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1. La comunicazione tra “esperienze” costituzionali come problema di comparazione tra culture. Il caso 

della Germania e dell’Italia 

  

Non è compito facile trattare delle suggestioni della Legge fondamentale tedesca nella dottrina 

costituzionalistica italiana. E tuttavia mi sembra il modo migliore per rendere omaggio a Carlo Amirante, 

che all’esperienza costituzionale tedesca ha dedicato tanta parte del suo impegno di studioso, con 

profondità e senso critico. Trattare questo tema significa peraltro ripercorrere un pezzo (ed un pezzo 

significativo) del mio itinerario intellettuale, con il tutto il fascino evocativo che ciò comporta, e correndo 

peraltro il rischio di fare, inevitabilmente, autobiografia. Come lasciare da parte, cedendo ad un 

atteggiamento di forzata ma del tutto insincera Entfremdung, i tanti tasselli della mia esperienza 

intellettuale e scientifica che si riannodano con il mondo culturale tedesco? Le ore trascorse nelle 

biblioteche di Berlino, Heidelberg, Monaco, Bayreuth, in un’atmosfera inconfondibile di disciplinata 

concentrazione ed insieme di inquietudine intellettuale; la risalente frequentazione delle università 

tedesche, nelle quali ho costruito negli anni tanti rapporti scientifici e di amicizia, alcuni dei quali sono 

stati tra le esperienze più profonde e significative del mio vissuto intellettuale. Credo peraltro che questa 

mia sensazione sia comune a molti giuristi italiani. Potrebbe dirsi, per la scienza giuridica italiana, o per 

lo meno per molti dei suoi esponenti, quel che Benedetto Croce ebbe a scrivere di sé in una lettera a 

Thomas Mann del 1931, a proposito del giudizio molto duro espresso nella Storia d’Europa nel secolo 

XIX sulla vita politica e culturale della Germania guglielmina: “ma pensi che io mi sono educato nei libri e 

nel pensiero tedesco, e che molte delle mie critiche sono critiche a me stesso, alle mie idee di un tempo. 

E ormai tutti abbiamo fatto e facciamo il nostro esame di coscienza”.1  

                                                
* Saggio destinato agli “Scritti in onore di Carlo Amirante”, in corso di pubblicazione. 
1 Cfr. B. Croce, lettera a Thomas Mann, 6 dicembre 1931, in B. Croce- T. Mann, Lettere. 1930-1936, a cura di E. Cutinelli Rendina, 
Napoli 1991, 5. 
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Il discorso non può non prendere avvio, pertanto, da una notazione di carattere ricognitivo. Diffusi e 

frequenti sono nella dottrina italiana  i riferimenti al Grundgesetz, e quella tedesca appare sicuramente 

tra  le esperienze costituzionali più studiate, anche grazie al contributo, pure tra studiosi giovani e 

giovanissimi, di una fitta schiera di specialisti2. Assai diffusa, anche grazie ad una fitta opera di 

traduzione, è la conoscenza dei maestri che hanno rappresentato punti di riferimento insostituibili nel 

dibattito costituzionalistico tedesco dopo il 1949, da Ernst Forsthoff a Gerhard Leibholz, da Konrad 

Hesse a Helmut Ridder, da Josef Kaiser a Ernst Wolfgang Bökenförde, da Peter Häberle a Hasso 

Hofmann, da Erhard Denninger a Robert Alexy. In ciò va ravvisata peraltro solo una linea di continuità 

con le suggestioni durature  e risalenti della Rechtswissenschaft tedesca nella cultura giuridica italiana, 

alle quali hanno contribuito una forte consonanza, a lungo protrattasi, nell’assetto degli studi di diritto 

nelle università tedesche ed italiane. Si colloca in questa cornice più generale l’interesse della cultura 

costituzionale italiana per l’esperienza costituzionale tedesca, un interesse che dal Vormärz e dalla 

Costituzione della Paulskirche si spinge fino alle ultime revisioni del Grundgesetz, passando per la 

Costituzione del Reich del 1871 e per quella della Repubblica di Weimar del 19193. E’ significativo 

peraltro che due fra i più grandi maestri italiani del diritto pubblico, Vittorio Emanuele Orlando e 

Costantino Mortati, siano stati, in tempi diversi e con approdi e sensibilità metodologica differenti, grandi 

studiosi della cultura giuridica e dell’esperienza costituzionale della Germania, con le quali hanno 

mantenuto, nella loro opera scientifica, una interlocuzione costante.  

Continuità risalente, dunque, e peraltro, per quanto riguarda la Legge fondamentale, un interesse 

sostenuto da forti ragioni ulteriori: le radici comuni del Grundgesetz  e della Costituzione repubblicana 

nell’atmosfera culturale e politico-costituzionale europea del secondo dopoguerra; le molte (significative) 

affinità nell’impianto e nell’ispirazione complessiva delle due costituzioni; i molti (e significativi) fattori di 

comunicazione e di dialogo fra le due esperienze costituzionali, sviluppatisi nel contesto del processo di 

integrazione europea e, più in generale, nell’attuale condizione storica dello “stato costituzionale aperto”.   

Chiudo questa premessa introduttiva con una avvertenza metodologica: ho parlato non a caso di 

“comunicazione” tra “esperienze” costituzionali, per significare che interferenze e influenze mutue tra 

esperienze costituzionali differenti si hanno solo all’interno di processi di comunicazione, i quali non 

comportano recezione meccanica di testi o di formanti, ma sono anzitutto processi di “migrazione 

culturale”, intrinsecamente dinamici e dialettici4; e per sottolineare che la comparazione costituzionale è, 

come ci ha insegnato Peter Häberle, comparazione fra “culture”, la quale richiede sensibilità storica, 

grande attenzione alla profondità degli “strati temporali” (gli Zeitschichten, nel significato fatto proprio da 

Reinhard Koselleck) dell’esperienza giuridica. In questo senso, spero che dalla mia relazione possa 

                                                
2 Si v., per un quadro d’assieme, P. Ridola, Kommentar zum Bericht Italien, in U. Battis- E.G. Mahrenholz- D. Tsatsos (Herausg.), Das 
Grundgesetz im internationalen Wirkungszusammenhang der Verfassungen. 40 Jahre Grundgesetz, Berlin 1990, 81 ss.; J. Lüther, 
Italienische Beobachtungen und Verarbeitungen des Grundgesetz (1949-2009), in JöR, 57, Tübingen 2009, 15 ss. 
3 Ne è rinnovata testimonianza l’opera, giunta alla seconda edizione, di F. Lanchester, Le costituzioni tedesche. Da Francoforte a Bonn, 
Milano 2009. 
4 Uso qui una formula che è divenuta familiare agli studiosi di diritto comparato: v. S. Choudry (Ed.), The Migration of Constitutional 
Ideas, Cambridge-New York 2006. 
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emergere un quadro articolato, ricco di riferimenti a convergenze, così come di chiaroscuri ed aspetti 

problematici. 

Svilupperò il mio discorso su due piani. Nel primo tenterò di fare emergere i principali punti di 

contatto ed i più significativi elementi di diversità fra l’assetto costituzionale tracciato dalla Legge 

fondamentale e quello tracciato dalla Costituzione italiana. Nel secondo tenterò di ricostruire, almeno su 

alcune questioni focali, i canali di comunicazione fra le “culture” costituzionali sviluppatesi nel quadro 

delle due esperienze. Più che di parti rigidamente distinguibili, dunque, si tratterà di due angolazioni 

differenti ma complementari, che terrò sempre presenti in parallelo  nello svolgimento della relazione. 

 

2.  Il Grundgesetz tedesco e la Costituzione italiana nel costituzionalismo europeo del secondo 

dopoguerra 

 

Inizio con i punti di contatto fra la Legge Fondamentale del 1949 e la Costituzione italiana 1947. Essi 

sono anzitutto quelli resi evidenti dalle date. Le due Costituzioni sono, insieme alla Costituzione della IV 

Repubblica francese del 1946, i testi chiave del costituzionalismo europeo del secondo dopoguerra. Ne 

hanno condiviso l’ispirazione di fondo: la rivendicazione del valore assolutamente prioritario della 

persona, la reazione ferma nei confronti dei totalitarismi, l’obiettivo di porsi come argine al “volto 

luciferino” della politica novecentesca, le suggestioni della ripresa di tematiche giusnaturalistiche, 

suscitate dalle rovine dello sterminio e delle distruzioni di massa. In questa cornice si colloca anzitutto la 

marcata sottolineatura della  centralità dei diritti nell’assetto costituzionale complessivo: diritti riferiti non 

all’individuo astratto, considerato come mero centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e 

passive, ma all’ homme situé, al soggetto calato nella realtà dei rapporti e delle condizioni di vita. Si 

comprende pertanto l’attenzione manifestata dalla dottrina italiana, sebbene non senza contrasti e 

resistenze, per il tema dei diritti come elemento costitutivo di una Wertordnung, e l’indubbio risalto, nelle 

letture dell’art. 2 della Costituzione, della dogmatica dei Grundrechte avviatasi nel periodo weimariano e 

poi sviluppatasi nel quadro costituzionale della Bundesrepublik, la quale, con una presa di distanza dalle 

risalenti elaborazioni dei  diritti pubblici soggettivi, aveva indirizzato a ricostruire i diritti non solo come 

Abwehrrechte, ma come “diritti fondamentali”, cioè come diritti posti a fondamento del sistema 

costituzionale complessivo.5  

Un altro elemento di affinità, il quale si sarebbe rivelato particolarmente fruttuoso di scambi incrociati 

sia sul terreno dei rapporti con l’ordinamento comunitario che su quello dei rapporti con la Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, discende dalle aperture, dischiuse dalle due costituzioni, della dimensione 

della statualità al diritto internazionale e alla cooperazione fra gli stati. Un itinerario inaugurato in modo 

“pionieristico” dall’art. 4 della Costituzione di Weimar, nato nel clima di fiducia seguito alla nascita della 

Società delle Nazioni, e ripreso con più forza dopo la fine del secondo conflitto mondiale, dagli artt. da 

                                                
5 Per il confronto con la dogmatica tedesca dei Grundrechte si rinvia, anche per ulteriori indicazioni, a A. Baldassarre, Diritti della 
persona e valori costituzionali, Torino 1997; P. Ridola, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino 2006. 
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24 a 26 alte Fassung del GG e dagli  artt. 10 e 11 della Costituzione italiana, in quel clima di rinnovate 

speranze di cooperazione internazionale sopranazionale, di cui sono espressione peraltro le quasi 

coeve Dichiarazione Universale dell’ONU del 1948 e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 

1950: primi segnali, sul piano statuale e su quello sovrastatuale, dell’affermazione dello “stato 

costituzionale aperto”, consolidatisi e intensificatisi a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, e 

dello sforzo, in particolare, di sottrarre la protezione dei diritti umani alla dimensione assorbente della 

statualità.  

Sul piano dell’organizzazione costituzionale, va menzionata ancora l’opzione decisa delle due 

costituzioni per le soluzioni del parlamentarismo razionalizzato e per il primato del principio della 

democrazia parlamentare rappresentativa, che è stato ribadito con forza non a caso dal 

Bundesverfassungsgericht sia nel Maastricht-Urteil che nel Lissabon-Urteil. Ciò ha comportato il 

sacrificio di spazi più significativi di “democrazia diretta”, che appare più marcato in Germania che in 

Italia, la cui Costituzione ha previsto svariate forme di referendum, sebbene configurate dalla dottrina e 

dalla giurisprudenza costituzionali sopratutto come correttivi (secondo l’espressione di Mortati come 

“controforze”) del parlamentarismo maggioritario. Comune alle due costituzioni fu peraltro il rifiuto di 

modelli “plebiscitari” di aggregazione della volontà politica, con ricadute importanti (in entrambi gli 

ordinamenti) circa la posizione del capo dello stato, valorizzata nel suo profilo di garanzia piuttosto che 

nelle funzioni di “arbitrato” politico o addirittura di “decisore ultimo”. Occorre aggiungere che la centralità 

riconosciuta al principio democratico-rappresentativo si connette indissolubilmente con il risalto che 

entrambe le costituzioni danno al ruolo dei partiti, configurati come strumenti imprescindibili di 

organizzazione del processo politico, sebbene con una marcata sottolineatura del carattere monopolista 

del ruolo dei partiti e dei vincoli nascenti da un modello di “democrazia protetta” nel quadro 

costituzionale tedesco (art. 21 GG), ed invece con una più forte accentuazione della dimensione 

associativa dei partiti e di un modello di partecipazione politica ad ampio raggio di legittimazione alla 

formazione della “politica nazionale” in quello italiano (art. 49 Cost.). E peraltro, nonostante queste 

significative differenze, le due costituzioni sembrano condividere l’adesione al modello del 

parlamentarismo razionalizzato, ed all’itinerario, che delle molteplici esperienze di questo rappresenta il 

filo conduttore, dell’ innesto della “democrazia di partiti” sul tronco dell’eredità del parlamentarismo 

liberale.6 

E’ necessario peraltro allargare il discorso. Comune alle due esperienze è invero l’idea stessa di 

costituzione che esse sottendono. In questo senso, sia il Grundgesetz che la Costituzione italiana si 

inscrivono nel solco aperto dalla Costituzione della Repubblica di Weimar agli albori del 

costituzionalismo democratico del XX secolo. Sebbene l’eredità weimariana sia stata rivisitata da 

entrambe le costituzioni criticamente soprattutto nelle soluzioni relative agli assetti di governo, e dal 

Grundgesetz  poi anche attraverso congegni di contenimento del conflitto politico-sociale e opzioni 

                                                
6 Per qualche sviluppo ulteriore di questa valutazione v. P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino 2011, 23 ss., 
115 ss. 
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riformatrici meno ardite della “costituzione economica”, sembra comune ad entrambi i testi costituzionali 

l’idea guida di una dirigierende Verfassung7, della costituzione che “si apre” alla società, al pluralismo ed 

ai suoi conflitti, che persegue  l’obiettivo di indicare direttrici di orientamento per svariati ambiti della vita 

sociale, e che peraltro, aprendosi alla società, si misura anche con il “compito” di imbrigliare la forza 

dirompente della politica della democrazia di massa.8  

Si coglie qui peraltro una differenza significativa tra le due esperienze, che delle linee ispiratrici del 

costituzionalismo novecentesco hanno condiviso la consapevolezza delle inedite potenzialità racchiuse 

nel principio di costituzionalità, giungendo peraltro a declinarlo con intonazioni diverse. Nell’esperienza 

tedesca maturata dopo il 1949, invero, il principio di costituzionalità è stato inteso non soltanto in 

un’ottica di formalizzazione e di neutralizzazione, e come riconducibile ad un mero obiettivo di  

“razionalizzazione” della politica nella democrazia di massa, e conseguentemente il ruolo centrale 

esercitato dalla giustizia costituzionale è stato fondato sui contenuti di valore della costituzione prima 

che su criteri formali di gerarchia delle fonti.9  E’ questa, mi sembra, la grande (e peraltro contestata10) 

lezione del modello tedesco  del Bundesverfassungsgericht11, con la quale la dottrina italiana si è 

misurata, sebbene in modo controverso e con approdi parzialmente differenti12, anche perché in esso, a 

tacere degli sviluppi giurisprudenziali, la Verfassungsbeschwerde e il vincolo dei giudici alla 

verfassungskonforme Auslegung hanno favorito la penetrazione dei contenuti di valore della costituzione 

in tutte le pieghe dell’ordinamento, e la ricerca di Optimierungsleistungen, di prestazioni di 

ottimizzazione del rendimento dei principi costituzionali attraverso gli accomodamenti di una praktische 

Konkordanz.13  Mi sembra che il dibattito sulla giustizia costituzionale svoltosi in Italia abbia seguito 

strade parzialmente diverse, e che la costruzione del rapporto fra costituzione e legge,  più condizionata 

dal paradigma dello Stufenbau kelseniano e dal principio della gerarchia formale delle fonti, abbia reso 

più contrastato  il giudizio sugli indirizzi in tema di interpretazione della costituzione affermatisi nella 

dottrina e nella giurisprudenza tedesche quanto meno a partire dal Lüth Urteil. 

                                                
7 Il riferimento è alla elaborazione teorica molto nota di P. Lerche, Übermass und Verfassungsrecht (1961), II ediz., Goldbach 1999, 61 
ss. L’elaborazione lerchiana è stata ripresa e svolta più di recente sia dalla dottrina portoghese (v. J.J. Gomes Canotilho, Direito 
constitucional e teoria de la Constitucao, VII ediz., Coimbra 2003, spec. 1195 ss.) che da quella brasiliana (v. M. Calmon Dantas, 
Constitucionalismo dirigente e pos-modernidade, Sao Paulo 2009).  
8 Il riferimento all’idea della costituzione come Norm und Aufgabe può leggersi in U. Scheuner, Verfassung (1963), in Id., Staatstheorie 
und Staatsrecht. Gesammelte Schriften, Berlin 1978, 171 ss. 
9 Tutta la discussione è ora ripercorsa ampiamente dai saggi raccolti in O. Depenheuer- C. Grabenwarter (Herausg.), 
Verfassungstheorie, Tübingen 2010; nonché, con particolare considerazione del (difficile) rapporto della dottrina tedesca con il 
formalismo, da M. Jestaedt, Die Verfassung hinter der Verfassung. Eine Standortbestimmung der Verfassungstheorie, Paderborn- 
München- Wien- Zürich 2009. 
10 Si v. ad es. H. Ridder, Vom Wendekreis der Grundrechte (1977), in Id., Gesammelte Schriften, Baden Baden 2010, 355 ss.; e 
successivamente, in una differente prospettiva, J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della 
democrazia (1992), ediz. ital. a cura di L. Ceppa, Milano 1996, 285 ss. Molto recentemente poi v. M. Jestaedt- O. Lepsius- C. Möllers- 
C. Schönberger (Herausg.), Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Frankfurt 
a.M. 1911. 
11 Sulla quale v., per una efficace ricostruzione storica, U.Wesel, Der Gang nach Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht in der 
Geschichte der Bundesrepublik, München 2004. 
12 Rappresentati in modo emblematico, oltre che dalla classica opera di V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II.2, Padova 1984, 
da studiosi autorevoli della generazione più giovane: v. C. Mezzanotte, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma 1984; G. 
Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008. 
13 Per gli sviluppi di questa ricostruzione del principio di costituzionalità v. almeno, tra i contributi più significativi, K. Hesse, Grundzüge 
des Verfassungsrechts der BRD, XX ediz., Heidelberg  1999, 20 ss.; P. Häberle, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 
Grundgesetz, III ediz., Heidelberg 1983; R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt a.M. 1986, 125 ss.  
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3.  Le basi della democrazia pluralistica. Gli Strukturprinzipien del Grundgesetz e l’ispirazione della 

Costituzione repubblicana. Dignità dell’uomo e diritti fondamentali 

 

Già queste prime notazioni gettano luce su talune differenze importanti fra gli assetti delineati dal 

Grundgesetz e dalla Costituzione italiana. Provo a tracciarne un quadro sintetico. Meritano di essere 

richiamate anzitutto le differenze riconducibili agli svolgimenti delle rispettive Entstehungsgeschichten ed 

alle condizioni storiche dei rispettivi processi costituenti, differenze che non si arrestano sul piano della 

ricostruzione storiografica, ma hanno lasciato tracce profonde negli sviluppi delle due esperienze 

costituzionali. Mi riferisco  non solo al contesto politico-internazionale del secondo dopoguerra e al ruolo 

dei Länder nel processo costituente tedesco, ma soprattutto al diverso quadro delle forze politiche che 

ad esso parteciparono. Intendo dire che le intese fra cristiano-democratici, socialdemocratici e liberali nel 

Verfassungskonvent di Herrenchiemsee e poi nel parlamentarischer Rat sfociarono in un assetto 

costituzionale molto compatto e molto strutturato nelle sue linee ispiratrici di fondo (non a caso 

l’espressione ricorrente nella letteratura tedesca, per riassumerne i tratti caratterizzanti, è quella degli 

“Strukturprinzipien”), unificato intorno ad una “tavola di valori” (“Würde des Menschen”, “soziale 

Rechtsstaat”, “freiheitlich-demokratische Grundordnung”), la quale esprimeva una sostanziale 

omogeneità delle forze politiche e delle “culture” costituenti, delle quali la lettura delle Erinnerungen di 

Carlo Schmid o dei discorsi di Theodor Heuss offre una testimonianza illuminante. 14 

Completamente diverso fu invece, come è noto, lo svolgimento del processo costituente italiano, il 

quale sfociò anch’esso in un “compromesso alto” (e non soltanto tattico, come si è sostenuto da alcuni 

con non poche forzature polemiche15) sui principi fondamentali della Costituzione repubblicana, ed in 

particolare sul legame fra i diritti della persona ed il principio di eguaglianza sostanziale, tra l’art. 2 ed il II 

co. dell’art. 3, e peraltro in un compromesso che non poteva che preservare spazi di pluralismo ad un 

quadro politico assai più conflittuale di quello tedesco, e profilarsi perciò come un “compromesso a 

maglie larghe” e con protagonisti segnati peraltro da contraddizioni profonde: un partito democratico 

cristiano che, cresciuto in una società che non aveva mai conosciuto davvero l’esperienza di movimenti 

religiosi riformatori, restò lacerato fra le spinte innovative prodotte dal cattolicesimo sociale fra le due 

guerre (e dalle stesse encicliche sociali), i pesanti condizionamenti  delle gerarchie ecclesiastiche ed un 

interclassismo chiamato a drenare (più che ad arginare) le spinte reazionarie (e sovente eversive)  

ancora forti soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno; un partito comunista che, pur avendo imboccato 

dal 1944 la via dell’ impegno risoluto nell’opera di fondazione della Repubblica attraverso l’alleanza fra 

masse cattoliche e movimento operaio, non aveva ancora abbandonato  i vincoli di dipendenza 

                                                
14 Per la storia del Grundgesetz v., nell’ampia letteratura, la ricostruzione molto puntuale di K. Niclauss, Der Weg zum Grundgesetz. 
Demokratiegründung in Westdeutschland, Paderborn- München- Wien- Zürich 1998; nonché, per la storia degli sviluppi costituzionali 
dopo il 1949, J. Ipsen, Der Staat der Mitte. Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, München 2009.  
15 Sulle quali v. criticamente P. Scoppola, Gli anni della Costituente tra politica e storia, Bologna 1990; Id., La Costituzione contesa, 
Torino 1998. 
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dall’URSS né messo da parte obiettivi di trasformazione rivoluzionaria delle strutture economico-sociali; 

ed infine un composito schieramento di forze liberali, che sembravano più preoccupate della 

conservazione di interessi economici costituiti (facenti capo anche all’istituto monarchico) che di farsi 

portatrici delle tendenze innovative e riformatrici che erano state elaborate dalla cultura democratico-

liberale europea del Novecento ed avevano trovato accoglienza significativa, ad esempio, nelle opere di 

Guido Calogero e di Guido De Ruggiero.16 

Tutto ciò ebbe esiti non trascurabili nella definizione delle strutture portanti della Costituzione, e –per 

quel che interessa in questa sede- marca differenze significative rispetto al Modell-Grundgesetz. 

Segnalo almeno tre punti. Il primo riguarda la “costituzione economica”. Secondo Giuliano Amato 

sarebbe fallito nel processo costituente italiano l’incontro fra il cattolicesimo democratico e il socialismo 

riformista (fra Mounier e Laski, fra le encicliche sociali e Keynes, per intenderci).17 Diversamente, l’intesa 

fra i cristiano democratici e la socialdemocrazia e, sullo sfondo, le suggestioni delle correnti “ordoliberali” 

del pensiero economico ispirarono in Germania  una “costituzione economica” saldamente incentrata sul 

principio della soziale Marktwirtschaft. Mi sembra emblematico che la stessa espressione “costituzione 

economica” (Wirtschaftsverfassung) abbia acquistato una familiarità, nel panorama scientifico tedesco18,  

molto maggiore che non in Italia, sebbene con qualche significativa eccezione, come quella 

rappresentata da Alberto Predieri, il quale, nella fase di gestazione delle esperienze riformiste delle 

coalizioni di centrosinistra, avrebbe guardato con grande interesse sia ai principi weimariani sulla vita 

economica che al modello della Mitbestimmung dopo il 1949.19  A differenza che nel quadro sostenuto 

dal Grundgesetz, in Italia l’interpretazione dei principi fondamentali della Costituzione si è dovuta 

muovere fra i due poli del personalismo solidarista cattolico e dei varchi dischiusi dal principio di 

eguaglianza sostanziale nella direzione di riforme strutturali del sistema economico. Una “costituzione 

economica” –potrebbe dirsi- molto “pluralistica” nei suoi esiti possibili ed aperta a virtualità di sviluppo 

molteplici20, la quale avrebbe inquadrato –va rimarcato con forza-, soprattutto dagli anni Sessanta, 

politiche coraggiose di superamento degli squilibri economico-sociali, ma avrebbe allo stesso tempo 

sacrificato la garanzia della pluralità e della apertura del mercato (e nel mercato), le quali erano 

condizione essenziale di modernizzazione dell’economia e di crescita della società e che peraltro 

l’affermarsi dell’integrazione comunitaria avrebbe imposto sempre più come valori prioritari.21  

Un secondo aspetto tocca l’impianto dei diritti fondamentali. Nel Grundgesetz esso poggia sul 

principio cardine della intangibilità della dignità dell’uomo (art.1.1), che rappresenta la struttura portante 

della Wertordnung della Legge fondamentale prima che il piedistallo nel quale si impianta il sistema dei 

                                                
16 Una ricostruzione efficace (ed assai innovativa sotto il profilo storiografico) delle “culture” dei costituenti può leggersi ora nel volume di 
A. Buratti- M. Fioravanti  (a cura di), Costituenti ombra, Roma 2010. 
17 Per questo giudizio v. G. Amato, Aspetti del politico e del sociale nell’Italia repubblicana, in “Il sistema delle autonomie: rapporti tra 
stato e società civile”, a cura del Consiglio regionale della Toscana, Bologna 1981, 67 ss. 
18 Si v. H. Ehmke, Wirtschaft und Verfassung (1961), in Id., Beiträge zur Verfassungstheorie und Verfassungspolitik, a cura di P. 
Häberle, Königstein/Ts. 1981, 208 ss. 
19 Si v. A. Predieri, Pianificazione e costituzione, Milano 1963. 
20 Come intuì molto lucidamente C. Mortati, Ispirazione democratica della Costituzione (1955), in Id., Raccolta di scritti, II, Milano 1972, 
277 ss. 
21 Si v. ancora su ciò la critica di G. Amato, Il mercato nella costituzione, in “Quad.cost.” 1991, 35 ss. 
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Grundrechte.22 E tuttavia non mi sembra che si possa spingere molto oltre l’accostamento con il nostro 

art.2, poiché i diritti inviolabili della persona che questo riconosce, così come la sottolineatura della 

“anteriorità” dei diritti rispetto allo stato, hanno un’accentuazione diversa, più radicata nella dimensione 

sociale dell’individuo che in una avvolgente “immagine dell’uomo” (Menschenbild). E’ significativo che, 

nella Costituzione italiana, il tema della dignità venga declinato essenzialmente con riferimento alla 

dimensione della socialità e dei rapporti di vita (la “pari dignità sociale” di cui all’ art. 3 I co.) o come 

perno di principi in materia di rapporti economico-sociali (il diritto del lavoratore alla retribuzione ex art. 

36, i limiti della libertà iniziativa economica ex art. 41, II co.). Sebbene recenti pronunce giurisprudenziali 

sul rapporto tra intangibilità della dignità dell’uomo e stato sociale lascino intravvedere significative 

convergenze argomentative tra gli orientamenti del Bundesverfassungsgericht  e quelli della Corte 

costituzionale23, nel quadro costituzionale italiano la collocazione dei riferimenti alla dignità umana 

sembra lasciare margini più significativi a operazioni di bilanciamento con altri beni costituzionali, in una 

prospettiva intrinsecamente “dinamica”, che, sebbene non assente negli svolgimenti più recenti del 

dibattito sulla Menschenwürde nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche, si rivela ancora, all’interno 

di queste, controversa.24   

Un terzo aspetto riguarda il riconoscimento dei diritti sociali. Qui balza ancora agli occhi il divario fra 

l’approccio strutturale-ordinamentale del Grundgesetz , il quale muove dal principio di struttura del 

Sozialstaat dell’art. 19 per far discendere da questo come un effetto riflesso, ed attraverso il varco della 

“effettività” dei Grundrechte garantita da obblighi statali di protezione (staatliche Schutzpflichten), una 

dimensione “leistungsstaatlich” dei diritti fondamentali25; e quello della Costituzione italiana, che, con un 

itinerario inverso, ha preso le mosse dalla “soggettivizzazione” dei diritti sociali ed ha inquadrato i servizi 

ed i compiti pubblici nello “stato di prestazione” (Leistungsstaat) nella cornice di “diritti” e situazioni 

soggettive. Non sembra difficile intravvedere, sullo sfondo del capovolgimento di prospettiva che ho 

indicato, un differente approccio delle due costituzioni sugli esiti di trasformazioni strutturali del sistema 

economico, che il Grundgesetz ha puntato ad imbrigliare entro il modello coeso della soziale 

Marktwirtschaft, e la Costituzione italiana ha invece sostanzialmente prefigurato attraverso il principio di 

eguaglianza sostanziale. E’ molto significativo che a questo la dottrina italiana abbia ricondotto altresì la 

efficacia dei diritti nei rapporti tra soggetti privati26, che invece la dottrina e la giurisprudenza tedesche 

hanno ricostruito all’interno della dimensione istituzionale dei diritti, la quale ne comporta la Drittwirkung 

e si irradia sulle clausole civilistiche dei rapporti interprivati (Austrahlungskraft der Grundrechte). 

                                                
22 Per qualche ulteriore indicazione rinvio a P. Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino 2010, 102 ss. 
23 Si v. BVerfG, 9 febbraio 2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 (Hartz IV-Gesetz Urteil); e Corte cost., sentenza n. 10 del 2010. Su 
questi indirizzi v. ora il bel lavoro di F. Saitto, Quando l’esigenza di tutela della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza 
statale, in “Giur. Cost.”, 2010, 182 ss. 
24 Per una ricognizione degli sviluppi più recenti del dibattito sulla Menschenwürde si v. almeno R. Gröschner- O.W. Lehmbke 
(Herausg.), Das Dogma der Untastbarkeit. Eine Auseinandersetzung mit dem Absolutheitsanspruch der Würde, Tübingen 2009 N. 
Teifke, Das Prinzip Menschenwürde. Zur Abwägungsfähigkeit des Hoechstrangigen, Tübingen 2011 
25 Si v. P.Häberle, Grundrechte im Leistungsstaat (1972), in Id., Die Verfassung des Pluralismus. Studien zur Verfassungstheorie der 
offenen Gesellschaft, Königstein/Ts. 1980, 163 ss.; D. Grimm, Staatsaufgaben- eine Bilanz, in Id. (Herausg.), Staatsaufgaben, Frankfurt 
a.M. 1996, 771 ss.; K. P. Sommermann, Staatsziele und Staatszielbestimmungen, Tübingen 1997. 
26 Si v. già, per questa impostazione, V. Crisafulli, Individuo e società nella Costituzione italiana, in “Diritto del lavoro”, 1954, 73 ss. 
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4. Democrazia di partiti e parlamentarismo razionalizzato. Divisione orizzontale e verticale dei 

poteri 

 

Un ulteriore aspetto problematico, nel confronto tra le esperienze tedesca ed italiana, riguarda i principi 

della partecipazione politica e gli assetti di governo, poiché, anche in questo campo, il diverso livello di 

omogeneità che è stato alla base del patto costituente ha comportato differenze significative.  Il Grundgesetz 

ha assunto come centrale l’obiettivo di coniugare il pluralismo dei partiti con meccanismi di coesione del 

processo politico. L’obiettivo è stato perseguito anzitutto attraverso misure di coesione ideologica e  

l’adozione dei dispositivi della werhafte Demokratie27, ed inoltre, sul terreno degli assetti di governo, 

attraverso la ricerca di congegni di stabilizzazione, ritenuti essenziali alla edificazione di un parlamentarismo, 

se non decisamente maggioritario, certo molto strutturato. Scaturita da vicende storiche differenti, le quali 

avevano indirizzato alla saldatura tra una nuova cittadinanza costituzionale repubblicana e gli antagonismi 

del tessuto pluralistico, la Costituzione italiana ha invece seguito la via di offrire riconoscimento ad un 

pluralismo politico ad ampio raggio di legittimazione, ciò che ha comportato, da un lato, la mancata 

previsione di limiti ideologici nella competizione politica (in funzione di baluardo nei confronti di partiti 

antisistema), e dall’altro una razionalizzazione souple del modello parlamentare adottato, più attenta a 

salvaguardare le dinamiche frammentate (e spesso rissose) dei governi di coalizione che l’unità dell’indirizzo 

politico. 

E tuttavia queste differenze significative non hanno impedito la comunicazione fra le “culture” 

costituzionali dei nostri due paesi. Un primo esempio è rappresentato dagli svolgimenti del dibattito sul diritto 

dei partiti.  Ricordo la fredda accoglienza, da parte della dottrina italiana, del Parteiengesetz del 1967, il 

quale meritò un giudizio forse troppo severo, e, più in generale, la diffidenza profonda a configurare un 

“diritto dei partiti”  guidato da principi in parte differenti da quelli del diritto privato comune delle 

associazioni28; e poi la crescente attenzione nei confronti della disciplina della istituzionalità interna e del 

finanziamento della politica a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, nel quadro di indirizzi che si 

sono molto ispirati al dibattito tedesco sul diritto dei partiti, ma soprattutto si sono collocati nel solco del 

tentativo di elaborare le linee fondamentali di un europäisches Parteienrecht.29  Occorre aggiungere che 

questa tendenza alla comunicazione tra le esperienze europee del diritto dei partiti si è indubbiamente 

rafforzata per effetto delle trasformazioni delle democrazie, segnate per un verso dalla crisi dei partiti e dalla 

diffusione della Politikverdrossenheit , e per altro verso dal problema di preservare spazi di decisione politica 

                                                
27 Su di essi v., per un quadro problematico molto accurato,  E. Denninger (Herausg.), Freiheitliche Demokratische Grundordnung. 
Materialien zum Staatsverständnis und zur Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik, Frankfurt a.M. 1977. 
28 Per qualche riflessione critica su questi indirizzi, nettamente prevalenti nella dottrina italiana degli anni Cinquanta e Sessanta del 
Novecento v. P. Ridola, Democrazia rappresentativa cit., 23 ss. 
29 Si v. ora il bilancio di questa svolta della riflessione italiana tracciato da F. Lanchester, La Costituzione tra elasticità e rottura, Milano 
2011, 97 ss. Sulla fondazione di un “diritto europeo dei partiti” sono fondamentali le ricerche promosse, a partire dagli anni Novanta, dal 
Forschungsinstitut fuer deutsches und europäisches Parteienrecht (Hagen/ Duesseldorf): v. D. Th. Tsatsos- D. Schefold- H.P. 
Schneider (Herausg.), Parteienrecht im europäischen Vergleich, Baden Baden 1990; D. Th. Tsatsos- D. Schefold (Herausg.), 
Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich, Baden Baden 1992. 
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unitaria di fronte al processo di frammentazione delle identità nelle società complesse e del trasferimento  

del processo politico in luoghi di decisione sopranazionali.30 

Spostando ora l’attenzione sui problemi della organizzazione costituzionale, le differenze che ho 

segnalato non hanno ostacolato, bensì reso più profondo l’interesse della dottrina costituzionalistica italiana 

nei confronti dell’esperienza tedesca, studiata, piuttosto che come un modello da recepire, come un 

paradigma della stabilizzazione degli assetti di governo delle democrazie. In questa prospettiva, i congegni 

di razionalizzazione predisposti dal Grundgesetz sono apparsi come   paradigmatici delle risorse di stabilità 

che il modello parlamentare è capace di sviluppare: un paradigma talora ricostruito secondo le categorie più 

consuete agli studi sul parlamentarismo razionalizzato, e dunque con prevalente attenzione ai dispositivi 

costituzionali di regolazione dell’indirizzo politico (voto di sfiducia costruttivo, poteri del cancelliere etc.) 31, 

talora ponendo l’accento sui caratteri del sistema partitico (a “multipartitismo temperato”32) , assunti come 

fattori “costitutivi” e non meramente “condizionanti” degli assetti di governo.  

Tutto il dibattito tedesco sugli assetti di governo si è mosso peraltro all’interno di coordinate teoriche 

molto ampie, le quali hanno spostato la riflessione dei costituzionalisti dalle dinamiche dei rapporti tra gli 

organi costituzionali al nesso fra processo politico democratico e formazione dell’indirizzo politico. Con 

questa prospettiva teorica, che aveva finito per investire, da Weimar in poi, non soltanto la questione del 

rapporto tra democrazia e parlamentarismo, ma più in generale il nodo del rapporto tra il diritto e la realtà 

costituzionale, è stato giocoforza che la dottrina italiana si misurasse. Mi riferisco anzitutto alla elaborazione 

teorica, messa a punto da Gerhard Leibholz, del Parteienstaat come forma razionalizzata di democrazia 

plebiscitaria, costruita su basi identitarie anziché su quelle della Repräsentation, ed ancora alla dialettica tra 

componenti rappresentative e componenti plebiscitarie delle democrazie, colta nei suoi riflessi problematici 

sul tasso di pluralismo degli assetti costituzionali da Ernst Fränkel, e da questi risolta confidando nelle 

risorse del “plebiscito di tutti i giorni” realizzato dai partiti.33 Elaborazioni teoriche molto legate, come è noto, 

alla situazione politico-costituzionale della Bundesrepublik dopo il 1949, e condizionate dal contesto di un 

sistema politico-partitico molto coeso e capace di imporsi come snodo identitario della relazione tra popolo e 

stato,  e tuttavia meritevoli di attenzione, ancora una volta, come varchi alla comprensione paradigmatica di 

Strukturprobleme della democrazia, seguendo l’esplicita formulazione “problematica” del titolo del 

fondamentale saggio di Leibholz, così come della tensione fra Verfassungsrecht e Verfassungswirklichkeit.34 

Un giudizio più problematico merita il tema dello “stato federale”, poiché la nostra dottrina ha molto 

insistito, fin dagli anni Settanta,  sulla “peculiarità” del regionalismo italiano, ritenuto sostanzialmente 

                                                
30 Per qualche indicazione su ciò rinvio a P. Ridola, Diritto comparato cit., 305 ss. 
31 In questo senso v. T. Martines, Governo parlamentare e ordinamento democratico, Milano 1967, 135 ss. 
32 Secondo la formula coniata da L. Elia, Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna 2009, 196 ss. 
33 Fra le opere della letteratura italiana che si sono misurate con queste elaborazioni teoriche mi limito a citare C. Rossano, Partiti e 
parlamento nello stato contemporaneo, Napoli 1972, 257 ss.; G. Colavitti, Rappresentanza e interessi organizzati. Contributo allo studio 
dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, Milano 2005, 51 ss.; P. Ridola, Democrazia rappresentativa cit., 
63 ss. 
34 Si v.  appunto G. Leibholz, Strukturprobleme der modernen Demokratie, Karlsruhe 1958, 78 ss., 277 ss. 
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irriducibile alla elaborazione dogmatica del Bundesstaat di derivazione tedesca.35 Si tratta invero di una 

posizione che ha avuto giustificazioni storiche innegabili, dal momento che la storia delle “autonomie” e delle 

“collettività locali” presenta in Italia peculiarità risalenti all’età medievale e riconducibili ad un processo 

storico “peculiare” di formazione della statualità36, ma essa ha subito un graduale ripensamento alla stregua 

di tendenze evolutive degli ordinamenti decentrati, manifestatesi anche in Europa dalla fine degli anni 

Sessanta, e poi soprattutto dopo la riforma costituzionale del 2001. Ricordo la discussione sul “regionalismo 

cooperativo”, avviata da Sergio Bartole in uno scritto fondamentale del 1970 sulla scia della riforma tedesca 

dei Gemeinschaftsaufgaben  del 1969 e ripresa con echi molto significativi anche dalla giurisprudenza 

costituzionale.37 E ancora la discussione sulla sussidiarietà, divenuta anch’essa un topos del 

gemeineuropäisches Verfassungsrecht delle autonomie, e a quella, più recente, sull’innesto di elementi di 

Konkurrenzföderalismus.38 Meno significative mi sembrano, invece, nel dibattito italiano sul bicameralismo, 

le suggestioni del Modell- Bundesrat, ritenuto non a torto, a mio avviso, troppo intrinsecamente radicato nella 

storia culturale e politica del principio federativo in Germania.39 

 

5.  Costituzione come Wertordnung ,Abwägung e giudizio di ragionevolezza. La riserva di legge. Il 

principio di costituzionalità e le sfide dello “stato costituzionale aperto” 

 
Nella parte conclusiva del mio contributo ritorno a quello che a me sembra, discorrendo di “suggestioni” 

del Grundgesetz sul dibattito italiano, il profilo più problematico, segnatamente il rapporto tra costituzione, 

diritti e legalità, e cioè il nodo del significato del principio di costituzionalità. Ho già rilevato che sia il 

Grundgesetz che la Costituzione repubblicana sono accomunate, sebbene per motivazioni storiche e 

culturali in parte differenti, da un carattere di fondo, quello di poggiare su Wertordnungen, sentite come 

costitutive di un progetto fondativo (e integrativo, in senso smendiano) di un’identità costituzionale. E’ questa 

l’idea di fondo che ha alimentato, come è noto, il tema del Verfassungspatriotismus,  espressione familiare al 

dibattito tedesco ma non priva di eco significativa anche nel mio paese, sebbene con i condizionamenti 

                                                
35 Emblematici, in questo senso, i contributi di uno dei più autorevoli studiosi del regionalismo italiano, che è anche un conoscitore 
profondo del Bundesstaat tedesco: v. A. D’Atena, Costituzione e reione, Milano 1991; Id., L’Italia verso il federalismo, Milano 2001. 
36 Di questa “peculiarità” offre un’affascinante affresco storico-giuridico G. Berti, Caratteri dell’ordinamento comunale e provinciale, 
Padova 1969. 
37 Si v., per lo scritto cit. nel testo, S. Bartole, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra stato e regioni, in “Riv. trim. dir. pubbl.”, 1970, 
3 ss. (ove il dibattito tedesco, sul quale v. G. Kisker, Kooperation im Bundesstaat, Tübingen 1971, è ricostruito con molta cura); nonché, 
per la costruzione giurisprudenziale del regionalismo cooperativo, F. Rimoli, Il principio di cooperazione tra stato e regioni nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in “Diritto e società”, 1988, 363 ss. 
38 Sulla prima v. almeno P. Häberle, Europäische Verfassungslehre, VII ediz., Baden Baden 2011, 161 ss., 307 ss.; sulla seconda S. 
Oeter, Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, Tübingen 1998. Sul dibattito italiano sui rapporti tra sussidiarietà e 
regionalismo v., anche per ulteriori indicazioni, G. Scaccia, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli 
2009; P. Ridola, Diritto comparato cit., 379 ss. 
39 Le peculiarità “storiche” del dibattito italiano sulla “camera delle autonomie” sono rimarcate da P. Aimo, Bicameralismo e regioni, 
Milano 1977. Per una rassegna delle proposte di riforma della seconda Camera v. S. Bonfiglio, Il Senato in Italia: riforma del 
bicameralismo e modelli della rappresentanza, Roma- Bari 2007. 
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derivanti dalla nostra storia e dalla tensione tra l’acquisizione di una cittadinanza costituzionale rebubblicana 

e una minore Selbstverständnis della forza dell’identità nazionale.40  

Né sono mancate puntuali (e significative) ricadute del legame tra costituzione e Wertordnung . E’ 

interessante ad esempio la discussione sull’istituto della “riserva di legge”, che ha utilizzato molto le 

suggestioni della dottrina tedesca (da Thoma a Jesch e Böckenförde41), nonostante che tale istituto abbia in 

Italia una fisionomia in parte diversa da quella che, in Germania, ha prodotto la distinzione fra einfacher, 

qualifizierter Gesetzesvorbehalt e vorbehaltlose Grundrechte. Ciò in quanto questa elaborazione dogmatica 

si è sviluppata sul tronco della riflessione su “clausole generali” limitative, ritenute “immanenti” al 

Wesensgehalt dei diritti fondamentali42, mentre in Italia l’istituto della riserva di legge  è incastonato in un 

quadro di limiti puntuali, e non generali, dei diritti costituzionali. Nonostante questa differenza di fondo, il 

riferimento ad una Wertordnung, alla cui attualizzazione le riserve di legge risulterebbero funzionali, non può 

dirsi estraneo al dibattito svoltosi in Italia su tale istituto. Mi limito a menzionare il risalto che la Costituzione 

ha dato alle “riserve rinforzate”, configurate come uno strumento essenziale per far penetrare il principio di 

costituzionalità nelle varie pieghe dell’ordinamento, soprattutto sul terreno della garanzia dei diritti, e ritenute 

peraltro coessenziali alla propagazione di un quadro di valori sottratto al potere di disposizione delle 

maggioranze parlamentari ed operante in modo più stringente sulla discrezionalità del legislatore 43.  

Con riferimento alla concezione della costituzione come Wertordnung non vanno trascurate  peraltro 

differenze importanti, in quanto l’esperienza tedesca ha sviluppato, complessivamente  con maggiore 

coerenza, l’assunto del tessuto valoriale sotteso alla carta costituzionale. Tale concezione ha stabilito infatti 

un legame molto stretto fra Vorbehalt des Gesetzes e Vorbehalt des verhältnismäßigen Gesetzes, legame 

realizzato, come è noto, dalle operazioni di Abwägung fra i diversi beni costituzionali.44 In questo modo, il 

principio di costituzionalità ha acquisito una fisionomia che dà risalto anzitutto ai “contenuti di principio” della 

costituzione, a quella “materializzazione” del diritto costituzionale evocata polemicamente da Ernst Forsthoff 

fin dagli inizi di questa vicenda, che è stata efficacemente sintetizzata come quella del passaggio dal 

Legalismus al Konstitutionalismus.45 Nell’esperienza italiana l’approdo a questa concezione del principio di 

costituzionalità è stato più contrastato. Ne offrono testimonianza –sebbene su crinali differenti, anzi 

contrapposti- da un lato una diffidenza ancora abbastanza diffusa verso interpretazioni dei diritti di tipo 

wertsystemisch, in quanto assunte come potenzialmente (ma spesso indiscriminatamente) pregiudizievoli 

                                                
40 Si v., per il dibattito tedesco, D. Sternberger, Immagini enigmatiche dell’uomo. Saggi di filosofia e politica, Bologna 1991; e per gli echi 
in Italia G. Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione. Tra etnodemocrazie regionali e cittadinanza europea, Bologna 1993; Id.,  
Resistenza e postfascismo, Bologna 1995; Id., Patria e repubblica, Bologna 1997. 
41 Mi limito a citare due opere fondamentali in materia: S. Fois, La riserva di legge, Milano 1963; M. Nigro, Studi sulla funzione 
organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1965. 
42 In questo senso v. ancora la classica opera di P. Häberle, Die Wesensgehaltgarantie cit., 126. Il dibattito sul Vorbehalt des Gesetzes  
nell’ordinamento tedesco è riassunto da F. Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in J. Isensee- P. Kirchhof, Handbuch des 
Staatsrechts, III. Das Handeln des Staates, Heidelberg 1988, 315 ss. 
43 Si v., in questo senso, la ricostruzione di G. Amato, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano 1967, 101 ss. 
44 Per l’approfondimento di questo profilo rinvio ancora a P. Lerche, op. cit., 81 ss., 223 ss.; nonché, in una prospettica critica, B. 
Schlinck, Abwägung im Verfassungsrecht, Berlin 1976 
45 La critica di Forsthoff può leggersi in E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione (1964), traduz. ital. a cura di C. Amirante, Milano 
1973, spec. 287 ss. Sulla transizione dal Legalismus al Konstitutionalismus v. R. Dreier, Das Rechtsstaat im Spannungsverhältnis 
zwischen Gesetz und Recht (1985), in Id., Recht- Staat- Vernuft. Studien zur Rechtstheorie 2, Frankfurt a. M. 1991, 73 ss. 
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del profilo di tutela individuale espresso in modo prioritario da ogni diritto46; dall’altro la fisionomia tutt’affatto 

peculiare del “giudizio di ragionevolezza” delle leggi costruito dalla nostra Corte costituzionale, che è 

progressivamente scivolato dalla ricerca di un solido ancoraggio delle operazioni di bilanciamento in un 

“sistema di valori”, sulla scia della Güterabwägung elaborata dal Bundesverfassungsgericht  (è questa la 

linea che sembra prevalere nella giurisprudenza degli anni Ottanta47), verso approcci più flessibili, affermatisi 

successivamente, costruiti filosoficamente su una base “empiristica” piuttosto che “idealistica” (e dunque più 

lontani dal contesto culturale tedesco), e forse più accostabili all’esperienza del balancing test di tipo 

statunitense.48 Non stupisce allora che, a fronte di questo quadro di incertezze o forse di radicale 

divaricazione, resti ancora molto familiare, sia nella dottrina che nella giurisprudenza costituzionale, perché 

percepita in qualche misura come più rassicurante, una concezione del principio di costituzionalità costruita 

secondo le categorie di tipo formale (o formalistico) della astratta disposizione gerarchica delle fonti del 

diritto, ancorchè essa sconti l’inadeguatezza alla comprensione del farsi del diritto nell’esperienza storica.49  

E’ difficile sfuggire peraltro all’impressione che gli approdi tranquilizzanti del giuspositivismo formalistico 

siano sostanzialmente illusori, e che il dibattito svoltosi sia in Germania che in Italia abbia percorso anche 

itinerari certo più tormentati, ma più rispondenti alle sfide della complessità pluralistica alle costituzioni. Sfide 

divenute ancora più evidenti, peraltro,  nello scenario dello “stato costituzionale aperto”, il quale ha reso più 

pressanti le spinte alla “comunicazione” fra le esperienze costituzionali. Questo scenario ha indubbiamente 

favorito ed accresciuto le occasioni di scambio fra studiosi e operatori del diritto in Italia e Germania, le quali 

vedono l’università ancora una volta come  luogo privilegiato di questo “ponte” culturale, così come il 

“dialogo” fra le rispettive corti costituzionali si inscrive, in modo dialettico ma allo stesso tempo costruttivo, 

nella cornice della giurisprudenza delle corti europee, con le quali le nostre corti (con)dividono 

sostanzialmente la vocazione di giudici costituzionali della tutela dei diritti in Europa. Non mancano anche in 

questo campo –e vanno segnalate- dissonanze significative. Così, ad esempio, sebbene Germania ed Italia 

condividano la soluzione “dualista” quanto alla posizione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

precisamente nel senso della  Nicht-Inkorporierung di questa nel livello costituzionale nazionale,  le rispettive 

corti costituzionali hanno sviluppato questa premessa con esiti differenti, perfettamente coerenti, peraltro, 

con la diversa accezione del principio di costituzionalità che ho segnalato. Perchè il 

Bundesverfassungsgericht, muovendo dalle potenzialità racchiuse nel principio costituzionale della 

Völkerrechtsfreundlichkeit, è pervenuto ad elaborare la dottrina della Berücksichtigung del “sistema 

                                                
46 Questo indirizzo, tracciato negli anni Cinquanta da Carlo Esposito, è stato rappresentato, nella dottrina italiana, da A. Pace, Metodi 
interpretativi e costituzionalismo, in “Quad. cost.”, 2001, 35 ss.; Id., Libertà e diritti di libertà, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
47 Come sviluppato sul piano teorico da uno dei più significativi artefici di questa linea: v. L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica 
giuridica. Saggi, Milano 1996, 115 ss. 
48 Per una compiuta disamina di questi sviluppi rinvio a A. Cerri, voce “Ragionevolezza delle leggi”, in “Enc. Giuridica Treccani”, aggiorn. 
1994; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano 2001; G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio 
costituzionale, Milano 1999; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli 2007. Sulle differenti “radici filosofiche” 
del giudizio di ragionevolezza v. ancora F. Modugno, Ragione e ragionevolezza, Napoli 2009. 
49 Si v., in questo senso, le critiche alla dogmatica delle fonti del diritto, mosse negli ultimi anni, rielaborando indirizzi anche risalenti 
della scienza giuridica tedesca (Esser, Engisch) e di quella italiana (Betti, Giuliani), da P. Häberle, Rechrsquellenprobleme im Spiegel 
neuerer Verfassungen- ein Textstufenvergleich (1995), in Id., Das Grundgesetz zwischen Verfassungsrecht und Verfassungspolitik. 
Ausgewählte Studien zur vergleichenden Verfassungslehre in Europa, Baden Baden 1996, 497 ss.; A.A. Cervati, Per uno studio 
comparativo del diritto costituzionale, Torino 2009. 
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convenzionale”, inclusivo della Convenzione e della giurisprudenza della sua Corte, e dunque sembra 

muoversi sul terreno dell’ integrazione materiale e dell’armonizzazione in via interpretativa.50 Svolgendo 

l’approccio dualistico in termini di gerarchia formale delle fonti, la Corte italiana è sembrata muoversi invece, 

a partire dalla giurisprudenza del 2007, su una linea differente, solo parzialmente sfumata da pronunce 

successive,  la quale ha privilegiato l’utilizzo della categoria del parametro interposto via art. 117 I co. Cost. 

rispetto alle potenzialità di armonizzazione materiale con il sistema convenzionale racchiuse in altre norme 

costituzionali: una strada, quest’ultima, che si rivelerebbe peraltro assai più produttiva alla luce delle 

interrelazioni tra diritto convenzionale, diritto dell’UE  e diritti costituzionali degli stati prefigurate (e imposte) 

dal nuovo testo dell’art. 6 del TUE.51 

Chi scrive è convinto che lo studio comparativo delle “esperienze” costituzionali abbia uno spessore 

storico e culturale che rende non congruente con esso l’utilizzo di categorie e metodologie dogmatiche 

elaborate nel contesto della esperienza dello “stato nazionale introverso”. E che solo lasciandosi alle spalle 

(o riconsiderando con occhio disincantato) il retaggio della dogmatica del giuspositivismo statalista, sia 

possibile muovere “criticamente” (nel senso reso manifesto dall’etimo greco del termine, il quale rinvia ad 

operazioni essenzialmente valutative) alla “comprensione” di “esperienze”, per fare della comparazione 

giuridica un fattore fondamentale di confronto e di dialogo fra le culture giuridiche, i quali sono, l’uno e l’altro, 

condizioni irrinunciabili, peraltro, dello “stato costituzionale aperto”.52 La vicenda dei rapporti tra le culture 

costitizionali tedesca ed italiana nell’ultimo sessantennio, che ho tentato qui di ripercorrere per grandi linee, 

può forse rivelarsi anche come un capitolo di questo passaggio. 

 
 

                                                
50 Sull’integrazione materiale tra gli ordinamenti v. ora la importante monografia di A. Schillaci, Cooperazione tra ordinamenti e 
parametro di giudizio. Modelli teorici ed esperienze costituzionali, Roma 2011. Sugli indirizzi del Bundesverfassungsgericht in materia v. 
A. Di Martino, L’efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nel diritto tedesco: il significato del Görgülu Beschluss 
per una tutela multilivello dei diritti, in “Dir. pubbl. comp. e europeo”, 2006, 913 ss. 
51 Rinvio su ciò, anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali (alle quali adde ora Corte cost., sent. 80/2011), a P. Ridola, Diritto 
comparato cit., 256 ss. Trascura questo profilo, a mio avviso centrale, G. Silvestri, Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti 
fondamentali, in “Studi in onore di Franco Modugno”, IV, Napoli 2011, 3413 (laddove definisce in modo decisamente corrivo, almeno in 
una prospettiva comparatistica, come “artificiosa” la contrapposizione tra “la prospettiva che fa leva su una gerarchia interna e quella 
del dialogo tra le Corti nel costituzionalismo multilivello”). 
52 Restano illuminanti e suggestive le riflessioni sul rapporto tra comparazione e dialogo di T. Ascarelli, Studi di diritto comparato e in 
tema di interpretazione, Milano 1952, 43 ss. 


