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INTERORDINAMENTALI E “CONTROLIMITI” MOBILI, A GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
SOMMARIO: 1. Mobilità e fluidità delle relazioni interordinamentali che, riviste dall’angolo visuale della
nostra Corte, appaiono connotate da vistose oscillazioni e talune, non rimosse aporie di costruzione, gravide
di implicazioni al piano della teoria della Costituzione. – 2. Il canone della più “intensa” tutela ai diritti, la
composizione in sistema che, sulla sua base ed in ragione dei casi, si rende possibile tra le norme (e non già
tra le fonti), il suo fondamento negli artt. 2 e 3 (ancora prima che negli artt. 10 e 11) della Carta, la
conseguente conversione dei bilanciamenti interordinamentali in bilanciamenti endocostituzionali. – 3.
Svolgimenti di ordine sistematico-ricostruttivo delle notazioni sopra fatte. – 3.1. Il rilievo riconosciuto alle
norme (e non alle fonti) al fine della più “intensa” tutela dei diritti, per effetto dei bilanciamenti (anche al piano
delle relazioni interordinamentali) secondo valore e in ragione dei casi. – 3.2. L’impossibilità di stabilire in
astratto quale norma, esterna o interna, troverà applicazione, tanto se compatibile quanto se incompatibile
col dettato costituzionale, la scelta dovendo di necessità farsi in concreto, alla luce delle mobili combinazioni
di valore evocate dal caso, coinvolgendo gli stessi principi fondamentali (ad es., quello di eguaglianza). –
3.3. L’entrata in campo a scomparsa dei “controlimiti” e le loro mobili combinazioni. – 3.3.1. La non diversa
“copertura” assicurata alle norme dell’Unione europea sui diritti ed alla CEDU (e alle Carte in genere) dagli
artt. 2 e 3 cost. e i conseguenti bilanciamenti che possono aversi tra norme di origine esterna e gli stessi
principi fondamentali, vale a dire, a conti fatti, tra questi ultimi. – 3.3.2. La larga accezione dei “controlimiti”,
comprensiva del caso in cui essi si applichino a norme astrattamene compatibili con la Costituzione e
nondimeno idonee a dare una meno “intensa” tutela ai diritti di quella offerta da norme interne. – 3.3.3.
Ragionare dei “controlimiti” non ha ed ha, allo stesso tempo, senso. – 3.3.4. La tesi che vede nell’art. 11
l’unico, vero principio “superfondamentale” dell’ordinamento, proprio a motivo del suo essere… limitato, e la
sua critica. – 3.3.5. Le formidabili risorse di cui dispone l’interpretazione, che, nelle sue applicazioni agli
enunciati relativi ai diritti, si pone quale circolarmente conforme, e il bisogno di un complessivo riequilibrio nel
sistema e tra i sistemi.
1. Mobilità e fluidità delle relazioni interordinamentali che, riviste dall’angolo visuale della nostra
Corte, appaiono connotate da vistose oscillazioni e talune, non rimosse aporie di costruzione, gravide di
implicazioni al piano della teoria della Costituzione
I rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee presentano una strutturale mobilità e fluidità e sono
ad oggi alla ricerca di una stabilità non raggiunta e, con ogni probabilità, non raggiungibile a breve.
Nondimeno, si fanno già intravedere talune linee di tendenza che, ulteriormente prolungate e rimarcate,
potranno dare frutti ancora più copiosi di quelli, per vero non privi di significato, già al presente offerti.
Così come ho già fatto in precedenti riflessioni1, reputo particolarmente promettente di interessanti
esiti ricostruttivi adottare ancora una volta quale punto privilegiato di osservazione dei rapporti in parola
quello che viene fissato in seno al nostro ordinamento e dalla nostra Corte; e ciò in ragione delle implicazioni
che possono aversene al piano della teoria della Costituzione, vale a dire per il ripensamento complessivo

* Testo rielaborato e corredato di essenziali riferimenti bibliografici di una relazione fatta all’incontro di studio su Corti nazionali, Corti
sovranazionali e tutela multilivello dei diritti, presso la Scuola superiore di studi giuridici, Bologna 28 gennaio 2011. A quest’ultima data
lo scritto è aggiornato.
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… tra cui, di recente, Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, e Interpretazione
conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e costituzionalizzazione
del diritto internazionale e del diritto eurounitario, entrambi in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

dell’idea di Costituzione che, specie nella presente stagione segnata da una integrazione sovranazionale
2
assai avanzata, richiede di aversi, senza pregiudizio alcuno in merito ai suoi possibili approdi .
3
Ora, va subito preso atto del fatto che la giurisprudenza della nostra Corte, al pari peraltro di altre ,
esibisce ad oggi talune vistose oscillazioni e – a me pare – anche talune non rimosse aporie di costruzione.
La qual cosa rende insicuro intendere il senso complessivo dell’indirizzo riguardante il piano delle relazioni
interordinamentali, sia per com’è oggi e sia pure (e soprattutto) per quelli che potrebbero esserne gli
svolgimenti anche a breve termine.
Non trovo conveniente fare l’ennesimo racconto degli sviluppi giurisprudenziali, già – come si sa –
fatto molte volte, per quanto sia invero indispensabile mettere in evidenza alcuni passaggi argomentativi tra i
più espressivi, ai quali farò peraltro riferimento unicamente per quel tanto che giova alla migliore
comprensione del “modello” di rapporti, quale a me pare disegnato, sia pure a grandi linee, nella Carta
costituzionale. Procederò inoltre all’inverso di come si è soliti comunemente fare, cominciando a dire non già
delle relazioni con l’ordinamento dell’Unione europea (e la sua Corte), cui in primo luogo si guarda a motivo
del fatto che esse hanno una storia più lunga alle spalle e, a dire di molti, presentano una sia pur relativa
maggiore stabilità e nitidezza di tratti espressivi rispetto a quelli propri delle relazioni con la Corte EDU.
Muoverò invece proprio da queste ultime e, per esse, nuovamente seguirò il percorso inverso rispetto a
quello segnato dall’ordine cronologico delle pronunzie maggiormente significative che le riguardano. Per
quanto dirò a breve, preferisco dunque far subito riferimento a talune affermazioni della più recente
giurisprudenza per riguardare alla luce di esse il quadro complessivo, anche nella sua parte relativa ai
rapporti con la Corte dell’Unione.
Malgrado poi le indicazioni offerte dalla giurisprudenza risultino numerose nel senso della reciproca
caratterizzazione sia dell’una che dell’altra specie di rapporti, al punto da potersi considerare appropriato
ragionare non già di un unico bensì di un duplice quadro di relazioni, per quanto a momenti dirò la
convergenza degli esiti ricostruttivi si impone a forza, tanto secondo modello quanto (e soprattutto) secondo
esperienza; e, peraltro, ancora di più risulterà evidente –sembra di poter dire – dopo Lisbona, specie qualora
dovesse concretarsi a breve la prevista adesione dell’Unione alla CEDU.
2. Il canone della più “intensa” tutela ai diritti, la composizione in sistema che, sulla sua base ed in
ragione dei casi, si rende possibile tra le norme (e non già tra le fonti), il suo fondamento negli artt. 2 e 3
(ancora prima che negli artt. 10 e 11) della Carta, la conseguente conversione dei bilanciamenti
interordinamentali in bilanciamenti endocostituzionali
4

Si diceva delle oscillazioni esibite ancora nell’ultima giurisprudenza , evidenti più ancora che al piano
dogmatico-ricostruttivo a quello metodico, della prospettiva, che appare essere ora di ordine formale-astratto
ed ora invece assiologico-sostanziale, senza che nondimeno sappia una buona volta decidersi risolutamente
per l’uno o per l’altro corno, dai quali invece simultaneamente sembra irresistibilmente attratta.
Per un verso, infatti, la CEDU seguita ad essere definita quale fonte “subcostituzionale”, in linea con
l’indicazione al riguardo data dalle sentenze del 2007; si esclude, tuttavia, che la stessa, malgrado la
copertura offertavi dal I c. dell’art. 117, occupi una posizione di sovraordinazione gerarchica nei riguardi delle
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Come si tenterà di mostrare, porre mano alla ridefinizione della nozione di Costituzione in una cornice “statocentrica”
equivale a riproporre stancamente un’idea autoreferenziale di Costituzione che, se mai poteva reggere un tempo, appare ormai priva di
senso. La stessa Costituzione peraltro, come si vedrà, ha dato prova di una felicissima, quasi profetica, intuizione col fatto stesso di
elevare a principio fondamentale dell’ordinamento l’apertura alla Comunità internazionale e ad organizzazioni sovranazionali. Un
principio, questo espresso dagli artt. 10 e 11, che, attingendo per la sua parte ai principi restanti (e, segnatamente, a quelli di cui agli
artt. 2 e 3), così come, però, circolarmente offrendosi a questi ultimi per la loro incessante rigenerazione semantica, vale a connotare in
un modo nuovo, nella sua essenza, l’idea di Costituzione che, proprio al piano delle relazioni interordinamentali, acquista, a mia
opinione, la sua più genuina ed immediata valenza ed espressione.
3
Penso, ad es., ora alla giurisprudenza del tribunale tedesco che, ancora di recente, ha col Mangold Urteil precisato e in più
punti significativamente aggiornato i termini essenziali del Lissabon Urteil, specie per ciò che concerne l’esercizio
europarechtsfreundlich del controllo ultra vires (su ciò, tra i molti, R. CAPONI, Il Mangold Urteil: l’europeismo della Corte tedesca ed i
suoi limiti, e P. FARAGUNA, Il Mangold Urteil: controllo ultra vires ma da maneggiare “europarechtsfreundlich”, entrambi in Quad. cost.,
4/2010, 860 ss. e 863 ss.).
4
Un particolare significato è, al riguardo, da assegnare alle sentenze gemelle-bis del 2009, la 311 e la 317 (e, in special
modo, alla seconda), mentre minore rilievo va dato ad altre pronunzie ancora, fino all’ultima presa in considerazione al momento in cui
questa succinta riflessione è svolta, la n. 1 del 2011, meramente ripetitiva del quadro in precedenza delineato.
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leggi. Allo stesso tempo, si dichiara però che, integrando il parametro costituzionale, la norma di origine
5
esterna “da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti” .
L’elemento di maggior pregio nel quadro della ricostruzione ora delineata è nondimeno quello
relativo alla tutela più “intensa” che, a giudizio della Corte, può venire ai diritti sia dall’uno che dall’altro
ordinamento, dalla Convenzione così come dalle leggi nazionali, fonti dunque, per questo verso, riconosciute
idonee a giocarsi ad armi pari la partita ed a conquistarsi sul campo il primato cui ciascuna di esse aspira, in
6
ragione delle pretese dei casi .
La Corte non nasconde la ragione per la quale fa luogo all’affermazione ora in estrema sintesi
richiamata, che è di dar modo alla legge di confermarsi quale atto sovrano per antonomasia, proprio in
quanto dotato della virtù di saper appagare i diritti in modo ancora più “intenso” di quanto pure sappia fare
7
una Carta internazionale allo scopo adottata, quale la CEDU . Nel qual caso, la legge stessa è sgravata
dell’onere di prestare osservanza alla fonte provvista di “copertura” nell’art. 117 (e, perciò, a conti fatti, a
quest’ultimo), in nome di un principio (o di un valore) preminente in sede di bilanciamento, principio che ha
poi la sua radice prima e più salda nell’art. 2 (nel suo fare “sistema” con l’art. 38) della Costituzione. Non ci si
avvede tuttavia che l’arma è a doppio taglio e può non di rado rivoltarsi contro chi stabilmente la detiene; e,
se in un caso può giovare allo Stato (che, proprio in occasione del suo uso, si ribadisce come sovrano, in
senso assiologico-sostanziale), in un altro può giocare in senso inverso, spianando la via alla piana,
doverosa applicazione della norma convenzionale, in forza dell’azione sinergica al riguardo esercitata dagli
artt. 117, I c., 2 e 3 cost.
Una volta impostate le relazioni al piano in cui si ricerca la più “intensa” tutela dei diritti, è di tutta
evidenza che la ricerca stessa investe – direttamente, esclusivamente e necessariamente – le norme, non
già le fonti dalle quali esse sono prodotte (o, se si vuole, queste ultime ma solo in quanto espressive di certe,
e non altre, norme)9. Sono le norme, infatti, ad affermarsi ovvero a recedere, indipendentemente dalla fonte
che le produce ed in esclusiva dipendenza appunto di ciò che dispongono in rapporto alle pretese dei diritti,
visti peraltro – a parer mio opportunamente – come “sistema”10. In ultima istanza, poi, a parer mio, il
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I riferimenti sono tutti tratti da Corte cost. n. 317 del 2009.
Per la verità, sembra che la presunzione giochi a tutto vantaggio della Convenzione, potendosi nondimeno avere la prova
del contrario. È questo, dunque, il senso che può assegnarsi alla “copertura” in via generale dalla Carta fatta agli obblighi internazionali,
una “copertura” tuttavia costretta a ritrarsi laddove entrino in campo beni o valori costituzionalmente meritevoli e preminenti in sede di
bilanciamento (notazioni di vario segno circa il modo o i modi con cui apprezzare la più “intensa” tutela, di recente, in AA.VV., Corti
costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli 2010 e A. RANDAZZO, Alla ricerca della
tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra le Corti, in www.giurcost.org e in corso di stampa negli Atti relativi al
Convegno del Gruppo di Pisa su Corte costituzionale e sistema istituzionale, Pisa 4-5 giugno 2010).
7
Al legame in parola tra sovranità e tutela dei diritti la dottrina non ha a tutt’oggi, stranamente, dedicato la dovuta attenzione;
ed invece proprio su di esso occorre, a mia opinione, far leva per intendere compiutamente il senso pregnante del principio
fondamentale che vuole limitata la sovranità in funzione della salvaguardia della pace e della giustizia tra le Nazioni. Ciò che può
cogliersi nel migliore dei modi una volta che ci si orienti verso l’idea, finemente argomentata (G. SILVESTRI, Lo Stato senza principe. La
sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino 2005), secondo cui l’essenza della sovranità va intesa in senso oggettivo (o,
meglio, assiologico-oggettivo), siccome appunto desoggettivizzata e riportata ai valori fondamentali dell’ordinamento.
Di qui, come si è tentato di mostrare in altri luoghi e si preciserà ulteriormente più avanti, la conseguenza per cui gli stessi
valori fondamentali, a motivo della dichiarazione solenne fatta nell’art. 11, possono soggiacere a limiti, specificamente apprezzabili in
occasione delle operazioni di bilanciamento fatte per le esigenze dell’applicazione, all’impatto con norme aventi origine esterna che si
pongano, in modo immediato, diretto e necessario, al servizio dei valori enunciati nello stesso art. 11. Il che poi vale come dire che
nessun “controlimite” in astratto si dà all’ingresso di norme che si dimostrino idonee ad assicurare siffatto servizio. La qual cosa,
nondimeno, può – a me pare – aversi alla sola condizione che la pace e la giustizia armonicamente si coniughino con libertà ed
eguaglianza: senza di queste, infatti, quelle non possono neppure pensarsi, nella loro stessa struttura costitutiva elementare. Nel
presente contesto, segnato da una integrazione sovranazionale particolarmente avanzata, sembra poi provato anche l’inverso, la
stessa libertà ed eguaglianza potendosi conseguire in misura apprezzabile proprio per il tramite dell’opera costruttiva assicurata dalle
norme di origine esterna, specie per come affermatesi nel “diritto vivente”.
8
Sulle mutue implicazioni che si intrattengono tra i principi in parola, v. G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed
eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009.
9
Contrario l’avviso ancora di recente manifestato da una sensibile dottrina, che ragiona di una “forma condizionante”, posta a
base delle relazioni interordinamentali e intesa, “in prima approssimazione”, quale “il congegno formale cui far risalire la prevalenza di
un ordinamento sugli altri, di una fonte e di una norma sulle altre fonti e norme, di una norma sugli atti applicativi” (M. PEDRAZZA
GORLERO, Alla ricerca della ‘forma condizionante’. Introduzione ai rapporti fra Corti costituzionali nazionali e Corti Europee dopo il
Trattato di Lisbona, in AA.VV., Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, cit., 1 ss. (e 2, per il riferimento testuale).
10
Non in tutto coincidente – com’è stato fatto notare da una accorta dottrina (E. LAMARQUE, Gli effetti delle sentenze della
Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur. 7/2010, 955 ss., spec. 961) – la prospettiva invece adottata
dalla Corte EDU, che porta a mettere in evidenza la condizione del singolo diritto di volta in volta in gioco. La qual cosa può quindi
determinare esiti ricostruttivi divaricati, la cui ricomposizione è demandata al “dialogo” delle stesse Corti, in occasione del cui
svolgimento sono peraltro chiamati a far sentire la loro voce anche i giudici comuni, ai quali anzi, proprio in occasione delle divergenze
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parametro è dato dalla dignità della persona umana, che è l’apice o il fondamento del sistema stesso, la
11
bilancia – come è stato efficacemente detto da un’autorevole dottrina – in cui si dispongono i beni della vita
12
bisognosi di bilanciamento o – come sembra preferibile dire – il valore “supercostituzionale”, l’autentico
Grundwert sia dell’ordinamento che delle relazioni interordinamentali.
Lo schema – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – è suscettibile di generale valenza,
estendendosi dunque, in primo luogo, ai rapporti CEDU-Costituzione. D’altronde, non potrebbe applicarsi al
piano dei rapporti CEDU-legge comune senza che siano di necessità riportate entrambe le fonti in parola
(rectius, le loro norme) alla Costituzione. La stessa Costituzione, insomma, può trovarsi a recedere davanti
13
ad altra Carta sui diritti che offra, in relazione al caso, una tutela più intensa ai diritti come “sistema” .
È importante non perdere di vista che l’eventuale passo indietro fatto, in occasione di una data
controversia, dalla Costituzione, per far quindi posto all’applicazione in sua vece di norma convenzionale, è
– e non può non essere, sempre – che l’esito linearmente ed obbligatoriamente discendente da una
indicazione di valore data dalla stessa Costituzione. La soluzione, insomma, non ci è imposta ab extra; è
imposta ab intra, dalla stessa Costituzione appunto.
La prospettiva – si torna a dire, a scanso di ogni possibile equivoco – è sempre (e solo) quella
adottata dal punto di vista della nostra Costituzione.
Ci si avvede così che, ogni qual volta si fa luogo ad un bilanciamento su basi di valore proiettato in
dimensione interordinamentale, in realtà si ha pur sempre un bilanciamento endocostituzionale14, che ha il
luogo o il terreno elettivo del suo radicamento e il verso che ne segna l’orientamento e lo svolgimento
sempre e soltanto nella Costituzione, in particolare negli artt. 2 e 3, laddove trovano espressione i principi
che nel modo più immediato e diretto sono in siffatte congiunture evocati in campo. E poiché ai principi in
parola fanno appunto richiamo, il più delle volte (e, forse, sempre), tanto la norma di origine esterna quanto
quella interna che danno protezione ai diritti, se ne ha che i conflitti (e i relativi bilanciamenti) si convertono

di orientamento delle Corti “costituzionali” (in senso materiale, comprensivo delle stesse Corti europee che, in modo sempre più vistoso,
vanno appunto configurandosi come tali), sono demandate non lievi responsabilità per ciò che attiene alla complessiva ricucitura della
trama normativa costitutiva della garanzia dei diritti (sul ruolo giocato dai giudici ha ripetutamente, particolarmente insistito R. CONTI, del
quale v., tra gli altri suoi scritti, CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?, in
www.federalismi.it, 6/2010, e, ora, La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma 2011.
Quanto poi al carattere complessivamente misto ma tendenzialmente “costituzionale” delle Corti europee, indicazioni possono aversi
dal corposo studio di O. POLLICINO, Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti costituzionali e Corti
europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano 2010, spec. 451 ss., nonché da
E. MALFATTI, L’“influenza” delle decisioni delle Corti europee sullo sviluppo dei diritti fondamentali (e dei rapporti tra giurisdizioni), in
AA.VV., Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle giurisprudenze nell’evoluzione degli ordinamenti. Scritti degli allievi di Roberto Romboli,
a cura di G. Campanelli-F. Dal Canto-E. Malfatti-S. Panizza-P. Passaglia-A. Pertici, Torino 2010, 165 ss.).
11
G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
Considera invece la dignità un bene in tutto e per tutto bilanciabile con altri M. LUCIANI, Positività, metapositività e parapositività dei diritti
fondamentali, in Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, III, Dei diritti e dell’eguaglianza, a
cura di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli 2009, 1060 ss. V., inoltre, il quadro da ultimo fattone da U. VINCENTI, Diritti e dignità
umana, Bari-Roma 2009; P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino 2010, 77 ss., spec. 108 ss. (con ampî
richiami alla dottrina tedesca); M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo,
nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Firenze 2010 e A. OEHLING DE LOS REYES, La dignitad de la persona, Madrid
2010.
12
… riprendendo, ancora una volta, un’espressione cara ad A. RUGGERI e A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza
costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss.
13
Lo schema è avvalorato anche in ambito sovranazionale, la stessa CEDU dichiarando – come si sa – di poter valere
unicamente in via sussidiaria, in presenza di strutturali carenze esibite in ambito interno per ciò che attiene alla salvaguardia dei diritti
(resta comunque ferma l’avvertenza dianzi fatta circa il diverso modo con cui la Corte di Strasburgo intende la tutela in parola rispetto al
punto di vista invece adottato dalla Consulta).
14
Il punto è stato già messo a fuoco in precedenti riflessioni (ad es., in Il “posto” delle norme internazionali e comunitarie in
ambito interno: una questione di punti di vista, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2009, spec. al par. 2). Sembra non tenere conto di
questo rilievo (e degli altri che lo accompagnano) una pur accorta dottrina (L. ANDRETTO, Principio costituzionale di apertura
internazionale e giudizio di bilanciamento fra principi fondamentali, in AA.VV., Corti costituzionali e Corti europee, cit., 173 ss.) che ha di
recente affacciato la tesi secondo cui nessun bilanciamento al piano delle relazioni interordinamentali (e, specificamente, con la CEDU)
può propriamente aversi, in ragione della subordinazione gerarchica della fonte esterna rispetto alla Costituzione. La prospettiva fatta
propria da questa dottrina è – come si vede – sempre (e solo) quella della fonte, non già della norma idonea ad offrire la più “intensa”
tutela. Solo che un siffatto argomentare porta naturalmente a svilire il significato delle “coperture” di valore offerte dagli artt. 2 e 3, nel
loro fare “sistema” coi principi fondamentali restanti (e, segnatamente, con l’art. 11). Una volta che però si dimostri che una norma
efficace in ambito interno, in quanto recepita con le forme prescritte, è idonea ad appagare i diritti in modo ancora più adeguato
(“intenso”, appunto) di come faccia qualunque altra norma interna, come non darvi la precedenza al momento dell’applicazione senza
per ciò stesso violare (ancora prima dell’art. 11 o dell’art. 117, I c.) gli artt. 2 e 3 della Carta?
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ipso facto (ed optimo iure) in un conflitto di un valore con… se stesso. E si tratta allora di stabilire da dove si
15
alimenta e dove si appunta la più “intensa” tutela ai diritti .
Detto altrimenti, la Costituzione sa che per potersi realizzare al meglio di sé (magis ut valeat,
secondo una fortunata, per quanto talora abusata, espressione) deve talvolta… recedere: recedere in una
regola, enunciativa di un diritto, per poter far espandere, in tutto il suo formidabile potenziale espressivo, il
principio, anzi il “sistema” dei principi-valori, che pure quel diritto comprende e però anche trascende e che
ha proprio nella libertà e nell’eguaglianza, dalla cui combinazione gemina a mio modo di vedere la giustizia,
la sua più elevata espressione, ciò che dà senso alla dignità, allo stesso tempo da questa ricevendo luce e
16
conferma .
La Costituzione, insomma, ha, per sua indeclinabile vocazione, una struttura aperta, disponibile ad
accogliere dentro di sé tutto ciò che serve alla causa dei diritti, da qualunque parte provenga. Tutto questo è
già, in nuce, negli artt. 2 e 3, essi pure – al pari di ogni altro principio-valore – l’uno rispetto all’altro
concettualmente ed operativamente inautonomi, l’eguaglianza non potendo fare a meno, in uno Stato
autenticamente “costituzionale”, della libertà, così come questa di quella17. Si vuol dire, insomma, che è
nell’idea, in sé e per sé, sia di eguaglianza che di libertà (e, soprattutto, della loro congiunta considerazione)
la naturale, necessitata apertura a qualsivoglia fonte (rectius, norma) si dimostri idonea a far crescere e
rendere ancora più salde – possiamo ormai dire – la libertà-eguaglianza (e, in ultima istanza, la dignità).
Ciò posto, la Costituzione ha ugualmente avvertito il bisogno di enunciare a chiare lettere,
innalzandolo a principio fondamentale, il canone dell’apertura a favore delle fonti aventi origine esterna, le
quali pure si dimostrino idonee a servire la causa della libertà-eguaglianza; ed a farlo, specie nel presente
contesto “globalizzato” nel quale vieppiù accresciute e gravi sono, anche per effetto del prepotente sviluppo
scientifico-tecnologico, le insidie ai diritti, a mezzo di risorse (normative ed operative) di cui lo Stato da solo
non dispone.
I principi fondamentali di cui agli artt. 10 e 11 sono, dunque, solo un veicolo, un mezzo, attraverso il
quale i principi davvero fondanti (diciamo, solo per comodità, “superfondamentali”), di cui agli artt. 2 e 3,
possono venire nel migliore dei modi, alle condizioni complessive di contesto, appagati: i primi, dunque,
hanno modo di applicarsi ai casi (“resistono” nelle loro applicazioni ai casi) solo fintantoché si dimostrino
autenticamente serventi i secondi (o, meglio e realisticamente, verso di essi si dimostrino serventi le norme
di origine esterna).
3. Svolgimenti di ordine sistematico-ricostruttivo delle notazioni sopra fatte
Le cose dette sin qui si prestano ad ulteriori, plurimi svolgimenti argomentativi.
3.1. Il rilievo riconosciuto alle norme (e non alle fonti) al fine della più “intensa” tutela dei diritti, per
effetto dei bilanciamenti (anche al piano delle relazioni interordinamentali) secondo valore e in ragione dei
casi
In primo luogo, sembra provato – a me pare – che, dalla prospettiva che si volge alla ricerca della
norma che appresta la più “intensa” tutela ai diritti, nessun rilievo ormai più possa esser dato alle forme (alle
15

Similmente per quanto riguarda l’interpretazione conforme, la quale, quando pure si volge verso norme di origine esterna
(e, segnatamente, verso le Carte internazionali dei diritti), per ciò stesso si risolve in un’interpretazione orientata verso la Costituzione,
vuoi per la ragione di ordine formale che essa rinviene pur sempre giustificazione nel richiamo fatto dalla nostra legge fondamentale alle
norme in parola (art. 117, I c., nel suo fare “sistema” con gli artt. 10 e 11) e vuoi (e soprattutto) per la ragione di ordine sostanziale che
le norme medesime vantano “copertura” nei principi di cui agli artt. 2 e 3. Di modo che, nuovamente, l’eventuale conflitto tra
interpretazioni conformi (a Costituzione, diritto internazionale e diritto dell’Unione europea) si converte ipso iure in un conflitto
endocostituzionale, bisognoso di essere ripianato con la tecnica usuale del bilanciamento, rifuggendo pertanto da gerarchie
precostituite d’ispirazione formale-astratta.
16
Il rapporto tra la dignità da un canto, la libertà e l’eguaglianza dall’altro, è particolarmente complesso. Senza che se ne
possa ora dire neppure in modo largamente approssimativo, sembra tuttavia provata la loro disposizione in circolo, il mutuo sostegno
che esse, specie nelle più sofferte vicende della pratica (giuridica e non), si danno. È, dunque, confermata sia la tipicità o unicità da
ciascuna posseduta, al piano concettuale così come a quello del trattamento giuridico, e sia pure però la reciproca dipendenza. E,
tuttavia, fermo restando che la dignità senza libertà o eguaglianza non è nulla, è pur vero che queste hanno proprio in quella il loro
fondamento e il limite, il fine e il confine allo stesso tempo del loro esercizio e complessivo modo di essere.
17
V. nuovamente sul punto la densa riflessione di G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi, cit.
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fonti, appunto) e, perciò, nessun ordine gerarchico precostituito ed immutabile si dia tra i materiali normativi
relativi ai diritti, l’ordine stesso piuttosto facendolo (e disfacendolo) i casi, per il modo con cui vengono a
determinarsi combinazioni varie tra le norme in campo, secondo valore.
Non essendovi gerarchia secondo forma, può aversi bilanciamento, il quale poi, pur laddove si
proietti al piano delle relazioni interordinamentali, è in nuce – come si è veduto – interno alla stessa Carta
costituzionale e, anzi, ulteriormente specificando, interno alla coppia assiologica fondamentale di libertà ed
eguaglianza. Lo stress cui i principi-valori in parola si trovano non di rado soggetti in talune delle più sofferte
vicende e spinose questioni di diritto costituzionale può ricevere un qualche accomodamento raggiungendo il
punto più elevato di sintesi assiologica consentito dal caso, di modo che la Costituzione come “sistema” si
realizzi sempre al meglio di sé, alle condizioni di contesto.
3.2. L’impossibilità di stabilire in astratto quale norma, esterna o interna, troverà applicazione, tanto
se compatibile quanto se incompatibile col dettato costituzionale, la scelta dovendo di necessità farsi in
concreto, alla luce delle mobili combinazioni di valore evocate dal caso, coinvolgendo gli stessi principi
fondamentali (ad es., quello di eguaglianza)
In secondo luogo, tanto nel caso di incompatibilità quanto in quello di compatibilità di norma di
origine esterna in rapporto a norma costituzionale, non è possibile dire in partenza, in vitro, se l’una troverà o
no applicazione, così come nulla può dirsi a riguardo di norma interna che versi nell’una o nell’altra
condizione. I bilanciamenti – come si sa – sfuggono ad ogni forma di catalogazione secondo criteri di natura
formale-astratta, soggiacendo piuttosto alla regola che vuole i loro esiti determinati dal caso.
Quante volte, d’altronde, la Corte ha mandato assolte norme legislative pure sospette
d’incostituzionalità o, diciamo pure, in modo fin troppo scoperto contrastanti con questa o quella norma
costituzionale (e riconosciute tali…), sol perché, in rapporto allo stato di fatto e per il servizio da esse
complessivamente reso alla tavola dei valori costituzionali, giudicate meritevoli di essere mantenute in
vigore18? Non è forse vero che la Corte s’interroga, giustamente, sempre sulle conseguenze delle proprie
decisioni, ponderando la situazione normativa presente con quella che potrebbe aversi per effetto della
eventuale caducazione della norma indubbiata19? E, se questo può aversi laddove siano in gioco norme di
legge, perché mai non dovrebbe valere per norme confezionate altrove, peraltro esse pure – si badi – rese
esecutive con legge? E, ancora, se ci si avvede che due norme assicurano entrambe tutela ai diritti, una
tutela tuttavia “graduata” siccome ora più ed ora meno “intensa”20, come escludere che l’una possa trovare
applicazione al posto dell’altra, malgrado entrambe sembrino a prima vista astrattamente compatibili con la
Costituzione?
Si pone qui la questione circa il modo più appropriato di procedere per pervenire al riconoscimento
prima ed all’applicazione poi della norma ritenuta idonea a dare la più “intensa” tutela ai diritti, se passando
di necessità dal giudizio della Corte costituzionale, chiamata a far luogo alla sua ricognizione, ovvero se
facendo a meno di tale passaggio.
Al riguardo occorre, a quanto pare, distinguere.
Per il caso che la norma interna sia giudicata incompatibile rispetto a quella di origine esterna, la
Consulta – come si sa – non lascia scampo, richiedendo che la prima sia fatta oggetto di una questione di
legittimità costituzionale, per violazione indiretta dell’art. 117 (e, risalendo, dell’art. 11)21. Per la verità, si è
18

Si pensi solo al pur vasto e vario ambito materiale in cui si dispone la c.d. normativa di emergenza, fatta non poche volte
salva, persino laddove suscettibile di intaccare valori fondanti dell’ordinamento, allo scopo di preservare valori preminenti in sede di
bilanciamento, fino al caso-limite di assicurare la pur sofferta trasmissione dell’ordinamento nel tempo, ove sia fatto oggetto di minacce
in grado persino di dissolverlo (emblematico il caso, a tutti noto, deciso da Corte cost. n. 15 del 1982).
19
I bilanciamenti, insomma, sono, a un tempo, sincronici e diacronici. L’una cosa non è scindibile dall’altra.
20
L’ipotesi è ora ragionata da A. RANDAZZO, Alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, cit.
21
Come si sa, la Consulta tuttavia vigorosamente sollecita i giudici comuni ad un uso incisivo, coraggioso dell’interpretazione
conforme. Ciò che poi non di rado per vero si ha ma col costo di talune, vistose torsioni delle tecniche interpretative (che, dunque, in tali
casi tradiscono la loro natura e missione), facendosi luogo al sostanziale rifacimento dei testi di legge, pur se non – ovviamente – con
effetti erga omnes (indicazioni al riguardo, volendo, nel mio Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, cit.). Anche
questo, tuttavia, è vero solo fino ad un certo punto, da una certa prospettiva d’ispirazione formale-astratta, dal momento che possono
venire a formazione delle “catene” di pronunzie giudiziali anche molto lunghe e radicate nel “diritto vivente” o, diciamo pure, delle vere e
proprie consuetudini interpretative che non differiscono di molto, a conti fatti, dalle innovazioni normative tout court. Ed è interessante
notare che, in congiunture siffatte, se ci si pensa, si assiste alla messa da canto, iussu iudicis, della legge ed all’applicazione diretta,
ancorché mascherata, della norma convenzionale. Credo che queste esperienze non meritino di essere trascurate, se si vuol restare
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prospettata l’ipotesi che il giudice possa senza indugi far luogo all’applicazione della norma nazionale
laddove quella convenzionale con cui si ponga in contrasto gli appaia a sua volta contraria a Costituzione.
Sennonché, in disparte la circostanza per cui la certezza della incompatibilità della norma esterna con la
Carta può essergli data solo da un verdetto del giudice delle leggi, resta pur sempre la violazione del
precetto costituzionale che impone l’osservanza degli obblighi internazionali, violazione che – a stare
all’ordine di idee fatto proprio dalla Consulta – non può che essere in ultima istanza rilevata, a quanto pare,
23
nella sede della Consulta stessa . Piuttosto, l’applicazione diretta della norma convenzionale potrebbe
esser predicata con riguardo al caso che essa sopravvenga a norma interna, della quale si dimostri idonea a
prendere subito il posto, abrogandola o variamente modificandola (nel presupposto, appunto, che l’una
norma si presti ad esser subito portata ad applicazione: cosa nient’affatto agevolmente dimostrabile ma
24
neppure a priori scartabile per ogni norma di origine esterna) .
Se, invece, le due norme dovessero considerarsi non irriducibili l’una all’altra, entrambe pertanto
assicurando tutela ai diritti, pur se “graduata” (ora più ed ora meno “intensa”), ed allora, ove la maggior tutela
si ritenga dal giudice comune esser data dalla norma convenzionale e ove il giudice stesso sia convinto del
fatto che entrambe le norme in campo sono compatibili col dettato costituzionale, a me pare che (non
soltanto possa ma) debba escludersi il ricorso alla Consulta, giustificato unicamente in caso di sospetta
violazione del dettato stesso. Si avrebbe così una di quelle applicazioni dirette della CEDU al cui
riconoscimento la Consulta – perlomeno ad oggi – parrebbe tuttavia mostrarsi risolutamente avversa. Se ci
si pensa, si assisterebbe allora a nulla di più e nulla di meno dell’applicazione della sola norma “rilevante”
per il caso: ciò che, insomma, i giudici quotidianamente fanno quando si interrogano su quale sia la norma
giusta da far valere in una data esperienza di giustizia sulla quale sono chiamati a pronunziarsi.
Altri casi ancora di immediata applicazione possono poi aversi, per un verso, in presenza di una
sostanziale coincidenza tra norma convenzionale e norma dell’Unione europea (ad es., della Carta di NizzaStrasburgo) self-executing e, per un altro verso, laddove faccia difetto una norma legislativa interna e l’unica
norma che si renda disponibile sia appunto quella di origine esterna25. D’altro canto, non si vede perché mai
possa farsi applicazione diretta della Costituzione e non pure di altra Carta dei diritti, peraltro – non si
dimentichi – resa esecutiva con legge26. È poi anche vero che, in una congiuntura siffatta, l’operatore
farebbe, in realtà, pur sempre applicazione diretta della Costituzione (e, segnatamente, degli artt. 2 e 3, in
aggiunta all’art. 117, I c.), “integrata” dalla norma di origine esterna.
È interessante notare che, nel corso della ricerca della norma che dà la più “intensa” tutela, ed al
fine della sua opportuna messa a punto per le esigenze dell’applicazione, gli stessi principi fondamentali di
diritto interno possono trovarsi soggetti a loro ridefinizioni concettuali, alla loro benefica rigenerazione
semantica all’impatto con norme di origine esterna, ovvero, ove ciò si dimostri impossibile a mezzo di uso
corretto, vigilato, degli strumenti ermeneutici, al loro stesso accantonamento, in relazione al caso, ogni qual
volta appunto si dimostri che le norme provenienti ab extra siano ancora più conducenti di quelle di natura
domestica ai valori espressi dai principi medesimi. Ciò che, a mia opinione, si ha proprio in quanto sono i
valori, più (e prima ancora) dei principi27, a porsi a punto costante di riferimento di ogni vicenda o esperienza
giuridicamente significativa, anche al piano delle relazioni interordinamentali dunque28. Eppure, anche per il
coi piedi per terra, quando si discorre dell’alternativa tra applicazione diretta sì ed applicazione diretta no della CEDU o di altra Carta
ancora.
22
I. CARLOTTO, I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte
costituzionale: un’analisi sul seguito giurisprudenziale (Parte I), in Pol. dir., 1/2010, 41 ss., spec. 66.
23
Sul punto, v., nuovamente, la mia op. ult. cit.
24
L’ipotesi è presa in considerazione anche da E. LAMARQUE, Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi
internazionali nella giurisprudenza comune, in AA.VV., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano 2010,
122 ss., e A. RANDAZZO, Alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, cit., ma può di già vedersi, volendo, nel mio Sistema
integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali, in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2009, par. 5.
25
Sul punto, ora, A. RANDAZZO, op. ult. cit.
26
Verrebbe, dunque, in tal modo resa ulteriore testimonianza al principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla
legge o – secondo un’argomentata proposta ricostruttiva (D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. Contributo allo studio
dell’art. 101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli 2008) – al “diritto”.
27
A riguardo della loro distinzione, tra i molti altri (e di recente), A. LONGO, I valori costituzionali come categoria dogmatica.
Problemi e ipotesi, Napoli 2007, spec. 136 ss. e 357 ss., ma passim; A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. dir.,
Ann., II, t. 2 (2008), 198 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008, spec. 205 ss.; G. SILVESTRI, Dal potere ai
princìpi, cit., spec. 35 ss., ma passim; G. SCACCIA, Valori e diritto giurisprudenziale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; G. PINO,
Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna 2010.
28
È questa la ragione per cui sono i valori, e non i principi, a porsi – a me pare – a limite della revisione costituzionale, gli
stessi principi soggiacendo all’eventualità del loro mutamento in vista di un’accresciuta valorizzazione dei valori (la tesi può, volendo,
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caso che un principio fondamentale dovesse essere dichiaratamente messo da parte, ugualmente ciò si
avrebbe – si presti attenzione – pur sempre in nome della Costituzione, in vista del conseguimento della
sintesi tra i suoi valori maggiormente adeguata al caso: dunque, a conti fatti, in nome di quella tutela più
“intensa” che è dalla Costituzione stessa vigorosamente richiesta e che – come si è ripetutamente fatto
osservare – ha la radice da cui incessantemente si alimenta nel valore “supercostituzionale” della dignità
della persona umana.
Un solo esempio per dare un minimo di concretezza al discorso che si va ora facendo.
Si consideri, dunque, il modo particolarmente ampio con cui alcuni documenti di origine esterna, tra i
quali la Carta di Nizza-Strasburgo, trattano il principio di non discriminazione, ad es. (oltre che in base al
29
sesso) secondo l’orientamento sessuale . Il valore è dunque servito in misura diversa, “graduata”,
rispettivamente, dal principio posto in ambito esterno (che si riferisce sia al sesso che all’orientamento
sessuale) e da quello in ambito interno (che circoscrive il riferimento solo al sesso). La scelta allora non può
che cadere a beneficio della norma che si situa ad una più corta distanza dal valore, visto nella sua interezza
e compiutezza30, offrendovi appunto una più “intensa” tutela.
Possiamo poi discutere a riguardo della forma o della tecnica di cui la scelta stessa si avvale per
potersi affermare: si può dire, infatti, che, nel caso di specie, si fa luogo ad un aggiornamento semantico,
temporis ratione il più adeguato, dell’enunciato costituzionale, così come può invece ragionarsi
dell’applicazione al posto della norma da esso espressa della norma posta dall’enunciato di origine esterna.
Ed è verosimile che la prima soluzione, che porta all’immedesimazione dei principi in sede interpretativa,
finisca con l’affermarsi in vece della seconda, forse anche per effetto di un vero e proprio crampo mentale –
mi si consenta di chiamare le cose col loro giusto nome – che fa considerare inconcepibile l’accantonamento
di un principio fondamentale della Carta (e che principio poi, proprio quello di eguaglianza!). E sia. Quel che
nondimeno importa è che l’alternativa si riduce alla scelta tra una soggezione meramente culturale ed una
anche positiva di un principio rispetto all’altro. Nulla tuttavia di scandaloso è da vedere in tutto ciò, se è vero
che – come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale, in una sua citatissima pronunzia (sent. n. 388 del
1999) – Costituzione e Carte internazionali dei diritti “si integrano, completandosi reciprocamente
nell’interpretazione”. Miglior riconoscimento di questo della congenita attitudine di tutti i documenti relativi ai
diritti a disporsi l’uno accanto all’altro (e non l’uno sotto o sopra rispetto all’altro), sorreggendosi a vicenda,
non potrebbe – a me pare – aversi.
3.3. L’entrata in campo a scomparsa dei “controlimiti” e le loro mobili combinazioni
In terzo luogo, una volta fatta la scelta a beneficio della norma giudicata idonea a dare la più
“intensa” tutela ai diritti, a seconda che essa sia quella interna ovvero quella esterna potrà assistersi (o no)
all’ingresso nell’arena dei “controlimiti”.
Alcune precisazioni sono però al riguardo da fare.
3.3.1. La non diversa “copertura” assicurata alle norme dell’Unione europea sui diritti ed alla CEDU
(e alle Carte in genere) dagli artt. 2 e 3 cost. e i conseguenti bilanciamenti che possono aversi tra norme di
origine esterna e gli stessi principi fondamentali, vale a dire, a conti fatti, tra questi ultimi
La prima precisazione è che, alla luce di quanto si è venuti dicendo, non ha pregio distinguere –
come invece vorrebbe la giurisprudenza – tra il trattamento riservato alle norme convenzionali e quello
vedersi nei miei Revisioni formali, modifiche tacite della Costituzione e garanzie dei valori fondamentali dell’ordinamento, in Dir. soc.,
4/2005, 451 ss. e Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali, in Rendiconti degli anni 2007-2008
dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Bononia University Press, Bologna 2009, 215 ss.,
nonché in www.associazionedeicostituzionalisti.it).
29
Un raffronto della tutela al riguardo offerta, rispettivamente, dalla CEDU e dall’Unione europea può vedersi in C. DANISI, Il
principio di non discriminazione dalla CEDU alla Carta di Nizza: il caso dell’orientamento sessuale, in www.forumcostituzionale.it.
30
La distanza si ha pur sempre, non solo per la ragione di fondo per cui i valori hanno la loro genesi e formazione al di fuori e
prima del diritto, mentre i principi trovano in quest’ultimo il fondamento della loro esistenza, pur ponendosi a loro volta quali fondanti
l’intero ordinamento, ma anche per il fatto che, proprio per ciò, i principi, allo stesso tempo in cui servono (e, in questo senso,
valorizzano) i valori, inevitabilmente li impoveriscono, non riuscendo in alcun caso o modo a renderli in tutta la loro pienezza, il loro
splendore.
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invece proprio delle norme dell’Unione europea, per l’aspetto della diversa ampiezza del parametro,
31
rispettivamente, valevole per le une e per le altre . Una volta che, infatti, si ammetta in partenza che le
prime godono della “copertura” di cui agli artt. 2 e 3 della Carta, è giocoforza ammettere che partecipino del
medesimo trattamento di cui godono le norme dell’Unione, parimenti dotate di “copertura” in un principio di
base dell’ordinamento. Il discorso può, semmai, esser riformulato in termini esattamente rovesciati, le norme
della CEDU (o di altra Carta dei diritti) potendo vantare una “copertura” da parte dei disposti costituzionali
appena citati che invece non tutte le nome dell’Unione posseggono, dovendosi contentare di quella
32
(presuntivamente… ) loro offerta dall’art. 11. Si può poi, volendo, discutere del carattere della “inviolabilità”
posseduto da ciascuno dei diritti enunciati in uno stesso documento normativo (per ciò che qui
specificamente importa, nella Convenzione); se, però, ciò non si contesta, la “copertura” offerta dal tandem
assiologico costituito dagli artt. 2 e 3 dà modo alle norme di origine esterna di giocarsi – come si diceva – ad
armi pari la partita con le norme interne.
D’altro canto, nel momento stesso in cui una fonte (o, meglio, una norma) viene ad esser “coperta”
da un principio fondamentale, da questo riceve una protezione tale da renderla idonea a partecipare su basi
di parità ad operazioni di bilanciamento assiologico coi principi fondamentali restanti, dal momento che –
come si è venuti dicendo – il bilanciamento è, in nuce, tra i principi medesimi33.
Dietro questo modo di vedere le cose si annida un’apparente aporia di costruzione, che giova
disvelare.
Per un verso, infatti, si sarebbe qui pure tentati di riprendere l’aureo insegnamento crisafulliano
secondo cui nessuna fonte può istituire fonti concorrenziali rispetto a se stessa ovvero trasmettere ad esse
parte della propria forza. Applicato questo canone al piano dei principi ed alle dinamiche che tra gli stessi si
intrattengono (specie in sede di bilanciamento), si sarebbe portati a concludere che la norme “coperte” dai
principi fondamentali non possano partecipare ad operazioni di bilanciamento con altri principi fondamentali.
È proprio questa – come si sa – la conclusione cui perviene la dottrina dei “controlimiti”. Sennonché, in
disparte quanto si dirà a momenti a riguardo di quest’ultima (ed avverso la sua configurazione), così
opinando verrebbe indebitamente appiattita la distinzione (di qualità, ovviamente) tra le “coperture” offerte
dai principi fondamentali e quelle che invece si hanno ad opera delle “comuni” norme costituzionali34. Con il
che verrebbe senza rimedio a dissolversi la stessa distinzione tra le une e le altre norme, dalla dottrina
corrente e dalla giurisprudenza invece – com’è noto – considerata bisognosa di essere comunque fatta
salva.
La verità è – a me pare – che lo schema crisafulliano non può valere per le norme apicali
dell’ordinamento, esattamente per la stessa ragione per la quale le norme sulla produzione delle norme
costituzionali non possono risultare – come, invece, sempre dovrebbe essere35 – da fonte superiore rispetto
a quella dalle stesse regolata ovvero da fonte dalla prima a ciò espressamente abilitata, dal momento che
sopra il tetto della casa (o, se si preferisce rovesciare la metafora, al di sotto delle sue basi portanti) nulla di
positivo (nel senso di posto dalla mano dell’uomo36) in tesi si dà.

31

Non riprendo invece ora la questione, cui pure si è poc’anzi fatto cenno, relativa al carattere autoapplicativo anche delle
norme della CEDU, predicabile – come si è veduto – perlomeno per taluni casi.
32
Si è poi fatto in altri luoghi notare che la stessa “copertura” dell’art. 11 potrebbe, in realtà, fare talora difetto (così, in tesi,
con riguardo a norme derivate contrarie ai trattati, ancorché non ancora caducate dal loro giudice naturale), nel mentre le stesse leggi
nazionali potrebbero – e perché no? – esibire norme esse pure al servizio della pace e della giustizia tra le Nazioni. Con il che si
tornerebbe ad assistere, in caso d’incompatibilità tra tutte tali norme, ad una di quelle ipotesi di conflitto di un valore con… se stesso, di
cui si è ragionato dianzi.
33
Così è pure, ad es., a mia opinione (ma non – come si sa – per la giurisprudenza e la dottrina corrente), per le norme
generalmente riconosciute della Comunità internazionale, in forza della congiunta “copertura” assicurata dai principi di cui agli artt. 10 e
11, ancora una volta visti in “sistema” coi principi di libertà ed eguaglianza.
34
… le norme che di tali “coperture” soltanto possono giovarsi essendo obbligate alla piena osservanza dei principi. Torna qui
– come si vede – ad acquistare rilievo il diverso rango usualmente riconosciuto come proprio, rispettivamente, dei principi fondamentali
e delle norme costituzionali restanti, con le implicazioni che se ne hanno nella pratica giuridica, specie sul terreno delle revisioni
costituzionali (ma non si dimentichino, a quest’ultimo riguardo, le precisazioni dietro fatte, rinvenendosi nei valori, piuttosto che nei
principi, il limite al mutamento costituzionale).
35
La questione è stata, ancora non molto tempo addietro, riconsiderata nel mio La legge come fonte sulla normazione?, in
www.osservatoriosullefonti.it, 2/2010, nonché in corso di stampa in Scritti in onore di F. Modugno.
36
Ovviamente, non si prende qui in considerazione l’ipotesi di un fondamento metapositivo del diritto positivo.
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3.3.2. La larga accezione dei “controlimiti”, comprensiva del caso in cui essi si applichino a norme
astrattamene compatibili con la Costituzione e nondimeno idonee a dare una meno “intensa” tutela ai diritti di
quella offerta da norme interne
La seconda precisazione è che il termine “controlimite” è qui accolto in larga (e, a dirla tutta,
impropria) accezione, essendo riportato anche al caso in cui – come si è veduto – non vi sia incompatibilità
con la Costituzione ma solo una diversamente “graduata” intensità della tutela data ai diritti, secondo quanto
si è dietro mostrato con l’esempio della non discriminazione in base all’orientamento sessuale. Ad ogni buon
conto, ogni scelta esclusiva, che comporti cioè l’applicazione di una norma al posto di un’altra, appare
essere il frutto di una composizione delle norme stesse secondo valore, che può talvolta giocare a beneficio
di norma interna ed a discapito di norma esterna, secondo quanto ammette – come si è veduto – la stessa
giurisprudenza costituzionale.
3.3.3. Ragionare dei “controlimiti” non ha ed ha, allo stesso tempo, senso
La terza è che ragionare di “controlimiti” non ha e ha, allo stesso tempo, senso37. Si ha l’una cosa a
motivo del fatto che – come si è veduto – si assiste qui ad un “gioco” tra materiali normativi tutti in tesi
provvisti di eguale “copertura” assiologica in principi fondamentali dell’ordinamento, tra i quali non può darsi
alcun ordine gerarchico precostituito, per sistema, ma solo un ordine che si fa e rinnova in ragione dei casi,
trattandosi appunto di stabilire – ed è questione estremamente spinosa e, per certi versi, persino inquietante
– dove si appunti la più “intensa” tutela. Si ha però anche l’altra cosa, dal momento che, ove l’equilibrio di
valore interno alla coppia libertà-eguaglianza (e, risalendo, al Grundwert della dignità) dovesse determinarsi
a beneficio della norma interna, la chiusura alla pretesa di applicazione vantata dalla norma di origine
esterna non potrebbe che essere motivata sempre (e soltanto) in nome dei principi di cui agli artt. 2 e 3 della
Carta.
3.3.4. La tesi che vede nell’art. 11 l’unico, vero principio “superfondamentale” dell’ordinamento,
proprio a motivo del suo essere… limitato, e la sua critica
La quarta (che, poi, come si vede, è una specificazione della terza) è che non può, in alcun caso o
modo, rinvenirsi – così come invece propende ora a fare una sensibile dottrina38 – nell’art. 11 l’unico, vero
principio “superfondamentale” dell’ordinamento; e ciò, in considerazione del fatto che in esso troverebbe
espressione il principio delle limitazioni di sovranità condizionato tuttavia al pieno rispetto di ogni altro
principio fondamentale39.
Come mi è parso di poter osservare in altri luoghi40, questa opinione va tuttavia incontro a taluni
ostacoli insormontabili.
Per un verso, infatti, il valore della pace e della giustizia tra le nazioni verrebbe a commutarsi
innaturalmente in una sorta di “buco nero”, fagocitando ogni altro principio fondamentale, tutti avendo in tesi
bisogno di una (implicita…) dichiarazione di intangibilità concessa dall’art. 11 allo scopo di potersi far valere
nelle esperienze della normazione e dell’applicazione che prendono corpo al piano delle relazioni
interordinamentali. Né varrebbe opporre41 non essere “pertinente” la “possibile” (ma, in verità, reale, più volte
esplicitata…) “obiezione per cui, in questo modo, unico principio fondamentale dell’ordinamento
37

Torno adesso a mettere a fuoco un punto, di cruciale rilievo, che ho molte volte toccato nelle mie ultime riflessioni in tema di
rapporti interordinamentali, aggiungendo ora ulteriori notazioni a quelle altrove fatte (oltre che negli scritti dietro citt., nel mio Il processo
costituzionale come processo, dal punto di vista della teoria della Costituzione e nella prospettiva delle relazioni interordinamentali, in
www.gruppodipisa.it e in corso di stampa in Riv. dir. cost.).
38
Il riferimento è, nuovamente, a M. PEDRAZZA GORLERO, Alla ricerca della ‘forma condizionante’, cit., spec. 11 ss., ma
passim.
39
Sul “carattere intrinsecamente limitato del principio di apertura internazionale espresso dall’art. 11” si intrattiene ora anche
L. ANDRETTO, Principio costituzionale di apertura internazionale, cit., 173 ss. (e 182 per il riferimento testuale), che ragiona dei
controlimiti in termini appunto di un “limite interno” al principio in parola (spec. 184).
40
Il punto è stato toccato con insistenza nel corso delle mie riflessioni degli ultimi anni (ad es., in Alla ricerca dell’identità del
“diritto processuale costituzionale”, in www.forumcostituzionale.it, par. 5).
41
… con L. ANDRETTO, op. ult. cit., 185.
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repubblicano diverrebbe quello espresso dall’art. 11”, “giacché quest’ultimo non vuole determinare
unilateralmente l’estensione dei restanti principi ma, semmai, limitare la propria stessa estensione a loro
beneficio”. E ciò, in quanto l’affermazione da ultimo fatta è – a me pare – tutta da dimostrare, nessun segno
linguistico dandosi nell’enunciato dell’art. 11 che l’avvalori. Nei limiti della… limitazione (che – come si è da
molti fatto notare – è cosa ben diversa dalla totale dismissione) della sovranità, il valore della pace è nell’art.
11 espresso – al pari di ogni altro valore fondamentale – in termini categorici, assoluti. Non si dimentichi,
d’altronde, che i valori esprimono tutti una strutturale, incontenibile vocazione “tirannica”, aspirando sempre
alla loro piena affermazione e considerando gli altri valori che dovessero incontrare nel loro cammino un
intralcio da superare ad ogni costo. Una vocazione che può essere, come si sa, tenuta sotto controllo e, alla
fine, domata proprio a mezzo della tecnica del bilanciamento secondo i casi.
Per la medesima ragione, nessun pregio ha neppure la conclusione di segno opposto, che vede
salvaguardata la pace e la giustizia tra le Nazioni unicamente per il tramite di una prescrizione in tal senso
data dagli altri principi fondamentali. Generalizzando, se ogni principio assumesse di voler valere a
condizione che siano integralmente fatti salvi tutti i principi restanti, nessuno di essi potrebbe, a conti fatti,
trovare appagamento, i casi della vita implicando di necessità conflitti assiologici irrisolvibili se non appunto a
mezzo della tecnica del bilanciamento. Si determinerebbe altrimenti uno stallo insuperabile che, a conti fatti,
porterebbe alla dissoluzione stessa dell’idea di Costituzione come tavola di valori positivizzati, corredata
delle regole prime e indispensabili al loro inveramento nell’esperienza.
Ciascun principio ha, insomma, e non può non avere una propria autonoma, irripetibile significazione
concettuale ed una propria forza normativa. Ciò che pure non esclude (ma, anzi, implica) che ciascuno abbia
bisogno di appoggiarsi agli altri, solo così tutti assieme facendo appunto “sistema”42. Ed è appunto solo
grazie ai bilanciamenti secondo i casi che il sistema prende ogni volta forma e si assesta, conseguendo un
equilibrio interno che ne dà la complessiva caratterizzazione, per quindi riprendere il suo moto incessante,
scandito dalle umane, varie vicende che sollecitano parimenti varie, continue sue messe a punto.
Per un altro verso ancora, rinvenendosi – come a me pare si debba – l’unico Grundwert
dell’ordinamento (e delle relazioni interordinamentali) nella dignità, è a questa che sono obbligate a far capo
le combinazioni assiologiche evocate dal caso affinché le pretese da quest’ultimo emergenti possano avere
la loro finale, congrua composizione, il loro complessivo ricetto. Come si è venuti dicendo, non importa da
dove venga il soccorso prestato alla coppia libertà-eguaglianza, importa solo che esso effettivamente vi sia,
che cioè entrambe possano ricevere il miglior appagamento possibile, per il servizio ad esse offerto dai
materiali in campo.
3.3.5. Le formidabili risorse di cui dispone l’interpretazione, che, nelle sue applicazioni agli enunciati
relativi ai diritti, si pone quale circolarmente conforme, e il bisogno di un complessivo riequilibrio nel sistema
e tra i sistemi
La quinta precisazione attiene alle formidabili risorse di cui dispone l’interpretazione, il più delle volte
in grado di prevenire le antinomie43 ricomponendo nel circolo ermeneutico (in un circolo che, come si è
tentato di mostrare, abbraccia le stesse relazioni interordinamentali) i materiali normativi in campo, tutti
orientandoli quindi verso l’appagamento – il maggiore possibile, alle condizioni di contesto – di libertà ed
eguaglianza (e, in ultima istanza, della dignità). Ciò che può – a me pare – farsi nel migliore dei modi non già
piegando ex una parte questo o quel documento relativo ai diritti rispetto ad altro o ad altri documenti bensì
facendoli tutti, simultaneamente e paritariamente, convergere gli uni verso gli altri, sì da dar vita ad un unico
flusso di garanzie positive a sostegno dei diritti stessi.
Nessuna gerarchia, infatti, in tesi si dà – come qui pure si è tenuto a mettere in chiaro – tra le Carte
(e neppure, dunque, tra le loro vestali, le Corti44), ove ne sia dimostrato il comune riporto ai valori
42

Faccio al riguardo un solo esempio che mi parrebbe assai indicativo del quadro ora sommariamente descritto. Si consideri,
dunque, il principio-valore dell’unità-indivisibilità dell’ordinamento, di cui all’art. 5 della Carta, che – come mi è venuto più volte di dire –
in tanto ha teorico e pratico senso, in quanto i componenti la comunità godano di un uguale patrimonio di diritti fondamentali e di doveri
inderogabili, ex art. 2 (a sua volta, come qui pure si è tenuto a mettere in evidenza, considerato specie nel suo stretto, inscindibile
legame con l’art. 3).
43
… tanto più laddove si consideri che proprio gli enunciati riguardanti i diritti esibiscono perlopiù una trama strutturale fatta a
maglie larghe o, addirittura, larghissime.
44
Spinosa e fatta oggetto di incerte e controverse valutazioni la questione circa il modo di essere e di evolversi dei rapporti tra
le Corti. Una sola cosa mi sta a cuore qui nuovamente di evidenziare; ed è che, per un verso, qualora ci si dovesse porre nell’ordine di
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fondamentali di cui agli artt. 2 e 3. Ad esse non potrebbe, perciò, applicarsi la “logica” usualmente posta a
giustificazione dell’interpretazione conforme, che si ritiene comunemente avere nel posto diverso (e
45
“graduato”) detenuto nel sistema dalle fonti in campo il suo fondamento . L’interpretazione che ha ad
46
oggetto i documenti riguardanti i diritti non può invece che essere circolarmente conforme , a motivo della
parità giuridica in cui essi stanno, proprio per il fatto di dare il riconoscimento (in senso stretto e proprio) dei
diritti stessi, e dell’identica ratio che sta a base della loro adozione e ne sostiene le applicazioni nella pratica
47
giuridica, quale che sia il livello (interno o sovranazionale) al quale queste hanno luogo .
Può poi farsi questione se in questo mutuo “dare-avere” che senza sosta s’intrattiene tra gli
ordinamenti (e che specie nel “diritto vivente” ha la sua emblematica rappresentazione) si assista al primato
culturale (non già positivo) di questo o quel documento rispetto agli altri e quali ne siano gli indici rivelatori
maggiormente attendibili.
La storia dei rapporti tra le Corti ha molti volti, molte pieghe interne alla sua trama costitutiva, ed è
fatta da avanzamenti come pure però da ripiegamenti da una parte e dall’altra, al punto che appare essere
evidentemente forzata ogni conclusione frutto di eccessiva semplificazione. Basti solo pensare al fatto che,
se è vero che le Corti europee riescono oggi a far sentire forte e chiaro il timbro della loro voce, a garanzia
del primato dell’ordinamento di appartenenza, non è meno vero che ciò hanno fatto (e fanno), per un verso,
idee per cui una sola alla fin fine sarà la Corte ad avere il diritto di ultima parola sulle questioni di diritto costituzionale (anche nelle loro
proiezioni interordinamentali, dunque), non si andrà da nessuna parte e non si riuscirà a costruire nulla di buono, in ispecie non potrà
darsi vita a quell’ordine “intercostituzionale” – come ho ritenuto altrove di chiamarlo (a partire da Sovranità dello Stato e sovranità
sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2001,
544 ss.) – che proprio nella pluralità e parità delle Costituzioni (e delle Corti…) ha la sua cifra maggiormente identificante ed espressiva.
Per un altro verso, è giusto – a me pare – che l’organo di chiusura sia dato da un giudice, sia pure in tutto peculiare, qual è il giudice
costituzionale, e non già da un organo o un insieme di organi della direzione politica (così anche L. D’ANDREA, La natura giurisdizionale
della Corte costituzionale tra rappresentanza politica ed esigenza di chiusura del sistema, 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, Torino 2008,
313 ss., spec. 323). Solo che, unica essendo appunto la sede istituzionale di chiusura del sistema o dei sistemi (al piano delle relazioni
interordinamentali), il rischio micidiale (e, forse, invero imparabile) che in tal caso si corre è che essa degradi e si commuti in un potere
costituente permanente. Se, di contro, organi di chiusura sono, a un tempo e paritariamente, tutte le Corti “costituzionali”, è il “dialogo”
che tra le stesse in modo incessante si svolge a costituire, nei limiti della umana finitezza, la migliore risorsa di cui si dispone allo scopo
di fugare il rischio in parola (maggiori ragguagli sul punto, volendo, nel mio Il processo costituzionale come processo, cit.). È pur vero
che tutto ciò ha un costo, in primo luogo – si dice – per la certezza del diritto, dal momento che lo stesso giudicato (persino, appunto,
quello costituzionale) può trovarsi a recedere davanti a sopravvenienti pronunzie di questa o quella Corte europea ritenute ancora più
appaganti in relazione al caso, siccome idonee ad apprestare una più “intensa” tutela ai diritti (su tutto ciò, v. i miei Corte costituzionale
e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, cit., e Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della
ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee, in www.gruppodipisa.it). La sola
certezza del diritto costituzionale che riesco però a concepire è quella che, per sua naturale ed indeclinabile vocazione, si converta in
certezza dei diritti (e dei doveri) costituzionali, vale a dire, a conti, fatti, nella effettività della loro tutela. Sta tutta qui – non
dimentichiamolo – l’origine e l’essenza della Costituzione e del costituzionalismo.
45
Precisazioni sul punto sono però nel mio Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, in AA.VV.,
Interpretazione conforme e tecniche argomentative, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, Torino 2009, 388 ss.
46
In merito poi alla “circolare” collaborazione cui le Corti sono chiamate ad ispirare i loro rapporti, efficaci rilievi sono stati
ripetutamente svolti da A. TIZZANO, del quale v., part., Ancora sui rapporti tra Corti europee: principi comunitari e c.d. controlimiti
costituzionali, in Dir. Un. Eur., 3/2007, e Principio di effettività e unitarietà. Introduzione, in AA.VV., Diritto comunitario e sistema
nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, Atti del convegno SISDIC, Capri 16-18 aprile 2009, Napoli 2010, 559 ss. Di
un’“ermeneutica dialogica” quale strumento adeguato a dare linfa al “dialogo” tra le Corti preferisce infine discorrere V. SCALISI,
Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2009, 426 ss. e Ermeneutica dei diritti fondamentali e
principio “personalista” in Italia e nell’Unione Europea, in Riv. dir. civ., 2010, 145 ss. Per la mia parte, già da anni vado sollecitando le
Corti (e gli operatori in genere) a far luogo a quella interpretazione circolarmente conforme degli enunciati relativi ai diritti, di cui qui pure
discorro, siccome giudicata la più efficace delle risorse disponibili in vista della ottimale messa a punto e incessante rigenerazione
semantica degli enunciati stessi e, per ciò stesso, dell’appagamento dei diritti (v., ad es., il mio Dinamiche della normazione e valori,
nella prospettiva di una ricomposizione “multilivello” del sistema delle fonti, in St. parl. e pol. cost., 1-2/2007, 65 ss.).
47
Non del tutto chiara la posizione sul punto della giurisprudenza costituzionale che, per un verso, parrebbe voler disposte a
finalità interpretativa in modo orizzontale (e, a conti fatti, per l’aspetto dinamico, circolare) le Carte sui diritti (Costituzione inclusa!),
ammettendosi la loro attitudine alla mutua, incessante rigenerazione semantica (si rammenti quanto al riguardo si dice nella già cit.
sent. n. 388 del 1999); per un altro verso, però, l’attività interpretativa parrebbe non riuscire a liberarsi di talune sue rigide movenze e
incrostazioni di formale fattura, considerandosi l’interpretazione della CEDU, quale viene a prendere forma in ambito interno, obbligata
a conformarsi in tutto e per tutto a quella affermatasi presso la Corte EDU (similmente, mutatis mutandis, per le interpretazioni invalse
presso la Corte di Lussemburgo), che sarebbe dunque da “prendere o lasciare”. Ciò che peraltro – si è fatto notare da una sensibile
dottrina (R. CONTI, CEDU e interpretazione del giudice, cit., nonché ora, amplius, La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, cit.) – parrebbe andare persino oltre i desiderata della stessa Corte di Strasburgo… Sulla interpretazione evolutiva della
Convenzione, v., di recente, il sintetico ma efficace quadro che, in prospettiva comparatistica, è in M. ANDENAS e E. BJORGE, Giudice
nazionale e interpretazione evolutiva della convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4/2010, 1267 ss.
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attingendo (sia pure, come si sa, con molta libertà…) a quelle “tradizioni costituzionali” che proprio nelle
Corti costituzionali (oltre che in una sensibile e coraggiosa magistratura comune) hanno il luogo elettivo della
loro formazione e tutela e, per un altro verso, volgendo lo sguardo l’una verso l’altra, nella consapevolezza
che solo rilegittimandosi giorno dopo giorno a vicenda possono acquisire il consenso e il seguito di cui
hanno bisogno.
D’altro canto, è fuori discussione che l’apertura fatta dalla giurisprudenza, sia comune che
48
costituzionale, alle Corti europee abbia giovato non poco alla causa dei diritti . Malgrado infatti la strutturale
duttilità degli enunciati costituzionali e la loro formidabile capacità di escursione di campo, se abbiamo avuto
un concreto innalzamento della tutela di certe posizioni soggettive, ciò lo si deve proprio alla maggiore
sensibilità dimostrata dalla nostra Corte, anche in concorso con una lungimirante giurisprudenza comune,
49
nei riguardi dei diritti riconosciuti in ambito europeo . Poco conta, poi, che questi ultimi siano non di rado
riportati agli stessi enunciati costituzionali, assumendosi la idoneità di questi ultimi ad ospitarli nel loro seno
accogliente. Ciò che solo importa infatti è che talune idee entrino in circolo e si facciano quindi metabolizzare
dal corpo costituzionale, pur se – va riconosciuto – alle volte col costo di talune forzature interpretative alle
quali può, come si diceva, porsi riparo percorrendo la via piana dell’aggiornamento testuale dei materiali
positivi relativi ai diritti, in tal modo peraltro riequilibrando un rapporto tra legislatori (anche costituzionale!) e
giudici che sempre di più appare pendente a favore dei secondi ed a discapito dei primi. La duttilità degli
enunciati riguardanti i diritti è, nondimeno, una risorsa preziosa, da salvaguardare e trasmettere anche alle
generazioni che verranno, specie in un tempo connotato da sempre più frequenti e gravi tensioni, non
rimosse contraddizioni, gravi attentati mossi ai diritti, anche per effetto di quello sviluppo scientificotecnologico che pure richiederebbe di essere naturalmente orientato al loro servizio.
V’è insomma il bisogno, profondamente e diffusamente avvertito ad ogni livello di esperienza, di un
complessivo riequilibrio nel sistema e dei sistemi, nei loro reciproci rapporti: tra legislatore e legislatore
(rispettivamente, costituzionale e comune) e, ancora, tra legislatore sovranazionale e legislatore nazionale50
e, quindi, tra legislatore e giudici51 e, infine, tra giudici e giudici (comuni e costituzionali, come pure tra questi
ultimi inter se). All’appagamento di questo bisogno tutti sono chiamati a concorrere, dunque anche – per ciò
che qui specificamente interessa – le Corti; e, invero, possono farvi luogo, sia pure alle difficili condizioni del
tempo presente, sempre che riescano a resistere alla tentazione di proporsi come attori giuridicamente
ordinati a scala, piuttosto aspirando a far valere quel primato culturale, di cui si è venuti dicendo e che ha
proprio nella disponibilità al reciproco ascolto il modo più adeguato per affermarsi, al servizio dell’uomo, dei
suoi diritti, della sua dignità.
48

V. l’“amara” constatazione fatta, con la sua consueta onestà d’intelletto, da E. GIANFRANCESCO, Incroci pericolosi: CEDU,
Carta dei diritti fondamentali e Costituzione italiana tra Corte costituzionale, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo, nel più volte cit.
volume curato da M. Pedrazza Gorlero, 152, dov’è il riconoscimento che “soltanto la valorizzazione del vincolo esterno ha consentito di
rimuovere disposizioni che la raffinata intelaiatura di protezione della Carta costituzionale italiana non era riuscita ad espungere dal
nostro ordinamento”. Sottoscrivo tutto per filo e per segno; non condivido però l’amarezza, considerando impropria ogni forma di
“patriottismo” o “nazionalismo” costituzionale. Dall’angolo visuale dal quale invece io mi pongo, la Costituzione non può che godere
dell’accresciuta tutela prestata ai diritti grazie all’apertura sovranazionale, per la elementare ragione che quest’ultima fa parte del suo
DNA, siccome espressa in uno dei suoi principi fondanti. Altro discorso è, poi, che si giudichi essere ormai venuto – come a me pare (v.,
nuovamente, il mio Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali, cit.) – il tempo di aggiornare come
si conviene il catalogo costituzionale dei diritti, anche sfruttando allo scopo le risorse della comparazione giuridica (ad oggi, per vero,
rimaste sotto traccia anche nella più avvertita giurisprudenza, che stranamente seguita a farne scarso utilizzo: su ciò, L. PEGORARO,
Corti costituzionali e uso del diritto comparato: un’analisi comparatistica, in AA.VV., Diritto processuale costituzionale. Omaggio italiano
a H. Fix-Zamudio per i suoi 50 anni di ricercatore di diritto, a cura di L. Mezzetti e E. Ferrer Mac-Gregor, Padova 2010, 287 ss. e, ora,
G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna 2010), oltre che facendo costante, fermo
riferimento alle Carte dei diritti (non solo alla CEDU o alla Carta di Nizza-Strasburgo), specie per il modo con cui si sono sin qui inverate
nell’esperienza.
49
Internamente frastagliata e ad oggi bisognosa di essere compiutamente spiegata la storia dei rapporti tra giurisprudenza
comune, nelle sue numerose ed articolate varianti interne, e giurisprudenza costituzionale (utili indicazioni possono nondimeno ora
aversi da R. CONTI, La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, cit.). Per l’idea che me ne sono fatta, a me pare
che qui pure vi sia stato (e vi sia) un “dare-avere”, da una parte e dall’altra, che ha complessivamente portato ad un’accresciuta
attenzione prestata in ambito interno agli indirizzi delle Corti europee, pur se con taluni distinguo, anche di non secondario rilievo, e non
taciute, esse pure significative, avvertenze.
50
… o, meglio, legislatori di diritto interno, non escludendosi al riguardo il ruolo che le stesse autonomie territoriali sono
chiamate a giocare a presidio dei diritti (con particolare riguardo alle Regioni, nella ormai nutrita lett., per tutti, E. LONGO, Regioni e
diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, Macerata 2007).
51
Specie su ciò si appunta, come si sa, un’accesa discussione che investe l’essenza stessa del costituzionalismo, tanto in
ambienti di civil che di common law (riferimenti, da ultimo, in M. GOLDONI, Il ritorno del costituzionalismo alla politica: il “Political” e il
“Popular Constitutionalism”, in Quad. cost., 4/2010, 733 ss. e, pure ivi, S. PENNICINO, Teorie sull’interpretazione costituzionale e teorie
della Costituzione: una riflessione intorno all’esperienza statunitense, 885 ss.).
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