostruzione del percorso argomenativo seguito dalla Corte costituzionale si veda T. E. FROSINI, op. ult. cit., 360. 
16 Deve notarsi in proposito che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1220 del 2 marzo 2010, ha ha ritenuto di poter applicare 
direttamente gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a 
seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009». La sentenza è 
commentata da G. COLAVITTI, C. PAGOTTO, Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l’inizio 
di un nuovo percorso?, in www.rivistaaic.it. Questa opzione interpretativa è stata esplicitamente esclusa dalla Corte costituzionale con 
la sentenza 11.3.2011, n. 80, sulla quale si veda il commento di A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della 
Carta di Nizza-Strasburgo, in www.forumcostituzionale.it  
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Già prima del 2007, peraltro, si era notato che dall’analisi della giurisprudenza di Strasburgo 

emergono due possibili ipotesi di conflitto17. La prima si ha quando una stessa legge è ritenuta non viziata 

dalla Corte costituzionale interna, ma contrastante con la C.E.D.U. dalla Corte europea. La seconda si ha 

quando un soggetto ricorra alla Corte europea per censurare un processo costituzionale nel quale ritiene 

che siano stati violati i propri diritti e la Corte europea accerti una violazione della C.E.D.U. connessa allo 

svolgimento del processo costituzionale18. 

Nel primo caso la non coincidenza del parametro di giudizio tra Corte interna e Corte sovranazionale 

può mitigare gli effetti del conflitto, che risulta evidentemente ancor più grave se lo stesso oggetto di giudizio 

viene valutato in maniera discordante alla stregua dello stesso parametro, il che, dopo la svolta del 2007, è 

naturalmente probabile. 

La seconda ipotesi appare problematica indipendentemente dalla collocazione della C.E.D.U. nel 

sistema delle fonti. Peraltro, alla luce della giurisprudenza della nostra Corte, essa sembra essere anche 

piuttosto probabile. Si pensi, in particolare, a tutti i casi in cui siano coinvolti interessi di terzi privati, ai quali, 

non avendo accesso al giudizio dinanzi alla Corte, non viene garantito il diritto al contraddittorio19. 

Il diniego di accesso al giudizio costituzionale può significare, per il terzo, lesione del diritto di difesa, 

che può dar luogo ad una condanna dello Stato italiano da parte dei giudici di Strasburgo per violazione 

dell’art. 6, C.E.D.U.20 

Una esigenza di tutela giurisdizionale che si scontra con la necessità, affermata dalla Corte, di salva-

guardare il “tono costituzionale del conflitto”, strumento di chiusura del sistema volto a preservare la distribu-

zione costituzionale delle competenze e non certo ad assicurare la tutela giudiziaria dei diritti di un privato 

cittadino. 

Al di là delle considerazioni relative al bilanciamento di valori operato dal Giudice costituzionale, 

sembra possa dirsi che la Corte europea difficilmente potrà ritenere l’esigenza di salvaguardare il “tono 

costituzionale” del conflitto, preminente rispetto ad una evidente violazione di un diritto fondamentale codifi-

cato nella C.E.D.U. 

L’ipotesi di veder condannata l’Italia per una violazione di diritti avvenuta nel corso di un processo 

per conflitto di attribuzioni non sembra affatto improbabile. 

                                                
17 Cfr. J. P. COSTA, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra ordinamenti costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale, 
cit., p. 9 ss. e recentemente A. PERTICI, La Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. 
VENTURA (a cura di), La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003, 203. 
18 L’ipotesi si è verificata, ad esempio, nel caso Panger c/ Austria, nel quale si contestava la mancanza di un’udienza pubblica dinanzi 
alla Corte austriaca; nel caso Pamele c/ Germania, per il mancato rispetto del principio della ragionevole durata del processo e in un 
caso che vedeva coinvolta la Spagna per il mancato rispetto del principio del contraddittorio. I casi sono citati da J. P. COSTA, op. ult. cit. 
Per un’accurata rassegna delle ipotesi di contrasto verificatesi si veda A. PERTICI, op. ult. loc. cit. 
19 Nel senso di ritenere che la giurisprudenza costituzionale in tema di conflitti possa dar luogo ad una condanna a Strasburgo per 
violazione del diritto al contraddittorio si veda G. ZAGREBELSKY, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra ordinamenti 
costituzionali statali e giurisdizione sovranazionale cit., 103. 
20 A tal proposito sembra opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale «va 
sicuramente incluso fra i principi supremi del nostro ordinamento, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia, 
postulando che sia assicurato a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice ed un giudizio»., Corte costituzionale, 2 febbraio 
1982, n. 18, in Giur. cost., 1982, 138, con nota di R. NANIA, Il Concordato, i giudici, la Corte. 
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E con riferimento al regime delle immunità parlamentari la paventata condanna dei Giudici di 

Strasburgo è arrivata con le sentenze Cordova c/ Italia, il cui contenuto è stato poi confermato dalla succes-

siva decisione De Jorio c/ Italia del 3 giugno 2004. 

Si tratta, invero, di un’ipotesi diversa da quella fin qui descritta, poiché il giudizio non trae origine da 

un diniego di accesso al processo costituzionale, bensì dal rifiuto da parte del giudice comune di sollevare il 

conflitto. Non si pone, quindi, il problema di un contrasto diretto tra le due Corti, ma vi sono comunque 

indicazioni nelle due motivazioni (peraltro identiche) che possono far pensare che laddove un soggetto 

escluso dal giudizio innanzi alla Corte dovesse ricorrere a Strasburgo, la Corte europea condannerebbe 

l’Italia al risarcimento. 

Il “diritto ad un tribunale” di cui all’art. 6, C.E.D.U., dice la Corte, per essere effettivo, richiede che 

l’individuo abbia la possibilità chiara e concreta di contestare un atto lesivo dei propri diritti, il che non è 

avvenuto nel caso di specie, non potendosi sostenere che il giudice comune, nel decidere di non sollevare 

conflitto, ha valutato che le delibere parlamentari non fossero illegittime. Infatti, non può dirsi che il diritto di 

accesso limitato alla possibilità di proporre una questione preliminare, sia sufficiente ad assicurare al ri-

corrente il “diritto ad un tribunale”, in ossequio al principio della preminenza del diritto in una società demo-

cratica. 

La critica allo schema applicativo delle immunità parlamentari nell’ordinamento italiano è, poi, 

piuttosto chiara laddove la Corte afferma che il diritto in questione non può considerarsi assoluto, ma anzi vi 

sono delle limitazioni dello stesso implicitamente ammesse. Limitazioni, però, che non possono essere tali 

da svuotare il diritto della sua stessa sostanza. Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.E.D.U., va verificato 

se vi sia un fine legittimo, tale da giustificare la limitazione del diritto in oggetto, e se vi sia un rapporto di 

ragionevole proporzionalità tra il fine da raggiungere e le misure impiegate. 

Si nota in primo luogo una differenza di approccio nella valutazione dell’immunità parlamentare da 

parte delle due Corti. 

Infatti la Corte costituzionale giudica di una controversia tra soggetti istituzionali, con l’obiettivo di 

preservare la distribuzione costituzionale delle competenze; è vero che la stessa Corte finisce per entrare 

nel merito della fattispecie concreta per valutare la sussistenza di un nesso funzionale tra il comportamento 

o l’opinione dichiarata insindacabile dalla Camera di appartenenza del parlamentare e l’esercizio della 

funzione, ma il punto di vista del Giudice costituzionale è quello del rapporto tra i poteri coinvolti nel conflitto 

e, quindi, la valutazione della fattispecie concreta è strumentale al fine di verificare se vi sia un’interferenza 

delle assemblee parlamentari nei poteri spettanti all’autorità giudiziaria. 

Il modo di procedere della Corte europea è differente. 

Infatti i giudici di Strasburgo, dopo aver inquadrato sul piano teorico l’istituto dell’insindacabilità, 

ritenendolo legittimo, affermano che la limitazione del “diritto ad un tribunale” è si ammissibile, purché vi sia 

un rapporto di ragionevole proporzionalità tra il fine da raggiungere (nel caso di specie la tutela 

dell’autonomia delle Camere) e i mezzi apprestati per raggiungerlo. 
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Il diritto ad un tribunale non è quindi un diritto assoluto e, di conseguenza, può essere limitato, pur-

ché la limitazione non si risolva in uno svuotamento della sostanza stessa del diritto. 

Partendo da questi presupposti, la Corte europea valuta se, in concreto, nel caso di specie, vi sia 

ragionevole proporzionalità tra l’esigenza di tutelare l’autonomia delle Camere e la limitazione del diritto di 

agire in giudizio, per concludere che, nel caso Cordova, questa non vi è stata e, di conseguenza, si è 

verificata un’indebita limitazione del suo diritto di tutelare in via giudiziaria i propri diritti, lesi da atti dei 

pubblici poteri. 

Si tratta, come si vede, di un modo di argomentare diverso rispetto a quello utilizzato dalla Corte 

costituzionale nei conflitti tra poteri ex art. 68.1, poiché il punto di vista della Corte di Strasburgo non è il 

rapporto tra soggetti istituzionali e l’eventuale interferenza dell’uno nella sfera di competenza dell’altro, bensì 

la tutela dei diritti fondamentali del soggetto ricorrente, che possono essere limitati laddove vi sia una finalità 

legittima e siano approntate misure ragionevolmente proporzionate. 

La Corte europea ha dunque chiarito, con la sentenza Cordova, che essa dovrà valutare caso per 

caso se vi sia stata una indebita compressione dei diritti del soggetto privato leso dalle dichiarazioni del par-

lamentare. 

Queste due decisioni della Corte europea sembravano confermare i timori relativi alla possibilità di 

un contrasto con la nostra Corte costituzionale, laddove questa avesse continuato a mantenere fermo lo 

schema di cui alla sentenza 1150/88 e, contestualmente, non avesse aperto il proprio giudizio ai terzi lesi 

dalle opinioni espresse dai parlamentari. 

Quest’ultimo “suggerimento” che sembra provenire dalla Corte di Strasburgo è stato accolto con la 

sentenza n. 76 del 2001 e, successivamente, per i conflitti tra poteri, con la sentenza n. 154 del 2004. Diver-

samente, sul piano sostanziale, l’orientamento della Corte costituzionale non sembra essere ancora del tutto 

soddisfacente nell’ottica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

La giurisprudenza restrittiva della nostra Corte sembra essere coerente con le affermazioni secondo 

cui il “diritto ad un tribunale “ può essere limitato al fine di preservare un interesse generale quale l’immunità 

dei membri delle Camere, purché la limitazione sia ragionevolmente proporzionale al fine da raggiungere21. I 

recenti orientamenti nel senso di una interpretazione più concreta della sussistenza del nesso funzionale tra 

le opinioni espresse al di fuori del Parlamento ed un atto tipico della funzione parlamentare appaiono com-

patibili con questa impostazione. 

Tuttavia, ciò non vale ad escludere che, in particolare di fronte ad un ricorso che coinvolga anche la 

Corte costituzionale, la Corte di Strasburgo possa ritenere irragionevole il bilanciamento tra diritto di difesa 

ed autonomia delle Camere operato con la sentenza n. 1150 del 1988 ed oggi addirittura recepito dal 

                                                
21 Cfr. B. CONFORTI, I limiti dell’immunità cit., 1993, secondo il quale «diversità netta c’è tra la giurisprudenza di Strasburgo e quella della 
nostra Corte di cassazione. A tacer d’altro, basti ricordare che nel primo dei casi Cordova c. Italia, qui annotati, la Cassazione, come si 
deduce dalla stessa sentenza della Corte europea, aveva respinto la richiesta tendente a far sollevare il conflitto di attribuzione davanti 
alla Corte costituzionale, osservando come la decisione della Camera favorevole all’immunità non fosse a suo giudizio né arbitraria né 
illogica, ma soltanto desse…un’interpretazione estensiva della funzione parlamentare!». 



 

 
8 

legislatore (legge n. 140 del 2003), condannando lo Stato italiano per violazione dell’art. 6, comma 1, della 

Convenzione22. 

Ed infatti, con le sentenze Ielo c/ Italia e Cofferati et C.G.I.L. C/ Italia23, la Corte di Strasburgo è 

entrata nel merito, esaminando le fattispecie ed affermando la insussistenza del nesso funzionale tra le opi-

nioni espresse e l’esercizio della funzione parlamentare. 

Inoltre, in tutte e tre le decisioni, vi è già una sentenza della Corte costituzionale sfavorevole al terzo 

offeso, per cui il contrasto tra le due Corti appare diretto. Vi è un diverso apprezzamento del nesso funzio-

nale24 e, dunque, un contrasto nel merito, nonché una critica aperta allo schema applicativo dell’articolo 68 

comma 1 definito con la sentenza n. 1150 del 1988, poiché il diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 

della Convenzione non può ridursi alla possibilità di sollevare eccezioni preliminari rispetto al processo di 

merito. 

La Corte di Strasburgo è giunta, dunque, a criticare in modo esplicito il regime della insindacabilità 

nel nostro ordinamento, come peraltro era ipotizzabile leggendo la motivazione delle sentenze Cordova. 

Sarebbe dunque auspicabile un ripensamento complessivo del modello applicativo 

dell’insindacabilità parlamentare, a maggior ragione se si vuol tener conto di una giurisprudenza europea 

sempre più insofferente all’atteggiamento interpretativo largamente estensivo dei Parlamenti in tema di 

insindacabilità25. Sarebbe ora, si legge in un’opinione concordante del giudice Costa, che i Parlamenti 

                                                
22 Si aveva, infatti, l’impressione, nel leggere le sentenze Cordova che non si fosse voluto entrare fino in fondo nel merito della 
questione, limitandosi a tracciare linee generali da seguire nella difficile operazione di bilanciamento tra i valori in gioco. Diversamente, 
laddove avesse deciso di analizzare puntualmente il modo di operare della insindacabilità parlamentare nel nostro ordinamento, la Cor-
te europea sarebbe giunta probabilmente a considerarlo lesivo del diritto di cui all’art. 6, C.E.D.U. per almeno due ragioni, l’una teorica, 
l’altra maggiormente pratica. La disposizione del 1° comma dell’art. 68 della Costituzione è una disposizione sostanziale, che non 
attribuisce, se non nella lettura della Corte costituzionale prima e del legislatore poi, alla Camera di appartenenza del parlamentare il 
potere di inibire l’esercizio della funzione giurisdizionale, ma si limita a stabilire in quali casi il giudice comune deve ritenere non punibile 
una determinata condotta perché rientrante tra le attività dei parlamentari protette dalla Costituzione al fine di garantire l’autonomia del 
Parlamento. In quest’ottica, un organo il cui giudizio è orientato alla tutela dei diritti umani non può che considerare irragionevole ri-
spetto al fine l’attribuzione di un potere inibitorio alle delibere parlamentari d’insindacabilità, atteso, peraltro, argomentazione più pratica 
ma non meno valida, che, rebus sic stantibus, anche ammesso l’intervento del terzo privato nel giudizio costituzionale, la tutela di cui 
questi può godere risulta essere molto diversa da quella garantita nel giudizio ordinario, potendo ottenere al più dall’esito favorevole del 
processo costituzionale la possibilità di accedere al (o di proseguire il) giudizio ordinario, ma non di veder tutelati i propri diritti. Questo 
schema, in effetti, non corrisponde esattamente a ciò che la Corte di Strasburgo ritiene essere il contenuto minimo del “diritto ad un 
tribunale”, che richiede che sia garantita la possibilità effettiva di impugnare dinanzi ad un giudice un atto che si ritenga lesivo dei propri 
diritti. Sembra dunque, che le pur apprezzabili aperture della Corte costituzionale non mettessero l’Italia del tutto al riparo dalla 
eventualità di una condanna da parte dei Giudici di Strasburgo. 
23 Si veda in proposito E. MALFATTI, Immunità parlamentari e terzi «offesi»: «l’accerchiamento» del modello di giudizio della Corte 
italiana è davvero completo?, in Quad. cost., 2009, 966; si veda anche T. E. FROSINI, op. ult. cit, 357.; V. GIOFFRÈ, Il caso Cofferati c. 
Italia davanti alla Corte europea dei diritti, in Quad. cost., 2009, 721. Le sentenze Cofferati sono due, l’una del febbraio 2009 l’altra 
dell’aprile 2010, entrambe riguardanti procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Roma e conflitti di attribuzioni dichiarati 
inammissibili dalla Corte per vizi di forma. È interesante notare che in entrambi i casi il Governo italiano aveva sollevato una eccezione 
di irricevibilità del ricorso alla Corte EDU. La Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile il conflitto perché il ricorso del 
Tribunale di Roma non citava esplicitamente le presunte affermazioni diffamatorie dei parlamentari tutelati dalle delibere di 
insindacabilità. In ragione di ciò, anziché adire la Corte di Strasburgo – è la tesi del Goverso – si sarebbe dovuto riprendere il giudizio 
dinanzi al Tribunale di Roma, impugnare la inevitabile pronuncia sfavorevole e stimolare il giudice di appello a sollevare nuovamente il 
conflitto di attribuzioni. La Corte di Strasburgo ha respinto l’eccezione affermando che l’interpretazione corretta del “ricorso interno” cui 
fa riferimento l’art. 35 della Convenzione non comprende l’ipotesi in cui la presenza di un orientamento contrario di una giurisdizione 
suprema renda superfluo ricorrere, facendone solo un artificio procedurale. 
24 Ciò vale soprattutto per il caso Ielo c/ Parenti, deciso dalla Corte costituzionale in senso favorevole alla insindacabilità. 
25 Nel senso di ritenere sufficiente un maggiore self restraint da parte dei parlamentari si veda F. M. PALOMBINO, Il diritto di accesso ad 
un tribunale secondo la Corte di Strasburgo e l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, comma 1, della Costituzione italiana, in 
Giur. Cost., 2005, 2235. 
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«affermino si la completa libertà di espressione dei loro membri, ma anche, forse, concilino tale libertà con 

gli altri diritti e libertà che sono degni di rispetto»26. 

Il discorso sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

sull’orientamento più o meno restrittivo della nostra Corte costituzionale in materia di tutela del terzo può 

estendersi anche al di là del caso specifico della disciplina applicativa della insindacabilità parlamentare. 

La limitazione del diritto di difesa operata in ragione della tutela dell’autonomia delle Assemblee 

parlamentari ha una chiara valenza di interesse generale, per cui si può discutere della proporzionalità della 

limitazione in rapporto al fine da perseguire, ma non sembra discutibile il fatto che l’autonomia delle Camere 

vada preservata. Vuole dirsi, più semplicemente, che la giurisprudenza in tema di insindacabilità, se sembra, 

come detto, troppo lesiva dei diritti dei terzi e dunque da rivedere, è comunque saldamente ancorata ad 

esigenze costituzionali parimenti meritevoli di tutela. 

Se si guarda, invece, più in generale, a tutte le ipotesi in cui la Corte costituzionale nega l’accesso 

dinanzi ad essa a soggetti che sono destinati a subire direttamente le conseguenze delle sue decisioni sul 

solo presupposto di dover salvaguardare il tono costituzionale del conflitto, l’eventualità di una condanna 

dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per una violazione dei diritti, imputabile direttamente alla Corte 

costituzionale, sembra profilarsi con maggiore probabilità. 

Si tratta di ipotesi in cui il soggetto terzo, in particolare nei casi in cui questi assuma la posizione so-

stanziale di controinteressato, si trova di fronte ad un giudizio costituzionale il cui esito produrrà effetti nella 

sua sfera giuridica ma al quale non gli è dato prendere parte, in aperta violazione dell’art. 6 della 

Convenzione, perché ammetterlo in giudizio comporterebbe un abbassamento del tono del conflitto. 

 

3. Il “tono costituzionale” tra modello teorico e applicazione concreta 

 

Dalla giurisprudenza costituzionale emerge una tensione tra il “tono costituzionale” e la pienezza del 

contraddittorio, nel senso che la Corte sembra sempre alla ricerca di un ragionevole punto di bilanciamento 

tra questi due elementi. 

Un “tono costituzionale” del conflitto tra enti che è concepito soprattutto in termini soggettivi anziché 

oggettivi, nel senso che sembra prevalere l’idea che il “tono costituzionale” del giudizio sia funzione dei 

soggetti che vi prendono parte e non soltanto dell’oggetto di cui si discute. 

La Corte costituzionale utilizza l’espressione “tono costituzionale” come una sorta di clasuola di 

salvaguardia atta a motivare soluzioni processuali spesso asimmetriche rispetto ai più consolidati indirizzi 

giurisprudenziali. Ma dalla giurisprudenza costituzionale non sembra possa ricavarsi, se non come detto 

limitatamente alla sua caratterizzazione soggettiva, una concezione del “tono costituzionale”. 

L’espressione “tono costituzionale”, come è noto, si deve a Carlo Mezzanotte che la coniò, con 

riferimento ai conflitti tra poteri, in un famoso saggio della fine degli anni ‘7027. 

                                                
26 Cfr. sentenza A. c/ Regno Unito. Il passo della decisione è riportato da B. CONFORTI, I limiti dell’immunità cit., 1994. 
27 C. MEZZANOTTE, Le nozioni di «potere» e di «conflitto» cit. 
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Nella sua accezione originaria quella espressione si inseriva in un‘analisi sull’ampliamento dell’ambito 

soggettivo dei conflitti interorganici oltre i confini dello Stato-apparato. Mezzanotte muoveva dalla 

considerazione secondo cui, una volta fatto il passaggio obbligato dalla concezione unitaria dello Stato alla 

concezione pluralista di una molteplicità di poteri anche esterni allo Stato-apparato, bisogna che la Corte si 

assuma il compito «di elaborare schemi sufficientemente certi e prevedibili che, senza implicare un ritorno a 

concezioni ormai superate, valgano ad arginare (o ad assecondare il meno possibile) le manifestazioni più 

esasperate di pluralismo istituzionale»28. Ed è ciò che la Corte sta cominciando a fare in quel periodo storico, 

tant’è che l’Autore può affermare che «di fronte al pericolo di un eccessivo scadimento del “tono 

costituzionale” dei conflitti – un pericolo destinato ad aumentare a misura che si accrescono le situazioni di 

pluralismo istituzionale – le più recenti decisioni fanno emergere una tendenza più restrittiva: fin dove le è 

stato possibile farlo, senza scalfire precedenti troppo vicini nel tempo, la Corte ha deciso nel senso 

dell’inammissibilità»29. 

Dunque, a fronte di una tendenza espansiva dei conflitti interorganici come conseguenza dell’affermarsi 

della concezione pluralista dello Stato, il “tono costituzionale” rappresenta il limite che la Corte deve porre 

per evitare gli eccessi. Il riscio è che il processo di integrazione della società nello Stato, tradotto in termini di 

legittimazione al conflitto, possa snaturare il ruolo della Corte costituzionale come garante della legalità 

costituzionale, conducendola ad occuparsi di questioni, se non proprio di diritto comune, non inerenti la 

materia costituzionale. Il discrimen tra ammissibilità ed inammissibilità del conflitto interorganico è 

rappresentato dal tono costituzionale dello stesso, per cui assume grande importanza definire in maniera 

compiuta cosa si intenda con questa espressione. 

Si è detto in precedenza che, nella giurisprudenza costituzionale il “sacrificio” del principio del 

contraddittorio avviene in nome di una concezione soggettiva del “tono costituzionale”, nel senso di uno 

scadimento di livello che sarebbe causato dalla presenza in giudizio di soggetti non astrattamente legittimati 

e che quindi non potrebbero che “inquinare” il tono del giudizio. Si tratta di un modo di intendere il concetto 

legato solo all’aspetto soggettivo di quali siano le parti, necessarie ed eventuali, del giudizio, 

indipendentemente dall’oggetto di cui si discute, se si tratti o meno di materia costituzionale. 

Probabilmente le ragioni di questo indirizzo giurisprudenziale sono rinvenibili già nelle origini del 

concetto di “tono costituzionale”, nel senso che quella categoria nasce, nelle intenzioni di chi l’ha elaborata, 

in relazione ad una contingenza specifica che è quella di limitare l’estensione dei conflitti tra poteri. Tutavia, il 

modo in cui la lettura di quel concetto si è sviluppata e radicata nella giurisprudenza costituzionale sembra 

non del tutto coerente tanto con la elaborazione teorica da cui è nato, quanto con lo scopo cui doveva 

assolvere. 

Proviamo a spiegare. 

Mezzanotte, nel commentare le tendenze espansive della giurisprudenza costituzionale in tema di 

conflitti, individua nella salvaguardia del “tono costituzionale” del conflitto un bene preminente destinato a 

                                                
28 C. MEZZANOTTE, op. ult. cit., 112. 
29 C. MEZZANOTTE, op. ult. cit., 113. 
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prevalere nel bilanciamento con gli altri valori in gioco. Ciò non vuol dire, però, che egli intenda, con 

l’espressione “tono costituzionale”, indicare una sorta di contraddittorio costituzionale, nel senso che il tono 

del giudizio è funzione solo della limitazione del contraddittorio a certi soggetti. Il discorso è più complesso, 

tant’è che lo stesso Mezzanotte è critico nei confronti di chi ritiene che l’articolo 134 della Costituzione fa-

rebbe riferimento solo alla qualifica dei soggetti confliggenti, per cui sarebbe incostituzionale l’articolo 37 

della legge n. 87 del 1953 nella parte in cui aggiunge un requisito oggettivo per la proponibilità del conflitto30. 

La necessità di limitare l’estensione dell’ambito del conflitto tra poteri nasce dalla preoccupazione 

connessa alla possibilità che il conflitto tra poteri si estenda fino a ricomprendere lo Stato comunità31. 

La individuazione di poteri dello Stato all’interno della comunità e, dunque, al di fuori dello Stato 

apparato, investe delicati problemi di teoria generale sul rapporto tra sfera politica e sfera civile, ovvero tra 

Stato e società. In questi termini l’attenzione all’ambito soggettivo del giudizio costituzionale sembra 

giustificata, soprattutto se si fa riferimento ai conflitti tra poteri come momento di controllo e garanzia delle 

regole costituzionali all’interno delle quali si svolge il gioco politico32. Da questo punto di vista i soggetti che 

prendono parte al giudizio possono, seppur in senso ampio, incidere sul suo “tono costituzionale”. La 

parziale integrazione della società nello Stato, attraverso l’ampliamento del conflitto interorganico, incide 

fatalmente sulla materia costituzionale di cui la Corte è chiamata ad occuparsi. 

Più chiaramente, se pezzi della società civile assumono la qualifica di potere dello Stato ed assumono, 

quindi, la legittimazione al conflitto, questo coinvolge la materia costituzionale, intesa in senso ampio come 

ordinamento costituzionale33. Ma questi timori, peraltro condivisibili, sono riferiti alla legittimazione a 

promuovere il conflitto o a resistervi, e non fanno riferimento alcuno al problema dell’intervento dei terzi, o 

più in generale, all’ampliamento del contraddittorio al di là delle parti principali del giudizio. 

La modulazione dell’applicazione del principio del contraddittorio sembra, in quest’ottica, non assumere 

rilevo sulla materia costituzionale, ovvero sul “tono costituzionale” del giudizio. Le ragioni dell’affermazione di 

                                                
30 Si fa riferimento alle posizioni espresse, fra gli altri da Aldo M. Sandulli in un articolo sul Corriere della Sera del 28 aprile 1979 e da 
Paolo Barile su la Repubblica del 21 aprile 1979, in riferimento specifico al caso Banca d’Italia. Gli interventi sulla stampa di Sandulli 
sono ora raccolti in A. M. SANDULLI, Un giurista per la democrazia, Napoli, 1987. 
31 Cfr. C. MEZZANOTTE, op. ult. cit., 129, il quale, prendendo spunto dal riconoscimento del comitato promotore del referendum come 
potere dello Stato, afferma: «oggi, che la crisi da cui sono attraversati gli istituti della rappresentanza politica, anche nella sua moderna 
variante di rappresentanza partitica, che nel disegno del costituente era destinata a segnare il momento dell’unità delle due sfere, è 
sotto gli occhi di tutti, il problema è indubbiamente come impedire che quel rapporto di distinzione che non può non esser mantenuto, 
degeneri e si converta in separatezza, e per quali vie e secondo quali meccanismi istituzionali si possa far si che dall’opposizione dei 
due momenti si produca una nuova complessiva unità politica dello Stato (inteso, questa volta, nella sua accezione lata di ordinamento, 
comprendente lo Stato e quelle che con terminologia moderna vengono definite le entità comunitarie). Ma il problema è, anche e 
soprattutto, in quale direzione ricercare quest’unità: è lo Stato che deve “socializzarsi” intensificando i suoi rapporti con la società, o è la 
società che deve lasciarsi inglobare nello Stato? Il sottofondo teorico della questione alla quale si accenna è appunto questo. Quando si 
sente riconoscere che determinate entità sono esterne allo Stato’ e che esse sono nondimeno qualificabili “poteri dello Stato” (sia pure 
dello Stato comunità), l’immagine che quasi spontanea viene alla mente è quella di un sistema di checks and balances a livello 
comunitario, e non si può allora far  a meno di avanzare il dubbio che, procedendosi oltre su questa strada, e riconoscendosi la qualità 
di poteri ad altre entità comunitarie che nel sistema costituzionale assolvono ad un ruolo magari più importante e se si vuole ancor più 
“istituzionalizzato” dei promotori, si corra il rischio di un più o meno parziale organa mento della società nello Stato. Organamento che 
non sarebbe la via migliore per rifondare l’unità del sistema: non comunque la via indicata dalla Costituzione». 
32 Sui conflitti tra poteri come momento di composizione di conflitti non risolvibili all’interno della logica politica, si veda R. BIN, L’ultima 
fortezza, Milano, 1996. Tra i lavori sui conflitti tra poteri si veda anche P. VERONESI, I poteri davanti alla Corte: cattivo uso del potere e 
sindacato costituzionale, Milano, 1999. 
33 Sulle teorie materiali della Costituzione e sulla distinzione tra ordine costituzionale, testo costituzionale e ordinamento costituzionale 
si veda il recente saggio di A. BARBERA, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, in Quad. cost., 2010, 311. Il saggio si 
inserisce nel dibattito promosso dalla rivista Quaderni costituzionali e aperto dal saggio di R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. 
cost., 2007, 34. 
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una concezione soggettiva del “tono costituzionale”, o meglio di una sua concezione indefinita, passibile di 

grande elasticità applicativa, sono forse da ricercare altorve. E la lettura delle tendenze recenti del 

costituzionalismo proposta da Augusto Barbera sembra fornire indicazioni utili. 

L’idea, sempre più diffusa, e non solo in Italia, che la Costituzione, la sua attuazione ed interpretazione, 

o, più in generale, il diritto costituzionale debba essere lasciato al circuito virtuoso giudici-tribunale co-

stituzionale34 rischia di mettere in discussione il principio della rappresentanza come fondamento stesso del 

costituzionalismo liberaldemocratico. Il Parlamento, nella visione recentemente proposta da Augusto 

Barbera35, deve continuare ad avere un ruolo centrale, perché il fondamento materiale della Costituzione 

non può che essere politico, nel senso della adesione delle forze politiche dominanti ai valori fondanti del 

patto costituzionale. Diversamente, aderendo all’idea di un diritto costituzionale giurisdizionale affidato solo 

all’interpretazione della Corte, si rischia di passare dal “custode della Costituzione” ad una molto discutibile 

“Costituzione dei custodi”36. 

Il ruolo crescente assunto, sulla spinta delle teorie neocostituzionaliste, dai tribunali costituzionali ha 

comportato la necessità di arricchire gli strunemti a disposizione dei giudici, sia sul piano sostanziale sia sul 

piano processuale. Lo sviluppo, quantitativo e qualitativo, delle decisioni processuali della nostra Corte, 

legata per lo più all’esigenza di selezione dei casi, si inserisce in un quadro di centralità sempre maggiore 

del Giudice costituzionale. Sul piano sostanziale il vizio di irragionevolezza ha assunto un’importanza 

sempre maggiore, divenendo il parametro forse più utilizzato dalla Corte, ma soprattutto ampliando i propri 

confini sino a divenire una sorta di “vizio omnibus” della legge. In questa stessa tendenza ci sembra si 

inquadri anche l’evoluzione del concetto di “tono costituzionale”, che un po’ come la ragionevolezza per i vizi 

sostanziali, ha avuto importanza sempre maggiore come clausola di elasticità del processo costituzionale, le 

cui regole possono essere all’occorrenza derogate invocando la necessità di preservare il tono del giudizio. 
                                                
34 Si fa riferimento a quelle teorie, cosiddette neocostituzionaliste, che individuano nella universalità dei diritti un limite al potere politico 
ed allo stesso tempo un fattore di legittimazione delle costituzioni. In questo senso si vedano, tra gli altri, R. DWORKIN, I diritti presi sul 
serio, Bologna, 1982; ID., Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution, Oxford University Press, 1996; P. HÄBERLE, 
Le libertà fondamentali nello stato costituzionale, Roma, 1993; L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali: un dibattito teorico, Bari, 2008; ID., 
Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 2 Teoria della democrazia, Bari, 2009; M. R. FERRARESE, Le istituzioni della 
globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, 2000; M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 
1994; O. CHESSA, Libertà fondamentali e teoria costituzionale, Milano, 2002; M. PERINI, A proposito di neocostituzionalismo, in Studi 
senesi, 2003, 305; M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei «nuovi diritti», in Quad. cost., 2009, 537; S. BARTOLE, 
Costituzione e costituzionalismo nella prospettiva sovranazionale, in Quad. cost., 2009, 569; R. DICKMAN, Costituzione e contesto 
costituzionale, in Dir. soc., 2010, 37; M. DOGLIANI, Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale: a proposito di una 
riflessione di Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali, in Dir. pubbl., 2009, 295. Sul tema dei limiti logici alla 
revisione costituzionale, ovvero di limiti intrinseci al concetto stesso di Costituzione, si veda R. GUASTINI, Teoria e ideologia 
dell’interpretazione costituzionale, in Giur. Cost., 2006, 742, il quale ritiene che la tesi dei limiti logici suppone una visione sostanzialista 
della Costituzione e della sua revisione, ma questa dottrina - «che pretende di valere per ogni possibile costituzione – altro non è che 
una costruzione dogmatica elaborata “a priori”, prima dell’interpretazione del testo costituzionale e indipendentemente da essa. In altre 
parole, il problema dei limiti logici alla revisione non è un vero problema d’interpretazione». 
35 A. BARBERA, op. ult. cit. 
36 A. BARBERA, op. ult. cit., 322, il quale fa riferimento ad un’espressione di P. PORTINARO, Dal custode della costituzione alla 
costituzione dei custodi, in G. GOZZI (a cura di), Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie 
contemporanee, Bologna, 1997, 401. L’idea di Barbera è che se non si possono confondere le costituzioni con il costituzionalismo, se 
cioè non si deve accedere alle teorie neocostituzionaliste che vedono nella universalità dei diritti una sorta di costituzione globale di 
stampo giusnaturalista, allora il ruolo e soprattutto l’ampiezza dell’agire discrezionale della Corte costituzionale vanno ripensati. Idee 
simili, molti anni prima, aveva espresso G. FERRARA, Giurisprudenza costituzionale e democrazia: quali valori, quale teoria?, in AA. VV., 
Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, spec. 344, laddove afferma: «Il giudice giudichi, 
applicando le norme che ha dettato il sovrano. A concepire, a realizzare, a regolare ed a sviluppare il suo potere, fin quando potere ci 
sarà, sia, in democrazia, il demos, ed esso solo». 
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In quest’ordine di idee può forse spiegarsi l’eccessiva elasticità delle regole del processo costituzionale, 

come conseguenza della concezione giudiziaria e giusnaturalista propria delle teorie neocostituzionaliste. Ed 

in questo quadro la clausola, sostanzialmente indefinita, del “tono costituzionale” può assumere un ruolo 

particolarmente significativo in termini di applicazione discrezionale dei principi generali del processo nei 

giudizi costituzionali, ovvero facendo partecipare ad un complessivo bilanciamento di valori anche le regole 

processauli. 

Il “tono costituzionale”, nella accezione che ha assunto nella giurisprudenza della Corte, sembra 

slegato dalle sue origini teoriche, nel senso che esso assume significati diversi e di diversa ampiezza a se-

conda delle circostanze. Ma ci pare che si possa escludere che esso, per rimanere al principio del 

contraddittorio, abbia riguardo all’ambito soggettivo del giudizio inteso come partecipazione allo stesso. 

D’altra parte anche Carlo Mezzanotte riteneva che i limti all’estensione del conflitto dovessero essere 

cercati sul piano oggettivo della delimitazione del concetto di conflitto da interferenza in contrapposizione al 

conflitto da invasione di competenza. Ed anche con riguardo ai conflitti intersoggettivi, egli notava che la 

questione principale era quella della delimitazione dell’ambito oggettivo, in particolare per quanto riguarda il 

controllo sugli atti amministrativi, per il rischio di sovrapposizione tra giudizio costituzionale e giudizio 

amministrativo. 

Vuole dirsi che, anche nella concezione di chi quell’espressione ha coniato, il “tono costituzionale” non 

ha una caratterizzazione soggettiva, ma anzi, proprio perché legato all’esigenza di mantenere il giudizio 

della Corte sempre nell’alveo della materia costituzionale, esso ha una valenza soprattutto oggettiva, nel 

senso che il tono del giudizio è legato alle questioni che vengono affrontate e, al più, ai soggetti legittimati ad 

avviare il giudizio, ma non ha a che vedere con la possibilità di prendere parte al giudizio per i soggetti terzi. 

 

4. Note conclusive 

 

È un bilanciamento di valori che non sembra, in assoluto, condivisibile poiché come già chiarito, il 

tono costituzionale di un giudizio dovrebbe essere funzione dell’oggetto del giudizio stesso e non dei 

soggetti che vi prendono parte, i quali non possono che addurre argomenti a sostegno di una delle parti 

principali e dunque argomenti comunque attinenti alla distribuzione costituzionale delle competenze, ma che 

sembra ancor più difficile possa essere comprensibile per i giudici di Strasburgo, il cui giudizio è istitu-

zionalmente orientato alla tutela dei diritti dei singoli, che sono sì relativi e suscettibili di limitazioni, ma in 

maniera ragionevolmente proporzionale alla tutela di altre esigenze costituzionalmente rilevanti e non, 

nell’ottica di un organo posto a presidio dei diritti umani, per mantenere elevato il livello delle questioni giu-

ridiche affrontate dai Giudici costituzionali dei Paesi della “Grande Europa”. 

Concludendo può quindi dirsi, anche alla luce della recente giurisprudenza di Strasburgo, che 

l’eventualità che le due Corti giungano a conclusioni diverse nella valutazione di fattispecie analoghe 

discende anche, in qualche misura, dal diverso punto di vista dal quale affrontano le questioni: molto legata 
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al caso concreto ed all’esigenza di tutelare i diritti soggettivi la Corte europea, più attenta a preservare la 

legalità costituzionale la nostra Corte. 

Ed il differente punto di vista può comportare conseguenze positive, poiché «un dialogo sempre più 

fitto fra le due Corti non solo è inevitabile, ma è molto utile perché in ogni ordinamento giuridico, e così 

anche nel nostro, vi sono delle vischiosità dovute a tradizioni giuridiche nazionali, che una giurisdizione 

nazionale, pure se mediamente attenta alle esigenze di tutela dei diritti, può essere meno in grado di 

superare»37. 

In quest’ottica ci sembra che la giurisprudenza di Strasburgo possa svolgere un ruolo di primo piano 

nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale verso una più corretta applicazione del principio del 

contraddittorio e forse, più in generale, verso una configurazione più rigida e prevedibile della griglia 

processuale all’interno della quale si svolge il giudizio costituzionale. 

 

 

                                                
37 V. ONIDA, op. ult. cit., 110. Il passo è citato da T. E. FROSINI, op. ult. cit., 360. 


