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1. Notazioni di ordine metodico ed introduttivo 
 
Articolerò questa mia riflessione in tre parti, la prima di carattere metodico e teorico-ricostruttivo; la 

seconda – diciamo così – “sperimentale”, dedicata alla osservazione dell’esperienza, in alcune delle sue più 
salienti espressioni, allo scopo di verificare quali indicazioni se ne traggano a conferma ovvero a smentita 
del quadro dapprima delineato; infine, nell’ultima ragionerò circa i possibili, prossimi sviluppi delle relazioni 
tra le Corti. 

La domanda iniziale che mi pongo è se possa darsi un “modello” delle relazioni stesse, sia pur 
approssimativamente risultante da canoni che specificamente le riguardino, canoni che quindi rimandino per 
la loro messa a punto ad un’esperienza che, pur disponendo di margini di manovra assai ampî, sia appunto 
ad essi obbligata a conformarsi. Si dà poi qui per scontato che possa aversi una pluralità di modelli, a 
seconda dei punti di vista dai quali si fa luogo alla osservazione dei rapporti suddetti. Per l’idea che sono 
venuto facendomi a seguito di un sistematico monitoraggio della giurisprudenza sia nazionale che europea, 
avuto riguardo agli orientamenti della Corte di Lussemburgo e di quella di Strasburgo da un canto, della 
Corte costituzionale dall’altro, mi pare che si possa dire che i punti di vista adottati da tutte le Corti non sono 
coincidenti ma largamente convergenti, con angoli di convergenza di gradazione ora maggiore ed ora 
minore a seconda dei casi1. Lo sforzo in tal senso prodotto, ad ogni buon conto, c’è, pur laddove sembri 
essere non particolarmente apprezzabile; allo stesso tempo, va riconosciuto che non infrequenti sono pur 
sempre i casi in cui – come si è talora detto2 –, piuttosto che di un vero e proprio “dialogo”, si è assistito a 
due o più “monologhi”3.  

La posizione delle basi metodiche del discorso, quale che sia la questione studiata, è non poche 
volte – come si sa – alquanto problematica e incerta. Di una sola cosa, tuttavia, mi sento sufficientemente 
sicuro; ed è che non ha molto senso (ed, anzi, a dirla tutta non ne ha alcuno) tentare di far luogo alla 
ricostruzione del modello, sia pure nelle sue sole linee maggiormente marcate ed evidenti, in vitro, avuto 
                                                 

* Testo rielaborato di un intervento al Seminario su Crisi dello Stato nazionale, governo dell’economia e tutela dei diritti 
fondamentali, svoltosi a Messina il 7 maggio 2012 ed aggiornato al 30 giugno dello stesso anno. Ho discusso le tesi in questo scritto 
rappresentate in occasione di alcuni incontri di studio che ho avuto nello stesso mese di maggio 2012 con docenti e studenti delle 
Università di Bergamo, Catania e Palermo. A tutti sono particolarmente grato per le non poche, penetranti critiche e pertinenti 
osservazioni rivoltemi, che mi hanno obbligato in più punti a rivedere, correggere e meglio tentare di argomentare le tesi stesse, delle 
quali – com’è chiaro – nondimeno porto per intero, ed esclusivamente, la responsabilità. 

1 Non poche complicazioni verrebbero poi all’analisi, ove venisse estesa – come, invero, si dovrebbe – altresì alla 
giurisprudenza comune che, come si sa, si articola e svolge in innumerevoli rivoli, esibendo differenze interne talora non lievi, pur 
mostrando di risentire in larga misura delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale, da un lato, e, dall’altro, dalle Corti europee. Di 
tutto ciò, nondimeno, non può ora dirsi, al di là di qualche fugace cenno che si avrà modo di fare più avanti. 

2 G.F. FERRARI, Rapporti tra giudici costituzionali d’Europa e Corti europee: dialogo o duplice monologo?, in AA.VV., Corti 
nazionali e Corti europee, a cura dello stesso F., Napoli 2006, VII ss. 

3 Riserve di vario segno sono state da non pochi autori manifestate a riguardo del modo di essere del “dialogo” stesso e, 
soprattutto, dei suoi effetti; allo stesso tempo, tuttavia, molti altri studiosi hanno indicato proprio in siffatta opzione metodica la via giusta 
per far crescere la pianta dei diritti, in un contesto ormai segnato da una integrazione interordinamentale crescente, ancorché non 
compiutamente matura. Variamente sul punto, tra i molti altri, G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, 
comparazione, Bologna 2010; S. TROILO, (Non) di solo dialogo tra i giudici vivranno i diritti? Considerazioni (controcorrente?) sui 
rapporti tra le Corti costituzionali e le Corti europee nel presente sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali, in 
www.forumcostituzionale.it; R. CONTI, che al “dialogo” tra i giudici ha dedicato numerose ed ampie riflessioni (spec. in La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma 2011, e in CEDU, Costituzione e diritti fondamentali: una partita da giocare alla 
pari, in AA.VV., Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, a cura di R. Foglia e R. Cosio, in corso di stampa per i tipi della Giuffrè di 
Milano); G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza 
sovranazionale, Napoli 2011; A. CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enc. dir., Ann., IV (2011), 335 ss.; M. 
IMMEDIATO, Il futuro dei diritti fondamentali nel sistema “Cedu-Carta”, in Dir. com. sc. int., 3/2011, 447 ss.; R. CAPONI, Giusto processo e 
retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, in corso di stampa in Giur. cost.; v., inoltre, i contributi di AA.VV., Lo strumento 
costituzionale dell’ordine pubblico europeo. Nei sessant’anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (1950-2010), a cura di L. Mezzetti e A. Morrone, Torino 2011, nonché quelli al Seminario su La CEDU tra effettività delle 
garanzie e integrazione degli ordinamenti, Perugia 17 novembre 2011. Infine, G. MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo. 
Studio sulle ambizioni costituzionali dell’Unione, Quad. n. 5 di Teoria del diritto e  dello Stato, Roma 2011. 
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cioè esclusivo riguardo agli enunciati positivi, considerati come avulsi dall’esperienza sulla loro base o 
magari contro di essi formatasi. Lo studio va piuttosto condotto in vivo, con un moto o un verso, a mia 
opinione, bidirezionale e, a conti fatti, circolare. Perché se è vero che l’esperienza va vagliata alla luce del 
modello, è anche vero che essa, specie in talune sue espressioni particolarmente radicate e diffuse, 
concorre per la sua parte a fare ed a rinnovare senza sosta il modello stesso. Il che – in relazione al nostro 
tema – vale come dire che il modo con cui ciascuna Corte intende e mette in pratica il proprio ruolo, 
ponendosi in rapporto con le altre Corti, lascia pur sempre un segno nel modello. Poi, possiamo (e 
dobbiamo) discutere circa la misura di quest’apporto, quali cioè i materiali acquisiti dall’esperienza che si 
fanno “modello” e quali quelli che piuttosto si dispongono alla loro qualificazione alla luce del modello stesso. 
Tra essere e dover essere, insomma, v’è distinzione ma anche (e sia pure in parte) compenetrazione4: 
determinare i punti in cui l’uno si risolve, a conti fatti, nell’altro è quanto di più arduo vi sia, comunque 
scivoloso, in ultima istanza – a me pare – dipendente da consuetudini culturali di riconoscimento della vera 
natura delle cose di volta in volta studiate. È perciò la “reazione” diffusa5, al piano dell’apparato (tra gli 
operatori restanti) come pure al piano della società, agli indirizzi manifestati dalle Corti che – per ciò che qui 
specificamente interessa, in relazione all’oggetto del nostro studio – dà modo di stabilire quanta parte sia 
giocata dalle Corti stesse nel fare il “modello” e, viceversa, quali delle decisioni da esse adottate vi si 
discostino o, diciamo pure, vi contrastino frontalmente, da se medesime dunque delegittimandosi, una volta 
venuta alla luce la contraddizione insanabile tra le premesse “teoriche” – se così vogliamo chiamarle – dalle 
stesse Corti fissate e i loro svolgimenti concreti, resi palesi dalle soluzioni di merito date per i singoli casi. 

La tesi che mi prefiggo qui di argomentare è che, fatta specifica attenzione alla giurisprudenza della 
Corte costituzionale, assunta nuovamente a punto privilegiato di osservazione delle relazioni 
interordinamentali (e, per ciò pure, intergiurisprudenziali), il “modello” da essa delineato sul terreno dei suoi 
rapporti con la Corte EDU, a partire dalle famose sentenze “gemelle” del 2007 e via via precisato nella 
giurisprudenza successiva, fatica a specchiarsi fedelmente in alcune pronunzie, che parrebbero piuttosto 
riportarsi ad un “modello” in parte diverso (se non pure interamente alternativo) e bisognoso di essere 
ancora opportunamente definito, un modello che anzi, ad esser franchi, si volge all’affannosa e sofferta 
ricerca di una sua propria identità ancora non raggiunta e forse non raggiungibile a breve. Non voglio dire – 
si badi – che si sia in presenza di un “modello” dichiarato e di un altro, dal primo sensibilmente discosto o 
addirittura rispetto ad esso opposto, praticato, per quanto questa impressione possa invero risultare 
alimentata da alcune decisioni. Dico solo che le soluzioni di merito in alcuni casi fatte proprie dalla Consulta 
non sempre discendono linearmente dalle premesse poste né, per la loro parte, dunque le testimoniano e 
confermano6. Di qui, una fluidità ed opacità di quadro che, tra l’altro, rende assai disagevole prevedere quali 
sviluppi possano aversi nella futura giurisprudenza7, in un contesto segnato da gravi tensioni e 
contraddizioni ma anche dalla diffusa convinzione che la via maestra per superarle non possa che essere 
quella della mutua, fattiva cooperazione, del “dialogo” appunto, una volta però rettamente inteso e 
linearmente e fruttuosamente praticato. 

 

                                                 
4 La qual cosa, poi, obbliga a rivedere sotto una luce almeno in parte diversa da quella usualmente accolta la nota legge di 

Hume sulla fallacia naturalistica (su di che, per tutti, B. CELANO, Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume, 
Torino 1994. Interessanti rilievi, di recente, anche in L. D’ANDREA, Identità culturali e governance europea, in www.dirittifondamentali.it, 
1/2012). 

5 Come la migliore dottrina ha da tempo rilevato con riguardo alle consuetudini produttive di norme (e, segnatamente, alle 
consuetudini costituzionali), l’opinio sta più nel punto di vista degli “altri” che in quello dei soggetti agenti [V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto 
costituzionale6, agg. a cura di F. Crisafulli, II, 1, L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative), Padova 1993, 190]. 

6 Qualche anticipazione nel senso qui indicato può aversi dai miei La Corte costituzionale “equilibrista”, tra continuità e 
innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte EDU, in www.giurcost.org, 7 novembre 2011, e, pure ivi, 21 aprile 2012, Costituzione e 
CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in “sistema”. Rispetto alle indicazioni contenute in questi scritti tento qui di andare 
oltre, dando svolgimento a taluni spunti ricostruttivi in essi presenti e non adeguatamente approfonditi. 

7 … dei quali – come si diceva – si ragiona, sia pure in modo assai sbrigativo, in chiusura di questo studio. 
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ATTO PRIMO: PROFILI METODICI E TEORICO-RICOSTRUTTIVI 
 
2. Il  modello della Consulta, le sue aporie di costruzione, il suo possibile, auspicabile rifacimento 

all’insegna del principio del paritario confronto tra Carte (e Corti) e del mutuo soccorso che esse sono 
vicendevolmente chiamate a darsi al fine della rigenerazione della loro identità costituzionale 

 
Che il modello dei rapporti tra le Corti segua e rispecchi quello dei rapporti tra le fonti non suona 

affatto strano ed anzi sembra essere persino ovvio. Le cose non stanno tuttavia del tutto così. È la stessa 
Corte costituzionale a renderne testimonianza, col fatto di dare dei propri rapporti con la Corte EDU una 
raffigurazione in termini non sempre pienamente sovrapponibili, a seconda che i rapporti stessi siano 
ambientati, rispettivamente, al terreno tipicamente coltivato dalla teoria delle fonti e a quello della teoria 
dell’interpretazione. 

È singolare la circostanza, stranamente però non fatta oggetto di opportuna considerazione persino 
da parte della più sensibile dottrina, che vede la CEDU ricevere un “posto” comunque “subcostituzionale” – 
come, con una certa ambiguità, la stessa giurisprudenza costituzionale lo definisce – nel sistema delle fonti 
ed al piano della teoria delle fonti stesse8, “posto” da cui invece tosto s’innalza al piano della teoria della 
interpretazione (e nel corso delle esperienze di quest’ultima), assumendosi idonea – al pari, peraltro, delle 
altre Carte dei diritti – a concorrere alla rigenerazione semantica della Carta costituzionale9. Più di recente, 
poi, una volta inaugurato il nuovo corso con le pronunzie del 2007, la Corte s’è fatta cura di precisare che le 
norme convenzionali e quelle interne possono giocarsi la partita alla pari per ciò che attiene alla tutela da 
esse rispettivamente apprestata ai diritti (spec. sent. n. 317 del 2009). Un’affermazione di principio dotata di 
straordinario rilievo e generale valenza, potendo riferirsi tanto ai rapporti delle norme CEDU con le norme 
legislative (cui specificamente si è riferita la decisione in parola), quanto però – a me pare – ancora prima (e 
di più) a quelli con le stesse norme costituzionali. D’altronde – e qui si ha modo di toccare con mano quella 
convergenza del punto di vista esterno con quello interno, di cui si diceva poc’anzi – è la stessa 
Convenzione ad ammettere, come si sa, l’eventualità di poter offrire ai diritti una tutela meno avanzata di 
quella apprestata in ambito interno, riservando pertanto a se stessa un ruolo meramente “sussidiario”, da far 
specificamente valere per il caso inverso. La qual cosa, poi, dimostra che non è vero – come invece 
comunemente si pensa e si dichiara nella stessa sent. n. 317, laddove è ripreso uno spunto già in nuce 
presente in Corte cost. n. 348 del 2007 – che, ove si dia la precedenza ad una norma di legge rispetto ad 
una norma convenzionale con la prima contrastante, verrebbe ad assistersi ad un “bilanciamento” tra il 
principio della osservanza degli obblighi internazionali ed un principio o una norma riguardante altri beni 
costituzionalmente protetti. E, invero, in una congiuntura siffatta, non si tratta di scegliere tra la norma sulla 
normazione, di cui al I c. dell’art. 117 cost., ed altra norma costituzionale, per la elementare ragione che 
nessun obbligo convenzionale risulta in tal caso disatteso, tutti gli obblighi discendenti dalla CEDU essendo 
sottoposti a condizione: alla condizione, appunto, che sia acclarata la maggior tutela offerta dalla 
Convenzione stessa e, ciononostante, si dia inammissibilmente la preferenza alla norma interna 
anticonvenzionale. Come si dirà meglio più avanti, la tesi è generalizzabile; e la stessa Costituzione, al pari 
di qualsiasi altra fonte riguardante i diritti, è essa stessa sub condizione, potendo affermarsi unicamente 
laddove, nel corso di una vicenda data, dimostri di offrire il più adeguato servizio ai diritti stessi. 

                                                 
8 Diverso è invece, come si sa, il rilievo assegnato alla Carta di Nizza-Strasburgo, cui è riconosciuta la dignità di fonte 

“paracostituzionale”, in linea peraltro con una connotazione che è propria di tutto il diritto dell’Unione; un regime differenziato, questo, 
che, poi, pone non pochi né lievi problemi, con specifico riguardo ai casi di sostanziale coincidenza tra i diritti della Carta stessa e quelli 
della CEDU, specie nella prospettiva dell’adesione a quest’ultima da parte dell’Unione (su ciò, qualche spunto ricostruttivo più avanti). 

9 Si rammenti il famoso passo della sent. n. 388 del 1999, secondo cui non è da fare differenza alcuna tra il modo con cui 
questa o quella Carta si offre e dà alimento all’altra o alle altre, dal momento che, “al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le 
diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione”. 
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Stando però le cose davvero così ed una volta ambientate le relazioni tra CEDU e diritto interno ad 
un piano assiologico-sostanziale, quello appunto in cui si va alla ricerca della norma idonea a dare la 
migliore tutela ai diritti in campo, se ne ha – a me pare – l’impossibilità di riproporre qualsivoglia schema di 
sistemazione delle fonti d’ispirazione formale-astratta10. 

Ci si avvede così che la questione ora nuovamente discussa evoca in campo altre e più generali 
questioni, a partire da quella relativa a ciò che è, in struttura e funzione, la Costituzione, quale cioè il modo 
con cui può essere portata a frutto nell’esperienza, al servizio dei bisogni elementari dell’uomo e degli 
interessi della collettività, dal cui complessivo appagamento dipende l’integra trasmissione dell’ordinamento 
nel tempo. In gioco è, insomma, l’idea stessa di Costituzione e di ordinamento o – il che è praticamente lo 
stesso – la prospettiva giusta da cui osservare le vicende sia della normazione che dell’applicazione11. 
Quella della Corte – come si è tentato di mostrare in altri luoghi e si ritiene di dover qui nuovamente 
segnalare – è una prospettiva di continuo oscillante tra il polo formale-astratto e quello assiologico-
sostanziale. Non a caso, nelle pronunzie successive a quella del 2009 da ultimo richiamata, l’attrazione è 
ora marcata di più verso l’uno ovvero verso l’altro corno dell’alternativa suddetta12. La mia preferenza è, 
invece, netta – al piano teorico-generale come pure (e soprattutto) con specifico riguardo alle relazioni tra 
fonti che danno tutte (e in non dissimile misura) riconoscimento di diritti fondamentali – per il secondo dei 
poli sopra indicati. E non posso non profittare dell’opportunità oggi offertami per non rilevare, ancora una 
volta, il salto logico a mia opinione esistente tra la premessa in cui la dottrina largamente maggioritaria e – 
ciò che più importa – la giurisprudenza si riconoscono, secondo cui la Costituzione è, nella sua essenza, un 
fascio di valori fondamentali positivizzati, e la conseguenza costituita dalla ricostruzione dell’ordine delle fonti 
su basi formali-astratte, assumendosi che ogni fonte come “tipo” abbia un proprio “posto”, invariante rispetto 
ai suoi contenuti contingenti e riferito appunto alla forma di cui la fonte stessa è dotata. Confesso invero di 
faticare non poco a comprendere (ed anzi, a dirla tutta, di non riuscire a comprendere affatto) come si possa 
adottare in partenza un criterio qualificatorio di natura sostanziale (o, meglio, assiologico-sostanziale), 
distinguendo in seno allo stesso documento costituzionale norma da norma, solo quelle espressive di 
principi fondamentali resistendo, secondo comune opinione13, alla loro modifica con le procedure dalla 
stessa Carta stabilite, per poi fare disinvoltamente utilizzo di un criterio meramente formale allo scopo di 
stabilire quale sia il “posto” giusto di ciascuna specie di fonte e quali, pertanto, i rapporti tra le stesse 
esistenti (di equiordinazione, gerarchia o competenza)14. 

                                                 
10 Questo rilievo trovasi frequentemente ripetuto nelle riflessioni che ho fin qui dedicato al tema, già a partire dal commento 

che ho fatto “a caldo” alle pronunzie gemelle del 2007 [La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e 
prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in 
www.forumcostituzionale.it], fino agli ultimi miei scritti, dietro citt. 

11 La questione ora solo sfiorata ha, di recente, costituito oggetto di rinnovato ed animato confronto. V., dunque, tra gli altri, R. 
BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 1/2007, 11 ss. e, nella stessa Rivista, il mio Teorie e “usi” della Costituzione, 3/2007, 
519 ss.; G. BOGNETTI, Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, e O. CHESSA, Cos’è la Costituzione? La vita del 
testo, entrambi nel fasc. 1/2008, rispettivamente, 5 ss. e 41 ss.; A. BARBERA, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, 2/2010, 
311 ss.; ancora G. BOGNETTI, Costantino Mortati e la Scienza del diritto, 4/2011, 803 ss. e, in quest’ultimo fasc., anche F. DI DONATO, 
La Costituzione fuori del suo tempo. Dottrine, testi e pratiche costituzionali nella Longue durée, 895 ss. Inoltre, F. GALLO, Che cos’è la 
Costituzione? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica, in www.rivistaaic.it, 1/2011, e F. RIMOLI, L’idea di costituzione. Una 
storia critica, Roma 2011. 

12 Ad es., rispettivamente, in Corte cost. nn. 80 e 113 del 2011.  
13 Una opinione, nondimeno, bisognosa a mio modo di vedere, di talune, non secondarie precisazioni e correzioni; ma di ciò 

non può ora nuovamente dirsi con la dovuta estensione. 
14 Non è nondimeno inopportuno segnalare come la stessa Corte costituzionale abbia, ad ogni buon conto, fatto talora utilizzo 

– non saprei dire fino a che punto in coerenza con se stessa – di criteri qualificatori di natura sostanziale, selezionando talune norme 
pure appartenenti alla medesima fonte (o specie di fonte) ed assegnandovi un regime comunque diverso da quello proprio delle norme 
restanti. Si pensi, ad es., alla giurisprudenza che sottrae ad abrogazione referendaria norme che danno una “tutela minima” a beni 
costituzionalmente protetti o, per restare al nostro tema, ai casi in cui la CEDU si consideri esprimere norme generalmente riconosciute 
della Comunità internazionale, come tali perciò “paracostituzionali”, e non già “subcostituzionali”, quali in generale sono quelle della 
Convenzione: a dimostrazione, appunto, che uno stesso documento può alle volte esprimere norme di natura e forza diverse, come tali 
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Il mio modo di vedere, già in altri luoghi rappresentato, è invece radicalmente diverso: non tanto – 
come si avvertiva – nelle premesse, anch’io riconoscendomi in un’idea della Costituzione in nuce espressiva 
dei valori fondamentali che stanno a base dell’ordinamento, quanto negli esiti ricostruttivi quindi raggiunti e, 
perciò, nella prospettiva adottata per il loro conseguimento. 

Di ogni fonte si può invero discutere circa il modo con cui essa si pone in rapporto coi principi 
fondamentali; non ho dubbi, nondimeno, a riguardo di quale sia quello delle fonti (o, meglio, delle norme) che 
danno riconoscimento a diritti fondamentali, per ciò stesso risultando provata la “copertura” di cui esse sono 
dotate, segnatamente dagli artt. 2 e 3 della Carta nel loro fare “sistema” coi principi fondamentali restanti15. Il 
problema, semmai, è a monte, trattandosi di dimostrare che la singola norma presa in considerazione possa 
davvero dirsi espressiva di un diritto fondamentale, di uno cioè di quei diritti che sono da riportare al catalogo 
non “chiuso” dell’art. 2. Trovo poi singolare e francamente eccentrica l’idea, fatta invece propria dalla 
Consulta, secondo cui sarebbe possibile far graduatorie tra norme che danno tutte riconoscimento a diritti (è 
superfluo dire: ugualmente) fondamentali, assumendosi essere quelle della Carta costituzionale 
sovraordinate alle norme delle altre Carte (per ciò che qui interessa, della CEDU). Con il che, però, viene ad 
esser messo in crisi irreversibile (e, a conti fatti, accantonato) il meccanismo della “copertura” secondo 
valore. 

Se, tuttavia, si passa dal piano delle notazioni di ordine teorico-astratto a quello delle indicazioni in 
concreto offerte dalle singole pronunzie della Corte e dalle linee di tendenza da esse risultanti (pur tra 
perduranti oscillazioni ed incertezze), ci si avvede che non mancano i segni, per quanto ad oggi appena 
abbozzati e bisognosi di ulteriori precisazioni e sottolineature, che fanno vedere come la condizione di piatta 
“subcostituzionalità” della CEDU sia, forse, più predicata che praticata.  

Due, a mia opinione, i più significativi.  
L’uno è dato dal rilievo, apprezzabile al piano culturale prima ancora che a quello positivo, 

assegnato alla Convenzione, cui sono fatti sempre più frequenti richiami, persino – si faccia caso – laddove 
essi non siano sollecitati dalle parti o dalle autorità remittenti; è però vero che si tratta di riferimenti fatti a 
rinforzo di indicazioni costituzionali comunque giudicate non carenti o – peggio – del tutto assenti16. Il quadro 
costituzionale dipinto alla Consulta e da questa consegnato agli operatori restanti (in ispecie, ai giudici 
comuni), oltre che alla comunità governata, è pur sempre quello – a me pare17 – ispirato all’idea di una 
Costituzione-totale, in sé perfetta, armonica in ogni sua parte, autosufficiente (e però pure – temo – 
autoreferenziale): una Costituzione cioè che, in ogni momento o caso, sarebbe in grado di dire una parola 
consolatoria a beneficio di quanti chiedono giustizia per un diritto fondamentale calpestato, senza a tal fine 
trovarsi costretta a chiedere sussidio ad altra Carta (e, segnatamente, alla CEDU). Una strategia 
istituzionale, questa con costanza perseguita dalla Corte costituzionale, che, a mio modo di vedere, si rivela 
a conti fatti perdente per la Costituzione (e per la stessa Corte…). Di contro, mettendo a nudo talune 
strutturali, originarie carenze della nostra legge fondamentale si rende possibile attivare gli strumenti di cui si 
dispone al fine di colmarle, nei limiti consentiti dalle circostanze (dalla revisione costituzionale, che invece 
suona a molti scandalo con riferimento alla prima parte della Carta, tanto più con riguardo ai principi 

                                                                                                                                                                  
meritevoli di trattamento parimenti differenziato, e che perciò – a me pare – il sistema è sistema di norme, non già di fonti, fermo 
ovviamente restando il fatto che la produzione delle prime è opera delle seconde. 

15 Sulle mutue, inscindibili implicazioni che s’intrattengono tra libertà ed eguaglianza v., part., la densa riflessione teorica di G. 
SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009 e, in prospettiva 
giusfilosofica, ora, M. ZANICHELLI, Il valore dell’uguaglianza nella prospettiva del diritto, in La società degli individui, 3/2011, 33 ss. 

16 La dice lunga l’orgogliosa affermazione fatta in Corte cost. n. 388 del 1999, dietro cit., secondo cui “i diritti umani, garantiti 
anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione” 
(con richiamo, subito di seguito, a sent. n. 399 del 1998). 

17 Mi rifaccio ora ad un’indicazione data nel mio Costituzione e CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in 
“sistema”, cit. 
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fondamentali, e che scandalo invece non è18, all’applicazione congiunta, “integrata” nei fatti interpretativi, 
della Costituzione unitamente alle Carte esterne da parte dei giudici).  

La mia idea, opposta – come si vede – rispetto a quella della Corte, è di una Costituzione-parziale o, 
per dir meglio, di una Costituzione “intercostituzionale”, che si apre all’alto ed all’altro per attingere ab extra 
ciò che di meglio può aversi al fine della più adeguata, in relazione ai casi, salvaguardia dei diritti. I materiali 
normativi offerti dalle carte (e, segnatamente, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza-Strasburgo) entrano 
dunque a comporre la struttura stessa della legge fondamentale della Repubblica, siccome evocati in campo 
dal principio dell’apertura al diritto internazionale e sopranazionale nel suo fare “sistema” coi principi di cui 
agli artt. 2 e 3: le più emblematiche espressioni costituzionali del bisogno di un appagamento sostanziale, 
vero, non nominale o di facciata dei beni essenziali della vita, quali riconosciuti sia dalle Carte di origine 
esterna che dalla Carta della Repubblica. 

Contrariamente a ciò che si pensa da parte di quanti temono lo smarrimento della nostra identità 
nazionale e costituzionale per effetto dell’ingresso di norme di origine esterna, è da mettere una buona volta 
in chiaro che l’identità stessa di esprime e preserva proprio laddove si riesca ad offrire l’ottimale servizio, alle 
condizioni complessive di contesto, al “sistema” di cui agli artt. 2, 3, 10 e 11 cost. e, per ciò pure, a dar modo 
ai diritti di vedere fissato sempre più in alto (ancora più in alto di come potrebbe con le sue sole forze fare la 
stessa Costituzione) il punto della loro tutela, grazie alla accorta composizione, varia in ragione dei casi, dei 
materiali normativi in campo ed al loro fermo orientamento verso l’intera tavola dei valori che stanno a base 
dell’ordinamento, nonché a base delle relazioni interordinamentali. 

Tutto ciò posto, non è ad ogni buon conto senza significato che la giurisprudenza avverta 
ugualmente molte volte il bisogno di dimostrare che la tutela offerta dalla Costituzione risulti essere 
praticamente la stessa di quella che viene ab extra, in particolare dalla CEDU e dalla Carta di Nizza-
Strasburgo, e – naturalmente – viceversa. Non conosco alcun caso in cui la Consulta abbia riconosciuto che 
Carte diverse dalla nostra portavano ad un innalzamento del livello della tutela di un diritto o dell’intero 
sistema dei diritti19, quale risultante dalla Carta costituzionale, ma neppure casi in cui sia pervenuta alla 
conclusione opposta. 

Culturalmente paritaria la condizione delle Carte, dunque, e, di conseguenza, paritario il confronto 
che la Consulta sembra voler instaurare tra se stessa e la Corte EDU (oltre che con la Corte dell’Unione): 
sempre accorta a fugare il rischio dell’aperto ed insanabile conflitto e, pur laddove esso obiettivamente vi sia 
e non possa pertanto essere mascherato, a smorzarne i toni20. 

                                                 
18 Come si è poc’anzi anticipato, si è infatti tentato di mostrare in altri luoghi come gli stessi principi di base dell’ordinamento 

non si sottraggano alla eventualità del loro mutamento, sempre che – beninteso – quest’ultimo vada nel verso di un’ancòra accresciuta 
valorizzazione dei valori: il solo, vero punto di riferimento per le esperienze della normazione, anche al massimo piano di positività 
giuridica, nonché per la pratica giuridica in genere.  

Quanto, poi, agli enunciati costituzionali specificamente espressivi di diritti fondamentali, non si dovrebbe mai perdere di vista 
che alcuni di essi sono già stati innovati, anche in modo corposo, ad opera di fonti “paracostituzionali”, quali quelle cui si riferisce il I c. 
dell’art. 10 cost. o – per ciò che qui più da presso importa – le disposizioni della Carta di Nizza-Strasburgo, non poche delle quali 
espressive di norme sostanzialmente coincidenti o, comunque, sensibilmente convergenti rispetto a quelle della CEDU. 

19 Opportunamente messa in evidenza da Corte cost. n. 317 del 2009 (e da altre pronunzie ancora) la circostanza per cui 
deve ogni volta guardarsi non già al singolo diritto in gioco – come invece parrebbe patrocinare la Corte europea (E. LAMARQUE, Gli 
effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur., 7/2010, 955 ss., spec. 961) – ma 
all’intero sistema dei diritti e, più largamente, dei beni della vita costituzionalmente protetti (sull’uso concretamente fatto dalla Consulta 
della logica sistemica, specificamente nella già cit. sent. n. 113 del 2011, v., di recente, G. REPETTO, Corte costituzionale e CEDU al 
tempo dei conflitti sistemici, in Giur. cost., 2/2011, 1548 ss.). Nella seconda parte di questa riflessione si avvertirà tuttavia del rischio che 
questa pur condivisibile indicazione, di ordine metodico ancora prima che teorico-ricostruttivo, fa correre in talune congiunture, specie 
laddove in direzione opposta a quella della salvaguardia delle aspettative del singolo spingono vigorosamente taluni interessi dell’intera 
collettività, particolarmente quelli che fanno richiamo alla esiguità delle risorse economico-finanziarie disponibili. 

20 Le tecniche più di frequente, e in modo raffinato, utilizzate al riguardo sono quella del distinguishing, per un verso, e, per 
l’altro verso, quella che fa leva sulla possibilità di circoscrivere il vincolo discendente dagli indirizzi interpretativi forgiati a Strasburgo alla 
sola loro “sostanza” (se ne dirà, per taluni aspetti, anche più avanti). 
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L’altro segno, al primo peraltro strettamente legato, è dato dalla mancanza di casi in cui, muovendo 
dall’assunto della “subcostituzionalità” della CEDU, il giudice delle leggi sia pervenuto alla dichiarazione 
d’incompatibilità di una sua norma rispetto a norme costituzionali. Fa bene la Consulta, dal proprio punto di 
vista, a tenersi questa risorsa, che potrebbe tornare sempre utile, così come peraltro ha fatto (e fa), al piano 
dei rapporti col diritto dell’Unione, con la “dottrina” dei controlimiti. In un caso e nell’altro, si ha però motivo di 
pensare (e il tempo avvalora e vieppiù rafforza questa sensazione) che l’arma resterà saldamente riposta 
nella fondina ovvero che essa risulti caricata a salve e serva unicamente da freno ad eventuali intemperanze 
o – diciamo pure, con un’accorta dottrina21 – ad una vera e propria “aggressività” da parte del diritto 
convenzionale, per il caso che la pressione da esso esercitata sul diritto nazionale dovesse farsi troppo forte, 
francamente insopportabile. 

Dal canto loro, però, anche le Corti europee (per ciò che ora più interessa, la Corte di Strasburgo) 
sanno di non potersi spingere troppo oltre, ponendo vincoli stringenti agli ordinamenti nazionali, davanti ai 
quali questi ultimi potrebbero chiudersi a riccio ovvero contrattaccare, con effetti controproducenti per chi 
quei vincoli ha inteso esprimere e far valere.  

Nella seconda parte di questa riflessione si faranno alcuni esempi che rendono eloquente 
testimonianza della indicazione ora, in modo largamente approssimativo, data. È fuor di dubbio che ciascuna 
Corte sa di dover fare i conti con le altre, verso le quali mostra attenzione e considerazione, allo stesso 
tempo restando legata alla specificità dell’ordinamento e del contesto di appartenenza, della cui 
salvaguardia ha consapevolezza di doversi comunque fare carico. Solo che – qui è il punto – l’identità del 
singolo ordinamento si fa e preserva anche per il modo con cui ci si confronta con (e, confrontandosi, ci si 
alimenta dal)le identità culturali degli ordinamenti coi quali si entra in rapporto. 

Il punto è molto importante e, per strano che possa sembrare, per quanto su di esso si registri una 
larga convergenza al piano teorico, nei fatti poi la tesi condivisa non è portata alle sue ultime e conseguenti 
applicazioni ai casi della vita cui si riferisce. 

E, invero, quella condizione paritaria di Carte e Corti, di cui un momento fa si diceva, ha il suo più 
solido fondamento proprio nel fatto che l’identità dei singoli ordinamenti statali si fa e senza sosta rinnova 
alimentandosi dall’identità dell’Europa unita in costruzione, allo stesso tempo in cui quest’ultima attinge a 
piene mani e senza soluzione di continuità dai serbatoi costituzionali, in vista della elaborazione delle 
tradizioni a questi comuni, che entrano per la loro parte a comporre le basi su cui si regge l’edificio europeo: 
una elaborazione che – come si sa – la Corte dell’Unione riserva a se stessa ma alla cui messa in atto 
fattivamente concorre, al piano culturale, la stessa Corte di Strasburgo, cui la prima Corte sempre più di 
frequente si richiama, così come, circolarmente, la Corte garante della Convenzione mostra di volersi rifare 
alle indicazioni che vengono da Lussemburgo. Il moto, peraltro, non è meramente ascendente, ove si 
convenga – come una pur approssimativa osservazione della giurisprudenza, nazionale e non, induce a 
convenire – che le tradizioni in parola, a seguito della loro messa a punto in ambito sovranazionale, tornano 
in ambito interno ed ivi lasciano un segno, ora più ed ora meno marcato, della loro attitudine a dare una 
qualificazione dell’esperienza, indirizzandone i più salienti svolgimenti. 

I rapporti tra le identità di cui si viene ora dicendo sono, insomma, come la lingua (e non è casuale 
quest’accostamento, che – come qui si viene dicendo – si fa specificamente apprezzare al piano culturale). 
Praticamente ogni lingua22 – è ormai provato – è una “interlingua”, a motivo degli apporti ricevuti ab extra nel 
corso del tempo e della loro progressiva metabolizzazione, al punto che non di rado se ne smarrisce il 

                                                 
21 Ne ha discorso, sopra tutti, O. POLLICINO, in molti scritti, 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,  Roma 2009, 101 ss., e quindi, ampiamente, 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.  

22 … eccezione fatta per le enclavi linguistiche. 
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ricordo e comunemente si pensa23 che certi termini siano originari del posto e, comunque, specificamente 
caratterizzanti l’identità di chi li usa. Lo stesso deve ormai dirsi per la Costituzione, che è perciò – come si è 
venuti dicendo – una “intercostituzione”24, tanto più con riferimento ad ordinamenti appartenenti ad 
un’organizzazione internazionale in via di avanzata integrazione interna ed in un contesto connotato da 
spinte “globalizzanti” vigorose, forse ormai irresistibili. 

In uno scenario siffatto, ogni tentativo di sistemazione dei materiali normativi e giurisprudenziali 
secondo schemi d’ispirazione formale-astratta è a dir poco ingenuo, in realtà distorsivo di un’esperienza la 
cui essenza si coglie ed apprezza solo in un ordine teorico-ricostruttivo che ha specificamente nei valori (e 
nei modi del loro massimo inveramento, alle condizioni storicamente e positivamente date) il perno attorno al 
quale incessantemente ruota e da cui stabilmente si tiene. 

Ecco perché stabilire di volta in volta, in ragione delle esigenze complessive del caso, dove si situa e 
fissa il punto più alto di sintesi assiologica è il quesito, il vero e proprio dilemma, che si pone all’operatore di 
turno, il quale ha nondimeno una direttiva metodica a guida del percorso che ha da compiere per rispondere 
alla domanda di giustizia che gli è posta, che – come si è venuti dicendo – è nel senso di utilizzare 
comunque, senza alcuno scarto aprioristico o alcuna graduazione secondo forma, tutti i materiali di cui 
dispone nell’intento di rispondere a quella domanda e di farlo, per quanto gli è consentito, in modo 
persuasivo e complessivamente appagante. 

È in questa luce che io rileggo l’indicazione metodica data da Corte cost. n. 317 del 2009, 
adattandola allo schema teorico a mia opinione maggiormente adeguato al contesto di un costituzionalismo 
– come usa dire – “multilivello” (o, come pure e ancora meglio è stato chiamato, “interlivello”25, volendosi con 
ciò mettere in evidenza il mutuo alimento che le Carte dei diritti, Costituzione inclusa, si danno). 

La ricerca della tutela più “intensa” ai diritti (e, in genere, ai beni della vita costituzionalmente protetti 
e visti nel loro fare “sistema”) sfocia quindi in un bilanciamento interordinamentale che – come si è tentato di 
mostrare in altri luoghi26 – interamente si risolve in un bilanciamento endocostituzionale, una volta che sia 
acclarata l’attitudine di tutte le norme in campo, quale che ne sia la provenienza o la forma, ad essere 
riportate sotto il manto protettivo degli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale, oltre che (ed eventualmente) 
degli artt. 10 e 1127. Nulla di strano è, peraltro, a mia opinione, da vedere in tutto ciò, ove appunto si 
convenga a riguardo del servizio che tutte tali norme possono rendere (ed effettivamente rendono) ai 
principi, in misura varia in ragione delle circostanze e della combinazione dei valori sollecitata dai casi. 

 
 
3. Segue: dal piano dell’inquadramento teorico a quello delle tecniche processuali ad esso 

congruenti (ancora a riguardo del carattere eccessivamente rigido di talune soluzioni patrocinate dalla 
giurisprudenza, segnatamente con riferimento al divieto fatto ai giudici comuni di applicazione diretta della 
Convenzione, un divieto tanto più discutibile a stare all’ordine di idee per il quale tutte le fonti in campo 
offrono una sia pur “graduata” tutela ai diritti, senza per ciò stesso stare in reciproco conflitto, e si tratta 
pertanto unicamente di scegliere quale di esse risulti maggiormente adeguata ai singoli casi)  

 
Un punto merita subito di essere messo in chiaro, nel momento in cui si trapassa dal piano 

dell’inquadramento teorico a quello delle tecniche processuali in modo appropriato utilizzabili allo scopo di 

                                                 
23 Ancora, come si vede, il peso di quelle consuetudini culturali su cui qui si ritiene di dover particolarmente insistere. 
24 Di un ordine “intercostituzionale” ho cominciato a discorrere 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. 
25 V., part., L. D’ANDREA, Diritto costituzionale e processi interculturali, in www.forumcostituzionale.it, spec. l’ult. §.  
26 Maggiori ragguagli nel mio Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” 

mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 1/2011. 
27 … e senza peraltro escludere la possibile “copertura” di altri principi fondamentali ancora, ratione materiae e secondo i casi 

evocati in campo. 
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dare congruo svolgimento nell’esperienza ai principi che stanno a base delle relazioni interordinamentali. Ed 
è che, in molti casi (se non pure sempre), la “logica” conflittuale o, diciamo pure, difensivistica che anima la 
nostra giurisprudenza costituzionale appare essere del tutto fuori posto, inadeguata a spiegare e descrivere 
convenientemente lo stato di cose quale effettivamente è. 

Tento di spiegarmi. 
Ancora nella sua decisione del 2009 da ultimo richiamata (e in molte altre) la Consulta muove 

dall’assunto, a mio modo di vedere non avvalorato nella gran parte dei casi, secondo cui la CEDU e il diritto 
interno (anche costituzionale!) verserebbero in una condizione di potenziale, perenne antinomia, solo in 
alcune circostanze riparabile a mezzo della tecnica dell’interpretazione conforme28: un’antinomia il cui 
superamento la Corte riserva a se stessa (per quanto non risulti poi chiaro se esso abbia luogo nelle forme 
usuali, vale a dire nell’annullamento di questa o quella norma, ovvero se possa – come a me pare – aversi 
anche nella forma soft dell’accertamento della mera “irrilevanza” della norma recessiva al fine della 
definizione del caso29). A mia opinione, invece che di due treni che vanno in direzione opposta lungo lo 
stesso binario, apparendo pertanto inevitabile lo scontro, si tratta di due convogli che scorrono lungo binari 
paralleli e nella stessa direzione, solo che uno è più veloce dell’altro ovvero si ferma ad una meta più 
avanzata di quella cui è obbligato ad arrestarsi, per esiguità di carburante, l’altro. 

La formula della tutela più “intensa”, in via di principio, può riferirsi, più ancora che alla eventualità 
dello scontro (nondimeno, invero, non scartabile a priori), all’altra della sana competizione tra due veicoli che 
vanno verso la stessa meta, quella dell’appagamento di taluni bisogni elementari dell’uomo, fatti oggetto di 
cura differenziata, a seconda delle circostanze ora più ed ora meno adeguata. 

Certo, si pone poi la micidiale ed anche non poco inquietante questione teorica, relativa alla 
determinazione del parametro o del criterio della “intensità” della tutela: una questione che solo entro la 
cornice del caso può avere la sua giusta ambientazione e lineare, seppur non di rado sofferta, soluzione. Per 
ciò che qui se ne può nuovamente dire (e rimandando ad altri luoghi di riflessione per maggiori ragguagli), a 
me pare che il Grundwert che guida ed illumina il percorso che ogni volta s’ha da compiere in vista della 
messa in atto di quel bilanciamento assiologicamente ispirato, di cui poc’anzi si diceva, sia dato dalla dignità 
della persona umana, quale autentico valore “supercostituzionale” o, secondo un’altra sua felicissima 
rappresentazione, quale “bilancia” su cui si dispongono i beni della vita bisognosi di reciproca 
ponderazione30. Più avanti, mi troverò tuttavia costretto a fare degli esempi non proprio esaltanti di come la 
dignità stessa sia (perlopiù a gran voce predicata ma) riduttivamente praticata in talune, assai indicative, 
esperienze della giustizia costituzionale. 

                                                 
28 Non si è poi chiarito cosa avvenga in caso di conflitto tra interpretazioni conformi, se ad es. si debba far luogo ad una 

ordinazione gerarchica dell’interpretazione orientata verso la CEDU rispetto a quella orientata verso il diritto dell’Unione o verso quella 
costituzionalmente conforme (e, in tal caso, a quale “tipo” di ordinazione). Molti autori propendono, ancora una volta, per riportare la 
questione al piano della teoria delle fonti, ritenendo che le interpretazioni debbano seguire e fedelmente rispecchiare l’ordine degli atti 
cui si riferiscono: come dire, insomma, che la “graduatoria” tra le fonti fa (o farebbe…) la “graduatoria” tra le interpretazioni. Ho però 
molti dubbi che un siffatto argomentare sia appropriato; in ogni caso, per ciò che ora maggiormente importa, non vedo la 
consapevolezza (o convenienza?) della Corte di dover affrontare di petto il problema. 

29 La soluzione è stata da me patrocinata più volte, a partire da Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, 
le prospettive, in AA.VV., Corte costituzionale e sistema istituzionale, a cura di F. Dal Canto e E. Rossi, Torino 2011, 149 ss., spec. 168 
ss., con specifico riguardo al caso di antinomia tra CEDU e Costituzione. 

30 Della dignità quale valore “supercostituzionale” si discorre in A. RUGGERI-A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza 
costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss.; si rifà, ancora da ultimo, a questa indicazione C. DRIGO, La dignità umana 
quale valore (super)costituzionale, in AA.VV., Principî costituzionali, a cura di L. Mezzetti, Torino 2011, 239 ss. La metafora della 
bilancia è di G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 

Di contro, giudicano la dignità un bene passibile di bilanciamento, al pari di ogni altro bene costituzionalmente protetto, G. 
GEMMA, Dignità Umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. cost., 2/2008, 379 ss.; 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. e G. MONACO, La tutela della dignità 
umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Pol. dir., 1/2011, 45 ss., spec. 69 ss. 
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Ora, una volta che ci si disponga nell’ordine di idee secondo cui un vero e proprio conflitto molte 
volte non si ha bensì una semplice ordinazione “scalare” di materiali normativi tutti confluenti nel dare 
appagamento ai diritti31, se ne ha – a me pare – l’impossibilità di investire la Consulta della soluzione di 
siffatte questioni. La Corte è infatti il “giudice naturale”, in ambito interno, dei conflitti costituzionali; laddove 
però un conflitto, in tesi, non si abbia, non può che essere il giudice comune a farsi carico della scelta della 
norma più adeguata al caso, portandola quindi ad immediata applicazione. Non dico – si badi –, come 
invece taluni studiosi dicono32, che la definizione dei rapporti tra CEDU e diritto interno sia sempre affare 
esclusivo del giudice comune33; dico solo che molti dei casi usualmente annoverati tra quelli bisognosi di 
essere portati al giudizio della Consulta hanno piuttosto proprio nelle sedi in cui si somministra la giustizia 
comune il luogo elettivo per la loro trattazione. 

Altrove si sono, poi, messi in evidenza alcuni effetti perversi discendenti, per una singolare 
eterogenesi dei fini, dall’opzione fatta propria dalla Consulta in merito alle questioni di “convenzionalità”. Mi 
limito solo a fermare ora, e sia pure di sfuggita, l’attenzione su quello che mi sembra essere tra i più gravi e 
ricorrenti, per quanto invero non sempre facilmente riconoscibile, che si ha ogni qual volta taluni giudici che 
vorrebbero far diretta applicazione della Convenzione (perlomeno in relazione a certi casi) e che però sanno 
di non potervi far luogo in forza della perentoria indicazione al riguardo data dalla Consulta, utilizzano in 
modo smodato la tecnica dell’interpretazione conforme, riducendo a conti fatti il testo di legge ad un guscio 
vuoto, che si riempie dei contenuti apprestati dalla Convenzione stessa, della quale – come si vede – si fa 
quindi diretta, seppur mascherata, applicazione. 

Vi è, inoltre, da tenere in conto un altro dato, ad oggi forse non considerato come si conviene e sul 
quale si è sollecitato altrove un supplemento di riflessione; ed è che i giudizi che si svolgono presso la 
Consulta hanno (o, meglio, possono avere34) un esito tranciante e definitivo35, diversamente dai giudizi 
comuni che, ove si concludano – per la tesi qui patrocinata – con la mera “non applicazione” per “irrilevanza” 
rispetto al caso della norma che dà la tutela meno “intensa”, producono un effetto comunque conservativo. 
Ed è da chiedersi quale dei due esiti giovi meglio alla causa dei diritti: quello che non fa cadere la norma in 
sede di bilanciamento recessiva, che perciò costituisce una risorsa sempre spendibile in casi diversi a 
beneficio dei diritti stessi, o l’altro che l’effetto caducatorio produce, tanto più con riguardo a norme 

                                                 
31 L’immagine della ordinazione “scalare”, coi necessari suoi svolgimenti argomentativi, è nel mio Costituzione e CEDU, alla 

sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in “sistema”, cit., spec. al § 4. 
32 Sopra tutti, R. CONTI, negli scritti dietro già richiamati. 
33 Merita di essere segnalata la recente, importante pronunzia della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 24 aprile 2012, 

spec. § 59 ss., in cui è detto che il richiamo alla CEDU, di cui all’art. 6 TUE, “non impone” al giudice comune di fare applicazione diretta 
della Convenzione al posto di norma di legge con essa contrastante. È però anche vero che non glielo vieta. In ogni caso, è chiaro che 
il senso complessivo dell’affermazione di principio in parola è quello, condivisibile, secondo cui il trattato non ha fatto luogo ad una 
“comunitarizzazione” della CEDU; ed è eloquente il silenzio serbato dalla decisione in parola circa l’effetto che al riguardo potrebbe 
essere prodotto dalla prevista adesione dell’Unione alla CEDU. Al presente, comunque, a stare all’indicazione data dalla decisione 
stessa, l’applicazione o non applicazione immediata delle norme convenzionali parrebbe esclusivamente riportarsi a vincoli 
costituzionali di sistema propri del singolo ordinamento nazionale. La soluzione del problema è, in altri termini, rimessa all’ordinamento 
stesso, al modo con cui esso ha inteso porsi davanti alla Convenzione e prestarvi ossequio. 

34 … laddove, ovviamente, si concludano nel senso dell’accoglimento (non torno, poi, qui a riconsiderare, dopo averne detto 
ripetutamente altrove, quale effetto discenda dalle decisioni di rigetto). 

35 Anche a riguardo della definitività delle decisioni della Corte dovrebbe, in realtà, farsi un lungo ed articolato discorso, 
tornando a sottoporre a critico ripensamento la comune opinione in merito alla irreversibilità dei giudizi di costituzionalità, ex art. 137, 
ult. c.: un disposto che tuttavia esso pure, con ogni verosimiglianza, non si sottrae al suo possibile bilanciamento col principio 
dell’apertura dell’ordine interno (anche costituzionale!) al diritto internazionale e sovranazionale. La questione della revisione dei 
processi penali, quale risolta con la già richiamata sent. n. 113 del 2011, pur nella sua complessivamente peculiare connotazione, 
dimostra che, in nome dei diritti fondamentali, anche ciò che sembra “definitivo” può esser sempre rimesso in discussione; è pure vero, 
tuttavia, che ogni giudicato – sia come “tipo” che quale sua realizzazione concreta – fa storia a sé, la conclusione valevole per l’uno non 
essendo di peso, meccanicamente, trapiantabile per gli altri. A questa regola, che poi – come si vede – in ultima istanza si riporta essa 
pure alla dignità della persona umana, mi pare che non riesca a sottrarsi lo stesso giudicato costituzionale, nella pluralità dei “tipi” in cui 
si articola e delle forme espressive risultanti dalle singole esperienze della giustizia costituzionale. 
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convenzionali che, sia pure in circostanze eccezionali36, si reputino essere incompatibili con la Carta 
costituzionale37. 

Come che sia di ciò, pochi dubbi possono nondimeno aversi circa il carattere tendenzialmente 
recessivo del meccanismo del sindacato accentrato, per effetto della naturale, progressiva conversione delle 
questioni di “convenzionalità” in questioni di “comunitarietà”, la cui soluzione sia rimessa al giudice 
comune38, a motivo della sostanziale coincidenza tra norme della CEDU e norme self-executing della Carta 
di Nizza-Strasburgo39, una conversione che poi dovrebbe ricevere una spinta vigorosa ed una sensibile 
accelerazione a seguito dell’adesione dell’Unione alla CEDU. 

Le cose dal punto di vista teorico possono, ad ogni buon conto, essere variamente viste; non si tratta 
ora di stabilire se ha ragione la Consulta a vederle in un certo modo ovvero se sia maggiormente solida la 
ricostruzione di chi ne dà una diversa rappresentazione. Ciò che solo importa, al di là dell’astratta 
assegnazione di “posto” fatta a beneficio di questa o quella fonte nel suo rapporto con altre fonti, è come la 
fonte stessa vive attraverso la giurisprudenza, quale il segno che essa è in grado di lasciare nell’esperienza 
e che effettivamente lascia, in occasione della soluzione delle questioni di merito di volta in volta portate alla 
cognizione dei giudici. 

Di ciò dobbiamo ora specificamente dire, verificando in che misura la CEDU da un canto, la Carta 
costituzionale dall’altro, hanno modo di spiegare le potenzialità espressive di cui dispongono a salvaguardia 
dei diritti. Ovviamente, non può ora farsi luogo ad un’analisi (non dico compiuta ma neppure 
approssimativamente) organica e complessivamente appagante. Mi limito, pertanto, solo a richiamare talune 
“schegge” di giurisprudenza, tra quelle più recenti e maggiormente indicative, a conferma – a me pare – 
delle linee di tendenza sopra sinteticamente descritte e della sistemazione teorica che qui si reputa idonea a 
darne fedele rappresentazione. 
 
 

 
ATTO SECONDO: PROFILI DI ORDINE “SPERIMENTALE” 
 
4. Schegge di giurisprudenza: un andamento “schizofrenico” della tutela dei diritti? La cautela della 

giurisprudenza europea a confronto della giurisprudenza nazionale, in fatto di riconoscimento dei diritti 
“etico-sociali” (con specifico riguardo al matrimonio tra persone dello stesso sesso ed alla fecondazione 
medicalmente assistita) 
 
 Il titolo dato all’incipit del primo paragrafo di questa seconda parte della mia riflessione è – convengo 
– alquanto forte e, forse, pure forzato. Con esso intendo nondimeno rappresentare il mio disorientamento e 
vero e proprio disagio davanti a certe soluzioni di merito date in giurisprudenza di cui, per un verso, fatico a 
comprendere il senso complessivo e, per un altro verso, laddove invece il senso stesso mi risulta chiaro, non 
riesco a vederne il fondamento. Se proprio poi volessimo, con molta buona volontà, discorrere di un 
“indirizzo” giurisprudenziale, come tale espressivo di talune linee di tendenza nitidamente visibili e 

                                                 
36 … secondo quanto, peraltro, è stato molte volte rilevato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (ad es., in Corte cost. nn. 

93 del 2010 e 236 del 2011). 
37 … tanto più che – secondo la prassi (o, diciamo pure, la consuetudine) ormai invalsa – con l’annullamento stesso cadrebbe 

non soltanto la norma ma la stessa disposizione, in qualunque suo possibile significato, che quella norma produce ed esprime. 
Riusciamo, dunque, ad immaginarci il caso che l’art. 6 o l’8 o il 14 o qualsiasi altro della Convenzione possa un domani cadere sotto i 
colpi della scure della Corte? 

38 Sono noti i casi in cui le antinomie tra diritto dell’Unione e diritto interno richiedono di essere portate alla cognizione del 
giudice delle leggi; qui – com’è chiaro – si fa adesso riferimento agli altri che sono definiti in modo diretto ed esclusivo dai giudici 
comuni. 

39 … nei limiti nondimeno posti alla sfera di competenze dell’Unione, entro la quale solo – come si sa – può farsi applicazione 
della Carta suddetta; è pur vero, tuttavia, che la sfera stessa va sempre di più dilatandosi, anche (e soprattutto) iussu juris prudentiae. 
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convergenti verso lo stesso obiettivo, ugualmente non poche né lievi riserve potrebbero a buon titolo 
formularsi circa la rispondenza al “modello” di cui esse dovrebbero sempre rendere testimonianza e 
conferma. 

Per ciò che qui se ne può, in estrema sintesi, dire, mi pare provato lo sforzo prodotto sia dalle Corti 
europee (e, segnatamente, dalla Corte di Strasburgo) che dalla Corte costituzionale per portare più in alto 
(o, comunque, preservare) il livello dei diritti di natura “etico-sociale”, per riprendere l’etichetta adoperata 
dalla nostra Carta costituzionale con riferimento a certi “rapporti”; di contro, i diritti “sociali” (in ristretta 
accezione) versano in uno stato di palese sofferenza e si trovano in giurisprudenza obbligati a continui ed 
impegnativi “bilanciamenti” con altri beni costituzionalmente protetti, a partire – come si diceva – da quelli 
che fanno capo al bisogno di contenimento della spesa pubblica. 

È chiaro che stabilire dove passa la linea divisoria tra gli uni e gli altri diritti è alquanto disagevole e 
problematico, sia teoricamente che praticamente. D’altro canto, è ormai provato che non vi sono diritti che 
“costano” e diritti che “non costano”, secondo quanto peraltro riconosce ora la stessa Carta costituzionale 
“novellata” nel 2001 [art. 117, II c., lett. m), dov’è il non casuale riferimento a “prestazioni” riguardanti tanto i 
diritti sociali quanto gli stessi diritti civili]; piuttosto, vi sono diritti che costano di più di altri, ovvero vi sono 
diritti i cui effetti di ordine economico-finanziario si apprezzano in modo diretto ed immediato, diversamente 
da altri non ugualmente e chiaramente visibili. Più avanti, si faranno alcuni esempi che sembrano 
particolarmente indicativi di questo stato di cose. 

È fuor di dubbio che, specie nella presente, sofferta congiuntura economica internazionale, il “costo” 
non possa non entrare nelle operazioni di bilanciamento; ugualmente indubbio è tuttavia che la pur doverosa 
considerazione della consistenza delle risorse disponibili non autorizza a prestare avallo ad atti o 
comportamenti lesivi del valore indisponibile della dignità e, comunque, volti ad introdurre discriminazioni di 
trattamento nel godimento dei diritti fondamentali di cui tutti gli esseri umani sono, in identica misura, 
portatori. 

Sulla questione, di cruciale rilievo, si registrano non marginali scostamenti d’indirizzo tra la 
giurisprudenza della Corte EDU e quella della Corte costituzionale, particolarmente rilevanti sul terreno del 
godimento di quei diritti “etico-sociali”, di cui un momento fa si diceva. E la cosa ha una sua pronta e piana 
spiegazione. L’una Corte, infatti, non può ignorare il dato di tutta evidenza costituito dal carattere anche 
notevolmente diversificato della tutela di certi diritti nel passaggio dall’uno all’altro degli ordinamenti che 
aderiscono alla Convenzione, al punto da far dubitare che un vero e proprio “patrimonio costituzionale 
comune” in Europa si dia, al di là di talune generalissime affermazioni largamente convergenti, se non 
proprio appunto comuni, riscontrabili nei testi costituzionali (e nella relativa giurisprudenza)40. L’altra Corte 
ha invece da difendere un modello nazionale, espressivo di una sua propria identità, ancorché non definita in 
ogni sua parte o, meglio, fatta oggetto di controverse valutazioni; e, invero, sono note le divergenze 
ricostruttive riscontrabili nei singoli contesti (per ciò che qui maggiormente importa, nel nostro) a riguardo 
della connotazione complessiva del modello stesso, secondo quanto avvalorano gli esempi che subito si 
faranno. 

Sta di fatto che le risposte date dalla Corte di Strasburgo, con riguardo ai diritti cui si è da ultimo 
accennato, sono state (e sono) più caute che coraggiose ed incisive, alle volte con un mix dei due 
“ingredienti” vario a seconda delle fattispecie e delle circostanze, comunque tendenzialmente rispettoso 
delle specificità nazionali. Talora si ha l’impressione che quella posta in essere a Strasburgo costituisca una 
strategia istituzionale – come dire? – pilatesca (non saprei, poi, francamente dire se perdente o vincente41). 
Mi pare comunque importante il fatto in sé, come pure significativa è la circostanza per cui se la 

                                                 
40 Solo con questa avvertenza può, dunque, aderirsi al punto di vista manifestato da quanti hanno variamente ragionato della 

consistenza del patrimonio in parola (sopra tutti, A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna 2002), che in realtà è 
ancora tutto da costruire, senza per ciò rinunziare alla doverosa salvaguardia delle specificità nazionali. 

41 In realtà, può essere l’una o l’altra cosa, a seconda dei diritti in gioco, delle congiunture, delle mobili combinazioni di ordine 
assiologico dalle stesse sollecitate a venire a formazione. 
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giurisprudenza nazionale, in talune sue espressioni, oggi dice ciò che dice, in una parte non secondaria lo si 
deve anche a certe sollecitazioni venute dalla giurisprudenza europea, ancorché fatte talora oggetto di 
letture strumentali, obiettivamente forzate42. 

Questa conclusione mi sembra particolarmente calzante, ad es., in relazione alla vessata questione 
del matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

Schalk e Kopf c. Austria (Prima Sez., 22 novembre 2010, in causa 30141/04) è un esempio assai 
eloquente della strategia di cui si è appena detto. Ha coraggio da vendere la Corte europea nel marcare il 
distacco dal proprio precedente indirizzo, nettamente favorevole al solo matrimonio tra persone di diverso 
sesso; allo stesso tempo in cui il paradigma del matrimonio è sottoposto a critico ripensamento, tuttavia ci si 
rimette per intero alle legislazioni nazionali per ciò che concerne la definizione di ciò che sono matrimonio e 
famiglia. La qual cosa, nondimeno, non toglie che, qualunque definizione si dia, le coppie composte da 
persone dello stesso sesso godono – a giudizio del giudice di Strasburgo – pur sempre del diritto alla “vita 
(privata e) familiare”. Un’affermazione, quest’ultima43, che non saprei ora dire quanto sia davvero in asse 
rispetto all’altra che, in via di principio, demanda appunto a libere opzioni dei legislatori nazionali la 
conformazione della struttura della famiglia e dell’istituto matrimoniale44. 

Dal suo canto, Corte cost. n. 138 del 2010, di poco precedente la decisione della Corte europea 
sopra succintamente richiamata, pure fatta oggetto – come si sa – di assai varie e discordanti letture, è a me 
pare ferma nel tenere comunque distinta la famiglia, nell’accezione propria e ristretta datane all’art. 29, 
siccome composta dalla sola coppia eterosessuale e fondata sul matrimonio, dalle unioni “parafamiliari”, 
risultanti da coppie non coniugate, abbiano o no i soggetti che vi danno vita uguale sesso, unioni tutte 
comunque bisognose di essere, come si conviene, protette – ciò che ad oggi, come si sa, non si ha, con 
palese ed inammissibile disprezzo della dignità – in linea con l’indicazione vigorosamente data dall’art. 2 
cost., nel suo fare “sistema” con l’art. 3 e coi principi fondamentali restanti. 

Da ultimo, poi, la Corte di Cassazione (Prima Sez. Civ., n. 4184/2012) tenta la classica quadratura 
del cerchio ed una problematica conciliazione dei non coincidenti punti di vista delle due Corti suddette: della 
Corte costituzionale accoglie l’idea secondo cui, alla luce del diritto vigente, la famiglia è una cosa, quelle 
che si sono sopra chiamate unioni “parafamiliari” un’altra; della Corte europea, poi, fa propria la possibile 
apertura al matrimonio tra persone dello stesso sesso, sempre che il legislatore si decida finalmente in tal 
senso. E non è al riguardo senza significato che numerosi ed insistiti siano appunto i richiami alla 
giurisprudenza di origine esterna, nondimeno fatta oggetto – a me pare – di lettura forzata. Perché non è 
affatto vero, come invece sostiene, sulla scia di una pressante indicazione dottrinale, il giudice della 
nomofilachia, che la Costituzione sia rimasta neutra o silente a riguardo della struttura della famiglia, sì da 
rimettersi a libere e pressoché insindacabili opzioni del legislatore comune. Di contro, la Costituzione ci 
consegna un modello, che può piacere come non piacere ma che è quello che è, conforme ad una radicata 
tradizione culturale, secondo quanto si ammette nella pronunzia del 2010 della Consulta45; ed è appena il 

                                                 
42 Si è fatto notare da una sensibile dottrina (per tutti, E. GIANFRANCESCO, Incroci pericolosi: CEDU, Carta dei diritti 

fondamentali e Costituzione italiana tra Corte costituzionale, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo, in AA.VV., Corti costituzionali e 
Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli 2010, 152 e, più di recente, L. VIOLINI, La dimensione 
europea dei diritti di libertà: politiche europee e case law nel settore della tutela dei diritti fondamentali. Sviluppi recenti, in 
www.federalismi.it, 1/2012) che, se oggi certi diritti hanno il riconoscimento che hanno, lo si deve in rilevante misura proprio al ruolo al 
riguardo giocato dalle Corti europee.  

Gli esempi che, di qui a breve, si faranno, avvalorano questa lettura. 
43 … sul cui significato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di recente e per tutti, L. TOMASI, sub art. 8, in 

Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Padova 2012, 297 
ss., spec. 331 ss. 

44 Riserve e perplessità in tal senso sono nel mio Il diritto al matrimonio e l’idea costituzionale di “famiglia”, in corso di stampa 
in Nuove aut., nonché negli Studi in onore di F. Gabriele, spec. al § 3. 

45 Non a caso, la più avvertita dottrina, che pure si dichiara favorevole all’eventuale riconoscimento del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, davanti alla ferma opzione della Corte costituzionale per il matrimonio (solo) eterosessuale, piuttosto che 
far leva sull’argomento del carattere “aperto” del modello della Carta, si contenta di rammentare che la sent. n. 138 ha natura di 
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caso di rammentare che la prima delle leggi nazionali cui la Convenzione demanda la definizione della 
famiglia è proprio la legge fondamentale della Repubblica. 

Si coglie qui – come si diceva – una differenza di fondo tra la giurisprudenza interna e quella di 
origine esterna. Perché anche se quest’ultima va, in modo crescente, proponendosi quale espressiva di una 
sorta di mutamento genetico della Corte che vi fa luogo, che sempre di più si connota quale Corte 
costituzionale in senso materiale, senza tuttavia con ciò recidere il cordone ombelicale che la lega alla sua 
origine46, è pur vero che i diritti di cui essa è chiamata a farsi garante non hanno una identità culturale (e 
costituzionale) ben definita o, comunque, monotipica, molti e tra di loro reciprocamente distanti essendo i 
“modelli” costituzionali coi quali quella giurisprudenza deve pur sempre fare i conti e dai quali liberamente 
attinge ciò che più le serve per la soluzione dei singoli casi, facendone quindi oggetto di originale 
rielaborazione. D’altro canto, già nella composizione “multinazionale” delle Corti europee si coglie in nuce 
quel metodo della comparazione e del bilanciamento “intercostituzionale” che quindi si specchia ed invera 
nelle singole pronunzie47; ed è sufficiente il confronto tra tale composizione e quella della Corte 
costituzionale (di qualunque Corte e, per ciò pure, della nostra) per avvedersi della insuperabile differenza 
strutturale (e, per ciò pure, funzionale) intercorrente tra l’una e l’altra specie di giudice dei diritti. 

Da Gas e Dubois c. Francia (Quinta Sez., 15 marzo 2012, in causa 25951/07) si ha poi – a me pare 
– un’ulteriore, probante conferma di quanto si è appena venuti dicendo. La Corte EDU dichiara non essere 
contrario alla Convenzione il divieto, stabilito dalla legislazione nazionale, di adozione per le coppie 
omosessuali (ancora un prudente arretramento, come si vede, davanti al diritto nazionale48). Nulla però la 
Corte ci dice, né poteva invero dire, per il caso inverso, come cioè avrebbe potuto considerarsi l’eventuale 
riconoscimento da parte del legislatore nazionale favorevole all’adozione; si ha, tuttavia, motivo di ritenere, 
anche alla luce dell’analisi appena svolta, che, con ogni probabilità, si sarebbe ancora una volta fatto 
rimando al margine di apprezzamento degli operatori nazionali. 

Un passo indietro rispetto alle scelte fatte in ambito interno si rileva, infine, anche nella vicenda della 
fecondazione eterologa, così come definita da S.H. ed altri c. Austria, essendosi passati da un iniziale 
giudizio (Prima Sez., 1° aprile 2010, in causa 57813/00) particolarmente aspro nei riguardi della legislazione 
nazionale, che ne limitava fortemente l’utilizzo, ad una successiva dichiarazione di disponibilità nei riguardi 
della legislazione stessa (Grande Camera, 3 novembre 2011). Un mutamento d’indirizzo, questo, che – 
come si sa – ha subito lasciato un segno sulla nostra giurisprudenza costituzionale che, proprio facendo ad 
esso richiamo, ha rimandato indietro gli atti alle autorità remittenti49, in buona sostanza lasciando ad 
intendere che, sotto lo specifico aspetto del suo rapporto con la Convenzione, la legge 40 non presenta 

                                                                                                                                                                  
pronunzia di rigetto, come tale suscettibile di eventuale ripensamento alla prima occasione utile (R. ROMBOLI, La sentenza 138/2010 
della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni, in A.VV., Unioni e matrimoni same-sex dopo la 
sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Napoli 2011, 3 ss., spec. 20, nonché in www.rivistaaic.it, 
3/2011). Mi è venuto però altrove di rilevare (ancora nella mia op. et loc. ult. cit.) di non sapere quanto questa stessa dottrina faccia 
davvero affidamento circa il possibile riscontro, nel nostro contesto, dell’ipotesi da essa formulata. 

46 Su ciò, nuovamente, O. POLLICINO, negli studi dietro citt. e, più di recente, in Unione europea e CEDU: analisi comparata 
della genesi e dei primi sviluppi della rispettiva azione, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, in 
www.forumcostituzionale.it, nonché O. POLLICINO-V. SCIARABBA, Tratti costituzionali e sovranazionali delle Corti europee: spunti 
ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, a cura di E. Faletti-V. Piccone, Roma 2010, 125 ss. 

47 Opportunamente rimarcato dalla più sensibile dottrina il rilievo della comparazione, specie con riguardo alla salvaguardia 
dei diritti nel contesto europeo (oltre agli scritti di O. Pollicino, già richiamati, v., part., AA.VV., The National Judicial Treatment of the 
ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, a cura di G. Martinico e O. Pollicino, Groningen 2010; G. MARTINICO-O. 
POLLICINO, The Impact of the Protection of Human Rights by the European Courts on the Italian Constitutional Court,  in AA.VV., Human 
Rights Protection in the European Legal Order: the Interaction between the European and the National Courts, a cura di P. Popelier-C. 
Van De Heyning-P. Van Nuffel, Cambridge 2011, 65 ss.; G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa, cit.; G. 
MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo, cit.; A.M. LECIS COCCO ORTU, La comparaison en tant que méthode de détermination 
du standard de protection des droits dans le système CEDH, in www.rivistaaic.it, 4/2011). 

48 Merita di essere rilevato che, nelle more del giudizio di Strasburgo, il Conseil constitutionnel aveva, nell’ottobre 2010, fatta 
salva la disciplina normativa francese: una testimonianza di “dialogo” andato a buon frutto? 

49 Il riferimento è – com’è chiaro – a Corte cost. n. 150 del 2012. 



 

 
16 

profili d’invalidità50 e che, forse, anzi non li presenta neppure in relazione ai parametri diversi dall’art. 117, il 
riferimento ai quali – a dire della Corte – troverebbe giustificazione proprio ed unicamente in conseguenza 
della supposta violazione del disposto da ultimo richiamato51. 

Molti altri esempi ancora potrebbero essere utilmente addotti, in aggiunta a quelli appena fatti, a 
sostegno della tesi qui sommariamente enunciata con riguardo alla cautela manifestata dalla giurisprudenza 
europea sul terreno delle garanzie dei diritti “etico-sociali”, rimessi in ordine alla loro definizione ed al 
concreto godimento a messe a punto ed apprezzamenti largamente ovvero esclusivamente fatti in ambito 
nazionale52; è però evidente che una (non dico compiuta ma) complessivamente appagante descrizione di 
siffatte esperienze rimanda ad altre e più adeguate sedi di riflessione scientifica. 
 
 

5. Segue: … e la sua “aggressività” in tema di diritti economico-sociali, che ha quindi sollecitato la 
reazione della giurisprudenza costituzionale, per effetto della quale sono stati resi assai fluidi i rapporti tra le 
Corti e incerto l’esito della partita da esse ogni giorno giocata (l’esempio della vicenda delle leggi 
d’interpretazione autentica) 

 
Gli svolgimenti più recenti della giurisprudenza costituzionale esibiscono numerosi ed inequivoci 

segni dell’affannosa e travagliata ricerca di un equilibrio complessivamente appagante tra l’esigenza di 
tenere comunque in debito conto le indicazioni della giurisprudenza europea e, allo stesso tempo, quella, 
non meno intensamente avvertita, di salvaguardare la specificità culturale dell’ordinamento interno, che ha 
nella Costituzione il suo marchio maggiormente evidente ed espressivo. 

Il rapporto tra identità costituzionale e identità europea è particolarmente complesso, ad oggi 
bisognoso di essere come si conviene spiegato; un rapporto che nondimeno sembra essere – come si è già 
accennato – sia di distinzione che di mutua compenetrazione, l’ordine interno alimentando il diritto 
sovranazionale e quest’ultimo, a sua volta, offrendosi al primo per la sua incessante rigenerazione 
semantica, anche nelle sue massime espressioni positive, quelle costituzionali appunto. 

Dove non sono in gioco – come si diceva – diritti di natura “etico-sociali” ma diritti sociali tout court o 
diritti economici, l’“aggressività” della giurisprudenza europea (e mi riferisco ora a quella di entrambe le Corti 
europee), pur nel quadro di una giurisprudenza complessivamente “oscillante”53, si avverte in considerevole 
misura54. A fronte di siffatto indirizzo la Consulta, che ha dapprima manifestato nei suoi riguardi sostanziale 

                                                 
50 Una diversa lettura ne dà G. REPETTO, Ancora sull’ordinanza n. 150 del 2012 della Corte costituzionale:  alcune ragioni per 

fare di necessità virtù, in www.diritticomparati.it, 25 giugno 2012.  
Come che sia di ciò, non è detto che dietro la scelta di restituire gli atti ai giudici a quibus sia da vedere l’intento di assimilare 

le decisioni della Corte EDU allo ius superveniens (quanto meno al piano della natura giuridica), così come da tempo si ha per le 
decisioni della Corte dell’Unione, cui – come si sa – è riconosciuta dignità di fonti “paracostituzionali”. Sta di fatto che l’assimilazione c’è, 
e marcata, al piano degli effetti, svelata dal sollecito rivolto alle autorità remittenti a verificare la perdurante rilevanza della questione, 
una volta che la legge sia sottoposta a rilettura conforme a Convenzione (idest, alla giurisprudenza della Corte EDU) imposta dal nuovo 
indirizzo interpretativo invalso a Strasburgo. Insomma, si avrebbe qui un invito rivolto ai giudici a far luogo ad una interpretazione 
conforme… sopravvenuta ed adattata all’indirizzo suddetto. 

51 Sul punto può, volendo, vedersi quanto se ne dice nel mio La Corte costituzionale, i parametri “conseguenziali” e la tecnica 
dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a margine di Corte cost. n. 150 del 2012 e dell’anomala restituzione degli atti da essa operata con 
riguardo alle questioni di costituzionalità relative alla legge sulla procreazione medicalmente assistita), in www.giurcost.org, 12 giugno 
2012. 

52 Si pensi, ad es., alla giurisprudenza in materia di eutanasia e testamento biologico, di esposizione dei simboli religiosi, e via 
dicendo. 

53 Così la definisce, con specifico riguardo alla giurisprudenza della Corte dell’Unione, D. TEGA, I diritti sociali nella 
dimensione multilivello tra tutele giuridiche e politiche e crisi economica, relaz. al convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Trapani l’8 e il 
9 giugno 2012 su I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, in www.gruppodipisa.it, § 4. 

54 Notazioni di vario segno e indicazioni di giurisprudenza, sia pure riletta in un ordine ricostruttivo non in tutto coincidente 
rispetto a quello qui accolto, in P. ALBI, Libertà economiche e diritti sociali fondamentali: Viking e Laval rappresentano un paradigma?, 
in www.europeanrights.eu, 14 ottobre 2011, nonché nei contributi al convegno su I diritti sociali dopo il trattato di Lisbona, in ricordo di 
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acquiescenza, ha da ultimo fatto sentire forte e chiaro il timbro della propria voce, in nome appunto di quella 
specificità degli interessi nazionali meritevoli di tutela, di cui si è appena detto. Assai indicativa, al riguardo, 
l’affermazione, ripetuta in più d’una decisione dello scorso anno e ancora da ultimo, non casualmente, 
ripresa dallo stesso Presidente Quaranta, nel suo incontro con la stampa del 23 febbraio u.s., secondo cui la 
Corte rivendica per sé il titolo di poter “valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della 
Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano”. Non è, dunque, senza significato che il 
giudice delle leggi si spinga, ormai da qualche anno a questa parte, a rilevare che il vincolo discendente 
dalla giurisprudenza europea deve considerarsi circoscritto unicamente alla sua “sostanza”, laddove ancora 
fino a poco tempo addietro esso si giudicava valevole senza riserve o condizioni di sorta, portandosi in tal 
modo persino oltre di ciò che la stessa Corte europea per sé pretendeva55. 

In disparte ogni rilievo di ordine teorico a riguardo del modo con cui cogliere e tenere distinta la parte 
“sostanziale” da quella “non sostanziale” della giurisprudenza, non possono esser fatti passare sotto silenzio 
i rischi e, però, anche i vantaggi riconducibili ad un indirizzo siffatto. Il maggiore degli uni è dato 
dall’eventuale accantonamento, per effetto di un uso forte della “logica” del vincolo ristretto alla sola 
“sostanza”, della stessa interpretazione conforme delle leggi a Convenzione, impoverita nelle sue concrete 
realizzazioni e tale da portare, a conti fatti, a corposi adattamenti interpretativi della Convenzione stessa a 
Costituzione. Il maggiore degli altri viene, poi, dalla conformazione come assai fluide e duttili delle relazioni 
tra diritto convenzionale e diritto interno, per il modo con cui l’uno e l’altro prendono corpo e svolgimento nel 
diritto vivente, proprio sul terreno della “sostanza” e grazie alla sua misurata messa a punto potendosi 
ricercare soluzioni onorevoli di compromesso tra l’identità costituzionale e l’identità europea, salvaguardando 
l’essenza (la “sostanza”, appunto) di entrambe. 

Lo scontro, grazie alla tecnica decisoria suddetta, viene dunque attutito e, almeno in parte, 
assorbito; allo stesso tempo, i rapporti tra le Corti permangono in uno stato di perenne mobilità, senza che 

                                                                                                                                                                  
Massimo Roccella, Roma 14 giugno 2011 (e, tra questi, R. CAPONI, Diritti sociali e giustizia civile: eredità storica e prospettive di tutela 
collettiva, e G. BRONZINI, La tutela dei diritti fondamentali e la loro effettività: il ruolo della Carta di Nizza, entrambi in 
www.europeanrights.eu, rispettivamente, 18 marzo 2012 e 5 maggio 2012) e, ancora, nei contributi al convegno su I diritti sociali dopo 
Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema, Reggio Calabria 5 novembre 2011, i cui Atti 
sono in corso di stampa, ma alcuni di essi sono già consultabili: v., dunque, A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di 
un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011; C. SALAZAR, A Lisbon story: la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea da un tormentato passato… a un incerto presente?,  in www.gruppodipisa.it, 21 dicembre 
2012 e, nella stessa Rivista, C. PANZERA, Per i cinquant’anni della Carta sociale europea, 28 febbraio 2012; A. RAUTI, La “giustizia 
sociale” presa sul serio. Prime riflessioni, in www.forumcostituzionale.it. Inoltre, AA.VV., Politica e diritti sociali nell’Unione europea. 
Quale modello sociale europeo?, a cura di P. Gargiulo, Napoli 2011; AA.VV., Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo, 
cit., ed ivi part. G. ROMEO, Civil rights v. social rights nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: c’è un giudice a 
Strasburgo per i diritti sociali?, 487 ss., della quale v., altresì e più ampiamente, La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo: uno 
studio comparato, Padova 2011, nonché, ora, La garanzia dei diritti sociali tra “autosufficienza nazionale” e tutela sopranazionale, in 
paper; A. GUAZZAROTTI, The European Court of Human Rights as counterbalance: looking for synergies between the ECHR, ILO and 
ESC case law, in www.europeanrights.eu, 14 novembre 2011; pure ivi, F. BUFFA, Il diritto del lavoro e della previdenza sociale nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e nel dialogo multilevel tra le Corti, 15 febbraio 2012; S. GAMBINO, 
Constitutionnalismes nationaux et constitutionnalisme européen: les droits fondamentaux sociaux, la Charte des droits de l’Union 
Européenne et l’identité constitutionnelle nationale, in www.federalismi.it, 6/2012; S. GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli 
sociali nazionali nello spazio giuridico europeo, Bologna 2012; S. GAMBINO-W. NOCITO, Crisi dello Stato, governo dell’economia e tutela 
dei diritti fondamentali. Brevi note costituzionali (anche sul caso italiano), relaz. al Seminario su Crisi dello Stato nazionale, governo 
dell’economia e tutela dei diritti fondamentali, Messina 7 maggio 2012, in paper. Riferimenti alla giurisprudenza europea si trovano 
infine nei contributi al convegno di Trapani su I diritti sociali, cit. (relazioni e comunicazioni sono, come di consueto, consultabili in 
www.gruppodipisa.it: tra questi, oltre al già cit. scritto di D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e 
politiche e crisi economica, v., part., A. GUAZZAROTTI, Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali a 
confronto). Infine, la relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo (Red. F. BUFFA), su Il diritto del lavoro e 
della previdenza sociale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

55 Il punto è stato molte volte toccato dalla più avvertita dottrina (v., nuovamente, R. CONTI, negli scritti sopra citt. e, part., in 
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 214 ss. e 235 ss.). 
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mai possa dirsi raggiunto e definitivamente stabilito un punto, ovunque sia esso fissato, nel quale istanze 
nazionali ed istanze sovranazionali possano dirsi una volta per tutte appagate. 

Particolarmente istruttiva al riguardo la vicenda delle leggi d’interpretazione autentica, assai nota 
perchè se ne debba qui ripercorrere lo svolgimento56. Mi limito, dunque, solo a rammentarne la conclusione 
(almeno fino ad oggi…). Considerate, in via di principio, non compatibili con la Convenzione, a motivo della 
indebita interferenza con l’amministrazione della giustizia conseguente alla loro adozione, salvo che non 
trovino giustificazione in imperiose ragioni d’interesse pubblico57, le leggi stesse sono state di contro (e 
tendenzialmente) fatte salve dalla giurisprudenza costituzionale che ha rinvenuto una di tali ragioni proprio 
nel valore della certezza del diritto, nel quale è il fondamento delle leggi in parola, a motivo del fatto che 
queste ultime nei suoi riguardi si pongono, istituzionalmente, in posizione servente58. 

Il dubbio che rimane a seguito della lettura delle decisioni in parola è che l’esito delle vicende 
processuali sia stato largamente influenzato e, in qualche caso, pressoché interamente determinato dal 
costo per l’erario che si sarebbe altrimenti dovuto pagare qualora le vicende stesse avessero preso una 
piega diversa. 

Torna – come si vede – prepotente sulla scena il rilievo di taluni pressanti interessi della collettività, 
giudicati preminenti in sede di bilanciamento con interessi di altra natura e persino con diritti fondamentali 
dei singoli, al punto da giustificare – va detto senza infingimenti – talora lo stesso sostanziale snaturamento 
dell’attività d’interpretazione autentica, fatta oggetto di gravi torsioni altrimenti palesemente inammissibili. 

 
 
6. Lo stop and go della giurisprudenza costituzionale in tema di salvaguardia dei diritti sociali (salute 

e matrimonio degli stranieri irregolari, ovverosia la singolare ed inaccettabile concezione della dignità quale 
valore “a scomparsa”) 
 
 Leggendo – per dir così – in “combinato disposto” alcune tra le più recenti pronunzie della Corte 
costituzionale, specificamente riguardanti i diritti sociali59, si fatica non poco a rinvenire una ratio comune, al 
di là – come si diceva – di una spiccata, e fino a un certo punto invero comprensibile, attenzione per i riflessi 
di ordine economico-finanziario discendenti dal riconoscimento in modo pieno, conforme a Costituzione, dei 
diritti stessi. Laddove la Corte ha motivo di ritenere che la provvista finanziaria vi sia, non esita infatti a 
schierarsi toto corde dalla parte dei diritti, pur se col costo di far recedere norme costituzionali cui fanno capo 

                                                 
56 Tra i molti commenti, con specifico riguardo al caso Agrati, M. MASSA, Agrati: Corte europea vs. Corte costituzionale sui 

limiti alla retroattività, e il mio, Ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive d’interpretazione autentica, e domani? (a margine di Corte 
EDU 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia), entrambi in www.forumcostituzionale.it, e in Quad. cost., 3/2011, rispettivamente, 706 ss. e 
709 ss.; inoltre, G. REPETTO, Il nodo delle irretroattività tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.diritti-
cedu.unipg.it; E. LUPO (in coll. con E. VINCENTI), Pluralità delle fonti ed unitarietà dell’ordinamento, in www.europeanrights.eu, 20 ottobre 
2011, spec. §§ 5.2, 5.3 e 6; S. FOÀ, Un conflitto di interpretazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: leggi di 
interpretazione autentica e ragioni imperative di interesse generale, in www.federalismi.it, 15/2011. Quanto poi al caso Scattolon, le 
note di M. MASSA, Dopo il caso Agrati il caso Scattolon: le leggi interpretative tra disapplicazione e prevalenza sulla CEDU, in Quad. 
cost., 4/2011, 957 ss.; G. REPETTO, Il triangolo andrà considerato. In margine al caso Scattolon, in www.diritticomparati.it e G. RICCI, Il 
passaggio del personale Ata dagli enti locali allo Stato: per la Corte di giustizia è un caso di trasferimento d’azienda (Osservaz. a Corte 
giust. 6 settembre 2011, causa C-108/10), in Foro it., 11/2011, IV, 503 ss. Infine, V. DE MICHELE, Le vicende del personale Ata trasferito 
allo Stato dopo le giurisdizioni superiori tornano al vero giudice: quello comune “europeo” che decide nel merito, in 
www.europeanrights.eu, 14 marzo 2012; R. CAPONI, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, cit.; M. 
MASSA, Difficoltà di dialogo. Ancora sulle divergenze tra Corte costituzionale e Corte europea in tema di leggi interpretative, in corso di 
stampa in Giur. cost. 

57 Non è inopportuno osservare che, in occasione della trattazione del caso Arras (Seconda Sez., 14 febbraio 2012, in causa 
17972/07), la Corte europea, pur avendo rilevato la violazione dell’art. 6 della CEDU, ha escluso il contrasto con altre norme della 
CEDU stessa. 

58 La difesa di alcune leggi d’interpretazione autentica può vedersi in Corte cost. nn. 257 e 303 del 2011 e 15 e 112 del 2012, 
mentre se n’avuta la caducazione con sent. n. 78 del 2012. 

59 Se n’è tornati da ultimo a discutere in occasione del convegno di Trapani su I diritti sociali, cit.  
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interessi primari dell’ordinamento, a partire dalle norme sulla normazione, che – come si sa – presiedono 
alla stessa trasmissione integra dell’ordinamento nel tempo; in caso contrario, la Corte si orienta 
diversamente. 
 Il punto è di estremo rilievo e merita dunque che su di esso ci si soffermi, sia pure nel breve spazio 
qui consentito. D’altro canto, come si è già dietro avvertito, proprio sul terreno dei rapporti tra diritto interno e 
fonti esterne (e, tra di esse, la CEDU), la Corte ha ripetutamente dichiarato esser possibile il “bilanciamento” 
tra norme sulla normazione e norme sui diritti, ora solennemente affermando che le seconde debbano avere 
la precedenza rispetto alle prime60 ed ora, però, nei fatti, non offrendo ai diritti stessi la tutela da essi 
attesa61. Una regola, questa volta ad anteporre le norme sostantive a quelle sulla normazione, che poi 
costituisce (o, meglio, dovrebbe costituire) un’autentica direttiva metodica per la ottimale, mutua 
composizione dei materiali normativi in campo, valevole tanto lungo l’asse dei rapporti tra diritto nazionale e 
diritto sovranazionale, quanto lungo quello dei rapporti interni al primo (e, segnatamente, tra Stato e 
Regioni). 
 Si danno tuttavia talune non rimosse aporie di costruzione nella giurisprudenza, che giova in 
estrema sintesi mettere a nudo: ad es., non si spiega perché mai il riparto delle competenze tra Stato e 
Regioni non si consideri suscettibile di soffrire alterazione, neppure in nome dei diritti e, in ultima istanza, 
della dignità della persona umana, laddove l’invasione di campo sia opera di legge regionale, mentre le 
norme sulla normazione fissate nell’art. 117 possano soggiacere a “bilanciamento” con le norme sui diritti (e, 
a conti fatti, recedere davanti a queste), se dei diritti stessi dichiarino di volersi fare carico le leggi dello 
Stato62. 

Alle volte, si ha invero l’impressione che la Corte faccia di tutto per salvare il salvabile dello Stato 
sociale in via di progressivo smantellamento, seppur con costi, in termini di linearità e coerenza d’indirizzo 
giurisprudenziale, talora insopportabili. Insopportabile è, soprattutto, questa sorta di concezione “a 
scomparsa” della dignità, che ora c’è (e richiede di essere, come si conviene, protetta) ed ora invece non c’è 
o c’è… di meno, trascurandosi tuttavia il dato, di elementare evidenza, che la dignità non è graduabile né – 
come si diceva – bilanciabile, che è insomma sempre o tutto o niente e che, quale che sia il costo che 
l’ordinamento è chiamato a sopportare per darvi appagamento, esso va pur sempre pagato, dal momento 
che la dignità è valore senza prezzo. 

Si pensi, ad es., alla strana vicenda della salute, bene primario dell’individuo ed interesse della 
collettività, secondo la pregnante definizione datane nella Carta: un bene che però – ci ha, ancora non molto 
tempo addietro, rammentato la Corte, rifacendosi ad un suo risalente insegnamento63 – allo straniero 

                                                 
60 Si rammenti, ancora una volta, il principio – vera e propria Grundnorm delle relazioni interordinamentali – enunciato in Corte 

cost. n. 317 del 2009, secondo cui il rispetto degli obblighi internazionali, prescritto dal I c. dell’art. 117, può essere “bilanciato” con (e, in 
buona sostanza, posposto al cospetto di) altre norme costituzionali, ancora più meritevoli di considerazione, allo scopo di offrire la tutela 
più “intensa” al sistema dei diritti (e, in genere, dei beni costituzionalmente protetti). Ma non si dimentichi l’avvertenza dietro fatta 
secondo cui, in talune circostanze, non di vero e proprio “bilanciamento” si tratta, dal momento che è la stessa Convenzione a riservare 
a se stessa un ruolo meramente “sussidiario”, valevole per i soli casi in cui le garanzie offerte in ambito interno ai diritti risultino 
inadeguate. 

61 … secondo quanto si è appena veduto con riguardo alla vicenda delle leggi d’interpretazione autentica. 
62 V., come esempi della prima specie, sentt. n. 373 del 2010 e 325 del 2011; della seconda, sent. n. 10 del 2010. I casi 

possono, volendo, vedersi illustrati nei miei A proposito di (impossibili?) discipline legislative regionali adottate in sostituzione di 
discipline statali mancanti (nota a Corte cost. n. 373 del 2010), in www.federalismi.it, 1/2011; Summum ius summa iniuria, ovverosia 
quando l’autonomia regionale non riesce a convertirsi in servizio per i diritti fondamentali (a margine di Corte cost. n. 325 del 2011), in 
www.giurcost.org, 29 dicembre 2011, e “Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di 
Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in www.forumcostituzionale.it. 

63 V. sent. n. 61 del 2011, con note di F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in 
www.forumcostituzionale.it; L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 
e 61 del 2011, in www.rivistaaic.it, 3/2011; S. MABELLINI, La dimensione sociale dello straniero tra uniformità (sovranazionale) e 
differenziazione (regionale), in Giur. cost., 1/2011, 804 ss.; A. RANDAZZO, La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale 
“dimezzato”?, in www.giurcost.org, 6 giugno 2012. 
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irregolare è riconosciuto unicamente nel suo “nucleo duro”, diversamente dalla pienezza di tutela assicurata 
al cittadino ed allo stesso straniero regolare64.  

Dove v’è un costo – come si diceva – c’è qualcuno che deve farsi indietro, perché le risorse non si 
hanno per tutti65. Dove il costo invece non c’è (o si pensa che non vi sia…66), la tutela può essere piena; è 
perciò, dunque, che ancora allo straniero irregolare il diritto al matrimonio può (e deve) essere riconosciuto 
senza condizioni67. Che, poi, per effetto delle nozze, lo straniero possa subito acquistare certi diritti e in 
breve divenire persino cittadino (ciò che invece allo straniero regolare molte volte non è dato) è, 
evidentemente, un pensiero che non sfiora minimamente la Corte. 

La morale che si trae dagli esempi appena fatti (ma molti altri ancora potrebbero essere addotti ad 
ugual titolo) consente di sottoporre a critico ripensamento una diffusa credenza: che i diritti sociali in ambito 
interno sarebbero protetti in modo ancora più “intenso” di come lo siano secondo le Carte dei diritti diverse 
da quella costituzionale, perlomeno secondo quelle qui prese in considerazione e, perciò, in buona 
sostanza, la relativa giurisprudenza68. Il problema, purtroppo, non è tanto quello della tutela offerta dalle 
Carte, quanto della tutela che viene in concreto dalle Corti.  

V’è, insomma, la maschera e il volto: l’una è data dalle parole delle Carte, che parrebbero far 
pensare ad una più avanzata salvaguardia dei diritti economico-sociali da parte della Costituzione rispetto 
alle Carte internazionali e sovranazionali; l’altro dai fatti, per il modo con cui il diritto vigente si commuta in 
diritto vivente, laddove il quadro si presenta invero assai più articolato e composito di come quelle parole 
indurrebbero a ritenere, ove si convenga che – come si è venuti dicendo – la giurisprudenza europea ha non 
di rado sollecitato (e seguita senza sosta a sollecitare) giudici e legislatori nazionali a riconsiderare la 
condizione in cui effettivamente versano i diritti, rifacendone in più punti le basi stesse sulle quali poggia la 
loro tutela. Molte volte, infatti, è proprio la giurisprudenza delle Corti europee a mostrare di voler dar fondo, 
ancora di più (e meglio) delle giurisprudenze costituzionali (per ciò che qui interessa, della nostra), alle 
tecniche di cui dispone (e che essa stessa s’è data, vieppiù affinandole con l’uso) allo scopo di venire 
incontro alle domande di giustizia che le sono pressantemente rivolte69. Il vero è che, poi, a conti fatti, altri 

                                                 
64 Va nondimeno rilevato lo sforzo prodotto dalla legislazione per venire incontro alla condizione degli stranieri anche 

irregolari, a mezzo di una interpretazione alquanto estensiva del “nucleo duro” in parola (indicazioni, ora, in F. BIONDI DAL MONTE, Lo 
Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, relaz. al convegno di Trapani su I diritti 
sociali, cit., la quale peraltro opportunamente insiste – spec. al § 6 – a riguardo della problematica “qualità” del godimento dei diritti, in 
ragione di fattori non ancora rimossi di discriminazione). 

65 Alle volte, poi, sono tutti a dover sottoportare i sacrifici, perché – come ancora da ultimo ci viene rammentato da Corte cost. 
n. 120 del 2012 – la cura della salute va pur sempre sottoposta a bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti. Il punto è, 
però, che, con specifico riguardo al caso definito dalla decisione ora cit., non poche né lievi perplessità solleva l’idea che la salute 
stessa possa recedere a fronte del buon andamento della pubblica amministrazione, giustificandosi la riduzione del trattamento 
economico per i periodi di assenza per malattia, pur laddove la stessa sia acclarata. Perentoria (ma apodittica) è poi l’affermazione fatta 
dalla Corte secondo cui la decurtazione retributiva sarebbe ininfluente sulle condizioni di salute del pubblico dipendente, che – a dire 
del giudice costituzionale – non sarebbe perciò indotto a prestare ugualmente servizio, con conseguente aggravio delle condizioni 
stesse; parimenti sbrigativo sembra essere il passaggio argomentativo secondo cui, ove la norma sospetta d’invalidità dovesse venire 
meno, ne risulterebbe incentivato l’assenteismo. 

66 In realtà, come si è dietro segnalato, non vi sono diritti a costo zero; semmai, diritti che costano più di altri: non tenerne 
conto è un grave errore di prospettiva, una vera e propria esibizione di miopia, foriera di guasti incalcolabili. 

67 Sent. n. 245 del 2011 (e, su di essa, ora il commento di R. CHERCHI, Il matrimonio dello straniero e l’uso dei precedenti non 
nazionali nel giudizio di legittimità costituzionale, in www.costituzionalismo.it, 1/2012). 

68 Un esempio tra i molti che potrebbero farsi, con riguardo alla giurisprudenza della Corte dell’Unione, da non poca dottrina 
vista con malcelata diffidenza per ciò che attiene alla salvaguardia dei diritti di cui ora si discorre, ci è stato offerto proprio da ultimo con 
la sent. del 21 giugno 2012 (quinta sez.), emessa in via pregiudiziale, laddove si è affermato, con sintetica ma efficace argomentazione, 
che il diritto alle ferie annuali retribuite va comunque salvaguardato; pertanto, nel caso le ferie stesse coincidano del tutto o in parte con 
un periodo di malattia, il diritto stesso può essere goduto in altro periodo, senza che risulti a causa della malattia stessa pregiudicato. Al 
di là della diversità dei casi, si raffronti la ratio sottesa a questa decisione con quella che invece sta a base della sent. n. 120 del 2012, 
sopra cit., della nostra Corte e si tirino le somme. 

69 Per ciò che specificamente riguarda la Corte EDU, particolare rilievo è al riguardo da assegnare all’attrazione dei diritti 
sociali nella sfera, largamente intesa, dei diritti civili allo scopo di apprestare una tutela adeguata ai diritti stessi, spingendo pertanto 
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sono i fattori che determinano la sorte dei diritti, al di là delle solenni affermazioni di principio presenti in 
questa o quella Carta, esterna o interna che sia, fattori che danno un verso (seppur non sempre un senso) 
alle operazioni di bilanciamento i cui esiti in larga misura dipendono – come si è tentato di mostrare – da 
ragioni complessive di contesto (specie, come s’è veduto, economico), che obbligano a riduzioni vistose 
della tutela e talora al suo stesso sostanziale svilimento. 

 
 
ATTO TERZO: VERSO UN INCERTO FUTURO 

 
 7. I possibili sviluppi nei rapporti tra le Corti, in uno scenario segnato dalla sana competizione 
culturale delle giurisprudenze e dal carattere “condizionato” di  ogni fonte (o, meglio, norma) relativa ai diritti, 
interna o esterna che sia, idonea a farsi valere unicamente nella misura in cui riesca ad offrire ai diritti stessi 
l’ottimale servizio in ragione del contesto e delle esigenze complessive del caso 
 
 La crisi economico-finanziaria che attanaglia gli Stati e l’intera Europa e che rischia di contagiare 
tutto il globo, senza risparmiare alcuna sua porzione territoriale, determina – come s’è veduto – continue e 
corpose manipolazioni della sostanza normativa racchiusa negli enunciati costituzionali, come pure in quelli 
delle Carte internazionali dei diritti; quanto meno, influenza in considerevole misura le manipolazioni stesse, 
che pure hanno molte volte plurime e concorrenti cause alla loro base. È ora da chiedersi, in chiusura di 
queste succinte notazioni, come possano atteggiarsi nel prossimo futuro i rapporti tra le Corti, nei limiti 
(molto stretti) in cui previsioni siffatte possano farsi senza incorrere in vistosi errori di prospettiva e di analisi 
(un timore, questo, non infondato, a motivo dei rapidi e sostanziali mutamenti delle condizioni di contesto 
entro cui le relazioni stesse s’inscrivono e svolgono). 
 L’adesione dell’Unione alla CEDU, sempre che riesca in tempi ragionevoli a perfezionarsi (ed a 
perfezionarsi con certi contenuti piuttosto che con altri), potrà per la sua parte spingere verso un “dialogo” 
sempre più fitto (e ci si augura fecondo) tra le Corti europee: quella dell’Unione sa infatti di trovarsi 
costantemente sotto (potenziale) esame da parte della Corte EDU ed è pertanto vieppiù sollecitata a tenerne 
nel massimo conto la giurisprudenza (senza tuttavia rinunziare, come si diceva, alla propria specificità 
culturale). Nella prospettiva dell’adesione, poi, si è caldeggiata l’idea che la Corte di giustizia possa, dal suo 
canto, rivolgersi direttamente alla stessa Corte di Strasburgo, avvalendosi di una sorta di sia pur peculiare 
rinvio pregiudiziale, anche allo scopo di prevenire l’eventualità che gli atti dell’Unione (e, tra questi, quelli 
della stessa Corte di giustizia…) possano trovarsi quindi esposti a sanzione per violazione della 
Convenzione70. Non si trascuri, poi, la circostanza che gli atti statali (e, in ispecie, quelli dei giudici71) 
potrebbero esser causa di attacco congiunto davanti alla Corte dell’Unione, per un verso, ed alla Corte di 
Strasburgo per un altro, con esiti imprevedibili, in particolare per il caso che dalle due Corti dovessero venire 
indicazioni divergenti circa il modo della tutela da dare ad uno stesso diritto72. È dunque chiaro che il terreno 
sul quale in prima battuta ambientare la ricerca della ottimale composizione dei conflitti è quello 
sovranazionale, dove la prevenzione dei conflitti stessi può essere conseguita con ancora maggior profitto di 
quanto non sia possibile in ambito interno.  

                                                                                                                                                                  
vistosamente in avanti i confini dell’area materiale rientrante sotto il dominio della Convenzione (su ciò, nuovamente e per tutti, G. 
ROMEO, negli scritti dietro citt., e A. GUAZZAROTTI, Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali a confronto, 
cit.). 

70 Il punto è toccato nel mio Il rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione: risorsa o problema? (Nota minima su una questione 
controversa), in www.giurcost.org, 22 novembre 2011, da cui possono, volendo, aversi ulteriori ragguagli. 

71 Spinosissima e ad oggi bisognosa di essere come si conviene studiata la questione relativa al caso che sia una decisione 
dello stesso giudice costituzionale a determinare il ricorso a questa o quella Corte europea o, magari, ad entrambe. Dovrebbe allora 
discutersi di quella possibilità di sottoporre a “bilanciamento” il principio di cui all’art. 137, ult. c., alla quale si è poc’anzi fatto cenno. 

72 Anche in considerazione di questa evenienza può tornare particolarmente utile l’introduzione di quel rinvio dall’una all’altra 
Corte europea del quale si è appena detto. 
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Dal suo canto, la Corte di Strasburgo è consapevole che il modo migliore per farsi valere nelle 
esperienze giudiziarie di diritto interno (segnatamente in quelle che hanno luogo nei Paesi membri 
dell’Unione), oltre che nelle esperienze dell’Unione ut sic, è proprio quello di volgersi, con sensibile e 
costante attenzione, verso le tradizioni costituzionali, da un canto, e verso le tradizioni ormai pleno iure 
“europeizzatesi”, dall’altro. Queste ultime, più ancora delle prime, tuttavia costituiranno, così come già al 
presente costituiscono, punto diretto ed immediato di riferimento; e non si richiedono molte parole a 
sostegno della tesi, che è di lampante evidenza, per cui l’influenza che può esercitare una tradizione 
culturale ormai radicata nell’intera Europa unita in costruzione non può essere la stessa di quella che si ha 
dietro pressione del singolo ordinamento nazionale, pur laddove quest’ultimo goda di largo credito sulla 
scena internazionale. 
 Il rischio è, allora, quello della sostanziale, progressiva emarginazione delle Corti nazionali dal 
circolo virtuoso in cui si fa e senza sosta rinnova la tutela dei diritti, per il tramite dell’opera fattiva e 
costruttiva prestata da entrambe le Corti europee. Un rischio tanto più avvertito, quanto più talune Corti (e, 
tra queste, purtroppo anche il nostro giudice costituzionale) si mostrino riluttanti ad instaurare quel “dialogo” 
paritario con le Corti sovranazionali, di cui si è venuti dicendo, o, quanto meno, non vi si dedichino con la 
stessa assiduità e disponibilità manifestate da altri tribunali costituzionali. La circostanza, ad es., che la 
Consulta orgogliosamente (ma senza molto costrutto) rifugga dal proporsi come giudice del rinvio 
pregiudiziale73 è assai indicativa di uno stato di cose non proprio esaltante che connota l’attuale andamento 
delle relazioni intergiurisprudenziali. Uno stato di cose aggravato, a mia opinione, proprio da quella 
vocazione all’accentramento di ogni questione di “convenzionalità” in capo allo stesso giudice costituzionale, 
di cui – come qui pure s’è rammentato – quest’ultimo si dichiara essere convinto ed orgoglioso detentore.  

Una miscela esplosiva, a discapito dei diritti, viene dunque a prendere forma presso la Consulta, a 
motivo del fatto che quest’ultima, per un verso, avoca a sé ogni questione di “convenzionalità” non risolvibile 
a mezzo di un uso appropriato della tecnica dell’interpretazione conforme, mentre, per un altro verso, 
assume di poter appagare il bisogno di “dialogo” con le Corti europee coi soli richiami di volta in volta 
giudicati opportuni e concretamente fatti alla giurisprudenza di tali Corti, delle quali sono ovviamente ad arte 
selezionati i precedenti, con la stessa consumata abilità con cui la Consulta – al pari, per questo verso, di 
altri giudici – fa uso dei propri74. In ogni caso, il giudice delle leggi reputa sconveniente battere la via del 
collegamento istituzionale, formale, quale potrebbe appunto aversi per effetto del ricorso al rinvio 
pregiudiziale: con grave pregiudizio per la Carta costituzionale (e per la stessa Corte costituzionale…), ove 
si convenga non esser affatto la stessa cosa che il quesito posto alla Corte dell’Unione venga da un giudice 
comune ovvero dal tribunale costituzionale che, più ancora del primo, a motivo del ruolo che 
istituzionalmente incarna, ha modo di rappresentare con autorevolezza il punto di vista interno, di dare cioè 
la più persuasiva raffigurazione delle tradizioni costituzionali, ancora meglio dunque di come potrebbe fare 
un pur accorto giudice interno. Giocando d’anticipo, il giudice delle leggi può aver modo di salvaguardare 
ancora meglio quelle specificità nazionali, di cui s’è venuti dicendo, senza trovarsi quindi costretto a far luogo 
ad acrobatiche argomentazioni a giustificazione delle stesse, una volta che la Corte dell’Unione si sia ormai 
pronunziata dietro sollecitazione dei giudici comuni in termini tale da indurre la Corte costituzionale a 
discostarsi dall’indirizzo manifestato a Lussemburgo. 
 Lo scenario che sento dunque di dover qui patrocinare, riprendendo con originali svolgimenti 
un’indicazione altrove data, è che, per un verso, il collegamento istituzionale suddetto richieda di esser 

                                                 
73 In disparte la circostanza per cui la Corte costituzionale si trattiene dal rivolgersi alla Corte dell’Unione nei giudizi in via 

incidentale, è assai indicativo il fatto che negli stessi giudizi in via principale, ai quali il rinvio è – come si sa – circoscritto, non si faccia 
praticamente utilizzo dello strumento del rinvio stesso; il problema, nondimeno, interessa qualunque competenza della Corte (da quella 
riguardante la soluzione dei conflitti di attribuzione all’altra in tema di ammissibilità delle domande referendarie, all’altra ancora relativa 
ai giudizi sulle accuse). 

74 Sull’uso raffinato della tecnica dell’autocitazione da parte del giudice delle leggi, per tutti, v. A. SAITTA, Logica e retorica 
nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano 1996, spec. 160 ss. 
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messo in atto (e di aversi a tutto campo) e che sia interesse della stessa Corte farvi luogo, a pena di restare 
emarginata dal circuito in cui si svolgono, al piano interordinamentale, le relazioni tra gli organi che 
somministrano giustizia; per un altro verso, poi, è parimenti interesse della Corte liberarsi di molte delle 
questioni di “convenzionalità” gravando pertanto della loro soluzione i giudici comuni75, i quali peraltro, 
mostrando già al presente di esser dotati di una sensibilità crescente per la giurisprudenza delle Corti 
europee, possono convenientemente farsi carico – come qui pure si è tentato di argomentare – di molte di 
tali questioni la cui cognizione ad oggi la Consulta considera in via esclusiva riservata a se stessa. 

Non si tratta – si faccia caso – di dare più potere a questa o quella Corte a discapito delle altre; solo 
un’ottica miope e deformante può infatti far vedere le cose sotto questa luce. Si tratta, piuttosto, di 
sottolineare e rendere maggiormente evidenti le responsabilità, più (e prima ancora che i poteri), in pari 
misura di tutte le Corti, al servizio dei diritti. 

La domanda cruciale che, a questo punto, si pone è la seguente: cosa possono (e devono) fare i 
giudici nazionali, comuni e costituzionali, per farsi valere e lasciare un segno non effimero ma marcato ed 
indelebile nella giurisprudenza sia di questa che di quella Corte europea?  

Dal mio punto di vista, la risposta è presto data. Il “posto” ciascuna Corte deve conquistarselo sul 
campo e sul campo preservarlo, facendo sì che la propria giurisprudenza possa costituire un punto di 
riferimento culturale per le altre, al di là di ciò che pure può (e deve) farsi a mezzo dei meccanismi 
istituzionali grazie alla cui attivazione le Corti hanno modo di porsi in reciproco rapporto, meccanismi il cui 
appropriato funzionamento è pur sempre condizione per l’ottimale appagamento dei diritti. 

Riviste le cose da questa prospettiva, si ha ulteriore conferma dell’idea, già altrove (e con altri 
argomenti) patrocinata e qui pure ripresa, secondo cui la via giusta da battere da parte dei nostri giudici è 
quella di attingere a piene mani alle indicazioni che vengono dalla giurisprudenza delle Corti europee, 
facendone quindi oggetto di originale rielaborazione, in ragione della specificità del contesto nazionale, allo 
scopo di fissare sempre più in alto il punto di sintesi assiologica a beneficio dei diritti. È questa la direttiva 
metodica che gli organi che somministrano giustizia, comune e costituzionale, hanno dunque da dare a se 
stessi.  

Per bocca dei giudici, la Costituzione dà di sé l’impressione di doversi talora piegare davanti alle 
altre Carte, dove si assume essere la più “intensa” tutela dei diritti; e, però, nel momento stesso in cui si 
piega, in realtà – come si è tentato di mostrare in altri luoghi76 – essa si esalta e realizza appieno (e sia pure 
alle condizioni oggettive di contesto) nei suoi valori di libertà ed eguaglianza: la coppia assiologica 
fondamentale in cui, nel modo più genuino e fedele, si specchia quel valore della dignità che – come si è 
venuti dicendo – sta a base dell’ordinamento e dà un senso ai suoi più salienti svolgimenti storico-positivi. 

Occorre, insomma, prendere una buona volta consapevolezza del fatto che le vicende della 
normazione, sul terreno del servizio offerto ai diritti fondamentali, sono governate da un canone metodico, di 
fattura assiologico-sostanziale, che presiede ai loro svolgimenti storico-concreti, quali specificamente 
apprezzabili nelle sedi ed al momento dell’applicazione, vale a dire della scelta della norma o del sistema di 
norme che si presta a dare la più “intensa” tutela ai diritti. E il canone è quello per cui tutte le fonti (o, meglio, 
le norme), nessuna esclusa (Costituzione compresa, dunque), sono sub condicione: possono, cioè, 
pretendere di valere e di affermarsi a condizione che si dimostrino idonee a prestare l’ottimale servizio al 
caso, in ragione del contesto in cui esso si situa e della combinazione di valori evocata in campo. Non c’è, 
non può esservi, una norma sovraordinata ad un’altra o alle altre, per sistema; c’è, piuttosto, una norma che 
meglio si presta rispetto ad altre alla soluzione del caso, a fissare – come s’è veduto – il più in alto possibile 
il punto di sintesi assiologica, a dare insomma una persuasiva e complessiva appagante risposta alla 
domanda di giustizia che una umanità spesso dolente e sconsolata (e, tuttavia, fiduciosa) rivolge al giudice. 
                                                 

75 … esattamente così come ha fatto e seguita instancabilmente a fare nel momento in cui sollecita i giudici stessi a dar fondo 
a tutte le risorse di cui dispongono per risolvere (o, meglio, prevenire) in via interpretativa i dubbi di costituzionalità che sono loro posti. 

76 Ad es., in Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a 
garanzia dei diritti fondamentali, cit. 
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Dalla prospettiva ora adottata ed avuto specifico riguardo al ruolo che può e deve assolvere nel 
presente contesto segnato da sempre più fitte relazioni interordinamentali, la Costituzione ha, dunque, da 
proporsi come “modello”, per il tramite dello sforzo congiunto di tutti gli operatori (giudici e non77, e giudici 
dell’una o dell’altra specie78): un “modello” che si rinnova e perfeziona proprio nel suo integrarsi con altri 
“modelli” di origine sovranazionale e, in siffatto suo integrarsi, consegue ed esprime la propria identità, che 
sola può aversi ed apprezzarsi nel momento in cui il principio dell’apertura al diritto internazionale e 
sovranazionale riesca davvero a fare, armonicamente e paritariamente, “sistema” coi principi fondamentali 
restanti. 

La svolta metodica che la teoria costituzionale è chiamata coraggiosamente a compiere è proprio 
quella di non considerare il principio suddetto come meno fondamentale79 dei principi restanti, una sorta di 
figlio spurio del Costituente, non meritevole dello stesso trattamento riservato agli altri principi. 

Di questo complessivo equilibrio assiologico del sistema tutti i giudici sono chiamati, ciascuno nel 
proprio ambito e secondo le proprie responsabilità, a farsi interpreti e garanti. La conquista del primato, un 
primato che – come si è ripetutamente detto – è culturale ancora prima che positivo, si ha quando ci si 
dispone interamente, senza riserve o condizioni, al servizio dei diritti, ogni Carta offrendo quanto di meglio 
ha da offrire ad essi per darvi un senso non meramente nominale o di facciata ma concreto, effettivo, 
appagante. L’ideale è che, a turno, questa o quella Corte faccia da “apripista”, proponendo soluzioni 
particolarmente avanzate e, allo stesso tempo, radicate nella tradizione liberal-democratica, dov’è il terreno 
e il punto d’incontro delle identità costituzionali nazionali e dell’identità europea in costruzione; rifacendosi 
quindi a tali soluzioni, anche le altre Corti vengono ad essere naturalmente sollecitate a non restare indietro 
e, perciò, a convergere e ad alimentarsi da esse: in una sana competizione, come si vede, al rialzo tra Carte 
e tra Corti che risolutamente porti all’esito della reciproca convergenza e – fin dove possibile – della stessa 
mutua e sia pur parziale compenetrazione, nella salvaguardia delle specificità culturali degli ordinamenti di 
appartenenza. 

Sarebbe ingenuo illudersi che i conflitti non seguiteranno ad aversi o che un domani si spegneranno: 
la perfezione – si sa – non è di questo mondo (per quanto verso di essa ciascuno di noi debba, con tutte le 
forze di cui dispone, tendere…) e la rappresentazione in termini irenici e rassicuranti di uno scenario che non 
c’è e, con ogni probabilità, non ci sarà non giova né alle Corti ed ai loro rapporti né ai diritti ed a quanti se ne 
fanno orgogliosi portatori e interpreti. E, tuttavia, ogni volta che si riuscirà ad avere riscontro di quel mutuo 
soccorso d’indirizzi giurisprudenziali, di cui si è venuti dicendo, ciascuna Corte dichiarando di fare, a un 
tempo e in pari misura, congiunta applicazione di tutte le Carte, si sarà fatto un deciso passo in avanti verso 
la integrazione interordinamentale, fino a pervenire alla meta di quel principio “ex pluribus una” che 
costituisce – come si sa – il motto dell’Europa unita e l’obiettivo ideale di ciascuno degli Stati di cui essa si 
compone. 
 

                                                 
77 Non si trascuri il ruolo di cruciale rilievo che possono (e devono) al riguardo giocare il legislatore, in primo luogo, e, 

secondariamente, l’amministrazione e gli stessi privati (specie in occasione dell’esercizio dei poteri di sussidiarietà “orizzontale” di cui 
dovessero essere in significativa misura investiti). Di tutto ciò, ovviamente, sono altri i luoghi giusti per i necessari approfondimenti e 
svolgimenti. 

78 Una vigorosa sottolineatura del ruolo che i giudici comuni esercitano, e sempre di più sono chiamati ad esercitare, al 
servizio dei diritti e per l’ulteriore avanzata del processo d’integrazione sovranazionale, è in R. CONTI, in molti scritti (e, tra questi, 
organicamente, ora, La Convenzione dei diritti dell’uomo, cit.). 

79 L’espressione è ovviamente paradossale, dal momento che un principio che si assuma esser “meno fondamentale” di un 
altro (o di altri), per ciò stesso smarrirebbe senza riparo la propria essenza, la “fondamentalità” appunto. Altra cosa, com’è chiaro, è che 
esso soggiaccia ad operazioni di bilanciamento al confronto con altri principi del suo stesso grado e senza pertanto risultare privato di 
quest’ultimo. 


