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L’INTERPRETAZIONE CONFORME E LA RICERCA DEL “SISTEMA DI SISTEMI” COME PROBLEMA** 

1. L’interpretazione conforme quale species dell’interpretazione sistematica e la Costituzione come “sistema di sistemi”, 
avente tra i suoi principi fondamentali quello dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale. – 2. Principio di 
apertura a norme di origine esterna e principi di libertà ed eguaglianza, ovverosia l’ambientazione della ricerca del 
“sistema di sistemi” al piano della teoria dell’interpretazione, non già a quello della teoria delle fonti, all’insegna della 
Grundnorm della tutela più “intensa” dei diritti fondamentali (e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti). – 3. 
Alcune questioni di particolare impegno teorico e loro possibili soluzioni. La prima: si dà un ordine temporale in 
osservanza del quale procedere alle varie specie d’interpretazione conforme? – 4. Seconda questione: è possibile far 
luogo, in nome del canone dell’interpretazione conforme, ad adattamenti delle interpretazioni della CEDU, del diritto 
eurounitario (e, segnatamente, della Carta di Nizza-Strasburgo) e persino della Costituzione? – 5. Terza questione: qual 
è la ragione per cui l’obbligo di osservanza della CEDU debba, a quanto pare, restare, a seguire l’avviso della Consulta, 
circoscritto alla sola “sostanza” della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, diversamente dall’ossequio richiesto nei 
riguardi della giurisprudenza della Corte dell’Unione, bisognosa di essere rispettata in ogni sua parte? – 6. L’ultima 
questione: dove si situa e come si riconosce il “diritto costituzionale vivente”? – 7. Rinvio pregiudiziale alla Corte 
dell’Unione e richiesta di parere alla Corte di Strasburgo quali strumenti preziosi al fine dell’auspicata convergenza delle 
interpretazioni conformi, ma anche suscettibili di dar luogo a non pochi né lievi problemi agli operatori che se ne 
avvalgano, in un contesto nondimeno segnato da una crescente valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei 
giudici al servizio dei diritti. 

1. L’interpretazione conforme quale species dell’interpretazione sistematica e la Costituzione come 
“sistema di sistemi”, avente tra i suoi principi fondamentali quello dell’apertura al diritto 
internazionale e sovranazionale 

Le succinte riflessioni che seguono non aspirano tanto a risolvere problemi quanto ad aggiungerne 
di nuovi a quelli, numerosi e non lievi, di già esistenti. E, invero, attorno all’interpretazione conforme, nelle 
sue plurime espressioni (a Costituzione, diritto internazionale e diritto “comunitario” o, piace a me dire, “eu-
rounitario”), è venuta aggrovigliandosi una matassa sempre più consistente ed assai difficile da dipanare, a 
partire dalla questione di fondo, ad oggi a me pare incertamente risolta, concernente il suo fondamento, la 
sua stessa ragion d’essere. Un fondamento che – secondo la più diffusa opinione, non di rado acriticamente 
ripetuta – riposerebbe nell’essere le fonti verso le quali il processo interpretativo va orientato sovraordinate 
agli atti (la legge e le fonti ad essa equiparate e, di conseguenza, anche quelle subordinate) oggetto 
dell’interpretazione stessa o, come che sia, da quelle condizionati nella loro validità1. 

Mi è già stata offerta altrove l’opportunità di soffermarmi sulla questione del fondamento2, sulla quale 
non vorrei ora nuovamente, specificamente indugiare, pur non potendomi di essa interamente sgravare, dal 
momento che ogni altra questione ha proprio in essa la radice dalla quale si alimenta e tiene. 

Muovo da alcune premesse che mi parrebbero sufficientemente provate, la prima delle quali è quella 
che ha riguardo alle mutue implicazioni che si intrattengono tra l’interpretazione conforme (d’ora innanzi: i.c.) 

                                                 
* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Messina. 
** Testo rielaborato di un intervento al Convegno su L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo pro-

blematico, Rovigo 15-16 maggio 2014, alla cui data lo scritto è aggiornato. 
1 Il ricorso alla seconda e più ampia formula mi torna comodo al fine di non dovermi qui nuovamente attardare a discutere la 

tesi, pure – come si sa – diffusamente circolante, secondo cui le relazioni tra atto-parametro ed atto-oggetto dell’interpretazione confor-
me si svolgerebbero all’insegna del criterio ordinatore della gerarchia. 

2 Ne ho trattato nel mio Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, in AA.VV., Interpretazione conforme e tec-
niche argomentative, a cura di M. D’AMICO e B. RANDAZZO, Giappichelli, Torino 2009, 388 ss., nonché in www.forumcostituzionale.it. 
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e il sistema. Per un verso, infatti, è solo entro il perimetro tracciato da questo che ha senso lo svolgimento di 
quella, l’i.c. ponendosi dunque quale peculiare espressione della più generale interpretazione sistematica (la 
quale, nondimeno, ha – come si sa – molti volti, anche diversi da quello rivelato dall’i.c.). Per un altro verso, 
però, l’i.c., al tempo stesso in cui presuppone il sistema e lo rivela in alcune delle sue più salienti movenze, 
lo costruisce e incessantemente rinnova, dal momento che senza di questa esso avrebbe sembianze pro-
fondamente diverse3. 

In realtà, l’appartenenza dell’i.c. al genus dell’interpretazione sistematica non è pacificamente am-
messa, facendosi leva ora4 sulla necessaria dualità dei testi presi in esame in occasione delle pratiche d’i.c. 
(testi, peraltro, considerati come rientranti nell’area di competenza di operatori diversi), diversamente 
dall’interpretazione sistematica, che potrebbe risultare caratterizzata dalla unicità del testo, ed ora5 sulla cir-
costanza per cui nella prima, diversamente dalla seconda, i materiali normativi posti a confronto sarebbero 
disposti in ordine gerarchico6. 

Quanto al primo modo di vedere7, sembra però di poter dire che il tratto della “intertestualità” resti, 
ad ogni buon conto, ininfluente al fine della necessaria coerenza dei materiali normativi riguardati dal fatto 
interpretativo, che è poi lo stesso fine dell’interpretazione sistematica, la quale può nondimeno avere, essa 
pure, svolgimento tra materiali appartenenti a documenti normativi diversi. 

Quanto al secondo modo di vedere, in disparte i rilievi che a breve si faranno nei riguardi di questa 
pur accreditata veduta, resta il fatto che l’interpretazione prende pur sempre forma ed ha svolgimento dentro 
il sistema, nulla essendo immaginabile al di fuori di esso8. 

Con riguardo infine all’affermazione secondo cui l’interpretazione sistematica sarebbe sempre con-
seguibile, diversamente dall’i.c., è sufficiente rammentare che anche la prima potrebbe avere esito infausto, 
non potendosi in partenza escludere l’esistenza di enunciati normativi “eccentrici” o palesemente irrazionali, 
refrattari ad entrare a comporre il sistema. Quale sia poi la punizione giusta che essi si meritano – se la di-
sapplicazione tout court ovvero l’annullamento e, nei casi più gravi, la dichiarazione di radicale nullità-
inesistenza – è questione, di tutta evidenza qui non interessante, che richiede approfondimenti e verifiche di 
ordine teorico bisognosi di esser fatti altrove. 

Ciò che è infatti ormai provato è che, nell’i.c. così come in quella sistematica, è prescritto unicamen-
te il verso o l’orientamento del percorso, senza che nondimeno possa essere garantito l’esito, il raggiungi-
mento della meta9. 

Il vero è che le difficoltà frapposte alla riconduzione dell’i.c. all’interpretazione sistematica hanno – a 
me pare – la radice da cui ancora oggi si tengono in un habitus mentale legato ad un contesto ormai supera-
to, riportandosi ad un’idea di sistema in sé chiuso (e però pure autoreferenziale), quale era proprio dello Sta-
to nazionale, che respingeva fuori di sé ogni elemento spurio, di provenienza esterna, cui si consentiva non-
dimeno di spiegare effetti unicamente nei limiti sovranamente stabiliti dallo Stato stesso. In questo quadro, la 
stessa Costituzione fu a lungo vista – come si sa – quale un corpo estraneo, mentre erano i codici (soprattut-

                                                 
3 Basti sol por mente al fatto che talune disposizioni, laddove non fatte oggetto d’i.c., finirebbero con l’esprimere norme in-

compatibili rispetto a norme-parametro dell’interpretazione stessa, risultando pertanto estromesse dal sistema cui appartengono. 
4 Di recente, T.E. EPIDENDIO, Riflessioni teorico-pratiche sull’interpretazione conforme, in www.penalecontemporaneo.it, 17 otto-

bre 2012, spec. al § 2. 
5 Tra gli altri, A. BERNARDI, Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Brevi osserva-

zioni di un penalista, in www.forumcostituzionale.it, 27 giugno 2013. 
6 Internamente composito, sul punto, il pensiero di A. LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico dell’interpretazione con-

forme, in Consulta OnLine, 24 gennaio 2012, che nondimeno vede nell’i.c. una species dell’interpretazione sistematica, rinvenendo tuttavia 
la differenza di fondo tra di esse nel fatto che la prima, diversamente dalla seconda, non è sempre possibile. 

7 … e prescindendo adesso dalla circostanza per cui non sembra accettabile, perlomeno nei termini rigidi in cui è formulata, 
l’accoppiata testi-operatori, uno stesso testo consegnandosi a più operatori (in punto di diritto, a tutti), perché ne facciano l’utilizzo di volta in 
volta giudicato opportuno. In realtà, la tesi riprende stancamente una risalente opinione secondo la quale ogni fonte avrebbe un suo inter-
prete tipico ed esclusivo; e così, ad es., al piano dei rapporti Costituzione-legge, l’una sarebbe consegnata alla Corte costituzionale e l’altra 
invece ai giudici comuni al fine della messa a punto dei rispettivi significati. Una separazione netta di ambiti di competenza che però non ha 
– come si sa – resistito né ai penetranti rilievi teorici che in avverso le sono stati avanzati né (e soprattutto) alle più marcate tendenze della 
pratica giuridica, che hanno finito col travolgerla per intero. Il vero è che entrambe le fonti (e, ovviamente, non queste soltanto) costituisco-
no, allo stesso tempo, oggetto di interpretazione di ciascun operatore. Altra cosa è se le tecniche interpretative rimangono sempre uguali a 
se stesse ovvero se risentono della sede istituzionale nella quale sono poste in essere; la qual cosa è, per vero, avvalorata da molti indici, 
anche esteriormente tangibili, che ne rendono testimonianza.  

8 Non è infine fuor di luogo far presente come la stessa dottrina sopra richiamata insista, con opportuni rilievi, sulla circolarità delle 
vicende dell’interpretazione, ad ogni piano o livello di esperienza, della quale si dirà meglio più avanti. 

9 Ancora nel mio scritto sopra cit., 388 ss., si distingue tra una interpretazione “conforme”, una meramente “compatibile”, una 
“orientata”. 
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to quello civile) che esprimevano le norme autenticamente, materialmente costituzionali dell’ordinamento. 
L’interpretazione sistematica, insomma, si restringeva e risolveva al solo piano delle leggi, le fonti per anto-
nomasia, nelle quali aveva il luogo e il mezzo per la propria affermazione, la riproduzione, l’incessante rinno-
vamento. 

Con le Carte del secondo dopoguerra questo schema di ottocentesca memoria entra irreversibilmen-
te in crisi; una crisi che col tempo (e, in ispecie, con l’infittirsi delle relazioni internazionali e sovranazionali) si 
è fatta sempre più grave, al punto di non potersi ormai più il sistema riconoscere alla luce delle categorie, 
pur finemente elaborate, dell’antica dottrina; e di conseguenza parimenti irriconoscibile è l’interpretazione, 
che viene a caricarsi di inusuali valenze e ad esprimere parimenti inusuali movenze, tra le quali appunto, con 
centralità di posto, quelle che accompagnano lo svolgimento dell’i.c. 

Il sistema infatti – è parimenti provato – è, in nuce, un “sistema di sistemi”; esibisce cioè una struttu-
ra “plurale”, disposta su più “livelli” – come si è soliti chiamarli –, avuto riguardo tanto alle articolazioni 
dell’ordine interno (specie su basi territoriali) quanto alle forme di rilievo in quest’ultimo assunte da fonti di 
origine esterna, appartenenti ad altro sistema e però ugualmente riconosciute idonee a spiegare in esso ef-
fetti di varia intensità e connotazione complessiva10. Dei “sottosistemi” o “microsistemi”, che dir si vogliano, 
presenti in seno alla Repubblica, quale composta ai sensi dell’art. 114 cost., non è possibile ora dire, per 
quanto sia di estremo interesse verificare (ma, appunto, in luogo diverso da questo) quali complicazioni si 
abbiano nell’interpretazione degli atti normativi (ad es., regionali o locali in genere) per il fatto di essere, allo 
stesso tempo, tenuta ad orientarsi verso altri atti di diritto interno sovrastanti (o, comunque, condizionanti la 
validità dei primi) e verso atti di origine esterna parimenti bisognosi di essere osservati11. 

Qui, dunque, l’attenzione resterà circoscritta ad una sola delle due facce del “sistema di sistemi”, 
quella che dà modo all’ordine interno, visto nella sua interezza, di porsi davanti alle fonti internazionali e so-
vranazionali e di raccordarsi appunto con esse, di fare “sistema” insomma. 

Non ho dubbi a riguardo del fatto che solo realizzandosi come “sistema di sistemi” la Costituzione (e, 
con essa, l’intero ordine interno sottostante) si faccia pleno od optimo iure… sistema. E ciò, per la elementa-
re ragione che il principio dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale è uno dei principi fondamen-
tali dell’ordinamento, che fanno cioè la nostra identità costituzionale, senza la cui costante, adeguata consi-
derazione l’edificio costituzionale risulterebbe privo di una delle basi portanti sulle quali si regge e finirebbe 
perciò col crollare miseramente al suolo. Il punto è però quello di stabilire, per un verso, come possa e deb-
ba correttamente svolgersi e compiutamente realizzarsi siffatta apertura e, per un altro verso, quali ne siano i 
limiti, valicati i quali l’armonia del sistema verrebbe pregiudicata, per la tirannica, inaccettabile sopraffazione 
di uno dei suoi principi fondanti rispetto agli altri12. Un rischio, questo, che – come si è tentato di mostrare in 
altri luoghi – si può tentare di parare unicamente facendo buon uso della tecnica della ragionevolezza13, che 
presiede alle combinazioni tra i valori evocati in campo, e tenendo costantemente fermo il fine del conse-
guimento della sintesi ottimale, in relazione al contesto, tra i valori stessi, in modo che se ne abbia pur sem-
pre il minor sacrificio possibile. 

Una questione, questa dell’apertura in parola, che parrebbe aprirsi a plurime soluzioni, i limiti stessi 
spostandosi ora in avanti ed ora all’indietro, in ragione della diversa natura e connotazione complessiva delle 

                                                 
10 Si può invero, volendo, tenere ferma la differenza tra l’appartenenza di una fonte data ad un sistema estraneo ad altro e la 

mera attitudine di essa a spiegare effetti in altro sistema. Ciò che renderebbe problematico il ricorso in modo appropriato alla formula 
“sistema di sistemi”. Nella pratica giuridica e per le sue esigenze, ciò che nondimeno conta è l’acclarata attitudine della fonte stessa a 
produrre effetti nel sistema considerato, in forme non dissimili da quelle che si hanno con riguardo alle fonti “indigene” e persino – come 
nel caso nostro – dando prova di poter innovare all’ordine preesistente e/o di resistere ad innovazioni delle fonti interne in misura accre-
sciuta rispetto a quella che è propria della forza attiva e/o passiva degli atti interni di normazione. 

11 Dovendo poi anche gli atti interni assunti a parametro dell’interpretazione essere, a loro volta, interpretati in senso conforme 
ad atti esterni, se ne ha l’impianto di un processo interpretativo “complesso”, che consta di plurime interpretazioni conformi. In che modo 
queste ultime prendono allora corpo si tenterà di stabilire tra non molto. 

12 Su siffatta vocazione dei valori fondamentali insuperata rimane la speculazione teorica di C. SCHMITT, Die Tyrannei der 
Werte (1967), tr. it. La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori, Giuffrè, Milano 2008, in merito alla quale, tra 
gli altri, T. GAZZOLO, «Valore» e «limite» in Carl Schmitt. Per una lettura della «Tirannia dei valori», in Mat. st. cult. giur., 2/2010, 417 ss. 
Sul “metaprincipio” della reciproca tolleranza che presiede alle combinazioni dei valori, sopra tutti, G. ZAGREBELSKY, in molti scritti (tra i 
quali, oltre all’ormai classico Il diritto mite. Legge diritto giustizia, Einaudi, Torino 1992, La legge e la sua giustizia, Il Mulino, Bologna 
2008, spec. 281 ss., ma passim). 

13 … la quale viene in tal modo a proporsi – secondo la felice definizione datane da L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittima-
zione del sistema, Giuffrè, Milano 2005 – quale autentico “principio architettonico del sistema” o – possiamo ora aggiungere – “… di 
sistemi”. 
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fonti-parametro dell’i.c., nonché (e, forse, soprattutto) delle circostanze in cui l’interpretazione stessa prende 
forma e svolgimento. 

2. Principio di apertura a norme di origine esterna e principi di libertà ed eguaglianza, ovverosia 
l’ambientazione della ricerca del “sistema di sistemi” al piano della teoria dell’interpretazione, non 
già a quello della teoria delle fonti, all’insegna della Grundnorm della tutela più “intensa” dei diritti 
fondamentali (e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti) 

Un’altra premessa che mi parrebbe inconfutabile è che ogni studio14 che dovesse restare circoscritto 
ad una sola specie d’i.c., trascurando di prendere congiuntamente in esame le altre, sarebbe fatalmente 

                                                 
14 … e, come si sa, se ne hanno ormai molti e se ne continuano a sfornare a getto continuo, al punto che ogni elencazione ri-

schierebbe di essere comunque tacciata d’incompletezza. La gran parte dei contributi si appunta infatti ora su questa ed ora su quella 
specie d’i.c., pur non essendo non infrequenti i confronti con le altre specie. Ciò di cui si avverte però particolarmente la mancanza, 
come si segnala subito appresso nel testo, è l’approfondimento delle interrelazioni tra tutte tali specie.  

A riguardo delle più salienti movenze di ciascuna specie d’i.c., tra i molti altri (e circoscrivendo i richiami ai soli scritti degli anni 
a noi più vicini), rammento qui gli studi di G. SORRENTI, che ne ha trattato a più riprese (specie nel suo L’interpretazione conforme a 
Costituzione, Giuffré, Milano 2006 e, quindi, in La Costituzione “sottintesa”, in AA.VV. Corte costituzionale, giudici comuni e interpreta-
zioni adeguatrici, Atti del seminario svoltosi presso la Consulta il 6 novembre 2009, Giuffré, Milano 2010, e Las interpretaciones con-
formes a la Constitución en el ordenamiento italiano: estado de la cuestión, in www.gruppodipisa.it, ottobre 2013); inoltre, M. RUOTOLO, 
in molti scritti, tra i quali L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce 
di alcuni risalenti contributi apparsi sulla rivista «Giurisprudenza costituzionale», in AA.VV., Corte costituzionale e processo costituzio-
nale nell’esperienza della Rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il Cinquantesimo anniversario, a cura di A. Pace, Giuffré, Milano 
2006; Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 8 gennaio 2011, 
e La Cassazione penale e l’interpretazione delle disposizioni sulla custodia cautelare in carcere alla luce del principio del minore sacrifi-
cio della libertà personale, in AA.VV., Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?Ragionando intorno al libro di 
Víctor Ferreres Comella Constitucional Courts and Democratic Values, a cura di L. Cappuccio ed E. Lamarque, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2013, 3 ss.; M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in 
www.federalismi.it, 16/2007; R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge, in 
AA.VV., La giustizia costituzionale tra memoria e prospettive, a cura di P. Carnevale e C. Colapietro, Giappichelli, Torino 2008, 89 ss.; 
V. SCIARABBA, L’“interpretazione conforme” tra sindacato diffuso (su “norme”) e ipotesi di “graduazione della costituzionalità”: spunti di 
riflessione, in AA.VV., I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura 
di E. BINDI - M. PERINI - A. PISANESCHI, Giappichelli, Torino 2008, 481 ss.; G.P. DOLSO, Interpretazione adeguatrice: itinerari giurispru-
denziali e problemi aperti, e R. PINARDI, L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e 
tuttora assai problematico, entrambi in Scritti in onore di L. Carlassare, a cura di G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, IV, Dei giudici 
e della giustizia costituzionale, Jovene, Napoli 2009, rispettivamente, 1305 ss. e 1523 ss.; E. LAMARQUE, La fabbrica delle interpretazio-
ni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni, in www.astridonline.it, 22/2009, e, della stessa, più di recente e con 
specifica attenzione all’i.c. a fonti di origine esterna, I giudici italiani e l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV., Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?, cit., 241 ss.; 
R. BIN, L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, in 
AA.VV., La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, Jovene, Napoli 2010, 201 ss.; F. MODU-

GNO, Sul problema dell’interpretazione conforme a Costituzione: un breve excursus, in Giur. it., 2010, 1961 ss. e, dello stesso, ora, In 
difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in www.rivistaaic.it, 2/2014; R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Il ruolo del giudice, Aracne, Roma 2010, tutto il cap. II, ma passim; AA.VV., Interpretazione conforme e tecniche argomentative, cit.; F. 
POLACCHINI, CEDU e diritto dell’Unione europea nei rapporti con l’ordinamento costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla luce 
della più recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta OnLine, 14 novembre 2010; S. FOÀ, Giustizia amministrativa e pregiudiziali-
tà costituzionale, comunitaria e internazionale. I confini dell’interpretazione conforme, Jovene, Napoli 2011; G. SERGES, 
L’interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione con i giudici, in Studi in onore di F. Modugno, IV, 
Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 3353 ss.; F. MANNELLA, Giudici comuni e applicazione della Costituzione, Editoriale Scientifica, Na-
poli 2011, spec. i capp. V e VI; G. LANEVE, L’interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di 
applicazione costituzionale all’interno di un sindacato (che resta) accentrato, in www.federalismi.it, 17/2011; I. CIOLLI, Brevi note in tema 
d’interpretazione conforme a Costituzione, in www.rivistaaic.it, 1/2012; A. LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico 
dell’interpretazione conforme, cit.; V. PICCONE, L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in AA.VV., Il diritto europeo nel 
dialogo delle Corti, a cura di R. Foglia e R. Cosio, Giuffrè, Milano 2012, 277 ss.; G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso 
dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, Edizioni Scientifiche, Napoli 2012; L. AZZENA, La rilevanza nel sindacato di 
costituzionalità dalle origini alla dimensione europea, Jovene, Napoli 2012, 121 ss.; V. MANES, Metodi e limiti dell’interpretazione con-
forme alle fonti sovranazionali in materia penale, in Arch. pen., 1/2012, e, nella stessa Rivista, P. GAETA, Dell’interpretazione conforme 
alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale; di quest’ultimo, inoltre, Il giudice nell’era dell’”interpretazione con-
forme”, relaz. al convegno su Il diritto penale tra legge e giudice, Mantova 13-14 dicembre 2013, in paper; E. CATELANI, I problemi di 
attuazione/applicazione della Costituzione fra interpretazione “conforme” e prospettive di riforma costituzionale, in AA.VV., Dalla Costi-
tuzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, a cura di G. BRUNELLI 
e G. CAZZETTA, Giuffrè, Milano 2013, 75 ss.; A. BONOMI, Il dovere del giudice di ricercare l’interpretazione conforme a Costituzione della 
disposizione impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza?, in www.rivistaic.it, Osservatorio, ottobre 
2013. 
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condannato a pervenire ad esiti ricostruttivi parziali o, peggio, deformanti. Non è, infatti, possibile trattare 
dell’una specie d’i.c. senza dire al contempo delle altre, particolarmente per ciò che concerne le esperienze 
che maturano sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, in relazione alle quali si pongono, forse, 
le più gravi ed agitate questioni. In che modo, poi, si combinino le tre specie d’i.c. mi sforzerò di mostrare, 
sia pure nei limiti assai contenuti di spazio e di approfondimento qui concessi, a breve. È fuor di dubbio, ad 
ogni buon conto, che debba darsi il giusto rilievo al principio fondamentale dell’apertura al diritto internazio-
nale e sovranazionale: un principio che ha la stessa “dignità” dei principi restanti, concorrendo in pari misura 
di ciascuno di essi a fare il “sistema”. 

Stranamente, questa pari condizione del principio di apertura, che ai miei occhi appare essere di 
palmare evidenza, è spesso trascurata anche dalle più consapevoli e sensibili dottrine, secondo quanto è, 
ad es., attestato dalla teoria dei “controlimiti”, la quale – come si sa –, nella sua forma più diffusa e corrente, 
vede il principio suddetto stabilmente (per “sistema”, appunto) obbligato a recedere davanti agli altri principi 
fondamentali15. Semmai una sorta (ma in senso del tutto peculiare e, a conti fatti, improprio) di ordinazione 
gerarchica può rilevarsi tra i principi di libertà ed eguaglianza (la coppia assiologica fondamentale16 al servi-
zio di quello che a me sembra essere l’autentico Grundwert dell’ordinamento, la dignità della persona uma-
na) ed i rimanenti principi fondamentali, i quali sono, sì, principi-fine ma sono anche (e, forse, soprattutto) 
principi-mezzo, in vista dell’ottimale (alle condizioni oggettive di contesto) appagamento di quelli. 

Il naturale svolgimento di questa premessa – come mi sono sforzato di mostrare in più luoghi – è da-
to dalla impossibilità di intravedere alcun ordine gerarchico d’ispirazione formale-astratta tra le fonti, l’ordine 
stesso piuttosto stabilendosi tra le loro norme, in ragione delle “coperture” di valore di cui possono farsi van-
to di essere dotate, siccome serventi ora in maggiore ed ora in minore misura i valori di libertà ed eguaglian-
za, secondo riscontri che solo in ragione delle pretese del caso possono aversi. 

Tutte le norme aventi efficacia in ambito interno partecipano dunque ad un gioco assiologico che 
senza sosta si rinnova ed hanno perciò titolo di comporre il sistema, di farsi “sistema”, nella sua conforma-
zione “plurale” suddetta. 

È poi chiaro che, a seconda dell’angolo visuale adottato e dei criteri, peculiari di ciascun contesto 
positivo ed istituzionale, riguardanti i rapporti interordinamentali possono aversi tanti “sistemi di sistemi” 
quanto sono appunto i “luoghi” positivi dal quale si guarda a siffatte relazioni. Si dà nondimeno una forte e 
vistosa tendenza alla reciproca convergenza, pur tra non rimosse difficoltà e resistenze, che ad oggi non 
danno modo al “sistema di sistemi” di potersi compiutamente affermare. Una convergenza che ha il suo 
principio ispiratore ed il criterio che presiede allo svolgimento delle relazioni intersistemiche ed alla loro mes-
sa a punto ed incessante ridefinizione nel canone della tutela più “intensa”, in applicazione del quale ha luo-
go la selezione della norma (o, meglio, del “sistema di norme”17) da porre a base della soluzione del caso18. 

                                                 
15 Ne ripercorre sinteticamente la storia e ne valuta i possibili ulteriori sviluppi, di recente, B. GUASTAFERRO, Legalità sovrana-

zionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Giappichelli, Torino 2013, 149 ss. e 190 ss. Un fermo 
richiamo alla dottrina dei “controlimiti” può, di recente, vedersi nella relazione relativa alla giurisprudenza del 2013 del Presidente della 
Corte costituzionale (§ 5). Si fa, infatti, presente che essi “mai potranno essere intaccati da norme esterne di qualsiasi rango e prove-
nienza”; pertanto, il giudice delle leggi rammenta a se stesso di avere “il dovere di vegliare sull’intangibilità del nucleo essenziale della 
Costituzione non disponibile da parte di alcuna autorità né nazionale, né sovranazionale, né internazionale”. 

16 … in seno alla quale ciascun principio fa costante e necessario rimando all’altro, secondo la magistrale illustrazione che ne 
ha, ancora non molto tempo addietro, dato G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contempo-
raneo, Laterza, Roma-Bari 2009. 

17 Al sistema ha fatto insistito appello in ispecie l’ultima giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, v. sentt. nn. 236 del 2011, 
264 del 2012 e, più di recente, 1, 170 e 202 del 2013), il cui rilievo è evidenziato dallo stesso Presidente della Corte nella sua relazione 
relativa al 2013, dietro cit. (§ 5.1): una giurisprudenza, dunque, che proprio su ciò rimarca la diversa prospettiva dalla quale si guarda 
alla Consulta alle relazioni tra CEDU e diritto interno rispetto alla prospettiva invece adottata dalla Corte di Strasburgo, propensa piutto-
sto a circoscrivere l’attenzione al singolo diritto di volta in volta in gioco. Su questa diversità, che è di orientamento metodico ancora 
prima che di “teoria” delle relazioni intersistemiche, v., part., E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo 
la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur., 7/2010, 955 ss., spec. 961. Ho tuttavia ritenuto in altri luoghi di dover rilevare che questo è 
solo tendenzialmente ma non sempre vero (e vedo che dello stesso avviso si è, ora, dichiarato R. CONTI, La richiesta di “parere consul-
tivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n.16 annesso alla CEDU e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea, contributo all’incontro di studio su La richiesta di pareri consultivi alla Corte di 
Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 Cedu, Università di Mila-
no-Bicocca 10 marzo 2014, § 5).  

Solo un esempio a riprova del fatto che anche i giudici europei si fanno carico di delicate operazioni di bilanciamento il cui esi-
to può specificamente apprezzarsi unicamente in prospettiva sistemica. Si consideri, dunque, la varietà dei modi con cui a Strasburgo si 
combinano gli interessi facenti capo alla famiglia con quelli riportabili alla salvaguardia di beni di rilievo penale (e, in particolar modo, 
della sicurezza della collettività). Si spiega così la diversa soluzione dalla Corte EDU apprestata, da un canto, alla spinosa questione 
della espulsione di persone che si siano rese responsabili di reati per i quali è prevista la pena detentiva, bisognosa nondimeno di esse-
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Del canone in parola, che può davvero considerarsi la metanorma fondamentale dei rapporti intersistemici, si 
ha esplicito riscontro sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che nella CEDU, le quali tutte, sia 
pure con non insignificanti varianti linguistiche, fanno professione di umiltà, ritagliando per sé un ruolo me-
ramente “sussidiario” rispetto alle garanzie apprestate ai diritti in ambito nazionale19. Analogo riconoscimen-
to, invece, espressamente non si ha in Costituzione20. Ciò nonostante, non è da dubitare che esso non fac-
cia difetto, ove si voglia dare teorico e pratico senso al principio dell’apertura al diritto di origine esterna, nel 
suo fare “sistema” coi principi restanti e, in special modo, coi principi di libertà ed eguaglianza, i quali – come 
si è accennato – richiedono che la ricerca del “sistema di sistemi” si svolga pur sempre all’insegna del “me-
taprincipio” del loro ottimale appagamento. 

Ce ne dà, d’altronde, conferma la più avvertita giurisprudenza costituzionale che proprio alla Grun-
dnorm della tutela più “intensa” ha fatto ripetuti e chiari richiami (specie, in Corte cost. n. 317 del 2009). Ed è 
bensì vero che la giurisprudenza in parola è venuta a formazione sullo specifico terreno dei rapporti tra diritto 
interno e CEDU21; com’è stato però fatto notare dalla più sensibile dottrina22, essa è da ritenere dotata di 
generale valenza, estendendosi pertanto altresì ai rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, oltre che a 

                                                                                                                                                                  
re sottoposta a bilanciamento col diritto alla vita familiare del reo o dei suoi congiunti e, perciò, con l’aspettativa da essi nutrita al man-
tenimento di una stabile convivenza (v., ad es., Cherif ed altri c. Italia); e, dall’altro canto, si pensi ai casi in cui l’interesse alla salva-
guardia della collettività è stato, senza esitazione, giudicato preminente rispetto a quello di detenuti pericolosi ad incontrarsi coi familiari 
[tra gli altri, di recente, Öcalan c. Turchia (n° 2)]. Dal suo canto, anche il nostro giudice costituzionale ha tenuto ad elencare (sent. n. 
202 del 2013, spec. al punto 5 del cons. in dir.) uno ad uno tutti i fattori meritevoli di vaglio da parte del giudice, ogni qual volta la sicu-
rezza collettiva possa entrare in conflitto con l’interesse familiare (in larga accezione). 

18 Il canone in parola pone, poi, il micidiale problema relativo ai modi ed ai luoghi del suo riconoscimento, ai parametri o ai cri-
teri, cioè, idonei a darne il pur approssimativo riscontro ed alle sedi istituzionali nelle quali ciò possa ovvero debba esser fatto, avuto 
specifico riguardo alla questione se si dia un giudice che possa fregiarsi del titolo d’interprete privilegiato (se non pure esclusivo) del 
canone stesso (ma, di ciò non possiamo ora dire, richiedendosi taluni svolgimenti ed approfondimenti che si portano, di tutta evidenza, 
oltre i confini ristretti entro i quali deve stare lo studio che si va ora facendo; qualche spunto per ulteriori riflessioni può, nondimeno, 
vedersi subito infra). 

19 I buoni propositi non sempre sono tuttavia rispettati, come ad es. testimonia la sentenza Melloni della Corte di giustizia [e, 
su di essa, tra i molti commenti, T.E. EPIDENDIO, Il caso Melloni: il nodo irrisolto del massimo standard di tutela dei diritti fondamentali, in Quad. 
cost., 2/2013, 451 ss.; nella stessa Rivista, v. pure F. VECCHIO, I casi Melloni e Akeberg: il sistema multilivello di protezione dei diritti fondamen-
tali, 454 ss. V., inoltre, M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra 
Corte di giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo, in www.rivistaaic.it, Osservatorio, ottobre 2013; G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fon-
damentali, mandato d’arresto europeo e decisioni contumaciali: la Corte di giustizia e il “caso Melloni”, in www.forumcostituzionale.it, 5 maggio 
2013; R. CONTI, Il caso Melloni: Corte Giust. Unione Europea 26 febbraio 2013 (Grande Sezione) C-399/11. Un’occasione da non perdere per 
alimentare il dialogo fra Giudici, in Cultura e diritti, 2/2013, 109 ss.; B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, cit., 
177 ss., nonché, volendo, anche il mio La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilancia-
mento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema” (nota minima a Corte 
giust., Grande Sez., 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal), in www.diritticomparati.it, 2 aprile 2013]. In essa, 
infatti, il principio della uniforme applicazione, in condizioni di primazia, del diritto dell’Unione nei territori degli Stati membri è enunciato 
in modo categorico, senza alcuna ammissione della possibile maggior tutela offerta ai diritti dalle discipline nazionali, così come invece 
dovrebbe essere secondo modello e come, invero, era parso a taluni commentatori della domanda rivolta dal Tribunale costituzionale 
spagnolo in via pregiudiziale. Lo stesso Tribunale, tuttavia, preso atto (con sent. del 13 febbraio 2014) dell’orientamento della Corte 
dell’Unione, ha innovato al proprio indirizzo respingendo, dunque, il ricorso d’amparo presentato da Melloni (in argomento, v. la nota di 
F. VIGANÒ, Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sen-
tenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2014). 

Quanto al principio del primato, tra i molti altri e di recente, A.M. NICO, Tutela dei diritti fondamentali: primauté, diritto più favo-
revole e controlimiti, in Studi in onore di A. Loiodice, II, Cacucci, Bari 2012, 893 ss.; ragguagli a riguardo del modo con cui esso è inteso 
dalla Corte dell’Unione possono aversi, oltre che dal saggio monografico sopra cit. di B. GUASTAFERRO, da G. MARTINICO, Lo spirito po-
lemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costituzionali dell’Unione, Aracne, Roma 2011, spec. 206 ss., e F. VECCHIO, Primazia del 
diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione dei controlimiti, Giappichelli, Torino 
2012. 

20 Il riferimento resta qui circoscritto alla nostra Carta costituzionale, non avendosi ora la pretesa di far luogo ad una ricostru-
zione dotata di generale valenza, per quanto di alcuni rilievi che si faranno possa forse predicarsi l’attitudine a portarsi oltre il nostro 
ordinamento; in altre Carte, invece, è presa espressamente in esame la eventualità del primato del diritto internazionale nei riguardi 
(non soltanto del diritto interno ma) della stessa Costituzione. Così, l’obbligo di interpretazione di quest’ultima in senso conforme ai 
trattati internazionali (e, specificamente, a quelli relativi ai diritti umani) è, ad es., con particolare vigore enunciato nella Carta boliviana 
(art. 256). 

21 … ammettendosi, nella seconda delle sentenze “gemelle-bis”, sopra cit., l’eventualità che leggi nazionali riconosciute ido-
nee ad offrire la tutela in parola si considerino sgravate dell’obbligo della osservanza delle norme convenzionali. Come si vede, l’ordine 
delle fonti secondo forma verrebbe, in tal caso, a cedere il passo ad un ordine delle norme secondo valore. Solo che, stando così le 
cose, nulla – a me pare – osta a che questo schema possa valere altresì al piano dei rapporti tra Convenzione e Costituzione e, in ge-
nere, ad ogni altra specie di relazioni internormative. 

22 E. LAMARQUE, Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti, relaz. alle VI 
Giornate italo-spagnolo-brasiliane di diritto costituzionale, dedicate a La protección de los derechos en un ordenamiento plural, Barcel-
lona 17-18 ottobre 2013, in paper, § 3. 
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quelli tra quest’ultimo e il diritto convenzionale. Dal mio canto, già da tempo mi sono dichiarato dell’idea che, 
una volta ambientate le relazioni internormative al piano assiologico-sostanziale, puntandosi cioè a stabilire 
dove si situi il miglior servizio prestato alla tavola dei valori costituzionalmente protetti, nessuno spazio possa 
più residuare per sistemazioni d’ispirazione formale-astratta. La stessa teoria dei “controlimiti” – come qui 
pure si tiene a ribadire – ne risulta in radice scardinata, i “controlimiti” stessi non potendo valere per sistema 
e dovendosi piuttosto verificare di volta in volta se possano essere, o no, azionati, in ragione del modo con 
cui le norme in campo si riportano ai valori, disponendosi al loro (ora maggiore ed ora minore) appagamen-
to23. 

Va, nondimeno, osservato che la stessa giurisprudenza ha, già molti anni addietro, dichiarato che la 
“logica” più adeguata alla ottimale salvaguardia dei diritti (e, con essa, al raggiungimento di un soddisfacente 
equilibrio delle relazioni intersistemiche) non è quella che porta a selezioni esclusive bensì a soluzioni inclu-
sive: non, dunque, quella dell’aut-aut bensì l’altra, opposta, che induce alla simultanea accoglienza ed al 
paritario utilizzo di tutti i materiali normativi in campo, siccome idonei a reciprocamente integrarsi, fino ad 
immedesimarsi, nei fatti interpretativi24. La qual cosa, poi, ulteriormente avvalora l’idea secondo cui assai 
gracile risulta essere la resistenza opposta alle pretese di affermazione avanzate dai diritti (e, in genere, da-
gli interessi costituzionalmente protetti) da ogni sistemazione dei rapporti tra le fonti (e gli ordinamenti) di 
fattura formale-astratta25. 

Di qui, la conferma che la ricerca, bisognosa di essere ogni volta rinnovata in ragione delle peculiari 
esigenze del caso, del “sistema di sistemi” richiede di essere condotta e portata a compimento al piano della 
teoria dell’interpretazione, laddove soltanto essa può perfezionarsi e rendersi visibile26; se così non fosse, 
d’altronde, non si capirebbe la ragione stessa dell’orientamento teleologico dell’interpretazione. Di contro, al 
piano della teoria delle fonti, non è consentito affermare, perlomeno al presente, che sia compiutamente ma-
turato il processo istituzionale volto all’avvento di un “sistema di sistemi” pleno iure integrato, quale quello 
che invece si ha in ambito interno, per il modo con cui i “microsistemi” (statale, regionale, locali, oltre quelli di 
cui sono portatori enti non territoriali) si compongono e danno vita al “macrosistema” delle fonti costitutive 
della Repubblica italiana. 

Ad oggi, dunque, il “sistema di sistemi” c’è e non c’è allo stesso tempo: c’è (o, meglio, può esserci27) 
al piano della teoria dell’interpretazione (e delle esperienze in base ad essa apprezzabili), mentre non c’è 
(perlomeno nella sua forma compiuta) al piano istituzionale, dell’organizzazione, ed a quello della teoria del-
le fonti (e delle relative esperienze), non essendosi ancora perfezionato il processo di unificazione euro-
pea28. In ogni caso, il canone della tutela più “intensa” sta tutto qui sotto i nostri occhi ad ammaestrarci che il 

                                                 
23 Nulla infatti esclude che una norma di origine esterna (ed anzi una qualunque norma giuridica, anche interna dunque) pos-

sa rivelarsi incompatibile con un principio fondamentale e però, allo stesso tempo, idonea a fissare ancora più in alto la sintesi tra tutti i 
principi fondamentali nel loro fare “sistema” (e, segnatamente, ad offrire un’ottimale tutela alla coppia fondamentale di libertà ed egua-
glianza). Nessuna novità sconvolgente è, peraltro, da vedere in tutto ciò; tutt’altro! È sempre, e solo, questione di far luogo al più con-
gruo bilanciamento tra i valori in campo. Perché mai, allora, le norme di origine esterna non dovrebbero esse pure partecipare a questo 
“gioco” assiologico che ogni volta si rinnova e definisce in ragione dei casi? [Sulla possibilità che i “bilanciamenti” su basi di valore pren-
dano forma altresì al piano delle relazioni interordinamentali (o intersistemiche) v., volendo, il mio Rapporti tra Corte costituzionale e 
Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 1/2011]. 

24 Si dice, in un passo molto citato di Corte cost. n. 388 del 1999, che la Costituzione e le Carte dei diritti “si integrano, com-
pletandosi reciprocamente nella interpretazione”; nella stessa pronunzia, nondimeno, trovasi scritto che “i diritti umani, garantiti anche 
da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione”. 
Un’affermazione, quest’ultima, che ai miei occhi appare espressiva di un animus ispirato ad una nazionalismo o patriottismo costituzio-
nale “ingenuo ed infecondo” (così, nel mio CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in 
www.diritticomparati.it, 19 aprile 2013, e in Consulta OnLine, 19 aprile 2013, § 4): a riprova del perdurare di non rimosse oscillazioni ed 
aporie di costruzione, indicative di una cultura dei diritti ancora gravata da incertezze di orientamento e svolgimenti. 

25 Così, per ciò che concerne la qualifica data della CEDU quale fonte “subcostituzionale” [una qualifica, peraltro, come si sa 
ricorrente in dottrina: tra gli altri e di recente, F. MARONE, La CEDU da parametro di legittimità costituzionale della legge a fonte concor-
rente con la Costituzione? (commento a Corte costituzionale 10 dicembre 2013, n. 313), in Consulta OnLine, 6 maggio 2014] o, come si 
è poc’anzi rammentato, per ciò che concerne la dottrina dei “controlimiti”, assiomaticamente ritenuti idonei ad erigere presso i confini di 
Stato una barriera invalicabile dal diritto dell’Unione, laddove quest’ultimo dovesse apparire con essi incompatibile, in applicazione – 
come si è veduto – di quella immagine “verticale”, di cui si è sopra detto, che vorrebbe il principio dell’apertura al diritto sovranazionale 
per sistema soggetto all’osservanza dei principi fondamentali restanti. 

26 Questa indicazione, altrove argomentata, è ora ripresa, con personali svolgimenti, da una sensibile dottrina civilistica (A. 
FEDERICO, La proprietà in Europa tra “funzione sociale” e “interesse generale”, in AA.VV., Proprietà e diritto europeo, a cura di G. 
D’Amico, ESI, Napoli 2013, 125 ss., spec. 148 ss.). 

27 … ponendosi esso – come si segnala nel titolo dato a questa riflessione – come “problema”, che in ogni caso si ripropone e 
che è nondimeno bisognoso di essere, come si conviene, risolto. 

28 A seguito del conseguimento di quest’ultima (sempre che, ovviamente, si abbia…), peraltro, in un contesto segnato da 
un’organizzazione di stampo federale (o “parafederale”), con ogni probabilità si assisterà – a me pare – ad una speculare “federalizza-
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sistema non è fisso ed immutabile, non disponendosi le fonti costitutive dello stesso in un ordine strutturato a 
mo’ di piramide di formale fattura. E ciò, per il fatto che – come si è venuti dicendo – sono, a conti fatti, le 
norme, quale che ne sia la provenienza o la fonte che le esprime, a ridefinire ogni volta il sistema, a darne 
l’assetto e l’equilibrio interno, in ragione delle peculiari esigenze del caso e delle pretese dei valori evocati in 
campo. 

3. Alcune questioni di particolare impegno teorico e loro possibili soluzioni. La prima: si dà un 
ordine temporale in osservanza del quale procedere alle varie specie d’interpretazione conforme? 

Disponiamo ora degli assi cartesiani teorici sui quali poter ambientare la questione che specifica-
mente oggi c’impegna e che si è poc’anzi lasciata in sospeso. Quali, dunque, i rapporti che vengono ad in-
trattenersi tra le varie specie d’i.c.? Come, cioè, esse si combinano ed a quali effetti possono dar luogo in 
conseguenza di siffatte combinazioni? 

L’art. 117, I c., fa – come sappiamo – obbligo alle leggi di Stato e Regione di prestare ossequio, allo 
stesso tempo, a Costituzione, diritto internazionale, diritto eurounitario. Sappiamo inoltre che proprio in siffat-
ta soggezione la comune opinione rinviene la giustificazione dell’obbligo d’i.c. alle fonti stesse. Un passag-
gio, questo, dall’ordine delle fonti all’interpretazione verso di esse orientata che, a mio modo di vedere, meri-
terebbe di essere discusso29 e che richiederebbe non poche precisazioni, se non altro con riguardo al fatto 
che i parametri normativi suddetti esibiscono una struttura interna assai articolata, in seno alla quale si im-
mettono materiali positivi di varia fattura e connotazione complessiva30. Ormai, però, una dottrina assai ac-
creditata e, soprattutto, una giurisprudenza monolitica convengono che le cose stiano proprio così; pensare, 
pertanto, di poter abbattere a testate un muro granitico, saldamente poggiante su pratiche giurisprudenziali, 
in buona sostanza, pressoché consuetudinarie, sarebbe francamente insensato e non gioverebbe, perciò, 
praticamente a nulla31. 

Ora, il disposto costituzionale appena richiamato non introduce – saggiamente – alcun ordine gerar-
chico tra le interpretazioni teleologicamente orientate in discorso, così come non fissa alcun ordine di priorità 
temporale tra il loro svolgimento, pretendendo che esse trovino comunque il modo di affermarsi e farsi vale-
re32. L’ordine temporale potrebbe invece intravedersi, in prospettiva formale-astratta ed a seguire la tesi, qui 
pure tuttavia non accolta, secondo cui le dinamiche dell’interpretazione (e, per ciò pure, dell’i.c.) dovrebbero 
docilmente porsi a rimorchio di quelle fatte oggetto di studio dalla teoria delle fonti33. Non è, ad ogni buon 
conto, chiaro quale dovrebbe essere la sequenza. 

                                                                                                                                                                  
zione dei diritti”, governata nelle sue più salienti ed espressive movenze proprio dalla Grundnorm della tutela più “intensa” (ho toccato il 
punto, da varî angoli visuali ed a parimenti varie finalità ricostruttive, tra gli altri miei scritti, in CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: 
alla ricerca del “sistema dei sistemi”, cit., nonché ne Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso nell’ignoto o ritorno al passa-
to?, in www.federalismi.it, 4/2013, spec. al § 5). 

29 È interessante notare che, secondo un’argomentata opinione (G. PISTORIO, Interpretazione e giudici, cit., 216 ss.), riguarda-
ta l’i.c. ab extra (e, segnatamente, dal punto di vista della Corte dell’Unione), l’obbligo d’interpretazione del diritto interno orientata verso 
il diritto dell’Unione non avrebbe fondamento – a giudizio della Corte di Lussemburgo – nel principio del primato dello stesso diritto so-
vranazionale. In realtà (e senza poter ora approfondire adeguatamente lo studio della questione, alquanto complessa), la giurispruden-
za eurounitaria non sembra del tutto chiara e lineare sul punto, ad oggi incertamente fissato. 

30 Tanto il sintagma “diritto internazionale” quanto il sintagma “diritto eurounitario” fanno rimando a fonti di specie diversa, al-
cune delle quali peraltro (e, segnatamente, quelle di produzione dell’Unione) incapaci di produrre effetti vincolanti (immediati o mediati 
che siano), per le quali dunque riproporre l’usuale schema gerarchico a mo’ di “contenitore” di ogni forma d’i.c. si rivela non poco pro-
blematico (riferimenti alla varietà delle fonti sovranazionali ed alle loro peculiari interpretazioni, per le specifiche esigenze delle espe-
rienze penalmente rilevanti ma con considerazioni di interesse altresì teorico-generale, sono in V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili 
delle intersezioni tra diritto penale, Aracne, Roma 2012, spec. 48 ss., che discorre di una “dimensione progressivamente grandangolare del 
vincolo interpretativo alle fonti ‘sovrastatali’”). 

31 Secondo il sano avvertimento di un’autorevole dottrina, giova infatti guardarsi dal rischio “del vizio del solipsismo giuridico, 
proprio di certi giuristi troppo orgogliosi e personalistici” (L. PALADIN, Saluto ai partecipanti al convegno di Trieste del 26-28 maggio 1986 
su Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1988, 5). 

32 Così, di recente, R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 293 ss. (con richiamo ad una tesi da me altro-
ve argomentata). Come si viene dicendo, l’ordine gerarchico è invece intravisto da quella diffusa opinione che – come si è già accenna-
to e si dirà ancora meglio a momenti – considera le interpretazioni conformi (e le loro relazioni) quale una proiezione speculare della 
sistemazione delle fonti cui esse si applicano. 

33 In realtà, le cose non stanno affatto così, sol che si consideri che i canoni tradizionali dell’interpretazione (da quello letterale 
a quello logico, dallo storico al sistematico appunto) sono invarianti rispetto al variare delle fonti cui si applicano. Peculiari problemi 
pone, perlomeno per taluni aspetti, l’interpretazione costituzionale, dei quali nondimeno non possiamo ora dire. 
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Per un verso, parrebbe che l’operatore sia chiamato a procedere dal basso vero l’alto, verificando in 
prima battuta la compatibilità dell’esito dell’interpretazione orientata verso il diritto internazionale pattizio ri-
spetto all’interpretazione orientata a Costituzione, così come di quella conforme a diritto eurounitario ed a 
diritto internazionale non scritto rispetto a quella conforme ai principi fondamentali della Carta costituzionale, 
mentre quella conforme a norme costituzionali inespressive di principi dovrebbe precedere quella conforme 
a norme di origine esterna di rango costituzionale34. 

Per un altro verso, però, non è sicuro che l’interpretazione orientata verso norme comunque tenute a 
rispettare norme della Carta costituzionale debba esser fatta per prima, dal momento che, qualora il suo esi-
to dovesse poi risultare incompatibile con l’esito dell’interpretazione costituzionale non potrebbe comunque 
trovare spazio per affermarsi35. 

D’altro canto, fatta per prima l’interpretazione costituzionalmente orientata, diverrebbe assai proble-
matico rinvenire uno spazio adeguato per l’ulteriore svolgimento dell’interpretazione conforme a norme di 
origine esterna, salva la fortunata evenienza della loro sostanziale coincidenza (o, quanto meno, della loro 
convergenza). 

Tutto questo discorrere – come si avrà modo di vedere ancora meglio a momenti – è, ad ogni buon 
conto, a mia opinione palesemente artificioso, per la elementare ragione che nessuna separazione netta, a 
compartimenti-stagno, si dà tra le norme pur se appartenenti a sistemi diversi, ma solo tra le loro fonti, non 
essendo i sistemi stessi – come qui pure si è rammentato – pleno iure integrati. Le norme, di contro, 
s’immettono tutte in un unico circuito interordinamentale (o intersistemico), nel quale si alimentano e rigene-
rano vicendevolmente e senza alcun ordine di priorità assiomaticamente fissato. Ciò che è singolarmente 
evidente con riguardo alle norme che danno riconoscimento ai diritti e ne consentono l’implementazione 
nell’esperienza, in applicazione della sola “logica” che i diritti stessi acconsentono che sia ad essi applicata e 
che li governi, e che è quella della loro massima espansione e promozione, alle condizioni oggettive di con-
testo e quale che sia il “livello” al quale si faccia questione della loro tutela. 

4. Seconda questione: è possibile far luogo, in nome del canone dell’interpretazione conforme, ad 
adattamenti delle interpretazioni della CEDU, del diritto eurounitario (e, segnatamente, della Carta di 
Nizza-Strasburgo) e persino della Costituzione? 

Ora, se l’interpretazione ha da essere “pluralmente” e contestualmente conforme, sembra che si 
possa (e debba) richiedere all’operatore un sforzo ricostruttivo supplementare rispetto a quello un tempo 
ordinariamente prodotto, facendosi luogo non soltanto all’i.c. a ciascuno dei parametri suddetti singolarmen-
te considerato ma anche (e soprattutto) ad essi nelle loro mutue combinazioni ed interrelazioni. La qual cosa 

                                                 
34 … perlomeno, con riferimento al caso che tali norme sopravvengano rispetto a quelle costituzionali, mostrandosi astratta-

mente in grado d’innovarvi. Controversa è l’ipotesi inversa, specie sul versante dei rapporti col diritto dell’Unione, non essendo ad oggi 
chiaro (anche per la mancanza di pronunzie giurisprudenziali al riguardo) se il principio del primato del diritto sovranazionale possa 
spingersi fino al punto di dar modo a quest’ultimo di resistere persino nei confronti di leggi costituzionali con esso incompatibili. 

 Dal mio punto di vista, ogni questione riguardante le vicende delle norme nel tempo (e, dunque, le loro eventuali antinomie) 
richiede di essere sempre riguardata in prospettiva assiologicamente orientata, andando perciò a verificare di volta in volta quale di 
esse si dimostri in grado di conseguire una sintesi ottimale dei valori in gioco. Non si trascuri, infatti, la circostanza per cui il principio 
della pace e della giustizia tra le Nazioni, come si sa posto usualmente a “copertura” del diritto eurounitario, può partecipare ad opera-
zioni di bilanciamento con altri principi fondamentali, se del caso evocati in campo a “copertura” di norme di diritto interno incompatibili 
col diritto stesso. Né si escluda l’eventualità che alla protezione dei principi di libertà ed eguaglianza facciano appello allo stesso tempo 
tanto le norme nazionali quanto quelle sovranazionali. Con il che – come si è in altri luoghi fatto osservare – si assisterebbe ad un con-
flitto dei principi suddetti con... se stessi: un conflitto, di tutta evidenza, non risolvibile in applicazione di criteri o schemi qualificatori 
d’ispirazione formale-astratta bensì, ed esclusivamente, in ragione delle peculiari esigenze del caso e secondo ragionevolezza. Un 
orizzonte metodico-teorico, questo, del tutto estraneo alla comune dottrina, invece decisamente orientata – come si rammenta nel testo 
– a far luogo a sistemazioni delle fonti tali per cui ciascuna di esse avrebbe un proprio “posto” nella scala gerarchica, invariante pur col 
variare delle norme dalle fonti stesse prodotte e del modo vario del loro porsi, a un tempo, in rapporto con gli interessi oggetto di disci-
plina e coi valori costituzionali, nel loro fare “sistema” e senza sosta rinnovarlo. 

35 La ragione – sempre a seguire il filo di questo ragionamento poggiante sulle basi teorico-ricostruttive fissate dalla più ac-
creditata dottrina e dalla giurisprudenza corrente, pur se a mia opinione fortemente discutibili – potrebbe tuttavia vedersi nell’obiettivo di 
dar modo al giudice delle leggi di pronunziarsi sul “diritto vivente” convenzionale o eurounitario, reso palese dall’interpretazione legisla-
tiva ad essi conforme, laddove sospetto di superare i limiti costituzionali posti al suo ingresso nell’ordine interno. Altra questione, di 
ordine tecnico, è poi quella relativa alla opportunità che il giudice che dubiti della costituzionalità di norme interne frutto d’interpretazione 
conforme a norme di origine esterna prospetti il dubbio direttamente sulle une norme ovvero sulle altre (rectius, sulla relativa legge di 
esecuzione) al fine appunto di liberare la disciplina di diritto interno dalla soggezione a quella non nazionale. 
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parrebbe tuttavia comportare la possibilità di adattamenti degli esiti delle interpretazioni dei parametri in pa-
rola, quali raggiunti presso ciascuna delle sedi istituzionali deputate a darle. Detto altrimenti: può, e se sì fino 
a che punto, l’operatore di diritto interno far luogo ad “aggiustamenti” delle interpretazioni affermatesi con 
riguardo alle singole fonti richiamate nel I c. dell’art. 117, allo scopo di riuscire a realizzare una sintesi com-
plessivamente accettabile che non pregiudichi per intero nessuna di esse? Può, insomma, aversi una sorta 
di “bilanciamento” tra interpretazioni? E, ancora, lo si può avere con parziale sacrificio della stessa Costitu-
zione, che è una delle fonti richiamate dal disposto suddetto? 

Come si vede, per l’ipotesi ricostruttiva ora formulata, la Costituzione si autolimiterebbe, col fatto 
stesso di porre accanto a sé altre fonti, delle quali pretende uguale rispetto a quello che chiede per sé. 

Si può, tuttavia, subito muovere un obiezione al ragionamento ora fatto, rilevando che le fonti richia-
mate dalla Carta non per ciò verrebbero a disporsi sul medesimo gradino della scala gerarchica in cui la Car-
ta stessa si situa36; ed, anzi, secondo la comune opinione, di sicuro non stanno sullo stesso piano37. E, tutta-
via, quando pure si dovesse accedere (ma, a parer mio, con non poche riserve) a quest’ordine di idee, non 
verrebbe ugualmente meno l’obbligo di tentare di riconciliare al piano interpretativo le fonti in discorso. Se, 
poi, l’ordinazione ritenuta esistente al piano della teoria delle fonti dovesse avere la sua speculare proiezione 
al piano della teoria dell’interpretazione, portando alla conclusione per cui l’interpretazione della Costituzio-
ne38, a mo’ di sole immoto attorno al quale ruotano i pianeti che da esso prendono luce, parrebbe comporta-
re adattamenti delle interpretazioni restanti senza subirne alcuno essa stessa, palese sarebbe 
l’inconsistenza di una siffatta posizione teorica. Essa infatti risulterebbe, a tacer d’altro, viziata d’ingenuità 
oltre che vistosamente contraddetta dall’esperienza, che conosce – come si sa – innumerevoli casi di sensi-
bile ascolto prestato dai giudici nazionali (comuni e costituzionale) alle Corti europee, grazie ai cui indirizzi 
interpretativi si è potuto far luogo ad un corposo, ancorché ad oggi insufficiente, svecchiamento di antiche 
pratiche interpretative della Carta costituzionale. E non occorre, naturalmente, far qui richiamo alla durchge-
hende Korrelation di rossiana memoria39 per avere ulteriore testimonianza delle suggestioni culturali, nume-
rose ed incisive, esercitate dalle leggi comuni e dagli atti subcostituzionali in genere di normazione (o, me-
glio, dalle relative interpretazioni) nei riguardi della Costituzione (e delle sue interpretazioni). Suggestioni 
che, sullo specifico terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, parrebbero esser particolarmente mar-
cate, sol che si consideri che la CEDU e la Carta dei diritti dell’Unione danno, al pari della Carta costituziona-
le, il riconoscimento dei diritti stessi, dotandosi peraltro del medesimo linguaggio a largo spettro che è pro-
prio di questa. 

Insomma, il circolo interpretativo è ormai provato e suona francamente banale che debba qui, una 
volta di più, esserne rammentato il cruciale rilievo40; e, semmai, può solo discutersi della “misura” 

                                                 
36 … la quale, anzi, come si ricorderà, secondo una risalente ed accreditata opinione, starebbe fuori della scala stessa. La 

qual cosa, nondimeno, dovrebbe, per logica conseguenza, portare ad escludere in capo alla Costituzione la qualifica (o, se si vuole, la 
“dignità”) di fonte stricto sensu. Al di là di ciò che al riguardo, al piano teorico-generale, si pensi, resta il fatto che una siffatta esclusione 
è contraddetta dal riconoscimento che di sé la stessa Costituzione dà in termini di “legge fondamentale della Repubblica” (XVIII disp. 
trans. e fin.). 

37 Non occorre, ovviamente, rievocare qui sistemazioni a tutti note; mi limito solo a far presente come – anche a stare 
all’ordine di idee patrocinato dalle più diffuse ed accreditate dottrine (che, nondimeno, a mio modo di vedere, meriterebbero non poche 
precisazioni) – il quadro appaia essere internamente alquanto composito, sol che si pensi che, alcune fonti – per autolimite costituziona-
le – sono riconosciute come provviste dell’attitudine a derogare allo stesso dettato costituzionale, mentre altre no; e, comunque, indero-
gabili sarebbero le norme della Carta espressive di principi fondamentali dell’ordinamento. Approfondendo ulteriormente l’esame, ci si 
avvede, poi, che una stessa fonte può esprimere norme idonee a situarsi ora più in alto ed ora più in basso; ciò che, ad es., si ha con 
riferimento a norme delle Carte dei diritti (e, tra queste, la CEDU) che diano voce a norme di diritto internazionale consuetudinario ovve-
ro a norme fatte quindi proprie dalla Carta dei diritti dell’Unione. È questa una delle più significative conferme della bontà di una tesi 
nella quale da tempo mi riconosco, secondo cui il “posto” nel sistema non è delle fonti, per la forma di cui si rivestono, bensì delle loro 
norme, per il modo con cui si riportano ai valori, beneficiando perciò delle relative “coperture”. Come poi riconoscere le norme pattizie 
sostanzialmente coincidenti con norme eurounitarie o con norme generalmente riconosciute della Comunità internazionale è una gene-
rale, impegnativa questione, dalle non lievi implicazioni di ordine teorico-pratico, cui qui non può riservarsi neppure un cenno. 

38 ... o, per dir meglio, dei suoi principi fondamentali (per ciò che qui maggiormente importa, di quelli espressivi di diritti costi-
tuzionali) che, in quanto ritenuti idonei a resistere a qualsivoglia innovazione positiva, parimenti dovrebbero considerarsi idonei a resi-
stere altresì ad innovazioni (o, diciamo pure, manipolazioni) per via interpretativa. Purtroppo però – e l’esperienza ce ne dà non poche 
testimonianze – proprio gli enunciati espressivi di principi sono quelli che, a motivo della loro struttura fatta a maglie larghe (o larghissi-
me), si espongono alle più frequenti ed incisive manipolazioni, diversamente dagli enunciati connotati da minore ampiezza di raggio in 
forza della loro ristretta formulazione linguistica. 

39 Il riferimento è – com’è chiaro – ad A. ROSS, Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf 
Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen, Deuticke, Leipzig-Wien 1929. 

40 La messe di scritti piovuta sul tema, in cui graduatorie (non solo tra fonti ma persino) tra interpretazioni sono di frequente ri-
scontro, obbliga tuttavia a rammentare concetti elementari che dovrebbero ormai considerarsi di comune acquisizione. 
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dell’influenza culturale esercitata nell’uno rispetto all’altro verso (la qual cosa richiederebbe, tuttavia, indagini 
assai minute ed approfondite, ripetute per ciascun campo materiale di esperienza, chiaramente esorbitanti 
dall’hortus conclusus entro il quale è tenuta a restare la riflessione che si va ora facendo). 

Le notazioni da ultimo svolte rendono conferma del fatto che non soltanto le interpretazioni possono 
lasciare un segno l’una sull’altra, dopo che si sono perfezionate, ma che, più ancora, l’incidenza culturale 
può aversi, come in effetti si ha, alle volte persino in modo impercettibile e comunque non dichiarato, nel 
corso dello stesso perfezionamento del processo interpretativo41. La formazione e trasmissione della cultura, 
d’altronde, prende corpo proprio così: ciascuno di noi, forse il più delle volte senza averne consapevolezza, 
risente dell’ambiente culturale nel quale si forma e ritiene essere esclusivamente suoi propri taluni pensieri 
che invece hanno talvolta la fonte della loro emersione e diffusione in luoghi molto distanti dal nostro. 

Ora, il punto non è quello di star dietro a condizionamenti, più o meno significativi, che possono a-
versi (e non di rado effettivamente si hanno), senza che se ne abbia l’avvertenza o, comunque, la espressa 
ammissione; il punto – come si diceva – è stabilire se si possano sottoporre gli indirizzi giurisprudenziali in-
valsi con riguardo alle fonti menzionate nell’art. 117, I c., a reciproci, scientemente operati e scopertamente 
effettuati, adattamenti interpretativi. 

Se la “logica” sottesa all’i.c. delle leggi in rapporto a ciascuna delle fonti-parametro costituzionalmen-
te indicate, e che sorregge e giustifica l’interpretazione stessa e ne accompagna lo svolgimento, è quella per 
cui s’ha da fare tutto il possibile per prevenire l’insorgere del conflitto piuttosto che risolverlo una volta esplo-
so42, la “logica” medesima non può non valere altresì al piano dei rapporti tra interpretazioni conformi. 

Le cose però qui si complicano non poco. 
Per la CEDU, invero, il problema parrebbe essere almeno in parte ridimensionato, in considerazione 

del fatto che – a dire della giurisprudenza costituzionale – la giurisprudenza EDU non richiede di essere os-
servata per filo e per segno, essendo sufficiente che ne sia salvaguardata la “sostanza”43. Cosa, poi, essa 

                                                 
41 Sarebbe di estremo interesse uno studio che si riprometta di portare alla luce proprio i casi di influenza culturale non dichia-

rata, quali si hanno in seno al circuito nel quale prendono corpo le relazioni tra le Corti europee e le Corti nazionali. Un’indagine, questa, 
che svolgendosi sopra un terreno inclinato e scivoloso richiederebbe la previa fissazione di criteri idonei a contenere, per quanto possi-
bile, le approssimazioni ed incertezze comunque connaturate alla ricostruzione. Malgrado le innegabili e non lievi difficoltà cui uno stu-
dio siffatto è di sicuro votato ad andare incontro, anche per le dimensioni enormi del materiale giurisprudenziale bisognoso di scrutinio e 
sistemazione, mi parrebbe che da esso non possa, ad ogni buon conto, prescindere un’analisi delle relazioni tra le Corti che aspiri a 
non restare confinata al piano teorico-astratto ma punti piuttosto ad avere i suoi necessari riscontri dall’esperienza. 

42 … tutto il possibile, restando nondimeno entro i confini segnati dal testo e non già sottoponendo quest’ultimo a forzature, 
ancorché non di rado fatte per via sotterranea ed abilmente camuffate, le quali poi la stessa giurisprudenza sovranazionale mostra di 
non gradire [riferimenti in R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 196 ss.; un fermo richiamo ai vincoli del testo è in 
M. LUCIANI, L’interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica, in Dir. 
soc., 2009, 1 ss.; sul “limite logico” dell’i.c., v. pure, di recente, E. LAMARQUE, La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra 
Corte costituzionale e giudici comuni, cit., e, della stessa, più di recente e con specifica attenzione all’i.c. a fonti di origine esterna, I 
giudici italiani e l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 265 ss.; 
diversamente, però, F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, cit., spec. § 3 B c)]. E non è inopportuno qui 
nuovamente rammentare che non poche volte l’i.c. si è portata extra moenia, forse quella a CEDU più ancora di quella a diritto 
dell’Unione (indicazioni in G. PISTORIO, Interpretazione e giudici, cit., 99 ss.), in ciò invero obiettivamente incoraggiata anche dal divieto 
fatto, come si sa, dalla giurisprudenza costituzionale di applicazione diretta della CEDU stessa, la quale poi è appunto, alle volte, surret-
tiziamente realizzata per via interpretativa. Si badi che non si fa ora riferimento ai casi, che pure – com’è noto – si sono avuti (e non 
sporadicamente), di aperta “ribellione” dei giudici nei confronti del divieto suddetto, quale peraltro ha talora preso corpo a mezzo di 
manifestazioni eccessive (di una vera e propria “libido disapplicandi” di taluni giudici ha al riguardo discorso una sensibile dottrina: anco-
ra R. CONTI, op. ult. cit., 108 ss., che mutua la cruda ma efficace espressione da V. Cannizzaro), mentre altre volte, con riguardo a talu-
ne fattispecie, l’applicazione diretta parrebbe invero esser giustificata, secondo quanto si è tentato di mostrare altrove [nel mio Applica-
zioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito), in www.forumcostituzionale.it, 28 feb-
braio 2011, con le ulteriori precisazioni che sono nei miei Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia 
delle decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che dà “seguito” a Corte EDU Costa 
e Pavan), in www.diritticomparati.it, 8 ottobre 2013; in Consulta OnLine, 9 ottobre 2013, e Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equi-
libri istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in www.diritticomparati.it, 22 ottobre 2013, e in www.rivistaaic.it, 4/2013, spec. al 
§ 2]. Piuttosto, si fa riferimento ai casi in cui, senza alcuna dichiarata contestazione dell’indirizzo delineato dalla Consulta in ordine ai 
modi con cui risolvere le antinomie tra diritto interno e CEDU, si è contrabbandata per interpretazione convenzionalmente conforme 
quella che, nei fatti, era una disapplicazione della legge, contestualmente accompagnata dall’applicazione diretta (un’applicazione, 
nondimeno, “impropria” o “mascherata”) della Convenzione. 

Quanto, poi, alle forzature dell’i.c. a Costituzione, il discorso da fare sarebbe troppo lungo anche solo per poter essere qui ac-
cennato. Modifiche tacite e riscritture della Carta ope juris prudentiae costituiscono, nondimeno, un dato di comune esperienza, di cui 
ciascuno di noi è chiamato a rendere quotidiana testimonianza già nel corso delle lezioni universitarie. 

43 Part., sent. n. 311 del 2009 e succ.; riferimenti di giurisprudenza sul punto in E. LAMARQUE, Le relazioni tra l’ordinamento 
nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti, cit., § 3. 
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sia non si è, invero, ancora ben capito e temo assai difficilmente si capirà anche in seguito44, nessuna Corte 
– né la nostra né quella europea – avendo la convenienza ad irrigidire in formule stringenti il concetto ma, 
all’inverso, a lasciarlo fluido ed adattabile ai casi. Piuttosto, è da mettere in conto un significativo restringi-
mento dei margini di manovra rimessi agli operatori nazionali in sede di selezione del materiale giurispru-
denziale europeo, per effetto dell’entrata in vigore del prot. 1645. Una volta, infatti, richiesta la consulenza del 
giudice di Strasburgo e fermo restando il carattere astrattamente non vincolante dei pareri da quest’ultimo 
somministrati, viene difficile immaginare che le indicazioni al riguardo date non siano espressive della “so-
stanza” suddetta, che il parere cioè non riassuma e fedelmente interpreti e rispecchi l’indirizzo della giuri-
sprudenza di cui è artefice lo stesso organo consulente46. Come si è tentato di argomentare altrove47, la cir-
costanza per cui lo stesso organo cumula sopra di sé la qualità di consulente e di (potenziale) giudice accor-
cia sensibilmente la distanza tra le attività da esso svolte, al di là della diversità di natura propria di ciascuna 
di esse; e ciò, se non altro per il fatto che lo scostamento dal parere da parte del giudice nazionale può spia-
nare la via per un immediato “appello” allo stesso giudice di Strasburgo, che quindi assai difficilmente (per-
lomeno, il più delle volte) lo contraddirà. Il giudice nazionale che voglia distaccarsi dalle indicazioni contenu-
te nel parere, nondimeno, dispone pur sempre delle risorse offerte dal canone della tutela più “intensa” che 
dà modo di sfuggire all’accerchiamento del giudice europeo, peraltro dimostratosi – com’è stato messo in 
luce da una sensibile dottrina – alle volte espressivo di un vero e proprio animus caratterizzato da “aggressi-
vità”48. 

Se è vera la premessa secondo cui la “sostanza” degli indirizzi giurisprudenziali delineati a Strasbur-
go è da tener comunque ferma, se ne ha che essa non potrebbe in ogni caso costituire oggetto di adatta-
menti interpretativi: sarebbe, insomma, da “prendere o lasciare”, alla luce della Grundnorm della tutela più 
“intensa”. 

Ogni medaglia – come si sa – ha il suo rovescio; e qui, se ci si pensa, le conseguenze 
dell’irrigidimento interpretativo, ancorché circoscritto alla sola “sostanza” in discorso, non è detto che siano 
sempre e tutte negative, potendosene avere una spinta non da poco per una sana competizione tra i giudici 
(e, di riflesso, le Carte di cui sono garanti) volta a stabilire chi si dimostra in grado di offrire quanto di più e di 
meglio ha a beneficio dei diritti (e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti). Proprio questo a me 
sembra essere lo scenario verso cui risolutamente tendere in vista dell’avvento di quella “federalizzazione 
dei diritti” in cui, come si avvertiva, è da vedere il cuore pulsante di una Europa finalmente optimo iure inte-
grata. 

                                                 
44 Si dispone, nondimeno, di alcuni indizi, se non di prove certe, da cui possono ricostruirsi i lineamenti della “sostanza” in pa-

rola, quali ad es. la frequenza dei richiami fatti ad un certo indirizzo giurisprudenziale dalla stessa Corte di Strasburgo che ne è l’autrice 
ovvero da altre Corti, quale quella di Lussemburgo, per non dire dello stesso giudice nazionale che torni col tempo ad interrogarsi della 
“sostanza” suddetta. Il “diritto vivente”, insomma, costituisce un punto importante di riferimento al riguardo, se non pure ovviamente 
l’unico ovvero quello risolutivo. 

45 Sugli sviluppi prevedibili al piano dei rapporti tra le Corti, sia di quelle europee inter se che di queste coi giudici nazionali 
(comuni e costituzionale), v., volendo, quanto se ne dice nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i 
giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del prot. 16), in www.diritticomparati.it, 
3 febbraio 2014, e in www.rivistaaic.it, 1/2014; cfr., poi, al mio punto di vista quello al riguardo manifestato da F. VECCHIO, Le prospetti-
ve di riforma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra limiti tecnici e ‘cortocircuiti’ ideologici, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, Osservatorio, novembre 2013, spec. al § 3. Un interessante confronto di punti di vista si è avuto 
in occasione dell’incontro di studio su La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazio-
nali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 Cedu, cit. 

46 E, tuttavia, neppure è da escludere che la Corte di Strasburgo possa profittare della richiesta di parere venutale dal giudice 
nazionale per innovare rispetto a… se stessa, alla “sostanza” dei suoi orientamenti pregressi. Lo fa – come si sa – non di rado in sede 
giurisdizionale e potrebbe, dunque, farlo anche in sede consultiva (un cenno sul punto in R. CONTI, La richiesta di “parere consultivo” 
alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n.16, cit., § 9). 

47 V., nuovamente, la mia op. ult. cit., spec. ai §§ 3 e 4. Cfr. al mio punto di vista quello, diversamente orientato, di O. POLLICI-

NO, La Corte costituzionale è una “alta giurisdizione nazionale” ai fini della richiesta di parere alla Corte EDU ex Protocollo 16?, in A-
A.VV., La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali, cit., nonché in 
www.forumcostituzionale.it, 2 aprile 2014, e in corso di stampa in Dir. Un. Eur. 

48 Su ciò, v., sopra tutti, gli studi approfonditi di O. POLLICINO, tra i quali, Corti europee e allargamento dell’Europa: evoluzioni 
giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. Un. Eur., 2009, 1 ss., e spec. La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo l’allargamento 
del Consiglio D’Europa ad Est: forse più di qualcosa è cambiato, in AA.VV., Le scommesse dell’Europa. Diritti, Istituzioni, Politiche, a 
cura di G. BRONZINI - F. GUARRIELLO - V. PICCONE, Ediesse, Roma 2009, 101 ss., e quindi, diffusamente, Allargamento ad est dello spa-
zio giuridico europeo e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del 
diritto sovranazionale?, Giuffrè, Milano 2010, e, ora, Toward a Convergence between the EU and ECHR Legal Systems?, in AA.VV., 
The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An Italian Perspective, a cura di G. Repetto, Intersentia, 
Cambridge 2013, 99 ss. 



 

 
13

5. Terza questione: qual è la ragione per cui l’obbligo di osservanza della CEDU debba, a quanto 
pare, restare, a seguire l’avviso della Consulta, circoscritto alla sola “sostanza” della giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo, diversamente dall’ossequio richiesto nei riguardi della giurisprudenza 
della Corte dell’Unione, bisognosa di essere rispettata in ogni sua parte? 

È interessante notare che l’opportunità di selezionare la giurisprudenza europea, disattendendo – se 
del caso – ciò che non ne compone la “sostanza”, non è offerta al piano dei rapporti col diritto eurounitario, e 
francamente non si capisce perché49. Né vale il rilievo che il diverso regime troverebbe giustificazione nella 
parimenti diversa natura riconosciuta come propria, rispettivamente, delle pronunzie della Corte di Lussem-
burgo e di quelle della Corte di Strasburgo, le prime a differenza delle seconde ponendosi come delle vere e 
proprie fonti del diritto. In disparte infatti la circostanza che anche queste ultime hanno avuto, ancora di re-
cente, confermata la loro attitudine a produrre effetti quodammodo assimilabili a quelli propri degli atti di 
normazione in senso proprio50 e che, ad ogni buon conto, manifestano una crescente, spiccata tendenza a 
produrre effetti anche oltre la specifica vicenda processuale che ne determina l’adozione51, il vero è che il 
riferimento va pur sempre fatto alle Carte, sia pure con la mediazione che esse ricevono a mezzo del “diritto 
vivente”. E le Carte sono tutte fonti di diritto, idonee – come s’è veduto – a condizionare la validità degli atti 
legislativi di diritto interno. 

Neppure ha pregio addurre la circostanza per cui alle Carte stesse è riconosciuto un diverso rango 
in ambito nazionale, così come, in generale, diverso è il posto detenuto dalle fonti dell’Unione e dalla CEDU, 
le une provviste di forza “paracostituzionale” (o costituzionale tout court) e l’altra invece di forza “subcostitu-
zionale”. E ciò, in considerazione del dato di palmare evidenza per cui ogni fonte del diritto, per il solo fatto di 
essere tale, richiede comunque di essere rispettata in ogni sua parte, e non già soltanto nella sua “sostan-
za”. 

Piuttosto, al piano delle esperienze dell’interpretazione (e della teoria che ne dà la spiegazione e si-
stemazione), il “peso” specifico posseduto, rispettivamente, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza-Strasburgo 
parrebbe essere esattamente rovesciato rispetto a quello che esse hanno al piano delle vicende della nor-
mazione (e della relativa teoria), ove si consideri che la stessa Carta suddetta, con riguardo ai casi di so-
stanziale corrispondenza di diritti, richiede di essere intesa e fatta valere alla luce della Convenzione, salvo il 
caso che la tutela offerta da quest’ultima sia meno “intensa” di quella apprestata dalla Carta dell’Unione. In-
somma, l’”ordine” risultante dalla teoria delle fonti, che vede il diritto eurounitario stare più in alto del diritto 

                                                 
49 A dirla tutta (ed a seguire fino in fondo il filo del ragionamento ora svolto), neppure è chiaro perché la facoltà di distinguere 

tra “sostanza” e “non sostanza” non dovrebbe essere concessa sullo stesso piano dell’interpretazione della Costituzione, nel suo farsi 
“diritto vivente”. In realtà, come sappiamo, le selezioni le fa lo stesso giudice delle leggi, a mezzo di un uso raffinato della tecnica 
dell’autocitazione (a riguardo della quale, tra gli altri, A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituziona-
le, Giuffrè, Milano 1996, spec. 160 ss. e AA.VV., Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di M. Pedrazza Gorle-
ro, Cedam, Padova 2008).  

50 Molto importante, al riguardo, il punto di diritto fissato da Corte cost. n. 150 del 2012, con cui alcune questioni di legittimità 
costituzionale sono state restituite alle autorità remittenti in considerazione della venuta medio tempore alla luce di una pronunzia (pe-
raltro, al tempo ancora non definitiva…) della Corte EDU riguardante l’oggetto delle questioni stesse (in tema di procreazione eterolo-
ga). 

51 Così, in ispecie, quanto alle c.d. sentenze-pilota, a riguardo delle quali v. la spiegazione che, ancora non molto tempo, ne 
ha dato la stessa giurisprudenza europea, in sent. del 3 settembre 2013, ric. n. 5376/11, M.C. ed altri c. Italia (in materia di indennizzo 
ai contagiati da trasfusioni e somministrazione di emoderivati). In dottrina, tra i molti altri, M. FYRNYS, Expanding Competences by Judi-
cial Lawmaking: The Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights, in German Law Journal, 2011, 1231 ss.; B. 
RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 2012, 123 ss.; D. TEGA, I diritti 
in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Giuffrè, Milano 2012, 105 ss.; V. MANES, I principi penalistici nel network 
multilivello: trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2012, 864; F. GALLO, Rapporti fra Corte costituzionale e 
Corte EDU. Bruxelles 24 maggio 2012, in www.rivistaaic.it, 1/2013, spec. § 3; R. CONTI, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo sul sovraffollamento carcerario e i diritti del detenuto, in Pol. dir., 4/2013, spec. 452 ss. 

L’attitudine delle pronunzie del giudice di Strasburgo a portarsi oltre la specifica vicenda processuale che ne determina 
l’adozione si può cogliere sotto diversi aspetti. Per un verso, delle pronunzie stesse può farsi applicazione in casi identicamente conno-
tati per l’aspetto oggettivo; per un altro, poi, esse possono costituire punto di riferimento anche per la soluzione di casi diversi, che ne 
risulti pertanto variamente influenzata.  

Faccio solo un esempio al riguardo. Non è, infatti, per mero accidente se, a seguito e per effetto della decisione della Corte 
europea su Torreggiani ed altri c. Italia (sent. 8 gennaio 2013, ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 
e 37818/10), acquisito che le condizioni in cui versano i detenuti nelle carceri sono non di rado disumane e degradanti a motivo del 
sovraffollamento delle carceri stesse, la Queen’s Bench Division della High Court inglese, con decisione dell’11 marzo 2014, si sia rifiu-
tata di consegnare un detenuto alle autorità italiane in esecuzione di un mandato di arresto europeo, facendo espressa menzione della 
pronunzia della Corte di Strasburgo sopra richiamata (la vicenda può vedersi annotata da A. DI MARTINO, La sentenza Torreggiani come 
argomento per negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in www.diritticomparati.it, 16 aprile 2014).  
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convenzionale, nelle sue espressioni rilevanti in ambito interno, parrebbe rovesciarsi su se stesso al momen-
to della sua conversione al piano della teoria dell’interpretazione. È pur vero che tutto ciò si ha unicamente 
sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, non pure laddove questi ultimi non siano in gioco; solo 
che proprio questo è il terreno sul quale vengono a svolgersi le più salienti esperienze delle relazioni intersi-
stemiche, per il modo con cui acquistano rilievo nel corso delle vicende processuali. 

6. L’ultima questione: dove si situa e come si riconosce il “diritto costituzionale vivente”? 

Le cose si complicano poi ulteriormente sol che si tenga a mente che, diversamente dal diritto eu-
rounitario e da quello convenzionale che dispongono entrambi di una sola Corte istituzionalmente preposte 
alla loro garanzia, alla quale nondimeno i giudici nazionali sono, come si sa, parimenti chiamati ad offrire il 
loro non secondario apporto52, l’altra fonte menzionata dall’art. 117, I c., la Costituzione, non ha una sua 
propria Corte abilitata a darne la più accreditata (“quasi-autentica”) interpretazione e, perciò, a rivendicare 
per sé il titolo di fattore primo produttivo del “diritto costituzionale vivente”. Se, dunque, l’interpretazione delle 
fonti richiamate nel disposto costituzionale suddetto non può, ad ogni buon conto, fare a meno del riferimen-
to al loro farsi “diritto vivente”, quali sono gli indici maggiormente attendibili del “diritto costituzionale viven-
te”? È chiaro che la giurisprudenza della Corte costituzionale appare il primo e più autorevole punto di riferi-
mento ma, di certo, non è il solo. 

D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha da tempo chiarito che lo stesso “diritto vivente” comune 
può trovarsi a dover recedere davanti all’i.c.53, la quale viene in tal modo riconosciuta come dotata di una 
formidabile capacità espansiva e duttilità operativa. Nulla invece sappiamo circa le sorti del “diritto costitu-
zionale vivente”; viene però assai difficile da immaginare che la Consulta possa accedere all’ordine d’idee di 
considerare “adattabili”, in nome dell’i.c., i propri indirizzi interpretativi. Ciò che equivarrebbe ad ammettere 
che essi, lungi dal porsi quali interpreti privilegiati54 (se non pure stricto sensu “autentici”55) della Carta, pos-
sano da essa innaturalmente deviare. Si tratta, nondimeno, di stabilire se un, sia pur contenuto, “adattamen-
to” possa trovare giustificazione appunto nell’esigenza di realizzare una convergenza, altrimenti impossibile, 
con gli indirizzi interpretativi invalsi a Lussemburgo o a Strasburgo. 

Al riguardo, si potrebbe riprendere l’indicazione sopra data in merito alla giurisprudenza EDU, distin-
guendo tra ciò che ne caratterizza la “sostanza” e ciò che invece esula da essa, l’una rigida e perciò insu-
scettibile di adattamenti interpretativi e l’altra invece pieghevole e, in una certa misura, riconformabile56. A 
stare a quest’ordine di idee, per il caso che lo scontro tra gli esiti delle interpretazioni conformi dovesse, 

                                                 
52 … per questo verso, ponendosi essi pure – come suol dirsi – quali giudici “comunitari” (o, meglio, eurounitari) e “convenzio-

nali”. 
53 In realtà, il quadro emergente dalla giurisprudenza costituzionale sul punto appare ad oggi alquanto appannato ed attraver-

sato da orientamenti oscillanti, che sembrano invero resistere alla loro congrua sistemazione anche a mezzo delle più accurate ed ap-
profondite analisi. 

54 … e tali, come si sa, per diffuso riconoscimento, sono (per tutti, M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione nel-
la più recente giurisprudenza costituzionale, cit., 905). 

55 In altri luoghi, poi, si è tentato di mostrare che gli stessi atti di forma costituzionale, venuti alla luce con le procedure di cui 
all’art. 138, non possono fregiarsi del titolo di leggi d’interpretazione autentica, quanto meno con riguardo ai principi fondamentali della 
Carta, ove si convenga che tali sono unicamente le leggi che, avendo il potere di innovare al diritto preesistente, possono per ciò stesso 
fissarne autoritativamente il senso ed ove parimenti si convenga che i principi in parola resistono ad ogni innovazione espressiva di 
potere costituito (quest’ultimo punto, nondimeno, per quanto oggetto – come si sa – di larghi ed accreditati consensi, meriterebbe, a mia 
opinione, non poche precisazioni, di cui però è, di tutta evidenza, altra la sede). 

56 È appena il caso di segnalare di passaggio come lo scenario che si prefigura a ragionare così come qui consigliato si con-
noti per una marcata sottolineatura del ruolo dei giudici comuni che, non meno dei giudici costituzionali, sono chiamati a far luogo a 
delicate e complesse operazioni non soltanto di interpretazioni conformi ma, più ancora, del loro mutuo “bilanciamento”, nei termini che 
si è tentato di rappresentare. Le notazioni che si faranno a breve, peraltro, rendono ulteriore testimonianza del rilievo del compito loro 
affidato (una vigorosa sottolineatura del ruolo dei giudici comuni, in ispecie nel corso delle vicende processuali in cui acquista rilievo la 
CEDU, è in R. CONTI, che vi ha dedicato scritti numerosi ed approfonditi: tra i molti altri, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
cit., e, quindi, I giudici ed il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti 
europee, Aracne, Roma 2014. Inoltre, E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Laterza, Roma-Bari 2012 e, 
della stessa, Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti, cit.; I. RUGGIU, Il giudice 
antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, Franco Angeli, Milano 2012; AA.VV., Il ruolo del giudice 
nel rapporto tra i poteri, a cura di G. CHIODI - D. PULITANÒ, Giuffrè, Milano 2013; E. CECCHERINI, L’integrazione fra ordinamenti e il ruolo 
del giudice, in Dir. pubbl. comp. ed eur., II/2013, 467 ss. Con specifico riguardo alla materia penale, V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 
e, più di recente, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in corso di stampa in Cass. 
pen.). 
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dunque, riguardare proprio la loro “sostanza”, se ne avrebbe di necessità una scelta tra soluzioni giudiziali 
che, a conti fatti, non potrebbe che privilegiare quella di esse idonea ad offrire la più “intensa” tutela ai diritti 
(e, in genere, agli interessi costituzionalmente protetti nel loro fare “sistema”)57. Una evenienza, questa, che 
è, a mia opinione, da mettere in conto, ove non si escluda in partenza, per un assiomatico preorientamento 
metodico-teorico, che lo stesso principio della categorica irreversibilità del giudicato costituzionale, dalla co-
mune opinione desunto dall’art. 137, ult. c., cost., possa andare incontro a temperamenti, non sottraendosi al 
“gioco” dei bilanciamenti su basi di valore, i quali – come si è veduto – rinvengono la loro giustificazione nel 
bisogno – questo, sì, indisponibile – di assicurare l’ottimale tutela ai valori fondamentali di libertà ed egua-
glianza (e, in ultima istanza, dignità della persona umana)58. 

Una volta di più, insomma, si ha conferma del fatto che le relazioni internormative, dal cui assetto il 
“sistema di sistemi” si fa ed incessantemente rinnova, ricevono un orientamento di scopo, assiologicamente 
qualificato, risultando pertanto governate le singole vicende processuali dal “metaprincipio” che costante-
mente e fermamente tende al raggiungimento della tutela più “intensa”, dov’è il fine e il confine delle dinami-
che intersistemiche, il “luogo” cioè in cui esse possono trovare quiete e ricetto. 

Il punto, di cruciale rilievo, mi parrebbe nondimeno bisognoso di ulteriore e più adeguato approfon-
dimento. 

7. Rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione e richiesta di parere alla Corte di Strasburgo quali 
strumenti preziosi al fine dell’auspicata convergenza delle interpretazioni conformi, ma anche 
suscettibili di dar luogo a non pochi né lievi problemi agli operatori che se ne avvalgano, in un 
contesto nondimeno segnato da una crescente valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei 
giudici al servizio dei diritti 

Come che sia di ciò e senza nulla togliere al rilievo posseduto dal ruolo dei giudici comuni (che, spe-
cie per la ricostruzione qui proposta, appare essere viepiù evidenziato), la centralità di posto del giudice co-
stituzionale, nel suo porsi quale produttore ed interprete particolarmente qualificato del “diritto costituzionale 
vivente” ed interlocutore privilegiato delle Corti europee, non si discute, disponendo essa di numerosi indici 
che l’avvalorano e, peraltro, risultando ulteriormente favorita da alcune recenti tendenze delle relazioni inter-
giurisprudenziali. 

In primo luogo, va tenuto presente che, per il solo fatto di essere appunto il giudice costituzionale59, 
gli indirizzi giurisprudenziali da esso delineati acquistano una visibilità ed un’autorevolezza che obiettivamen-
te non possono riconoscersi in capo agli indirizzi dei giudici comuni, se non altro per il fatto che questi ultimi, 

                                                 
57 Anche per questo verso, come si vede, il canone della tutela più “intensa” si riconferma quale l’autentica Grundnorm e il 

Grundwert assieme delle relazioni intersistemiche. 
58 L’esperienza, d’altronde, insegna che i casi di una “disapplicazione” di fatto dei verdetti dei giudici costituzionali non sono 

mancati, da noi come altrove, pur se abilmente mascherati e tenuti sotto traccia (in prospettiva comparatistica, riferimenti in G. MARTINI-

CO, Lo spirito polemico del diritto europeo, cit., spec. 231 ss.); e sarebbe di estremo interesse uno studio a ciò specificamente dedicato, 
volto a portare alla luce un materiale giurisprudenziale ad oggi rimasto largamente inesplorato e bisognoso di adeguata sistemazione. In 
seno a questo studio, poi, una speciale attenzione meriterebbero i casi in cui la “disapplicazione” in parola trovi giustificazione in una 
previa “ribellione” dei tribunali costituzionali nei riguardi dei verdetti di questa o quella Corte europea (una descrizione di alcune vicende, 
corredata da fini argomenti di ordine ricostruttivo, può, di recente, vedersi in O. POLLICINO, Qualcosa è cambiato? La recente giurispru-
denza delle Corti costituzionali dell’est vis-à-vis il processo di integrazione europea, in Dir. Un. Eur., 4/2012, 765 ss.). In tal modo, i 
giudici comuni svolgerebbero – come si vede – una sorta di ruolo “arbitrale” prendendo – se del caso – partito a favore del giudice eu-
ropeo; ma, naturalmente, sono da altresì da mettere in conto i casi, di segno opposto, in cui la bilancia del giudice sia fatta pendere a 
favore dell’orientamento del giudice costituzionale. 

59 … perlomeno per ciò che concerne l’ordine interno; è poi pur vero che gli stessi giudici comuni possono variamente parte-
cipare alle operazioni di giustizia costituzionale ed anzi, in qualche caso, cooperare fattivamente al loro perfezionamento. Si pensi solo 
a quanto essi sono chiamati a fare a seguito dell’adozione delle pronunzie additive di principio, l’opera di bonifica costituzionale risul-
tando solo avviata presso la Consulta e quindi portata a maturazione proprio presso le sedi in cui si somministra la giustizia comune, 
attraverso la produzione di regole volte a dare l’opportuna specificazione-attuazione ai principi aggiunti dalla Corte: un’attività, questa, 
dunque essa stessa in nuce “normativa”, ancorché idonea a spiegare effetti limitatamente alla singola vicenda processuale cui si riferi-
sce. 

Quanto, poi, all’ordine esterno, da tempo è dato ormai assistere ad una viepiù crescente e marcata tendenza alla “costituzio-
nalizzazione” delle Corti europee, secondo quanto è stato prontamente rilevato dalla più sensibile dottrina (tra gli altri, A. CERRI, Corso 
di giustizia costituzionale plurale, Giuffrè, Milano 2012; O. POLLICINO, che ne ha trattato a più riprese: ancora di recente, in Internet nella 
giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?, in www.forumcostituzionale.it, 31 dicembre 2013; D. TEGA, I diritti in crisi, cit., 
spec. 63 e 143; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit.; altri riferimenti in A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’Italia: sui 
rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in Giur. cost., 2013, 3657 ss.). 
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a motivo del carattere “plurale” della organizzazione dell’apparato giudiziario, possono disperdersi in mille 
rivoli, molti dei quali, svolgendosi lungo canali sotterranei, si sottraggono agevolmente alla percezione da 
parte di altre sedi istituzionali, specie di quelle che sono dislocate fuori delle mura domestiche e che, più di 
altre, hanno invece bisogno di punti unici, certi, di riferimento. 

In secondo luogo, un particolare rilievo è da assegnare alla tendenza manifestata anche dalla nostra 
Corte, al pari di altre60, e volta ad intensificare il contatto diretto con la Corte dell’Unione, avvalendosi dello 
strumento del rinvio pregiudiziale61. La qual cosa può, per la sua parte, far ulteriormente crescere il peso 
delle pronunzie di entrambe le Corti direttamente “dialoganti”, con le quali i giudici comuni si trovano comun-
que obbligati a confrontarsi62. 

La tendenza in parola potrebbe poi ricevere una spinta ulteriore per effetto dell’entrata in vigore del 
prot. 16, cui si faceva poc’anzi cenno, ove si includa – come, a mia opinione, devesi – anche il giudice costi-

                                                 
60 … e, fra queste, da ultimo il Bundesverfassungsgericht, che ha – come si sa – preso l’iniziativa di rivolgersi alla Corte di 

giustizia nel corso di una vicenda che ha fatto molto discutere (la si può vedere sinteticamente illustrata da G. DELLEDONNE, La “prima 
volta”di Karlsruhe: il rinvio pregiudiziale relativo alle Outright monetary transactions, in Centro studi sul federalismo, Commenti, 13 feb-
braio 2014, n. 25; tra i numerosi altri commenti, v., poi, A. DE PETRIS, Un rinvio pregiudiziale sotto condizione? L’ordinanza del Tribunale 
costituzionale federale sulle Outright Monetary Transictions, e A. DI MARTINO, Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Kar-
lsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVERFG, entrambi in www.federalismi.it, 4/2014; E. OLIVITO, Atto primo: Il Bun-
desverfassungsgericht rinvia alla Corte di giustizia su OMT e poteri della BCE. Un’occasione per il futuro dell’Unione europea?, in 
www.costituzionalismo.it, 19 febbraio 2014). 

Fa ora il punto sull’infittirsi del dialogo tra i tribunali costituzionali e la Corte dell’Unione O. POLLICINO, From Partial to Full Dia-
logue with Luxembourg: The Last Cooperative Step of the Italian Constitutional Court, in Eur. Const. Law Review, 10/2014, 143 ss. 

61 Non approfondisco qui le non lievi questioni che potrebbero porsi qualora si dovesse ritenere che anche per la Corte costi-
tuzionale valgano le regole stabilite per i giudici comuni di ultima istanza, specie per ciò che concerne la doverosità del rinvio, tanto più 
se si considera la tendenza, di cui ancora da ultimo si è avuto un particolarmente significativo riscontro, volta a considerare il mancato 
adempimento dell’obbligo in parola causa di violazione della CEDU (di recente, Corte EDU, II Sez., 8 aprile 2014, ric. n. 17120/09, 
Dhahbi c. Italia). 

Accenno solo ad un possibile modo di ambientare la questione, con riserva di esame in altro luogo. Con ogni probabilità, la 
soluzione non dovrebbe essere unica, valevole per ogni tipo di competenza della Corte. In disparte la questione se alcune di tali compe-
tenze diano vita a “giudizi” in senso proprio (questione che specificamente si pone per l’ammissibilità delle domande di abrogazione 
popolare: v. quanto se ne dice, da ultimo, nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali, 
cit., in nt. 47), con riguardo alle competenze delle quali è certa la natura giurisdizionale (se non altro per una consuetudine culturale di 
riconoscimento in tal senso) giova, a mia opinione, distinguere caso da caso. Laddove infatti la Corte si presenta come giudice “unico” 
(ad es., nei giudizi sulle leggi in via principale o nei conflitti di attribuzione), a me pare argomentabile la tesi per cui la Corte non possa 
sottrarsi alla richiesta di adire il giudice dell’Unione. Assai più complesso, invece, il caso in cui la richiesta stessa dovesse aversi in un 
giudizio aperto in via incidentale, dal momento che, a seguito della pronunzia della Consulta, potrebbe essere il giudice comune, alla 
ripresa del giudizio, a rivolgersi a Lussemburgo. D’altro canto, la circostanza per cui la richiesta di rinvio non sia stata a suo tempo a-
vanzata non dovrebbe esser d’ostacolo a che sia presentata alla ripresa del processo. S’immagini il caso che la legge sia mandata 
assolta dal giudice costituzionale; ebbene, lo scopo del rinvio potrebbe essere quello di evitarne l’applicazione, qualora la risposta venu-
ta da Lussemburgo dovesse sollecitare l’immediata applicazione di norma dell’Unione al posto di quella nazionale. Ancora più concreta, 
poi, l’ipotesi che la questione di rinvio sia proposta per la prima volta dopo il giudizio di costituzionalità nel caso che quest’ultimo si sia 
concluso con una decisione “interpretativa”, specie se sollecitata da un errore interpretativo commesso dal giudice a quo: nel qual caso, 
il raffronto tra la nuova norma estratta dal giudice costituzionale dalla disposizione portata al sindacato della Corte e la norma 
dell’Unione non può appunto che farsi dopo la ridefinizione dei termini della questione. 

Ora, rivolgendosi alla Corte dell’Unione, il giudice costituzionale potrebbe ricevere indicazioni utili ad orientare il giudizio di 
costituzionalità in un senso o nell’altro, evitando tra l’altro il prodursi di effetti alle volte non eliminabili. Ad es., ove la pronunzia del giu-
dice eurounitario lasciasse trapelare un possibile contrasto tra diritto interno e diritto sovranazionale, il giudice delle leggi verrebbe a 
trovarsi davanti al bivio o di caducare senza indugi la legge ovvero di sollecitarne la “non applicazione” da parte del giudice comune 
(sempre che, naturalmente, la disciplina eurounitaria a ciò possa prestarsi); e, con ogni probabilità, la scelta cadrebbe sul primo corno 
dell’alternativa, sol che si pensi che la stessa Corte dell’Unione ha ripetutamente sollecitato la rimozione con effetti generali di atti na-
zionali incompatibili col diritto dell’Unione stessa.  

Ad ogni buon conto, non vedo perché mai, ove la doppia pregiudizialità dovesse manifestarsi per la prima volta davanti alla 
Consulta, anche per quest’ultima non debba valere la regola della precedenza necessaria della pregiudizialità “comunitaria” rispetto a 
quella costituzionale. 

Rimane, poi, un ostacolo di fondo; ed è che, qualunque sia la soluzione che si reputi valevole per l’ipotesi qui discussa (an-
che, dunque, nel caso che si consideri la Corte obbligata al rinvio), le pronunzie del giudice costituzionale rimangono – come si sa – pur 
sempre escluse da qualunque impugnazione (art. 137, ult. c.). La qual cosa, nondimeno, non toglie che anche la Corte resti astratta-
mente soggetta all’osservanza dei canoni relativi al suo processo, a quelli legislativamente (o – come qui – pattiziamente) imposti, al 
pari di quelli che essa stessa si dà, in via di autonormazione ovvero ope juris prudentiae. Questa della esistenza di precetti non sorretti 
da sanzioni per il caso della loro eventuale inosservanza è, però, una generale questione, della quale nondimeno non possiamo farci 
qui nuovamente carico. 

62 Che, poi, un utilizzo viepiù diffuso ed intenso dello strumento in parola possa creare problemi non lievi di funzionalità della 
Corte di Lussemburgo è pure da mettere in conto; non è di qui, nondimeno, farne oggetto di specifico esame. 



 

 
17

tuzionale tra le autorità giurisdizionali di ultima (rectius, unica) istanza abilitate ad interpellare il giudice euro-
peo, traendo profitto dai pareri da questo emessi63. 

Rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione e richiesta di parere alla Corte di Strasburgo possono co-
stituire strumenti preziosi al fine dell’auspicata convergenza delle interpretazioni conformi, nel loro disporsi in 
circolo, alimentandosi e rigenerandosi senza sosta; tanto più, poi, qualora dovesse finalmente aversi l’attesa 
adesione dell’Unione alla CEDU, che con ogni verosimiglianza indurrà entrambe le Corti europee a prestarsi 
accresciuta, non meramente formale attenzione. 

Nulla tuttavia osta a che, allo stesso tempo in cui fa rinvio alla Corte dell’Unione, il giudice (costitu-
zionale o comune che sia) possa altresì chiedere la consulenza della Corte di Strasburgo e che le due pro-
nunzie si presentino quindi reciprocamente divergenti. Lo scostamento degli indirizzi interpretativi è, dunque, 
pur sempre da mettere in conto. A quest’inconveniente si potrebbe porre rimedio solo a mezzo di una disci-
plina positiva nella quale si stabilisca che, una volta che si sia avuto il rinvio al giudice dell’Unione, sia uni-
camente quest’ultimo a poter chiedere la consulenza del giudice di Strasburgo64. Non dovrebbe, perciò, es-
sere possibile presentare dapprima la richiesta di parere e far poi luogo al rinvio pregiudiziale ma l’uno alter-
nativamente all’altro: una ipotesi, questa, che a seguito dell’adesione dell’Unione alla CEDU potrebbe pren-
dere quota65. In ogni caso, quand’anche il parere dovesse essere richiesto dal solo giudice dell’Unione, adito 
in via pregiudiziale da un’autorità nazionale, potrebbe ugualmente assistersi ad una divergenza di orienta-
mento delle due Corti europee, la quale poi sarebbe foriera di non pochi problemi per i giudici nazionali, che 
verrebbero davvero ad esser messi in croce. È vero che, per l’ipotesi ora ragionata, potrebbe dirsi che il pa-
rere richiesto dal giudice dell’Unione esaurisca il suo giuridico rilievo nell’hortus conclusus dei rapporti tra le 
Corti europee, l’unico punto di riferimento per il giudice nazionale essendo dato dalla pronunzia della Corte 
di giustizia. Non ci può tuttavia nascondere che, in una congiuntura siffatta, il giudice nazionale verserebbe 
in una condizione di grande imbarazzo, consapevole del fatto che, dando ascolto alla pronunzia stessa (in 
tesi, divergente dal parere), il suo verdetto potrebbe essere prontamente attaccato davanti alla Corte di Stra-
sburgo. 

Ci si deve quindi chiedere se, in congiunture siffatte, i giudici stessi possano avere modo di recupe-
rare margini di manovra significativi per soluzioni autenticamente originali. 

La risposta può, a mia opinione, essere di segno positivo in considerazione di due dati, l’uno invero 
problematico e l’altro invece, ove si condividano le cose fin qui dette, sufficientemente sicuro. 

Il primo fa riferimento al modo con cui potranno in futuro presentarsi, in struttura e funzione, le pro-
nunzie delle Corti europee, tanto quelle emesse a Lussemburgo in sede pregiudiziale, quanto le altre emes-
se a Strasburgo (in sede giurisdizionale così come in sede consultiva). Tensioni e conflitti tra le Corti euro-
pee, la cui tentazione a porsi entrambe quali Corti superiorem non recognoscentes, anche al mero piano 
culturale, non ha mai subito battute d’arresto, come pure conflitti di ciascuna di esse con le Corti nazionali 
(specie costituzionali), potranno risultare attutiti ove i giudici europei dovessero dotare le loro pronunzie di 
una struttura duttile, caratterizzata da dichiarazioni di principio, che quindi si aprano a plurimi svolgimenti66, 

                                                 
63 Sarebbe, d’altronde, ben strano che ciò non si abbia, specie dopo che la Corte costituzionale ha riconosciuto a se stessa la 

qualità di giudice ai fini del rinvio pregiudiziale [perplessità e riserve a riguardo di siffatto riconoscimento sono state, ancora di recente, 
manifestate da M. LOSANA, La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi in via incidentale: il diritto costituzionale (proces-
suale) si piega al dialogo tra le Corti, in www.rivistaaic.it, 1/2014; come che si veda la cosa, resta nondimeno il fatto in sé, con tutto il 
suo pregnante significato]. 

64 Verrebbe, pertanto, ad innestarsi una questione pregiudiziale “europea” in una previa… questione pregiudiziale di origine 
nazionale, pur avendo le due pronunzie sulle stesse emesse natura ed effetti chiaramente diversi. 

65 Va nondimeno avvertito che l’ipotesi ora ragionata si presenta problematicamente realizzabile senza una previa “copertura” 
offertale da una disciplina internazionale. Una limitazione del potere di rinvio ovvero di quello della richiesta del parere stabilita con 
legge comune non preceduta da una regolamentazione internazionale in tal senso potrebbe infatti apparire sospetta di violare il trattato 
di Lisbona ovvero il prot. 16. Si potrebbe, tuttavia, ragionare nel senso che le fonti pattizie in parola pongano delle mere norme definito-
rie di competenze, nel mentre le modalità del loro esercizio restino demandate, negli spazi consentiti dalla disciplina di origine esterna, 
alla legislazione dello Stato. Confesso, ad ogni buon conto, di sentirmi insicuro sulle conclusioni qui prospettate. Sono molto grato ad O. 
Pollicino col quale ho discusso il punto. 

66 Non si perda tuttavia di vista il fatto che i giudici stessi hanno fatto (e fanno) un uso estremamente vario degli strumenti de-
cisori di cui dispongono, fatti a seconda dei casi ora espandere ed ora invece contrarre a fisarmonica, con conseguente capacità di 
vincolo per gli operatori di diritto interno parimenti “graduata”. 

Un esempio per tutti, con riguardo ad un’annosa e spinosa questione che ha molto fatto discutere ed alla quale si è già ad al-
tro riguardo fatto cenno, quella del sovraffollamento carcerario, in relazione alla quale si sono anche a breve torno di tempo registrate 
oscillanti prese di posizione della Corte EDU: in Ananyev ed altri c. Russia (sent. 10 gennaio 2012, ricc. nn. 42525/07 e 60800/08), il 
giudice europeo ha imposto alla Russia di adottare misure severe e stringenti, sotto la vigilanza del Comitato dei ministri, senza peraltro 
sospendere l’esame di analoghi ricorsi pendenti; una sospensione che invece, come si sa, si è avuta in Torreggiani, cit., rimettendosi 



 

 
18

per un verso, presso le sedi preposte alla produzione giuridica e, per un altro, presso le altre sedi giurisdi-
zionali, sollecitate – come si vede – ad un’attività non di mera applicazione bensì di attuazione delle dichia-
razioni stesse67. Il modello delle sentenze-pilota della Corte EDU o l’altro, assai simile, delle additive di prin-
cipio forgiate dal giudice delle leggi si propongono, dunque, quale punto di riferimento per i futuri sviluppi 
delle relazioni intergiurisprudenziali, aspirando ad accresciute e valorizzate realizzazioni68. 

Il secondo dato ci riporta a quel criterio della tutela più “intensa”, di cui si è già ripetutamente discor-
so, che, proprio per il fatto di essere riconosciuto come valido da tutte le Corti, ancorché poi posto ad ogget-
to di utilizzi non poco differenziati nel merito e talvolta apertamente divergenti, si propone quale l’autentica 
stella polare che illumina il cammino dei giudici, negli sforzi da ciascuno di essi prodotto di somministrare 
una giustizia autenticamente giusta, alimentando una duplice tendenza: alla convergenza ma anche alla re-
ciproca diversificazione, nei limiti in cui non ne risulti pregiudicato il fruttuoso svolgimento del “dialogo” inter-
giurisprudenziale. 

L’i.c., laddove sapientemente condotta, secondo ragionevolezza, esibisce una strutturale duttilità, 
qual è peraltro propria dell’interpretazione sistematica in genere, e si offre pertanto quale lo strumento otti-
male – perlomeno, sulla carta – per una costruttiva, reciproca “comunicazione” delle Corti, la loro “leale coo-
perazione” al servizio dei diritti. È la finale conferma che nessun giovamento può venire da prese di posizio-
ne precostituite ed ispirate all’insana pretesa che dovesse essere coltivata da questa o quella Corte a porsi 
quale l’unica, vera “Supercorte”, innaturalmente, forzosamente così convertita – si è detto in altri luoghi69 – in 
un “mostruoso potere costituente permanente”, siccome abilitata ad enunciare “verità” inconfutabili di diritto 
costituzionale (e sui diritti costituzionali) avvalendosi di schemi rigidi d’inquadramento sistematico, di formale 
fattura. Schemi incapaci di portarsi oltre lo schema distorsivo della fonte per andare a cogliere piuttosto le 
loro norme, nello sforzo, nelle singole vicende processuali non di rado particolarmente sofferto, di stabilire 
dove possa appuntarsi la soluzione maggiormente adeguata alle ragioni del caso, atta cioè a conseguire 
sintesi complessivamente appaganti tra i valori in gioco: tra valori – non si dimentichi – che non sono ormai 
né esclusivamente nazionali né europei bensì nazionali in quanto idonei ad “europeizzarsi” ed europei in 
quanto poggianti su tradizioni nazionali non ripudiate per effetto dell’avanzata del processo d’integrazione 
sovranazionale ma, di contro, da esso metabolizzate ed ulteriormente diffuse e promosse. 

                                                                                                                                                                  
peraltro per intero alle autorità nazionali la messa a punto delle misure adeguate a porre fine alla violazione della Convenzione [una 
illustrazione delle quali può vedersi in F. FIORENTIN, Decreto svuotacerceri (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146), Giuffrè, Milano 2014; A. 
DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n. 32/2014, Giappichelli, 
Torino 2014, e E. FRONTONI, Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 9/2014, § 5. Ad-
de, ora, la legge di delega 28 aprile 2014, n. 67, in fatto di pene alternative al carcere].  

67 Ho già avuto modo di toccare il punto nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici 
nazionali, cit. Divergente, al riguardo, l’avviso manifestato da altra, pur accreditata, dottrina [tra gli altri e di recente, M. LUCIANI, Funzioni 
e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in www.rivistaaic.it, 3/2012, spec. al § 4, ma passim, e, dello stesso, 
Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013, le cui tesi (segnatamente, quelle 
manifestate in quest’ultimo scritto) hanno costituito oggetto di un vivace confronto tra i partecipi all’incontro di studio di Ferrara del 24-25 gen-
naio 2013 su Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, cit.]. 

68 Anche per questo verso, come si vede, si trae conferma di quanto si diceva poc’anzi a riguardo della crescente valorizza-
zione e responsabilizzazione che attende negli anni prossimi a venire il ruolo dei giudici, tanto di quelli materialmente costituzionali 
(Corti europee e giudici costituzionali) quanto dei giudici comuni, chiamati a delicate ed impegnative operazioni di adattamento dei prin-
cipi enunciati nelle pronunzie dei primi, estraendone le regole buone per i singoli casi. 

69 … e, tra questi, il mio Il processo costituzionale come processo, dal punto di vista della teoria della Costituzione e nella pro-
spettiva delle relazioni interordinamentali, in Riv. dir. cost., 2009, spec. 157 ss. e 161 ss. 


