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Sommario: 1. I binari lungo i quali può farsi scorrere una riflessione sulla dignità dell’uomo secondo diritto 
costituzionale. – 2. Le prospettive dello studio: a) dal punto di vista della teoria dei diritti fondamentali (in 
particolare, la componente deontica della struttura dei diritti, la dignità come punto costante, indefettibile, di 
riferimento nelle operazioni di bilanciamento tra i diritti stessi e come “luogo” di confluenza del massimo della 
libertà nel massimo della solidarietà). – 3. b) dal punto di vista della teoria delle fonti, la dignità ponendosi 
quale punto costante di riferimento in occasione dell’avvicendamento delle norme nel tempo ed al fine della 
qualificazione della loro validità (in ispecie, la relativizzazione dei criteri ordinatori e, in genere, delle 
sistemazioni delle fonti secondo forma, bisognose di essere soppiantate da sistemazioni secondo valore, in 
ragione dei casi e alla luce del “supervalore” della dignità). – 4. c) dal punto di vista della teoria della giustizia 
costituzionale, con particolare riguardo al ruolo che la dignità è idonea a giocare sul fronte dei rapporti tra le 
Carte dei diritti, specie in occasione dei conflitti tra Corti europee e Corte costituzionale. – 5. d) dal punto di 
vista della teoria delle forme di Stato (e della democrazia), con riguardo al significato che la dignità può 
assumere nella “democrazia elettronica”. – 6. e) dal punto di vista della teoria della Costituzione: la dignità 
come fattore di riequilibrio nei rapporti tra Costituzione e politica da un lato, Costituzione e società dall’altro, 
ovverosia il recupero della dignità della Costituzione come condizione della dignità dell’uomo, e viceversa. 

 

  

1. I binari lungo i quali può farsi scorrere una riflessione sulla dignità dell’uomo secondo diritto costituzionale 

 

Della dignità dell’uomo si discute – come si sa – ab antiquo; come sempre, d’altronde, quando si ha a che 
fare con questioni che toccano l’uomo nella sua essenza, ne sono coinvolti cultori di molte discipline (per ciò 
che qui maggiormente importa, filosofi e giuristi) e di varia formazione, senza che nondimeno si riesca a 
tutt’oggi a raggiungere un accordo diffuso, pur registrandosi talune significative convergenze su punti di 
cruciale rilievo. E, come non di rado accade, il confronto è, almeno in parte, viziato o, come che sia, reso 
incerto sia nelle premesse che negli esiti ricostruttivi dalla circostanza per cui gli interlocutori, pur utilizzando 
un linguaggio apparentemente comune e astrattamente idoneo a consentire la reciproca comunicazione, in 
realtà assai di frequente caricano – sia pure alle volte inconsapevolmente – i termini adoperati di valenze 
assai distanti l’una dall’altra, non avvedendosi così di muoversi su piani non coincidenti1. Si aggiunga, per 
ciò che specificamente riguarda il punto di vista del diritto costituzionale, che molte volte la prospettiva da cui 
sono osservati i fatti (direttamente o indirettamente) riguardanti la dignità appare essere oggettivamente 
angusta, siccome ristretta ad alcuni ambiti di esperienza soltanto, nei quali si assume che la dignità abbia 
modo di trovarsi maggiormente esposta ovvero nei quali si ritiene che essa possa farsi al meglio valere, 
                                                 

* L’a. è particolarmente lieto di offrire il suo piccolo contributo agli Scritti in onore di Valerio Onida, studioso insigne, che ha posto le 
Sue non comuni doti di intelletto e di cuore, con discrezione ed equilibrio, al servizio della scienza e delle istituzioni. Lo scritto è 
aggiornato al Natale 2010. 

 
1 Si è già avuto modo di constatarlo in occasione di un Seminario su Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, organizzato 

dall’Associazione italiana dei costituzionalisti e svoltosi a Messina il 2 febbraio 1996,  i cui Atti sono stati, come di consueto, editi dalla 
Cedam, Padova 1997. 
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trascurandosi nondimeno le sue proiezioni a tutto tondo, la sua formidabile capacità di pervasione dell’intera 
esperienza giuridica. 

In realtà, a me pare che la verifica delle non poche, gravi questioni che attengono al suo statuto teorico ed ai 
modi del suo inveramento nella pratica richieda di essere simultaneamente condotta su più fronti, senza di 
che il rischio, micidiale, che si corre è proprio quello di pervenire a conclusioni affrettate e parziali, quando 
non addirittura deformanti, inidonee comunque a cogliere il fenomeno indagato in tutto il suo spessore, nei 
molti volti che esso possiede a seconda di come si orienti e richieda appunto di esser fino in fondo 
apprezzato2. Il fatto, poi, che la dignità possa (e debba) essere vista da più punti di osservazione dà, per la 
sua parte, ulteriore conferma della sua strutturale attitudine ad attraversare e coprire praticamente l’intero 
ordinamento, lasciando un segno indelebile della sua presenza3: una conferma, insomma, del suo essere 
davvero l’unico, vero Grundwert e, a un tempo, la Grundnorm (in senso assiologico-sostanziale) fondativa 
dell’ordinamento stesso4. 

Traccio qui unicamente le linee di fondo, i binari – come mi piace chiamarli –, lungo i quali può farsi scorrere 
una riflessione che si prefigga l’ambizioso obiettivo di far luogo ad una trattazione organica della dignità dal 
punto di vista del diritto costituzionale, in particolare riguardandola dalla prospettiva e per le esigenze 
ricostruttive proprie: a) della teoria dei diritti fondamentali; b) della teoria delle fonti; c) della teoria della 
giustizia costituzionale; d) della teoria delle forme di Stato (e, specificamente, della democrazia); e) della 
teoria della Costituzione. 

Spetterà quindi ad altra sede muoversi lungo gli itinerari qui in modo largamente approssimativo abbozzati, 
riprendendo le succinte notazioni ora svolte e verificando se gli esiti sulla loro base raggiunti resistano ad 
una più approfondita e mirata analisi. 

 

 

2. Le prospettive dello studio: a) dal punto di vista della teoria dei diritti fondamentali (in particolare, la 
componente deontica della struttura dei diritti, la dignità come punto costante, indefettibile, di riferimento 
nelle operazioni di bilanciamento tra i diritti stessi e come “luogo” di confluenza del massimo della libertà nel 
massimo della solidarietà) 

                                                 
2 Sulla pluralità delle accezioni della dignità e delle dimensioni in cui se ne può cogliere lo spessore, v., part., P. GROSSI, La dignità 

nella Costituzione italiana, in AA.VV., Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ 
Santi, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, II, Milano 2007, 1357 ss. e, in prospettiva comparatistica, P. HÄBERLE, La dignità umana come 
fondamento della comunità statale, ora in ID., Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi, Milano 
2003, 7 ss.; G. ROLLA, Il principio della dignità umana. Dall’art. 10 della Costituzione spagnola al nuovo costituzionalismo 
iberoamericano, in AA.VV., The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, a cura di F. Fernández Segado, Madrid 
2003, 1459 ss. e G. BOGNETTI, The Concept of Human Dignity in European and U.S. Constitutionalism, in AA.VV., European and U.S. 
Constitutionalism, a cura di G. Nolte, Cambridge 2005, 85 ss. Quanto, poi, alla duplice dimensione, comunitaria ed individuale, della 
dignità, v. M. GENNUSA, La dignità umana e le sue anime. Spunti ricostruttivi alla luce di una recente sentenza del 
Bundesverfassungsgericht, in AA.VV., Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, a cura di N. Zanon, Napoli 
2006, 189 ss. Infine, M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella 
Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Firenze 2010. 

3 Riprendendo un insegnamento di V. ONIDA enunciato in più scritti (e, tra questi, Adottare il “punto di vista” dei diritti fondamentali, 
in AA.VV., All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di 
Strasburgo, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, e-book, Torino 2007, 169 ss.), a riguardo dei diritti fondamentali in 
genere, un insegnamento che qui si considera particolarmente valevole per la dignità, si tratta, in altri termini, di ripensare ad ogni 
questione di diritto costituzionale (a partire, come subito si vedrà, proprio da quelle riguardanti i diritti fondamentali) dal punto di vista 
della dignità stessa. 

4 In termini di valore “supercostituzionale” ne hanno discorso A. RUGGERI-A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza 
costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss. (ma v. i rilievi al riguardo mossi da G. MONACO, La tutela della dignità umana: 
sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in www.forumcostituzionale.it, spec. par. 5, e, pure ivi, il tentativo di replica che è nel 
mio Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, in nt. 14). Altri, poi, preferisce qualificare la dignità come 
“metaprincipio” [così, C. PANZERA, Frammenti di un monologo… in attesa di un dialogo. Il bilanciamento fra valori costituzionali in due 
casi giudiziari “scottanti” (a proposito di infibulazione e poligamia), in AA.VV., Il dialogo tra le Corti. Princìpi e modelli di argomentazione, 
a cura di E. Navarretta-A. Pertici, Pisa 2004, 217 ss.]. 
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Dal punto di vista della teoria dei diritti fondamentali, la prima delle questioni che si pongono attiene proprio 
alla qualifica della natura della dignità. Molti la vedono come un diritto fondamentale5 e, allo stesso tempo, 
come il fondamento dei diritti fondamentali, di tutti i diritti fondamentali6. Stando davvero così le cose, si 
avrebbe conferma del fatto che la “fondamentalità” dei diritti fondamentali non si atteggia sempre allo stesso 
modo e che, dunque, si dà un diritto, quello alla dignità, che è “fondamentale” in una sua peculiarissima 
forma o – il che è praticamente lo stesso – che è, a conti fatti, “superfondamentale”, proprio per il suo porsi a 
fondamento degli altri. La qual cosa, poi, sta a significare che evidentemente non basta il riconoscimento di 
certi diritti come fondamentali perché essi riescano a farsi in tutto valere, conformemente alla loro natura ed 
allo statuto giuridico che è loro proprio, e che piuttosto richiedano di tenersi da un quid che li fonda e 
sovrasta, che dà loro senso insomma. 

Questa prima conclusione porta diritto a vedere nella dignità la fonte dei diritti e, in genere, delle libertà, 
secondo quanto è peraltro talora riconosciuto dallo stesso diritto positivo (ad es., dalla costituzione polacca 
del ’97). Una conclusione esattamente opposta a quella cui invero pervengono alcuni studiosi (e, in 
particolare, alcuni filosofi), portati a credere che la dignità risulti forgiata dalla libertà e da questa stabilmente 
si tenga, fino a considerarsi da essa interamente disponibile7. 

Quest’ultima opinione, nelle sue applicazioni al diritto positivo8, tuttavia non spiega come mai – per pacifica 
ammissione – la libertà rimanga soggetta a limiti, di varia intensità a seconda dei campi in cui si esercita e 
delle manifestazioni cui dà luogo; ed, anzi, proprio nel suo essere limitata, rinvenga uno dei suoi tratti 

                                                 
5 Non indugio qui a riguardo della qualifica più appropriata da dare ai diritti in parola, se appunto quella utilizzata nel testo o l’altra, 

ripresa dalla lettera della nostra Carta, di “inviolabili” o altre ancora, alle quali nondimeno non può ora farsi cenno. Per ragioni che mi 
sono sforzato di enunciare altrove, preferisco anch’io l’etichetta di “fondamentali”, a significare che è in essi il fondamento dell’intero 
ordinamento: proprio per ciò, i diritti evocati dall’art. 2 sono, non casualmente, qualificati come “inviolabili”. 

6 Così, da ultimo, F. FERNÁNDEZ SEGADO, La dignità della persona come valore supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo e 
come fonte di tutti i diritti, in www.forumcostituzionale.it. Sulla questione, dal punto di vista filosofico, v. almeno la chiara sintesi che è in 
F. VIOLA, Dignità umana, in Enc. fil., 3/2006, 2863 ss. 

7 Anche alcuni cultori di diritto costituzionale, in occasione di taluni noti casi scottanti riguardanti il “fine vita” recentemente avutisi e 
che hanno – come si sa – animato un fitto dibattito, si sono senza mezzi termini dichiarati dell’avviso che nulla vi sia sopra 
l’autodeterminazione del soggetto e che tutto, perciò, da questa dipenda (con specifico riguardo ai rapporti tra autodeterminazione e 
dignità, una ordinazione gerarchica con esiti sfavorevoli alla seconda è in G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in 
Quad. cost., 2/2008, 379 ss.). In un non dissimile ordine di idee si dispongono quanti (soprattutto penalisti) rilevano non essere un 
disvalore il suicidio o, addirittura, si spingono fino a riconoscere l’esistenza di un vero e proprio diritto costituzionale di morire [in 
prospettiva penalistica, tra i molti altri, A. VALLINI, Lasciar morire chi rifiuta le cure non è reato. Il “caso” Welby nella visuale del 
penalista, in Dialoghi, 1/2008, 49 ss.; L. RISICATO, Dal “diritto di vivere” al “diritto di morire”. Riflessioni sul ruolo della laicità 
nell’esperienza penalistica, Torino 2008, della quale v. pure Indisponibilità o sacralità della vita? Dubbi sulla ricerca (o sulla scomparsa) 
di una disciplina laica in materia di testamento biologico, in www.statoechiese.it, marzo 2009; G. FIANDACA, Il diritto di morire tra 
paternalismo e liberalismo penale, in Foro it., 6/2009, V, 227 ss.; tra i costituzionalisti, variamente sul punto, tra gli altri, A. D’ALOIA, 
Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della vita”, in Pol. dir., 4/1998, 601 ss. e, dello stesso, ora, Al 
limite della vita: decidere sulle cure, in Quad. cost., 2/2010, 237 ss.; F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra 
valori costituzionali e promozione della persona, Milano 2008, 168 ss.; G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento 
sanitario secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubbl., 1/2008, 85 ss., spec. 
92 ss. e 102 ss.; G. GEMMA, Diritto a rinunciare alla vita e suoi limiti, in Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come 
regola e limite al potere, III, Dei diritti e dell’eguaglianza, a cura di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli 2009, 1005 ss.; S. 
AGOSTA, Note di merito al disegno di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (tra molteplici conclusioni destruentes ed 
almeno una proposta construens), in www.associazionedeicostituzionalisti.it. e, dello stesso, Se l’accanimento legislativo è peggio di 
quello terapeutico: sparse notazioni al disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento, in www.forumcostituzionale.it; pure ivi, S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, 
nonché in Teoria dir. e St., 2-3/2009, 258 ss.; AA.VV., Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, a cura di P. 
Falzea, Napoli 2009; M. NISTICÒ, Il suicidio come “indifferente giuridico” fra diritto alla vita e tutela alla libertà di autodeterminazione, in 
Foro it., 9/2009, III, 490 ss.; E. CASTORINA, Concezioni bioetiche e principi costituzionali: il problema delle scelte di fine-vita, in Teoria 
dir. e St., 2-3/2009, 331 ss. È stato poi prospettata l’esistenza di un vero e proprio “diritto di essere malati”, nondimeno tenuto distinto 
dal c.d. “diritto al suicidio” (su ciò, le sintetiche ma – come di consueto – particolarmente efficaci notazioni di V. ONIDA, Dignità della 
persona e “diritto di essere malati”, in Quest. giust., 2/1982, 361 ss.). In argomento, possono infine vedersi i miei Il testamento biologico 
e la cornice costituzionale (prime notazioni), in www.forumcostituzionale.it, e Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas 
costituzionale, cit.]. 

8 Non discuto, dunque, il punto di vista filosofico, non riconoscendomi tra l’altro la competenza a dire alcunché al riguardo; ambiento 
– come si vede – al piano positivo (e, segnatamente, a quello costituzionale) la questione e a questo soltanto circoscrivo dunque la mia 
riflessione. 
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distintivi e maggiormente espressivi; ciò che vale pertanto a connotare l’una dall’altra libertà e tutte nel loro 
insieme. Una libertà senza limiti è infatti – come si sa – una “non libertà”, costituzionalmente non 
riconoscibile e storicamente non riconosciuta, altrimenti scadendo e snaturandosi in licenza o arbitrio. 
Diversamente, una dignità soggetta a limiti sarebbe una contradictio in adiecto.  

Si apprezza proprio su questo piano il rapporto complesso che s’intrattiene tra il diritto alla dignità e il diritto 
alla vita, che – sia pure a certe condizioni, rigorosamente fissate e con pari rigore sottoposte a verifica in 
concreto – va esso pure incontro a limiti e, comunque, soggiace ad operazioni varie di bilanciamento. E, 
invero, l’ordinamento può, sì, chiedere (non già – si badi – la vita ma) l’esposizione della vita al rischio che 
vada perduta (così, ad es., allorquando i cittadini sono chiamati alle armi per difendere la patria attaccata dal 
nemico) e può anche, da un certo punto di vista, far “graduatorie” tra vite umane (ad es., giustificando la 
legittima difesa o l’aborto9 o la stessa soppressione, in caso di assoluta necessità, di vite già formate ed 
innocenti10). Nessuna richiesta può però esser fatta, in alcun caso o modo, che si traduca nel sacrificio della 
dignità. 

Ora, la complessità del rapporto in parola sta nel fatto che la dignità presuppone la vita e, però, come si è 
venuti dicendo, allo stesso tempo la trascende. In un certo senso, può dunque dirsi che la vita fonda la 
dignità e la dignità la vita. Solo che l’espressione verbale qui si carica, di tutta evidenza, nei due casi, di 
diverse valenze. La vita fisicamente sostiene la dignità ma la dignità sostiene la vita sia eticamente che 
giuridicamente. 

Se ne dirà ancora meglio, per taluni aspetti, a breve. Le notazioni appena svolte consentono, ad ogni buon 
conto, di fissare un paio di punti per la successiva analisi. 

Il primo è che, ponendosi la dignità quale fondamento dei diritti fondamentali, per ciò stesso si pone quale 
punto costante di riferimento in sede di bilanciamento dei diritti stessi, la “bilancia” – come si è detto – su cui 
si dispongono i beni costituzionalmente protetti al fine della loro ponderazione11. Proprio in ciò si coglie una 
delle peculiari “funzioni” – se così vogliamo chiamarle – assolte dalla dignità.  

Non poche volte si è sentito dire che la dignità sarebbe priva di una propria autonomia concettuale e 
positiva, dal momento che sarebbe fatta salva o, all’opposto, violata col fatto stesso che sia fatto salvo 
ovvero violato questo o quel diritto o, meglio, lo siano tutti i diritti assieme. E non ci si può nascondere che la 
stessa giurisprudenza costituzionale ha non di rado dato fiato a questo diffuso sentire: tutto sommato, non 
frequenti sono stati i casi in cui la dignità ha avuto modo di porsi quale parametro a sé nei giudizi di 
costituzionalità, mentre perlopiù assume carattere accessorio, di rinforzo di diritti comunque provvisti di 
autonomo fondamento. In realtà, l’autonomia concettuale e positiva della dignità rispetto agli “altri” diritti 
fondamentali la si apprezza proprio nella sua irripetibile funzione di porsi – come si viene dicendo – a 
riferimento obbligato della pratica giuridica, di orientamento della stessa, specie in sede di bilanciamento tra 
diritti o beni costituzionalmente protetti: la stella polare, insomma, che indica il fine e il confine, allo stesso 
tempo, dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili di solidarietà di ciascun essere umano verso gli altri. 

Qui, si tocca anche il secondo punto, che poi, a sua volta, può essere opportunamente messo a fuoco da 
due angoli visuali diversi.  

Dal primo, dovrebbe preliminarmente farsi un lungo e articolato discorso in merito alla struttura stessa dei 
diritti fondamentali che, riguardata sotto la luce della dignità, appare essere composita, in ciascun diritto e in 

                                                 
9 … ovviamente, sempre che si muova dall’assunto che il feto sia vita umana. Qui pure, in realtà, dovrebbe farsi tutta una serie di 

avvertenze e precisazioni, di cui nondimeno è altra la sede. 
10 Si pensi, ad es., agli interventi chirurgici di separazione di fratelli siamesi, nel corso dei quali possono determinarsi situazioni – 

peraltro, non di rado già prefigurate – che obblighino a fare la scelta, dolorosissima, a favore del soggetto dotato di maggiori aspettative 
di vita. 

11 L’immagine della bilancia è di G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it; di contro, considera la dignità soggetta essa pure a bilanciamento M. LUCIANI, Positività, 
metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in Scritti in onore di L. Carlassare, III, cit., 1060 ss. In argomento, da ultimo, P. 
RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino 2010, 77 ss., spec. 108 ss. (con ampî richiami alla dottrina tedesca). 
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tutti assieme, nel loro fare “sistema” e porsi al servizio della dignità, potendosi a mia opinione cogliere una 
componente deontica, resa palese dall’osservazione delle relazioni che l’individuo intrattiene con gli altri 
individui e l’intera società, conformandosi al canone della solidarietà (art. 2 cost.)12. La componente in parola 
è, ancora prima e di più, singolarmente evidente proprio nella dignità, da cui quindi si alimenta e per il cui 
tramite si diffonde, beneficamente contagiandoli, agli “altri” diritti fondamentali. Il che vale come ammettere 
l’indisponibilità della dignità13, non già, ovviamente, nel senso della materiale impossibilità dell’accadimento 
– quante volte, d’altronde, è dato assistere ad individui che svendono se stessi! – bensì in quello della sua 
illiceità, al piano etico ed al piano giuridico assieme, per quanto la stessa riesca non poche volte a sottrarsi 
all’applicazione di adeguati strumenti sanzionatori14. Abdicando alla propria dignità, il soggetto infatti si 
commuta in una cosa o in un servo, smarrendo il tratto più immediatamente e genuinamente espressivo 
della propria humanitas15. 

Il punto è di cruciale rilievo ed induce ad un supplemento di riflessione. La volontà del soggetto gioca infatti – 
non si nega – un ruolo di primaria importanza nelle vicende della vita cui si fa ora riferimento; la volontà, 
tuttavia, non è tutto, senza limiti, come invece a conti fatti si vorrebbe da quanti ne fanno una sorta di totem 
oggetto di perenne adorazione. Piuttosto, essa pure va (e non potrebbe non andare) incontro a limiti, 
secondo quanto è proprio di ogni diritto (o, più in genere, valore) fondamentale (eccezion fatta, appunto, 
della dignità). Rovesciando la prospettiva adottata da quanti vedono proprio nell’autodeterminazione la 
realizzazione della dignità, la sua “misura” varia da uomo a uomo16, a me pare che lo smarrimento della 
dignità non di rado dipenda proprio da un esercizio improprio, fuori dai binari costituzionali, della volontà 
stessa, dal suo scostamento insomma dall’etica repubblicana oggettivatasi nella Costituzione.  

Una donna, ad es., ridotta in schiavitù con la violenza da individui privi di scrupoli non per ciò perde la 
propria dignità, che anzi proprio in siffatte tristi circostanze viene ad emergere con tratti di singolare 
evidenza; e, ancora, una donna che sia tenuta artificialmente in vita al solo scopo di darle modo di portare a 

                                                 
12 Ho avuto modo di intrattenermi più volte sul punto, cui assegno cruciale rilievo (volendo, possono nuovamente vedersi i miei 

scritti sopra citt.). 
Quanto, poi, al principio di solidarietà ed alle sue plurime valenze e varie forme espressive, per una prima indicazione v. AA.VV., I 

doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Torino 2007 (ed ivi, 
part., F. GIUFFRÈ, I doveri di solidarietà sociale, 3 ss. e L. VIOLINI, I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio 
per la Corte costituzionale, 517 ss.), nonché, più di recente, E. GROSSO, I doveri costituzionali, relaz. al Convegno dell’AIC su Lo statuto 
costituzionale del non cittadino, Cagliari 16-17 ottobre 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, e A. POGGI, Corte e doveri, 
relaz. al Convegno del Gruppo di Pisa su Corte costituzionale e sistema istituzionale, Pisa 4-5 giugno 2010.  

13 Da una prospettiva più generale, è stato mirabilmente affermato (M.A. GLENDON, Il fondamento dei diritti umani: il lavoro 
incompiuto, ora in ID., Tradizioni in subbuglio, a cura di P.G. Carozza e M. Cartabia, Soveria Mannelli 2007, 98) che, da un punto di 
vista cristiano, “i diritti umani sono fondati sul dovere di ciascuno di portare a compimento la propria dignità, che a sua volta obbliga a 
rispettare la ‘donata’ scintilla di dignità presente negli altri, qualunque cosa costoro ne abbiano fatto”. 

14 Mi viene da fare – non so bene perché – un accostamento con le vicende della revisione costituzionale.  
Ammessa, in tesi, con la dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria, l’esistenza di limiti al mutamento normativo della Carta, 

ancora una volta nulla può, in talune tragiche congiunture, materialmente impedire che il mutamento stesso si abbia; solo che, laddove 
appunto riesca a portarsi ad effetto, sarebbe pur sempre espressione di un fatto forzoso, costituente. E lì, come qui, lo stesso può, in 
buona sostanza, essere efficacemente combattuto facendo appello alla condivisione diffusa dei valori in seno al corpo sociale, dov’è la 
molla che attiva l’esercizio collettivo di meccanismi di resistenza e reazione all’eversione costituzionale. 

Al di là di ciò che può aversi in casi di vera e propria emergenza istituzionale, è proprio delle norme apicali dell’ordinamento (e, 
segnatamente, dei principi fondamentali) che la loro osservanza resti, in non poche congiunture, demandata al senso dello Stato o – 
diciamo pure – all’adesione, intima e convinta, al patrimonio dei valori costitutivi dell’etica repubblicana, senza che per ciò la giuridicità 
delle norme stesse venga meno sol perché i meccanismi di garanzia esibiscono – com’è a tutti noto – strutturali, insuperate carenze (in 
particolare, con riguardo alle “zone franche” o, più largamente, “d’ombra” della giustizia costituzionale, v., per tutti, i due volumi relativi 
agli incontri del Gruppo di Pisa su Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi e P. 
Costanzo, Torino 2007, e Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del 
referendum abrogativo, a cura di R. Pinardi, Torino 2007). 

15 Che l’individuo privato della dignità soffra una “negazione della sua stessa umanità” è stato, ancora di recente, opportunamente 
rammentato anche da G. SILVESTRI, nello scritto sopra cit. La dignità è poi stata vista (M. ZANICHELLI, Il significato dei diritti 
fondamentali, in AA.VV., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia, 
Bologna 2007, 529) come ciò che fa l’uomo in quanto tale, vale a dire “ciò che a nessun uomo deve essere negato, e ciò che a nessun 
uomo può essere inflitto”. 

A mio modo di vedere, sia l’una che l’altra conclusione sono da tenere ferme anche (e, forse, soprattutto) nel caso che la perdita 
della dignità si debba ad un atto di volontaria dismissione dello stesso soggetto. 

16 Notazioni fortemente critiche nei riguardi di un soggettivismo esasperato nel modo di intendere e praticare la dignità possono, 
ancora di recente, vedersi in L. EUSEBI, Dinnanzi all’“altro” che ci è problema: l’“incostituzionalità” di ogni configurazione dell’“altro” come 
nemico, in Arch. giur., 4/2009, 433 ss., spec. 448 ss. 
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termine una gravidanza (tanto più se ardentemente desiderata) non soltanto non può essere considerata 
come una “cosa”, priva appunto ormai di dignità, ma, all’inverso, merita (forse, più di ogni altro soggetto) di 
essere considerata un essere umano che vede, nuovamente, la propria dignità esaltata al massimo grado e 
rappresentata in una delle sue più nobili espressioni, dal momento che è proprio con l’apparente sacrificio 
della dignità stessa che si evita il certo sacrificio di un altro essere umano, alla donna stessa legato da un 
vincolo senza eguali (soluzione, questa, a mia opinione generalizzabile con riguardo a tutti i casi in cui un 
uomo doni la propria vita per un altro uomo17). 

Ci si avvede così che la dignità è fatta salva e pienamente realizzata nel momento in cui il massimo della 
libertà consentito dall’ordinamento si risolve e converte nel massimo dell’obbligazione solidale, così come 
questo in quello18. 

Quanto poi al secondo angolo visuale, pur laddove si considerino i doveri quali situazioni soggettive in sé 
compiute e distinte dai diritti19, ancora una volta non potrebbe farsi a meno di constatare che il loro 
fondamento primo (o ultimo) riposa nella dignità, da cui – al pari dei diritti – essi traggono alimento, senso, 
orientamento nelle loro varie manifestazioni e vicende, determinandosi anche per quest’aspetto la 
convergenza e vera e propria immedesimazione, in talune delle più rilevanti esperienze di vita sia individuale 
che associata, di etica e diritto (in particolare, diritto costituzionale). È solo per il tramite della dignità, infatti, 
che la solidarietà si illumina, innalza e converte in fraternità20. Ciascuno di noi può essere obbligato 
dall’ordinamento a tenere comportamenti ispirati a solidarietà (dal pagare le tasse al prestare soccorso a 
vittime di incidenti stradali, ecc.). Ma è solo tenendo fisso lo sguardo sulla dignità di chi mi sta accanto che la 
mia solidarietà si traduce – come si diceva – in fraternità, operosa, vera.  

Il diritto costituzionale così si fa etica costituzionale; è però vero anche l’inverso, l’etica avendo comunque 
bisogno, per la sua parte, di farsi diritto ed esperienza giuridica, se ha a cuore di pervadere le vicende di vita 
dell’uomo in ogni loro aspetto (e, dunque, anche in quelli rilevanti per il diritto). 

La stessa complessità del rapporto intercorrente tra dignità e diritti si riscontra poi in merito al rapporto tra 
dignità e Costituzione, del quale nondimeno si dirà per taluni profili più avanti.  

La dignità infatti precede e fonda la Costituzione (nell’accezione liberale del termine21) ma è anche la 
Costituzione nel suo Begriffskern. È prima e fuori ma anche dentro la Costituzione, di cui costituisce appunto 
il cuore pulsante, il perno attorno al quale ruotano le dinamiche che connotano sia la forma di governo che la 
forma di Stato. 

Non sovraccaricherei di eccessivi significati la circostanza per cui si danno Costituzioni, come quella 
tedesca, che fanno esplicito richiamo alla dignità e Costituzioni che invece non contengono un richiamo 
siffatto; in ogni caso, infatti, l’idea di dignità fa tutt’uno con quella di Costituzione (perlomeno negli 
ordinamenti, come i nostri, d’ispirazione liberaldemocratica). Tant’è che, recependo una “tradizione 
costituzionale comune” a tutti i Paesi dell’Unione (e, come si è venuti dicendo, non solo a questi), la Carta di 
Nizza-Strasburgo assegna – ciò che ora acquista ancora più rilievo per effetto del richiamo fattovi dal trattato 

                                                 
17 La vita donata è, infatti, una vita realizzata nella pienezza del suo splendore: ancora una forma, dunque, di disponibilità della vita, 

giammai però della dignità. 
18 Un’obbligazione solidale – accenno qui di passaggio – che prende piena forma e sostanza assieme se riguardata non 

esclusivamente in prospettiva sincronica bensì anche in una diacronica, fatta cioè attenzione ai doveri gravanti su ciascuno di noi e 
sulla comunità tutta verso le generazioni a venire. 

19 Ciò che tuttavia, a mio modo di vedere, non è del tutto vero (ma il punto obbligherebbe a lunghi ed articolati svolgimenti, 
impossibili qui ad aversi). 

20 Sul punto, v., ancora una volta, il mio Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, cit.; v., inoltre, A. RAUTI, Certus 
an, incertus quando: la morte e il diritto del paziente all’“ultima parola” fra diritto, etica e tecnica, in AA.VV., Thanatos e nomos, cit., 216 
ss., spec. 225 ss. e, già, AA.VV., La fraternità come principio del diritto pubblico,  a cura di A. Marzanati e A. Mattioni, Roma 2007 (ed 
ivi, part., E. ROSSI-A. BONOMI, La fraternità fra “obbligo” e “libertà”. Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell’ordinamento 
costituzionale, 61 ss.). 

21 Non ragiono ora di altri modi d’intendere, al piano teorico-generale, la Costituzione, dei quali nondimeno non contesto la 
legittimità, con le dovute precisazioni (anche su ciò, tuttavia, non poche sarebbero le avvertenze da fare). 
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di Lisbona22 – il primo posto nel catalogo dei diritti da essa enunciati proprio alla dignità, per quanto la Carta 
stessa parrebbe invero farsi portatrice di un’idea riduttiva, quoad obiectum, di dignità e, forse pure, almeno in 
parte distorta: vuoi per il fatto che solo alcuni diritti sono ad essa specificamente ricondotti e vuoi ancora 
perché essa si presenta quale un diritto (o, meglio, un insieme di diritti) al pari degli altri, dalla stessa tenuti 
sistematicamente, innaturalmente distinti e non pure sulla stessa, tutti, fondati. 

 

 

3. b) dal punto di vista della teoria delle fonti, la dignità ponendosi quale punto costante di riferimento in 
occasione dell’avvicendamento delle norme nel tempo ed al fine della qualificazione della loro validità (in 
ispecie, la relativizzazione dei criteri ordinatori e, in genere, delle sistemazioni delle fonti secondo forma, 
bisognose di essere soppiantate da sistemazioni secondo valore, in ragione dei casi e alla luce del 
“supervalore” della dignità) 

 

Dal punto di vista della teoria delle fonti, la dignità, una volta assunta a punto costante di riferimento delle più 
significative esperienze di vita giuridicamente rilevanti, consente di rivedere sotto una luce nuova (e, 
segnatamente, in prospettiva non formale ma assiologico-sostanziale) le esperienze che prendono corpo in 
occasione dell’esercizio dei poteri di produzione normativa. 

In particolare, assunta come punto di riferimento del minimo vitale per un’esistenza libera e, appunto, 
dignitosa23, la dignità si pone quale punto di non ritorno per talune discipline normative che portano certi 
benefici alla persona umana24. La regola – come si sa – è il libero avvicendamento delle leggi (e delle norme 
in genere) nel tempo, in obbedienza al canone della lex posterior e ad altri canoni ancora25; qualora, però, si 
dimostri che talune norme si pongono in modo diretto, immediato e necessario al servizio della dignità26, che 
senza di esse verrebbe dunque irreparabilmente sacrificata, se ne ha che le norme stesse possono, sì, 
essere in ogni tempo rimosse e sostituite da altre norme, a condizione tuttavia che resti sempre integra (e, 
anzi, vieppiù valorizzata) la dignità, non già che essa si impoverisca e a conti fatti disperda. Le sole 
innovazioni possibili sono, dunque, quelle in melius, che vanno nel verso della salvaguardia della dignità e 

                                                 
22 Sulla dignità nella Carta di Nizza-Strasburgo, una raffigurazione delle sue possibili valenze può vedersi in G. MONACO, La tutela 

della dignità umana, cit., spec. par. 2; da ultimo, il chiaro quadro di sintesi che è in P. COSTANZO,  Il riconoscimento e la tutela dei diritti 
fondamentali, in P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea3, Torino 2010, spec. 387 
ss. 

23 Il sintagma è qui inteso nella più larga accezione, ben oltre dunque il pur vasto ambito del lavoro, cui fa espresso riferimento il I c. 
dell’art. 36 cost. (v., infatti, gli svolgimenti che subito seguono nel testo). 

24 Anticipazioni sul punto nel mio Lineamenti di uno studio sui livelli essenziali delle prestazioni, dal punto di vista della teoria della 
normazione e della teoria della giustizia costituzionale, in AA.VV., Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto 
giurisprudenziale, a cura di G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura, Torino 2010, 496 ss. e, pure ivi, A.S. BRUNO, 
La identificazione dei LEP come clausola di “non retrocessione”, 247 ss. 

25 Può anche darsi – come si sa – che il canone in parola possa altresì valere per il caso che fonti gerarchicamente sovraordinate, 
avvicendandosi a fonti inferiori, ne prendano subito il posto, abrogandole, per quanto la regola sembri al riguardo essere piuttosto l’altra, 
che pone la disciplina anteriore in uno stato di invalidità sopravvenuta in conseguenza della sua acclarata incompatibilità rispetto alla 
posteriore (e sovraordinata). In astratto, l’incompatibilità stessa può dunque aprirsi ad entrambi gli esiti ora indicati, con effetti 
evidentemente diversi, in applicazione di tecniche parimenti diverse con le quali si ripristini l’armonia del sistema. In concreto, sarà poi il 
singolo operatore a determinarsi nel modo di volta in volta ritenuto giusto. Quel che solo, tuttavia, ai nostri fini importa è che la stessa 
fonte inferiore per grado (o forma) può non solo resistere al tentativo di modifica posto in essere da fonte superiore ma – di più – portare 
all’invalidazione di questa, ogni qual volta sia provata l’incisione del parametro indisponibile della dignità, sia pure di traverso operata 
per effetto del tentativo suddetto (ma v. quanto se ne dice subito di seguito nel testo). 

26 Come poi riconoscere le norme in discorso è questione teorica assai complessa che qui non può essere, evidentemente, neppure 
sfiorata. Sta di fatto che i pratici non possono considerarsi, in alcun caso o modo, sgravati dell’onere di siffatto accertamento e, peraltro, 
la giurisprudenza costituzionale – per ciò che qui specificamente importa – vi ha, come si sa, non di rado fatto luogo, pur se non con la 
opportuna frequenza (ma v. alcuni casi di seguito rammentati). 
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dell’accrescimento del patrimonio dei diritti dell’uomo, non già quelle in peius, a detrimento della dignità e dei 
diritti27. 

Deve al riguardo mettersi in chiaro, riprendendo una notazione di ordine generale poc’anzi fatta, che, 
essendo la dignità – come s’è veduto – fonte dei diritti e punto di riferimento per la loro ponderazione, la 
qualifica della validità o invalidità delle innovazioni normative non può darsi unicamente con riferimento alle 
norme in campo e ai singoli diritti dalle stesse riguardati bensì all’intero patrimonio dei diritti stessi nel loro 
fare “sistema”.  

Soccorre sul punto una preziosa indicazione contenuta in Corte cost. n. 317 del 2009, laddove il giudice 
delle leggi, interrogandosi appunto circa la fonte idonea ad apprestare la più “intensa” tutela ai diritti (nel 
raffronto tra CEDU e legge nazionale28), ha tenuto a precisare doversi ogni volta fare attenzione all’intero 
“sistema” dei diritti stessi29. Il che vale come dire che, ove il regresso nella tutela apprestata al singolo diritto 
si dimostri essere compensato da un accresciuto appagamento all’insieme dai diritti stessi composto, il 
mutamento normativo non potrebbe essere sfavorevolmente valutato. Se ne ha che, per quanto in 
apparenza le fonti o i diritti in gioco siano unicamente quelli specificamente evocati in campo dal caso, in 
realtà ogni volta risultano coinvolti i sistemi di appartenenza, sistema di norme da un canto, sistema di diritti 
dall’altro. La qual cosa, poi, rende estremamente complesso ed obiettivamente scivoloso l’accertamento; 
eppure, nessuno può considerarsi sgravato, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, 
dell’onere di farvi luogo, per disagevole che l’accertamento stesso appaia essere. 

Come mi è venuto di dire in altre occasioni, ogni volta che il giudice delle leggi è chiamato a pronunziarsi 
sulla legittimità delle leggi, per un verso, il giudizio, pur appuntandosi sulla singola norma, in realtà coinvolge 
sempre l’intero ordinamento, la “situazione normativa” complessiva come a me piace chiamarla, dovendosi 
ogni volta soppesare il diritto vigente così com’è col diritto che potrebbe essere, per effetto della eventuale 
caducazione della norma impugnata30. Per un altro verso, poi, il parametro evocato in campo è (e non può 
che essere) pur sempre quello costituzionale; e, tuttavia, nulla può dirsi circa l’osservanza dello stesso 
senza l’intermediazione necessaria della disciplina legislativa con la quale si dà la prima, diretta e 
necessaria attuazione al dettato costituzionale, disciplina che – come si è veduto – può certamente essere 
innovata (e, anzi, col mutare del contesto, deve esserlo) ma a condizione che non ne abbia a soffrire il 
patrimonio complessivo dei diritti e, più largamente, dei valori costituzionali al servizio della persona umana, 
della sua dignità. Senza la disciplina suddetta, infatti, la Costituzione rischia di restare confinata al piano 
delle mere astrazioni, delle enunciazioni di buoni propositi, incapaci nondimeno di farsi concretamente 
valere: senza quella disciplina, insomma, la Costituzione non è niente, è solo un pezzo di carta; con quella, 
di contro, è tutto. Il che dà, poi, conferma della strutturale conformazione circolare dell’esperienza giuridica, 

                                                 
27 Come si vede, la “logica” è quella stessa che – secondo una sensibile dottrina (G. SILVESTRI, Spunti di riflessione sulla tipologia e 

sui limiti della revisione costituzionale, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, II, Milano 1987, 1183 ss., spec. 1206) – presiede alle 
revisioni costituzionali ed alla qualifica della loro validità, apprezzabile sempre che esse non abbiano finalità di “restaurazione”. Mi 
parrebbe, anzi, che ci si possa spingere ancora oltre, ove si acceda in premessa all’idea (che si è tentato di argomentare altrove: v., 
dunque, il mio Revisioni formali, modifiche tacite della Costituzione e garanzie dei valori fondamentali dell’ordinamento, in Dir. soc., 
4/2005, 451 ss.) secondo cui i fini-valori fondamentali dell’ordinamento segnano, a un tempo, il fine e il confine delle innovazioni 
costituzionali, le quali pertanto si giustificano alla duplice condizione che si dimostri essere ormai inadeguato il dettato originario e si 
presuma essere ancora più adeguato, in prospettiva assiologicamente orientata, il nuovo, in vista della loro ottimale (in ragione del 
contesto) realizzazione. Un giudizio di adeguatezza (o, se si vuole, di ragionevolezza) che ha – come sempre – nella dignità il suo più 
saldo, costante punto di riferimento. Ed è bensì vero che – secondo opinione corrente – le innovazioni suddette possono avere di mira 
punti della trama costituzionale che non appaiano riguardati in modo espresso e diretto dalla dignità; nulla, tuttavia, a mia opinione, ne è 
immune, al di là di ogni diversa (ma ingannevole) apparenza. 

28 … ma, a mia opinione, anche (e prima ancora) nel raffronto tra CEDU e Costituzione, nulla in ogni caso potendosi dire circa la 
disciplina più adeguata ai diritti senza il doveroso riporto sia della legge che della CEDU alla legge fondamentale della Repubblica. 

29 Diversa invece – come si è fatto opportunamente notare (E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte europea secondo la 
Corte costituzionale italiana, in Corr. giur., 7/2010) – la prospettiva adottata dalla Corte di Strasburgo, che guarda al singolo diritto in 
campo, raffrontando la tutela ad esso apprestata, rispettivamente, nello stesso ambito convenzionale e in ambito interno. 

30 Che, poi, quest’indagine si presenti sommamente scivolosa e incerta non si dubita; eppure questo è un limite non dei soli 
ingranaggi della giustizia costituzionale ma – direi – delle umane vicende in genere, non possedendo nessuno di noi la palla di vetro 
che consenta di veder chiaro cosa il futuro ci riserva. Il prevedibile, nondimeno, entra a comporre la struttura dei giudizi di 
costituzionalità e, in genere, delle operazioni poste in essere dai pratici. 
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al piano della normazione così come a quello dell’applicazione (e, segnatamente, dell’applicazione 
giudiziale), la legislazione tenendosi dalla Costituzione così come, però, questa a sua volta da quella31. 

Alla luce delle succinte notazioni appena svolte si ha modo di cogliere il senso profondo dell’indicazione 
sopra richiamata della Corte costituzionale, la sua attitudine a generali applicazioni tanto al piano delle 
vicende della normazione quanto a quello delle vicende processuali, in occasione dei bilanciamenti che ogni 
volta si rinnovano per le esigenze dei singoli casi. 

Anche fonti di secondo grado, quali i regolamenti governativi, e persino di terzo grado (i regolamenti 
ministeriali), laddove ne sia provata l’attitudine a dare voce alla dignità, possono dunque resistere (ed 
effettivamente in non pochi casi resistono) davanti a fonti sopravvenienti e con essi contrastanti, pur se di 
grado astrattamente più elevato32.  

Si pensi, ad es., alle norme che fissano i c.d. livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e 
sociali33, le quali risultano, in prima battuta, da leggi adottate in esercizio della competenza di cui all’art. 117, 
II c., lett. m) e però pure, in seconda, da regolamenti ed atti sublegislativi in genere posti in essere a sviluppo 
e completamento delle leggi stesse. In tal caso, non solo il criterio cronologico ma anche quello gerarchico 
secondo forma si trova costretto a recedere per far posto ad una gerarchia secondo valore, che ha appunto 
nella dignità il suo fondamento (ma anche il suo limite). Perlopiù, nondimeno, le coperture di valore di cui ora 
si discorre giocano in funzione limitativa del canone cronologico; e, tuttavia, nessun canone ordinatore – 
come si viene dicendo – può considerarsi immune dalla eventualità della sua relativizzazione e, in fin dei 
conti, del suo accantonamento in nome dei valori (e, segnatamente, della dignità): neppure dunque, in 
aggiunta ai canoni suddetti, quello della competenza34.  

Ancora non molto tempo addietro, la giurisprudenza (sent. n. 10 del 2010) ha ammesso la pur parziale 
incisione della sfera di competenze delle Regioni operata da legge statale, nondimeno giustificata in nome di 
bisogni elementari dell’uomo (e, perciò, della sua dignità), in considerazione dell’emergenza economica in 
atto e dei valori dalla stessa coinvolti35. Ancora di recente, la Corte ha poi avuto modo di rilevare in 

                                                 
31 Tra i primi (forse, proprio il primo) a porre le basi teoriche più salde per questa costruzione è stato A. ROSS, con la sua 

durchgehende Korrelation, mirabilmente espressa nella Theorie der Rechtsquellen, Leipzig-Wien 1929. 
32 Questo schema è – come si sa – dalla giurisprudenza accolto sul terreno dei rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione 

europea, la copertura di valore di cui il secondo è, ormai pacificamente, considerato dotato (per effetto dell’implicito richiamo fattovi 
nell’art. 11) riverberandosi a cascata a beneficio delle fonti nazionali, quale che ne sia appunto il grado, adottate allo scopo di darvi 
attuazione e potendo pertanto essere spesa avverso fonti sopravvenienti e con le prime contrastanti, ogni qual volta il mutamento 
normativo si dimostri idoneo a riflettersi a carico della disciplina sovranazionale. 

Ora, lo schema stesso è, a mia opinione, generalizzabile, con riguardo a qualunque campo di esperienza ogni copertura di valore – 
una volta acclarata – ponendo al riparo le norme (non le fonti) alle quali sia offerta nei riguardi delle norme a venire, con la duplice, 
seguente avvertenza: che, ove sia appunto dimostrata la copertura ad opera di principi fondamentali dell’ordinamento ad entrambe le 
norme in campo e reciprocamente confliggenti, la soluzione dell’antinomia non può che aversi a mezzo della tecnica usuale del 
bilanciamento secondo il caso, tecnica dunque che dovrebbe considerarsi estensibile altresì alle antinomie tra diritto nazionale e diritto 
dell’Unione, con esiti astrattamente imprevedibili e, a conti fatti, determinati dal caso stesso (non così, però, per la giurisprudenza, che 
considera per sistema recessivo il diritto sovranazionale allo scontro coi “controlimiti”, malgrado la copertura al diritto stesso offerta da 
uno dei principi fondamentali dell’ordinamento); che l’ago della bilancia – è proprio il caso di dire – in ultima istanza pende là dove lo fa 
pendere la dignità, l’unico, vero, stabile punto di riferimento – come si viene dicendo – per ogni conflitto su basi di valore. 

33 Similmente, poi, potrebbe ad es. dirsi per il limite all’abrogazione referendaria costituito da norme che offrano una “tutela minima” 
a beni costituzionalmente protetti, e via dicendo (su ciò, per tutti, ora, A. PERTICI, Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del 
referendum abrogativo, Torino 2010, 153 ss.). 

34 … che, poi, è, a conti fatti, lo stesso canone gerarchico in una sua peculiare espressione, la invasione di campo operata da 
questa o quella fonte ridondando e per intero risolvendosi nella violazione della norma sovraordinata che spartisce le competenze tra le 
fonti stesse; lo stesso criterio cronologico, al pari di ogni altro criterio, appare peraltro, a mia opinione, riconducibile alla gerarchia (su 
ciò, il mio Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni5, Torino 2009, 54 ss.). 

35 Nella specie, si trattava di normativa che introduceva la social card per venire incontro a soggetti particolarmente meritevoli di 
tutela in una situazione di grave crisi economica internazionale.  

In un non dissimile ordine tematico s’inscrivono peraltro molte altre pronunzie del giudice delle leggi, al di là del caso, ora richiamato 
nel testo, in cui si è fatta questione del superamento del criterio della competenza. Si veda, ad es., la questione definita con sent. n. 187 
del 2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di norma di legge che subordinava al requisito della titolarità della carta di 
soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, di un assegno mensile di invalidità. Non v’è 
dubbio che a base della decisione vi sia stata la preoccupazione avvertita dal giudice costituzionale per gli effetti discendenti dalla 
disciplina legislativa caducata a carico della dignità dei soggetti esclusi dal beneficio dalla stessa accordata. Eppure – e il punto va 
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premessa la necessità di far luogo ad un bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali della persona e il 
rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, pervenendo tuttavia all’esito di 
giustificare ancora una volta l’intervento statale in funzione della salvaguardia dei diritti stessi (e, in ultima 
istanza, della dignità)36.  

Dalla prospettiva ora adottata, come si vede, il “posto” di una fonte (o, meglio, di una norma) nel sistema, 
secondo quanto mi sforzo di mostrare da tempo37, non dipende da suoi connotati formali ovvero da titoli 
parimenti formali di competenza – come invece comunemente si pensa – bensì da sue qualità sostanziali (o, 
meglio, assiologico-sostanziali). Qualità che – come si viene dicendo – solo per il tramite della dignità 
possono essere viste sotto la giusta luce e, come si conviene, apprezzate. 

 

 

4. c) dal punto di vista della teoria della giustizia costituzionale, con particolare riguardo al ruolo che la 
dignità è idonea a giocare sul fronte dei rapporti tra le Carte dei diritti, specie in occasione dei conflitti tra 
Corti europee e Corte costituzionale 

 

Dal punto di vista della teoria della giustizia costituzionale, il più s’è ormai detto, trattando dei conflitti su basi 
di valore e dell’obbligatorio, ancorché il più delle volte sofferto, ricorso alla tecnica del bilanciamento 
secondo il caso. Una tecnica – si è pure tenuto a mettere in chiaro – nondimeno non “neutra”: vuoi per la 
ragione che la lettura del caso e la complessiva messa a punto degli elementi che lo compongono non può 
che farsi su un terreno spianato dalla previa definizione dei tratti costitutivi del modello costituzionale, rivisti 
in prospettiva assiologicamente orientata, e vuoi ancora perché il riferimento alla dignità è, in nuce, un 
riferimento all’essenza stessa dell’ordinamento, del patrimonio dei valori di cui quest’ultimo è dotato. 

È pur vero però che la giurisprudenza non si mostra ancora oggi pienamente avvertita del modo giusto col 
quale queste vicende possono essere inquadrate, tant’è che assai scarni e persino episodici sono – come si 
diceva – i richiami fatti alla dignità, perlopiù a rinforzo di “altri” diritti espressamente evocati in campo (forse, 
per la ragione che questi ultimi si considerano – come dire? – più concreti o immediatamente palpabili di 
come appunto non sia la dignità). Ciò che, peraltro, non equivale affatto a sollecitare un uso “inflazionato” 
proprio di quello che appare essere il Grundwert dell’ordinamento; tutt’altro. Solo che si vorrebbe che i 
bilanciamenti non si svolgessero – come invece molte volte si ha – nel “chiuso” di alcuni diritti dal caso messi 
l’un contro l’altro, diritti dunque innaturalmente lasciati soli con se stessi, dal momento che così si 
faticherebbe non poco a comprendere perché mai la preferenza debba andare ora a questo ed ora a quello 

                                                                                                                                                                  
rimarcato – nessun cenno s’è ugualmente ritenuto di farvi. Un esplicito riferimento alla dignità è, invece, nelle decisioni in materia di 
tutela del diritto alla salute (ad es., nelle sentt. nn. 269 e 299 del 2010).  

36 Conviene riportare per intero il passo più significativo della sent. n. 121 del 2010, cui si fa ora riferimento: nel caso di specie, dice 
la Corte, “si è in presenza di potestà legislative, dello Stato e delle Regioni, entrambe di livello primario, che trovano il loro fondamento, 
la prima, nella tutela uniforme dei diritti fondamentali delle persone, e la seconda, nella salvaguardia delle autonomie costituzionalmente 
sancite. Una equilibrata soluzione delle possibili contraddizioni tra le due potestà legislative deve tenere conto dell’impossibilità di far 
prevalere in modo assoluto il principio di tutela o quello competenziale. Sarebbe ugualmente inaccettabile che lo Stato dovesse 
rinunciare ad ogni politica concreta di protezione dei diritti sociali, limitandosi a proclamare astratti livelli di tutela, disinteressandosi della 
realtà effettiva, o che le Regioni vedessero sacrificata la loro potestà legislativa piena, che sarebbe facilmente svuotata da leggi statali 
ispirate ad una logica centralistica di tutela sociale”. E ancora, poco più sotto, “Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere che, 
finché non sarà data attuazione al sistema previsto dall’art. 119 Cost., si debbano ricercare forme concrete di bilanciamento dei principi 
di autonomia e di tutela dei diritti fondamentali di natura sociale, che comportino il minimo sacrificio possibile dell’uno e dell’altro … Va 
peraltro sottolineato che il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell’art. 119 
Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che questa Corte ha 
ritenuto essere giustificazioni sufficienti, ma contingenti, per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa 
residuale delle Regioni nella materia dei ‘servizi sociali’” (segue il richiamo a Corte cost. n. 10 del 2010, cit. Mie, ovviamente, le 
sottolineature). 

37 V., dunque, volendo, di recente, il mio È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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o – se si vuole – più all’uno che all’altro, malgrado la Corte faccia davvero di tutto per presentare l’esito della 
partita sempre come un pareggio, ciascun diritto trovandosi obbligato a cedere qualcosa all’altro ed a godere 
delle pari cessioni dall’altro ricevute. Il riferimento – ovviamente, in modo accurato argomentato – alla dignità 
potrebbe, dunque, non poche volte rivelarsi la carta vincente, a sostegno della tesi fatta propria dal giudice: 
quel “di più” che fa pendere la bilancia dall’una piuttosto che dall’altra parte. 

Tre, poi, le cose che vorrei ulteriormente sottolineare al riguardo. 

La prima è il crescente coinvolgimento dei diritti fondamentali (e, perciò, in buona sostanza, della dignità) 
nelle esperienze della giustizia costituzionale (non a caso – ma del punto si dirà a momenti ex professo – 
assai frequenti sono ormai divenuti i riferimenti alle Carte dei diritti, prima su tutte la CEDU, nella 
giurisprudenza degli ultimi anni38), tanto più se posto in relazione allo sviluppo scientifico e tecnologico. Uno 
sviluppo che ha, per la sua parte, portato alla “invenzione” di “nuovi” diritti, nel momento stesso però in cui 
essi (al pari, ovviamente, dei “vecchi”) si sono trovati (e si trovano) esposti a rischi micidiali in ordine alla loro 
sopravvivenza ed effettiva tutela39. Ebbene, la bussola che può orientare l’operatore a districarsi nella selva 
delle norme che pressano sul caso e nella tensione degli interessi contrapposti e, quale più quale meno, 
comunque meritevoli di attenzione40, è proprio data dalla dignità. 

La seconda attiene al ridimensionamento della disputa, specie in passato – come si sa – accesissima (ma 
ancora oggi invero sempre pronta ad infiammarsi), relativa al carattere “aperto” ovvero “chiuso” del catalogo 
costituzionale dei diritti fondamentali, quanto meno laddove si faccia riferimento ai diritti proclamati a Nizza 
(e confermati a Strasburgo). Basti infatti solo considerare la circostanza per cui la Carta in parola, in virtù del 
richiamo ad essa fatto nel trattato di Lisbona, può (e deve) ormai considerarsi quodammodo 
“costituzionalizzata”, siccome provvista della medesima forza della fonte richiamante, che poi, dal punto di 
vista interno, è – come si sa – quella (“paracostituzionale”) propria del diritto in genere dell’Unione. 

Certo, a stare alla giurisprudenza costituzionale, la posizione della Carta non è in tutto e per tutto quella 
della Costituzione, considerandosi la prima tenuta a prestare rispetto ai principi fondamentali 
dell’ordinamento (ai “controlimiti”, come si è soliti chiamarli); per altro verso, poi, sul fronte dei rapporti con la 
CEDU, la Carta stessa dichiara di volersi a quest’ultima conformare (ma, sul punto, subito appresso). Resta, 
nondimeno, il fatto che, a prescindere dalla dubbia plausibilità teorica della categoria dei “controlimiti”41, la 
stessa non ha fin qui avuto modo di farsi concretamente valere, nel mentre la giurisprudenza costituzionale 
ha – come si sa – fatto più volte richiamo alla Carta, già prima della sua formale entrata in vigore, anche 
come sussidio interpretativo del parametro costituzionale. D’altronde, è ancora la giurisprudenza 
costituzionale (con specifico riguardo alla CEDU42 ma con notazione provvista di generale valenza) ad 
ammaestrarci circa il fatto che, dov’è la più intensa ed adeguata tutela43, lì è la norma del caso; e questo può 
dunque aversi sul terreno delle esperienze relative a tutti i diritti, “vecchi” o “nuovi” che siano. 

                                                 
38 Non si contano ormai più i casi, come può testimoniare già il solo ricorso alla ricerca testuale agevolato dagli strumenti informatici 

di cui ormai comunemente si dispone. È interessante notare che il coinvolgimento in parola si realizza non di rado anche in occasione 
delle controversie tra Stato e Regioni, come può vedersi già dagli esempi dietro fatti. La crescita del contenzioso in via d’azione, avutasi 
a seguito della riscrittura del Titolo V, ha portato anche a questo: ad un significativo spostamento dal procedimento in via d’eccezione a 
quello in via principale delle questioni riguardanti i diritti e però pure talora ad inadeguate risposte date alle pretese soggettive.  

39 Non a caso, alcune delle più inquietanti questioni che si sono da ultimo poste (e già sopra richiamate) hanno avuto riguardo 
all’ordine giusto in cui stanno la dignità e l’autodeterminazione del soggetto, con specifico riferimento alle esperienze di fine-vita, alla 
condizione della donna tenuta in vita allo scopo di darle modo di portare a termine la gravidanza, come pure ad altre questioni ancora, 
cui non è ora possibile fare cenno, relative all’identità genetica, la procreazione medicalmente assistita, ecc. 

40 Assai rari sono invero i casi “semplici”, al ricorrere dei quali l’operatore può rapidamente e con sicurezza determinarsi, mentre 
molto ma molto più frequenti sono i casi “difficili”, che pure ovviamente alla fine obbligano ad una scelta, pur sempre non poco incerta e 
sofferta. 

41 Il punto è stato ripetutamente toccato dalle mie riflessioni più recenti in tema di rapporti interordinamentali (di recente, in Corte 
costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, Relazione al Convegno del Gruppo di Pisa su Corte 
costituzionale e sistema istituzionale, Pisa 4-5 giugno 2010, in www.associazionedeicostituzionalisti.it). 

42 V., part., sentt. nn. 311 e 317 del 2009 (e altre ancora). 
43 Altra, micidiale questione è, poi, quella relativa al criterio o ai criteri utilizzabili allo scopo di determinare in concreto dove essa sia. 

Ciò che, in fin dei conti, può farsi in applicazione del canone della ragionevolezza, una ragionevolezza come sempre orientata verso il 
caso e illuminata dalla dignità. 
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La terza riguarda la protezione ma, nuovamente, anche i rischi che possono aversi a motivo dell’affollamento 
delle Carte che danno riconoscimento ai diritti e della conseguente esistenza di più Corti chiamate a farsene 
garanti. Molte (forse, troppe…) Carte non è detto che equivalgano sempre ad una rafforzata salvaguardia 
dei diritti stessi. Nell’era segnata dall’abbattimento (o, meglio, dal tendenziale superamento) delle barriere 
nazionali e dai vincoli crescenti di interdipendenza degli Stati, vincoli che hanno nella Comunità 
internazionale e in organizzazioni di cui gli Stati stessi fanno parte (prima su tutte, ovviamente, l’Unione 
europea) la radice della loro esistenza e la fonte della loro forza, i diritti vedono, per un verso, accresciute le 
opportunità offerte per la loro tutela ma anche, per un altro ed opposto verso, parimenti accresciuti gli 
inconvenienti cui si trovano esposti per effetto della sempre possibile sovrapposizione delle Carte (e delle 
Corti). 

Oggi, è fin troppo abusata – come si sa – la formula magica, evocativa di scenari idilliaci ma non sempre – 
ahimè – a portata di mano44, del “dialogo” tra le Corti, un “dialogo” che nondimeno non è ancora chiaro se 
debba restare esclusivamente demandato alla spontanea (e, però, per ciò stesso, casuale) convergenza 
delle Corti stesse ovvero se richieda di essere, sia pure per essentialia, governato da un pugno di regole 
sulla competenza, la cui messa a punto e l’ulteriore, necessaria specificazione resti quindi riservata (e non 
potrebbe essere diversamente) al “diritto giurisprudenziale”, diciamo a consuetudini interpretativo-applicative 
poste in essere dalle Corti stesse, anche dietro sollecitazione di una coraggiosa e sensibile magistratura 
comune45. È proprio grazie alla “leale cooperazione” tra le Corti che può infatti svilupparsi e prendere corpo 
una sorta di diritto “intercostituzionale”, come ho ritenuto altrove di chiamarlo46, al servizio dell’uomo, dei suoi 
bisogni elementari, della sua dignità: un diritto che – come si viene dicendo – è anche, seppur non solo, 
“intergiurisprudenziale”, siccome frutto del mutuo sussidio che le Corti sono chiamate a darsi sul terreno 
della salvaguardia dei diritti. 

“Dialogo” o no, i conflitti sono nondimeno da mettere in conto; e si tratta allora di chiedersi quale possa 
essere la fonte o il criterio della loro soluzione. 

Usualmente, si fa al riguardo appello a norme sulla competenza che, sia pure con alcune lacune non 
colmate e non rimosse ambiguità, parrebbero dare una qualche risposta al cruciale interrogativo ora posto: 
le c.d. clausole “orizzontali” – come sono usualmente chiamate – contenute nella Carta di Nizza-Strasburgo 
o nella CEDU o, in qualche caso, nelle stesse Carte costituzionali (ad es., laddove in esse si dica in modo 
esplicito che gli enunciati costituzionali relativi ai diritti vadano interpretati alla luce della CEDU o dei trattati 
internazionali in genere, ecc.)47. 

In realtà, le clausole in discorso risolvono solo fino ad un certo punto i conflitti, soggiacendo a limiti loro 
propri e andando incontro a talune perduranti incertezze, in ordine al loro significato ed alla loro conseguente 
applicazione, che poi, in ultima istanza, non possono che essere fugate dalla stessa giurisprudenza. Solo 
che quest’ultima si presenta, come si rammentava poc’anzi, assai varia ed articolata al proprio interno, non 
di rado oscillante, comunque non in tutto lineare, nel passaggio da una Corte all’altra come pure, alle volte, 
per una stessa Corte. 

                                                 
44 Su ciò, le precisazioni che sono ora in G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, 

Bologna 2010. 
45 Non si trascuri il ruolo non secondario che quest’ultima è chiamata a giocare nelle vicende relative ai diritti, doverosamente 

sottolineato dalla più attenta dottrina (sopra tutti, R. CONTI, in molti scritti e, ora, organicamente, in La Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo ed il ruolo del giudice, di prossima pubblicazione per i tipi della Aracne, Roma); d’altronde, come si sa, 
il più delle volte i tribunali costituzionali non possono pronunziarsi sulle questioni relative ai diritti stessi (e sulle questioni di 
costituzionalità in genere) se non vengono al riguardo espressamente investiti da altre autorità (e, segnatamente, dai giudici comuni); a 
loro volta, anche le Corti europee richiedono di essere espressamente adite o da un giudice (ad es., in sede di rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Lussemburgo) o contro l’operato di un giudice (che abbia, in modo commissivo ovvero omissivo, causato la violazione degli 
obblighi derivanti dall’Unione o dalla CEDU). 

46 … a partire da Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo 
“intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2001, 544 ss. 

47 Indicazioni possono ora aversi dall’ampio studio monografico di O. POLLICINO, Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo 
e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, 
Milano 2010. 
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Faccio solo un esempio per dare un minimo di concretezza al mio discorso. Si pensi, dunque, al limite posto 
dalla Carta di Nizza-Strasburgo (art. 53) alla propria operatività, in relazione agli atti statali adottati in 
attuazione degli atti dell’Unione. Ebbene, al di là di ogni astratta enunciazione di principio in merito 
all’esercizio di eventuali actiones finium regundorum, sta di fatto che la giurisprudenza della Corte 
lussemburghese ha inteso e sempre di più tende ad intendere in modo assai largo la formula sopra 
richiamata48, con ciò stesso portando naturalmente la Carta di Nizza-Strasburgo a distendersi su campi 
materiali situati al di là della sua (astratta) portata e, perciò, a sovrapporsi con la CEDU da un canto, le 
Costituzioni nazionali dall’altro. È vero che la stessa Carta in parola enuncia il proposito di essere intesa (e 
applicata) in linea con le indicazioni date dalla CEDU (e, perciò, in buona sostanza, dalla Corte di 
Strasburgo), oltre che con le tradizioni costituzionali comuni (e anche – non è inopportuno sottolineare – con 
le stesse tradizioni proprie del singolo Stato: art. 4 del trattato di Lisbona, nella versione consolidata). 
Insomma, un ruolo apparentemente ancillare e “sussidiario”, quello che la Carta suddetta vorrebbe ritagliato 
per se stessa. 

Sennonché, non è affatto detto che i buoni propositi possano poi essere fino in fondo mantenuti, pur laddove 
l’intenzione sia davvero sincera; e ciò, per la elementare ragione che le Corti non sempre si conoscono a 
dovere, dovendosi pertanto mettere in conto l’eventualità del fraintendimento, tanto più in presenza di 
indirizzi internamente articolati ed oscillanti esibiti dalla giurisprudenza cui si fa di volta in volta riferimento. 

Lo stesso ordine temporale con cui le Corti sono chiamate a pronunziarsi sulla identica o su un’analoga 
questione può esser causa di conflitti o, comunque, pesare sul modo della loro soluzione. Se, poniamo il 
caso, un tribunale nazionale (costituzionale ovvero comune) o la Corte di giustizia si pronunzia su questione 
“nuova” ovvero su questione su cui non si è ancora formato un indirizzo consolidato (un vero e proprio 
“diritto vivente”) a Strasburgo e la Corte EDU dovesse quindi pronunziarsi in un secondo momento, potrebbe 
bene darsi il caso di un involontario conflitto, che poi risulterebbe assai problematico risolvere. Ad es., un 
giudice comune che si trovi in presenza di una sentenza della Corte dell’Unione (che – come si sa – è vera e 
propria fonte “paracostituzionale” in ambito interno), che risulti quindi frontalmente contraddetta da una 
sopravveniente pronunzia della Corte EDU, a quale delle due darà ascolto? E ancora potrà (o dovrà) 
stabilirlo da sé, in sovrana solitudine, oppure potrà (o dovrà) rimettere la questione alla Corte costituzionale 
o, magari, ad una delle Corti europee (e, segnatamente, a quella dell’Unione, in via pregiudiziale)?49 

Molti altri casi “difficili” possono poi darsi, ai quali non può ora farsi cenno, richiedendo lunghi ed articolati 
discorsi bisognosi di essere svolti in luoghi a ciò specificamente dedicati. In questa sede m’importa solo 
rimarcare come la spinosa questione relativa agli eventuali conflitti tra giudicati e, in genere, alle opzioni cui il 
singolo operatore di giustizia è chiamato a far luogo ha, a conti fatti, proprio nella dignità il costante 
riferimento ed orientamento. 

Dal mio punto di vista, non è tanto questione di stabilire se il giudicato (ordinario o costituzionale che sia50) 
resista in astratto all’assalto mossogli ab extra, dall’una o dall’altra Corte europea (o da tutte e due assieme), 
specie grazie al formidabile scudo eretto a sua protezione dal disposto costituzionale di cui all’ultimo comma 
dell’art. 137 cost., a riguardo del divieto di alcuna impugnazione delle decisioni del giudice costituzionale. 

                                                 
48 Sul punto, per tutti, M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in AA.VV., I diritti in azione, cit., 13 ss. 
49 Su queste ed altre evenienze può, volendo, vedersi il mio Corte costituzionale e Corti europee, cit. 
50 Non riprendo qui la vessata querelle relativa alla stessa possibilità di ragionare di uno o di più “giudicati” costituzionali, anche in 

relazione alle singole competenze del tribunale costituzionale ed ai modi del loro esercizio [indicazioni sul punto, per tutti, in F. DAL 
CANTO, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino 2002 e, dello stesso, sub art. 137, in Comm. Cost., a cura di R. Bifulco-
A. Celotto-M. Olivetti, III, Torino 2006, 2674 ss., nonché, pure ivi, in G. PARODI, sub art. 136, 2660 ss.; P. COSTANZO, Il dibattito sul 
giudicato costituzionale nelle pagine di «Giurisprudenza costituzionale» (note sparse su un tema di perdurante attualità), in AA.VV., 
Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo 
anniversario, a cura di A. Pace, Milano 2006, 214 ss., nonché nei contributi di più autori che sono in Giur. it., 12/2009, sotto il titolo 
Giudicato e funzione legislativa, ed ivi, part., oltre alla Introduzione di F. MODUGNO, 2815 ss., A. CERRI, Appunti sul c.d. “giudicato 
costituzionale”, 2831 ss.]. Mi limito solo a constatare che i verdetti del tribunale stesso possono obiettivamente confliggere coi verdetti di 
questa o quella Corte europea (o, magari, di entrambe); e si tratta allora di sapere che fare in una congiuntura siffatta.  
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Ove infatti si acceda in premessa all’idea secondo cui anche i verdetti (se si vuole, i giudicati) delle Corti 
europee godono della copertura loro offerta da principi fondamentali dell’ordinamento51, ebbene i verdetti in 
parola potrebbero essi pure – tutti ad ugual titolo – dichiararsi protetti da norme costituzionali al massimo 
livello, da principi appunto. Di qui, la conseguenza – a me pare, linearmente discendente dalle premesse 
poste – per cui la soluzione delle antinomie non può che restare rimessa alla logica che in generale governa 
i conflitti su basi di valore, quella dei bilanciamenti secondo i casi, per come illuminati dall’unico 
“supervalore” dell’ordinamento, la dignità. D’altronde, è proprio volgendo lo sguardo verso quest’ultima e su 
di essa tenendolo fisso che le Corti possono nel migliore dei modi intendersi, ricercando soluzioni fin dove 
possibile convergenti, se non in tutto identiche, a motivo della formidabile capacità di unificazione-
integrazione dalla dignità espressa. È qui (e solo qui) il perno attorno al quale è chiamato incessantemente a 
ruotare quell’ordinamento “intercostituzionale” che ha nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali 
la sua ragione d’essere, il fine e il confine assieme della sua costituzione e trasmissione nel tempo. 

 

 

5. d) dal punto di vista della teoria delle forme di Stato (e della democrazia), con riguardo al significato che la 
dignità può assumere nella “democrazia elettronica” 

 

Dal punto di vista della teoria delle forme di Stato (e della democrazia), si tratta poi di verificare in che modo 
e fino a che punto la dignità si ponga davvero – come, ad es., afferma il tribunale costituzionale spagnolo52 – 
quale “elemento legitimador de todo el poder político”. 

Si tratta, dunque, di portare allo scoperto i molteplici fili sotterranei che legano la dignità alla democrazia ed 
agli strumenti di cui questa si avvale per radicarsi e svolgersi nel tessuto politico e sociale. 

Una delle più accreditate e diffuse classificazioni delle forme di Stato è – come si sa – quella che ha riguardo 
alla partecipazione politica dei governati all’esercizio dei poteri sovrani. La contrapposizione delle 
liberaldemocrazie agli Stati comunisti da un lato, agli Stati autoritari dall’altro, ruota appunto attorno al perno 
della partecipazione. Specie al giorno d’oggi che la scienza e la tecnologia hanno dotato l’uomo di strumenti 
potentissimi di comunicazione e di partecipazione (penso ovviamente, in primo luogo, ad Internet e, in 
genere, ai grandi mezzi di diffusione del pensiero), le opportunità offerte alla partecipazione stessa sono 
enormemente accresciute e, però, con esse pure i rischi, davvero micidiali, per la manipolazione occulta del 
consenso53. Si tratta allora di ripensare a tutte le questioni che fanno capo alla c.d. “democrazia elettronica” 
(ed alla democrazia tout court) dal punto di vista della dignità, partendo cioè dalla dignità ed a questa 
costantemente tornando. Riposizionando gli Stati a seconda che si prendano (o no) cura, effettivamente, 
della dignità, potremmo avere sorprese di non poco momento, scoprendo che anche in Stati di tradizioni 
liberaldemocratiche quest’ultima può trovarsi gravemente esposta e, a conti fatti, non pienamente 

                                                 
51 La qual cosa è – come si sa – affermata a beneficio della Corte dell’Unione, le cui pronunzie vanno nondimeno incontro al limite 

dei… “controlimiti”, dovendo per la comune opinione prestare ossequio ai principi fondamentali dell’ordinamento, e però negata per la 
Corte di Strasburgo, la Convenzione essendo tenuta – ci dice la giurisprudenza, con l’avallo di molti suoi benevoli laudatores – 
all’osservanza di ogni norma costituzionale, sia o no espressiva di un principio fondamentale. Un ragionamento, questo, tuttavia, non in 
tutto persuasivo, ove si convenga che, per il fatto stesso di far luogo al riconoscimento di diritti fondamentali, la Convenzione può allo 
stesso (e, forse, persino a maggiore) titolo del diritto dell’Unione (quanto meno delle norme di questa non riguardanti i diritti) reclamare 
la tutela discendente dagli artt. 2 e 3 cost., nel loro fare “sistema” coi principi fondamentali restanti (ad es., laddove si abbia a che fare 
con diritti riconosciuti da norme consuetudinarie della Comunità internazionale, dall’art. 10, I c., o, laddove si abbia a che fare con la 
condizione giuridica dello straniero, dall’art. 10, II c.). Su tutto ciò, debbo ora fare ancora un richiamo al mio scritto per ult. cit.  

52 Riferimenti sul punto possono aversi dallo scritto, dietro cit., di F. FERNÁNDEZ SEGADO (analogamente, peraltro, si sono espressi 
anche altri tribunali costituzionali). 

53 Su tutto ciò, ora, i contributi alle III Jornadas internacionales de derecho constitucional su Nuevas dimensiones de la participación 
política, Segovia y La Granja 30 settembre-1 ottobre 2010, part. alla seconda sessione avente ad oggetto La participación y las nuevas 
tecnologías de la comunicación (en particular, la participación a través de internet), con relazioni di L.C. Gonçalves, P. Costanzo e R. 
García Mahamut. 
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salvaguardata, col fatto stesso che in essi hanno modo di manifestarsi e diffondersi forme di comunicazione 
intersoggettiva idonee ad incidere – tanto più se subdolamente – sulla dignità. Mi sembra, quello ora in 
modo estremamente sommario indicato, un itinerario di ricerca fruttuosamente percorribile, specie in 
prospettiva de iure condendo, laddove cioè ci si interroghi su quali interventi (normativi e non) possano (e 
debbano) essere urgentemente adottati allo scopo di mettere la dignità e i diritti fondamentali in genere al 
riparo dai pericoli cui vanno oggi continuamente incontro. 

 

 

6. e) dal punto di vista della teoria della Costituzione: la dignità come fattore di riequilibrio nei rapporti tra 
Costituzione e politica da un lato, Costituzione e società dall’altro, ovverosia il recupero della dignità della 
Costituzione come condizione della dignità dell’uomo, e viceversa 

 

E infine. Dal punto di vista della teoria della Costituzione, è in primo luogo da chiedersi quali siano gli ambiti 
materiali coperti dalla disciplina costituzionale e quali invece quelli rimessi all’autodeterminazione delle forze 
politiche e sociali. E ancora è da chiedersi quale sia la forza che la Costituzione è in grado di esprimere in 
tali ambiti, fin dove cioè essa abbia modo di affermarsi e dove invece si trovi obbligata ad arrestarsi per far 
spazio all’autonomia dei soggetti politici, dei gruppi sociali, degli stessi individui. Anche il linguaggio – come 
si è tentato di mostrare in altri luoghi – ha da giocare al riguardo la propria parte: avvalendosi di termini 
vaghi, aperti ad un ventaglio fin troppo largo di svolgimenti plurimi, persino contrapposti, ad ogni piano di 
esperienza giuridica (e, segnatamente, a quelli della normazione e della giurisdizione), il dettato 
costituzionale può esibire – ne va preso atto – una mediocre capacità d’incidenza sull’esperienza stessa54; di 
contro, pur senza dotarsi di previsioni minute e dettagliate – ciò che sarebbe contrario alla sua stessa natura 
e vocazione –, il linguaggio costituzionale, col fatto stesso di circoscrivere maggiormente l’area dei significati 
astrattamente possibili, si rende da se medesimo capace di dare (se non proprio un ordine) un efficace 
orientamento alle dinamiche politico-sociali, nelle loro più salienti manifestazioni. Come mi è venuto di dire in 
altre occasioni55, la malizia del potere si combatte anche (e, forse, soprattutto) con la malizia della 
Costituzione; ed è fin troppo evidente che una eccessiva duttilità del linguaggio costituzionale riduce (fino in 
qualche caso ad azzerare del tutto) la distanza tra rigidità e flessibilità della Costituzione, relativizzando 
appunto la “forza” di quest’ultima. 

In realtà, non si dà una regola buona per ogni caso. Se ci si interroga sulla “forza” della Costituzione, forza 
materialmente intesa, è da riconoscere che essa può variare ed effettivamente varia da luogo a luogo della 
trama strutturale degli enunciati costituzionali, ciascuno apparendo dotato di una sua propria intensità 
prescrittiva, oltre a variare – ovviamente – in ragione dei contesti, del sistema dei partiti, del modo 
complessivo di essere del tessuto sociale. 

Riviste le questioni ora appena evocate dal punto di vista della dignità e del suo bisogno incontenibile di farsi 
fino in fondo valere, ci si avvede che, per un verso, una protezione efficace della dignità stessa presuppone 

                                                 
54 D’altronde, non ammetterlo non equivale a rendere un buon servizio alla Carta ed ai suoi valori; tutt’all’opposto, una 

rappresentazione mitica o ideale (ma, a conti fatti, deformante) dello stato attuale, vero, della legge fondamentale è la migliore 
premessa da cui partire in vista del suo adeguato rafforzamento. Ciò che, a mia opinione, va fatto simultaneamente in plurime direzioni: 
al piano politico, avviando le iniziative opportune in vista della trasformazione e rigenerazione del sistema dei partiti; al piano sociale, 
ugualmente mettendo in piedi tutte le risorse di cui si dispone al fine di riequilibrare i rapporti sociali e prendersi finalmente cura dei più 
deboli e bisognosi; al piano giuridico, mettendo in cantiere le necessarie modifiche del dettato costituzionale, senza alcuna preclusione 
o esclusione (se del caso, anche aggiornando i principi fondamentali, in linea ed al servizio dei valori dagli stessi enunciati, allo scopo 
cioè di ridurre lo scarto fattosi col tempo sempre più vistoso tra le norme apicali dell’ordinamento, i principi appunto, e i valori, che le 
norme stesse sono chiamate a rappresentare e portare ad effetto, nel modo più genuino ed espressivo, nel mondo delle esperienze 
giuridiche). 

55 Di recente, nel mio In tema di norme intruse e questioni di fiducia, ovverosia della disomogeneità dei testi di legge e dei suoi 
possibili rimedi, in AA.VV., Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, a cura di N. Lupo, Padova 2010, 
19 ss., spec. 28. 
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la possibilità (e, anzi, la necessità) che la Costituzione, coi suoi principi fondamentali, sia sempre, in ogni 
caso, chiamata a spendersi al servizio dell’uomo (della sua dignità, appunto). Nessun campo materiale di 
esperienza può, infatti, dirsi sottratto alla incontenibile vis espansiva dei principi fondamentali (e, in ispecie e 
prima ancora, della dignità), una vis idonea a proiettare un fascio di luce su ogni ambito, per recondito o 
minuscolo che sia, di pratica giuridica56. 

Per un altro verso, tuttavia, si hanno non pochi casi della vita in cui la dignità potrebbe risultare sacrificata 
qualora non dovesse darsi all’individuo l’opportunità di decidere per se stesso, con senso di responsabilità, 
attingendo appunto da se stesso le risorse intellettuali e morali per realizzare in pieno la propria personalità 
(e, con essa, la propria dignità). 

Si tratta, insomma, di rinvenire e mantenere un punto di equilibrio tra Costituzione e politica da un lato, 
Costituzione e società dall’altro. Ed è proprio la dignità ad orientare la ricerca di questo punto, a metterlo a 
fuoco come si conviene, a tenerlo saldo e fermo in occasione di vicende in cui lo stesso potrebbe essere 
messo in discussione. 

Fatto si è che molti segni oggi si danno di un forte squilibrio a tutto beneficio della politica (e delle sue 
pretese vigorose di autoaffermazione) ed a svantaggio della Costituzione. Per ragioni che sarebbe troppo 
lungo qui rappresentare (e che, peraltro, sono in gran parte note), la Costituzione sempre più a fatica riesce 
ad arginare l’assalto che da molte parti, con manovra a tenaglia, le viene portato da una politica 
particolarmente smaliziata ed aggressiva. Quali rimedi poi possano essere messi in campo – sempre che lo 
si voglia davvero57 – per riequilibrare almeno in parte un rapporto che – come si diceva – appare 
vistosamente alterato è questione che non può trovare qui neppure un inizio di trattazione. Quel che è certo 
è che, anche per l’aspetto ora indicato, il riferimento alla dignità appare obbligato, urgente. Tanto che ci si 
chieda quale idea di Costituzione si vada ormai diffondendo nell’esperienza58, quanto che ci si interroghi a 
riguardo dei nuovi scenari che potrebbero profilarsi nel quadro di più o meno organiche ed incisive riforme 
della Costituzione, il richiamo alla dignità è il punto di partenza e quello di arrivo assieme in uno studio 
siffatto. Perché è l’uomo nella sua essenza, nella sua dignità, il punto di partenza e quello di arrivo di ogni 
indagine che miri a dare senso, un senso nuovo ed effettivo, alla Costituzione e alla sua forza. Perché, 
insomma, la dignità dell’uomo non può fare a meno della dignità della Costituzione, così come questa di 
quella. 

 

                                                 
56 Artificiosa, dunque, la rappresentazione che alle volte si dà, anche da sensibili studiosi, del rapporto tra diritto costituzionale e 

politica da un canto, società dall’altro, ragionando nel senso che, in nome del pur innegabile bisogno di autodeterminazione dell’una e 
dell’altra, il primo deve arrestarsi ad una certa, pur indefinita, soglia. Conclusione, questa, in via di principio condivisibile (con le 
necessarie precisazioni) per le regole, non pure però per i principi della Carta (e, primo su tutti, per il “superprincipio” della dignità), 
idonei – come si è tentato qui di mostrare – ad irradiare la loro luce per ogni dove. 

57 Torna qui l’irrisolta (e, forse, irrisolvibile) questione riassumibile nel noto paradosso del cappone, che è pressoché impossibile si 
convinca da se stesso ad immolarsi per il cenone di Natale, addirittura assumendo l’iniziativa in tal senso. 

58 Sul punto un vivace dibattito si è, non molto tempo addietro, avuto dietro sollecitazione di Quaderni costituzionali, sulla base della 
riflessione di R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, nella Rivista sopra cit., 1/2007, 11 ss.;  pure ivi, il mio Teorie e “usi” della Costituzione, 
3/2007, 519 ss., nonché G. BOGNETTI, Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, e O. CHESSA, Cos’è la 
Costituzione? La vita del testo, entrambi nel fasc. 1/2008, rispettivamente, 5 ss. e 41 ss. Infine, A. BARBERA, Ordinamento costituzionale 
e carte costituzionali, nel fasc. 2/2010, 311 ss. 


