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Sommario: 1. Genesi di una dottrina. 2. Lo “scudo gettato”: la rilevanza dei ‘controlimiti’ nel prisma 
della ‘saga’ Taricco. 3. L’ossessione del primato in un caso di soccombenza dei ‘controlimiti’. 4. “In finibus 
terrae”: l’attivazione dei ‘controlimiti’. 5. Pluralismo degli ordinamenti, equilibrio del diritto.  
 

1. Genesi di una dottrina 

La pluralità delle fonti e degli organi giurisdizionali che caratterizza la realtà giuridica  contemporanea ha 

indebolito alcune tra le piú consolidate categorie della teoria del diritto: prima fra tutte, quella 

dell’esclusività dell’ordinamento (statuale)1, concepito come necessariamente ordinato e concluso2. Tale 

assioma è entrato in crisi3 dapprima agli inizi del Novecento, con l’affacciarsi dei primi sintomi di un 

modello sociale pluralistico4, successivamente con i massicci processi d’integrazione sovranazionale 

provocati, da un lato, da carte costituzionali a vocazione internazionalistica, dall’altro, dalla diffusione e 

internazionalizzazione dei cataloghi sui diritti umani5.  

A partire dagli anni Cinquanta, si sono moltiplicati gli accordi tra gli stati finalizzati alla promozione di 

relazioni pacifiche e alla tutela dei diritti umani: dal rilancio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

all’adozione, in Europa, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, 

fino alla istituzione della Comunità Economica Europea (ora Unione). Quest’ultima rappresenta un 

                                                                 
* Articolo sottoposto a referaggio. L’Autore ringrazia il prof. Gianluigi Palombella per aver letto una prima 
versione del contributo e per le integrazioni che mi ha suggerito. 
1 N. MACCORMICK, La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo (1999), Bologna, 
2003, cap. VII. 
2 Osserva Roberto Bin che la “sovranità è un elemento della costruzione teorica dello Stato. Quando noi 
parliamo di Stato, difficilmente facciamo a meno della parola sovranità, perché riassume alcune prerogative…che 
possono essere riassunte nel cosiddetto principio di esclusività” in base al quale “lo Stato pretende di essere 
l’unico a comandare e nega che vi sia un’autorità che gli si possa contrapporre all’interno o all’esterno”. R. BIN, 
La sovranità nazionale e la sua erosione, in A. PUGIOTTO (a cura di) Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni 
magistrali, Napoli, 2013, pp. 369 - 381. 
3 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi (1910), in ID., Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, 
Milano, 1969. 
4 G. CAPOGRASSI, Saggio sullo Stato (1918), in Id., Opere, Milano, 1959, vol. I; E. DURKHEIM, La divisione del 
lavoro sociale (1893), Torino, 1999. Vedi anche P. FARNETI, Sistema politico e società civile, Torino,1971. 
5 S. CASSESE, Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006. Cfr. A. PETERS, Membership in the Global Constitutional Community 
in J. KLABBERS – A. PETERS – G. ULFSTEIN (a cura di), The Constitutionalization of International Law, Oxford, 
pp. 153-262.  



 

 
3            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 23/2017 

 

 

 

  

unicum nel panorama delle organizzazioni inter-statuali poiché, sebbene istituita per mezzo di un 

tradizionale accordo internazionalistico, ha rapidamente assunto i tratti caratteristici di 

un’organizzazione sovranazionale6, legittimata a conferire diritti direttamente ai singoli, anche senza la 

mediazione delle istituzioni nazionali.  

A fronte della progressiva integrazione dei sistemi giuridici, la giurisprudenza dei tribunali di alto rango 

(in genere quelli costituzionali), ha elaborato dispositivi di ‘chiusura’ che fungono da firewall, attivabili 

come extrema ratio ove il livello di intersezione rischi di compromettere irreversibilmente l’identità del 

singolo ordinamento. Tali dispositivi, elaborati dapprima da alcune corti nazionali (quella italiana e 

quella tedesca, in particolare), hanno poi conosciuto una progressiva fortuna, al punto che oggi persino 

l’Unione europea ammette l’esistenza di ‘limitazioni’ contrarie all’applicazione unilaterale e de p lano  del 

diritto internazionale7.  

In Italia la prefigurazione di possibili opzioni di ‘chiusura’ in via interpretativa è apparsa già negli anni 

Sessanta8: successivamente il numero di pronunce relative alla penetrazione delle fonti comunitarie 9, e 

poi anche di quelle concordatarie10 e internazionalistiche11 è diventato tale da aver indotto la  dottrina a  

parlare di una vera e propria “teoria dei controlimiti”. Essa è imperniata sull’esistenza di un ‘nucleo 

duro’ di principi supremi che forgiano l’identità costituzionale e che, perciò, devono essere sa lvaguardati 

ogni volta che l’interferenza di fonti esterne provi a scalfirne il carattere assiologicamente inderogabile.  

Non solo: tali principi devono essere salvaguardati anche in sede di revisione costituzionale, posto che 

“il potere di revisione, si dice, non è che un potere costituito: può soltanto modificare qualche norma 

costituzionale, ma non può sovvertire la costituzione stessa, ancor meno abrogarla, o modificare ciò 

che costituisce l’essenza di un regime”12. Tale ‘nucleo duro’ è normalmente considerato di rango 

                                                                 
6 J. WEILER, The Transormation of Europe, in The Yale Law Journal, 1991, p. 2403. 
7 Cfr. sent. 3 settembre 2008, cause riunite c. 402/05 e 415/05 Kadi e Al Barakaat International Foundation c. 
Consiglio dell’Unione Europea e Commissione delle Comunità Europee; Cardwell PJ, French D & White N (2009) 
“European Court of Justice, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and 
Commission (Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P) Judgment of 3 September 2008”, in International and 
Comparative Law Quarterly, 2009, 58(1), 229-240. 
8 La Corte costituzionale, già nella sentenza n. 98 del 1965, pur riconoscendo la separatezza dell’ordinamento 
comunitario, ammoniva che i relativi “effetti vanno determinati senza pregiudizio del diritto del singolo alla tutela  
giurisdizionale [poiché] questo diritto è tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce all’art. 2” 
(corsivo mio). 
9  Corte Costituzionale italiana, sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 
del 2007. 
10 Corte Costituzionale italiana, sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971. 
11 Corte Costituzionale italiana, sentenze n. 48 del 1979, n. 311 del 2009, n. 238 del 2014. 
12 M. TROPER, La nozione di principio sovracostituzionale, in Analisi e Diritto 1996, in P. COMANDUCCI e R. 
GUASTINI (a cura di), p.264, il quale in realtà nega che i principi sovracostituzionali godano di autonoma 
esistenza e afferma “un esame critico di questi argomenti dimostra al contrario  che non vi è alcuna necessità 
logica di ammettere l’esistenza di questi principi, e che tutte le teorie invocate non sono altro che giustificazioni 
di un formidabile potere di creazione nelle mani del giudice”. 
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sovracostituzionale, come se al tradizionale Stufenbau si fosse aggiunto un ulteriore gradino, un 

“metaprincipio supremo”13, gerarchicamente sovraordinato alla stessa costituzione.  

L’immagine che evoca l’espressione ‘controlimite’ ne esemplifica il problema centrale: quello, cioè, della 

relazione tra due ordinamenti giuridici e dell’ampiezza entro la quale la loro reciproca integrazione è 

considerata ammissibile dalle rispettive ‘carte fondamentali’. Contra è la reazione di un dato 

ordinamento – tipicamente quello nazionale - alle “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 

che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” consentite dall’art. 11 della Costituzione 14 e grazie a l le 

quali è stato possibile perseguire il disegno d’integrazione comunitaria15. La Corte Costituzionale ha 

sempre evitato di utilizzare testualmente il lemma ‘controlimiti’ ed ha lasciato che la funzione si 

definisse in progress16, in modo “difensivistico”, altre volte in modo dialogico e costruttivo17. Nella 

sentenza n. 238 del 2014 la Corte ha utilizzato per la prima volta l’espressione ‘controlimiti’, nei cui 

confini ha fatto rientrare le varie locuzioni di cui, fino a quel momento, si aveva traccia in ormai 

numerose sentenze: dai ‘principi fondamentali’ ai ‘diritti inalienabili della persona umana’18, dai “principi 

supremi dell’ordinamento costituzionale” fino “valori fondanti dell’ordinamento giuridico” 19. In tale 

sentenza, la Corte ha ribadito il suo orientamento, in base al quale è pacifico che:  

                                                                 
13 Corte di Cassazione, Terza sessione penale, ordinanza n. 28346 dell’8 luglio 2016 par. 4.10; vedi anche par. 4.1. 
14 Si tratta di una vera e propria “European Clause” che consentiva allo stato italiano di partecipare a futuri, 
sovranazionali assestamenti. In assemblea costituente, cosí si espresse Calamandrei: “come gli architetti nel 
costruire l’ala di un edificio che dovrà essere compiuto nell’avvenire lasciano nella parete destinata a servire 
d’appoggio certe pietre sporgenti…, cosí è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in direzione 
della federazione non ancora nata, siffatte ammorsature giuridiche, che potranno domani servire di raccordo e d i 
collegamento con una piú vasta costruzione internazionale”. Riprendo la citazione da A. PISANESCHI, 
Costituzione e diritto internazionale, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, 3/2016. 
 15 Le limitazioni ex art. 11 Cost. riguardano “[l]’esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, 
quali si rendevano necessarie per l’istituzione di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova 
organizzazione interstatuale, di tipo sopranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità 
di rappresentanza internazionale. (…). È stato così attuato da ciascuno  degli Stati membri un parziale trasferimento 
agli organi comunitari dell’esercizio della funzione legislativa, in base ad un preciso criterio di riparazione di 
competenze per le materie analiticamente indicate nelle parti seconda e terza del Trattato”, Corte cost., sentenza 
n. 183 del 1973, punto 5 del considerato in diritto. Non a caso, inizialmente, una parte autorevole della dottrina 
considerava piú adeguata l’espressione ‘controlimitazioni’ aderente al significato originario delle norme 
internazionalistiche del testo costituzionale. V. P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giurisprudenza 
Costituzionale, 1973, 2417.  
 16 P. Faraguna parla di “indeterminatezza concettuale” causata dal ricorso, da parte della Corte e della dottrina, 
alle “pagine di un dizionario eterogeneo, attingendo ad un lessico vario”. FARAGUNA, Il caso Taricco: controlimiti 
in tre dimensioni in A. Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, 
Napoli, 2016.  
17 La letteratura sui controlimiti è ricchissima di saggi e contributi di varia estrazione (costituzionalistica, 
penalistica, internazionalistica, ecc…): per tutti, si veda la raccolta di contributi curata da A. BERNARDI, I 
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, Jovene, 2016. 
18 Corte Costituzionale, sentenza n. 232 del 1989.  
19 Corte Costituzionale, sentenza n. 75 del 1992. Tutte quante le formule riportate nel testo in qualche modo 
evocano quella (piú giusnaturalistica) dei “droits naturels, inalienables et sacres de l’Homme” della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. 
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i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabil i  
della persona costituiscano un «limite all’ingresso (…) delle norme 
internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico 
italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma del la Costituzione» 
(sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” 
all’ingresso delle norme dell’Unione europea (...), oltre che come limiti 
all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del 
Concordato (…). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi 
ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche 
alla revisione costituzionale20. 

 

I diritti fondamentali fungono da ‘pietra angolare’ di ogni processo d’integrazione ordinamentale: alla 

luce dei processi di costituzionalizzazione, è inevitabile che sui diritti sia incentrato il test di compatibilità 

tra gli standard di tutela assicurati da ciascun ordinamento21. Si tratta di una verifica perenne dal 

momento che la vaghezza del concetto di ‘controlimite’, e del linguaggio stesso dei diritti 22, lascia ampio 

margine all’attività degli interpreti, consentendo loro di applicare i principi identitari al contempo con 

“perentorietà e flessibilità”23. La stessa Comunità europea, nata essenzialmente per definire uno spazio 

di pace e di cooperazione attraverso la creazione di un mercato comune, ha presto dovuto 

reinterpretare la sua funzione e, grazie all’ “audacia argomentativa”24 della Corte di Giustizia ,  si  è fatta  

carico di compiti ulteriori rispetto a quelli che sembravano esserle stati originariamente assegnati dai 

Trattati istitutivi. Le corti nazionali, non essendo piú disposte a piegare la tutela dei diritti alle esigenze 

del mercato e a rinunciare a fette di sovranità ancora piú ampie, hanno indotto la Corte di Giustizia  ad 

assumere strategicamente la tutela dei diritti tra i parametri ermeneutici della propria giurisprudenza: 

                                                                 
20 Corte Costituzionale, sentenza n. 238 del 2014, par. 3.2, corsivo mio. 
21 “…si è immaginato che i diritti potessero funzionare come una sorta di ‘lingua franca’ attraverso cui stati e 
culture politiche differenti sono messi nella condizione di comunicare fra loro nell’arena internazionale oltre che 
nello spazio costituzionale statale…”. G. ITZCOVICH, Nobili sogni e incubi. Teorie dell’interpretazione costituzionale e 
contesto istituzionale in Rivista di Filosfia del Diritto, n. 1/2017, p. 100. 
22 Sullo statuto concettuale e giuridico dei diritti fondamentali si veda M. ZANICHELLI, Il discorso sui diritti. Un 
atlante teorico, Bologna, 2004, in particolare pp. 65-84 e 106-129. 
23 J. H. H. WEILER, Eurocracy and Distrust. Some questions concerning the role of the European Court of Justice in the 
protection of fundamental human rights within the legal order of the European Communities, in Washington Law Review, 1986, p. 
1125 e ss. 
24 O. POLLICINO, Unione Europea e CEDU: analisi comparata della genesi e dei primi sviluppi della rispettiva azione, con 
particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, in Forum Costituzionale, 31 gennaio 2012. A proposito della 
Corte di Giustizia, Pollicino sottolinea che: “essa (così come la Corte europea dei diritti dell’uomo) è stata 
concepita, a ben vedere, quale corte internazionale, dotata del potere di interpretazione esclusiva dei rispettivi 
documenti fondativi di diritto superprimario. A nessuna delle due Corti europee è stata attribuita, ab origine, la 
funzione che piú caratterizza una Corte costituzionale rispetto al giudice internazionale, vale a dire un potere di 
cassazione in grado di invalidare le normative nazionali in contrasto con quanto previsto dai rispettivi trattati 
istitutivi.” (par. 4). 
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essa ha perciò dichiarato di essere “tenuta ad ispirarsi”25 alle tradizioni costituzionali degli Stati membri.  

In questo modo la Corte di Lussemburgo ha mutato il suo imprinting internazionalistico in una originale 

vocazione costituzionale: si è cosí passati dall’integrazione mediante il diritto, all’integrazione mediante i  

diritti, assunti come grammatica fondamentale della relazione tra ordinamenti26. Un espediente forse 

strumentale che, tuttavia, ha istituzionalizzato la necessità di rendere compatibili i diritt i  fondamental i  

con gli obiettivi sistemici della Comunità. Osserva Giorgio Pino: “…una volta che la Corte di Giustizia  

si è auto-attribuita la funzione di giudice dei diritti, essa è dovuta diventare un giudice dei diritti: una volta 

che ha iniziato ad includere i diritti fondamentali tra i parametri che deve utilizzare nel proprio 

ragionamento giuridico, non ha potuto fare a meno di utilizzarli…”27. In definitiva un’attribuzione 

unilaterale di competenze si è presto rivelata un’auto-obbligazione della Corte e, inevitabilmente, anche 

un’autolimitazione dell’ordinamento comunitario e delle sue istituzioni.  

Per la dogmatica, la funzione specifica dei  controlimiti sarebbe quella di tutelare la sovranità popolare,  

alla quale sarebbe restituita pienezza limitando le “limitazioni di sovranità” autorizzate dall’ art .  11 Cost 

28. Tale tesi è stata di recente adottata anche da un certo orientamento della giurisprudenza che rinviene 

una “corrispondenza biunivoca tra ‘controlimiti’ e sovranità popolare”, quest’ultima intesa nella sua 

dimensione “irrinunciabile”29. Ad essa, tuttavia, possono essere mosse due obiezioni. Innanzitutto le 

limitazioni a favore di organizzazioni sovranazionali, pur avendo compresso il versante nazionale di 

alcune importanti competenze, non hanno tuttavia determinato limitazioni dirette della sovranità 

popolare; inoltre il testo dell’art. 11 Cost., a differenza dell’art. 1, non parla di “sovranità popolare”, con 

ciò rendendo plausibile la ricerca di una differenza tra la concezione ‘teorica’ e quella dogmatica della 

sovranità, essendo quest’ultima “nient’altro che l’ordine costituzionale delle competenze”30. 

Sul piano della teoria del diritto ai  controlimiti è possibile riconoscere la funzione di bilanciare la 

penetrazione unilaterale del diritto prodotto in spazi giuridici disincarnati, privi di reali connessioni con 

i ‘mondi della vita’ e avulsi da arene informate al principio democratico. Da questo punto di vista i 

“principi supremi dell’ordinamento” mitigano il potere coercitivo esercitato da autorità collocate nello 

spazio oltre lo stato e, in nome della (eguale) dignità degli individui , evitano che il monopolio 

jurisgenerativo si consolidi in un unico centro, sia esso collocato a livello sovranazionale, internazionale 

                                                                 
25 Corte di Giustizia CE, Sentenza Nold, 14 maggio 1974, C-4/1973. 
26 Sullo statuto concettuale e giuridico dei diritti fondamentali si veda M. ZANICHELLI, Il discorso sui diritti. Un 
atlante teorico, Bologna, 2004, in particolare pp. 65-84 e 106-129. 
27 G. PINO, La «lotta per i diritti fondamentali in Europa». Integrazione europea, diritti fondamentali e ragionamento giuridico, 
in I. TRUJILLO e F. VIOLA (a cura di), Identità, diritti, ragione pubblica in Europa, Bologna, 2007, pp. 109-141 
28 M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in “Rivista dell’associazione 
italiana dei costituzionalisti”, 15 Aprile 2016. 
29 Corte di Cassazione, Terza sessione penale, ordinanza n. 28346, cit., par. 4.1. 
30 O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in Forum Costituzionale, p. 5. 
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o globale. In questo stesso solco, Antonio D’Aloia ha sottolineato che i  controlimiti rappresentano 

ormai uno “strumento di apprendimento reciproco tra i sistemi e le rispettive Corti; non piú un rigido 

muro di confine tra ordinamenti, ma una risorsa dell’integrazione, un meccanismo di traduzione e di 

scambio di significati e interpretazioni, un modo per continuare il dialogo fino a trovare sintesi piú 

stabili”31.  

Nei paragrafi seguenti saranno pressi in esami tre casi giudiziari nei quali emergono distintamente 

diversi “volti” della dottrina dei  controlimiti - da quello irriducibilmente conflittuale (almeno prima facie) 

a quello comunicativo – e saranno messe in luce alcune delle piú attuali problematiche (normative, 

interpretative, assiologiche) connesse alla relazione tra diversi ordinamenti.  

 

2. Lo “scudo gettato”: la rilevanza dei ‘controlimiti’ nel prisma della ‘saga Taricco’.  

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha mostrato, nel corso degli anni, una convinta adesione alla  

dottrina monista della relazione tra gli ordinamenti giuridici: atteggiamento che, per alcuni aspetti, è il 

corollario della sua stessa funzione e, per altri, il riflesso diretto degli orientamenti scientifici prevalenti  

tra gli studiosi del diritto internazionale e sovranazionale 32. D’altronde, sul lato opposto, il contestuale 

atteggiamento delle corti nazionali, informato – almeno inizialmente – ad una rigida concezione 

dualista, ha seguito per gran tempo una dinamica simile, nel tentativo di difendere la perdurante validità  

euristica di posizioni dottrinali messe sotto pressione dai processi d’integrazione. La ‘saga Taricco’ ,  nel 

suo complesso, mette in luce questa ‘asimmetria ideologica’ che ispira le corti, componendola però in 

un esito finale equilibrato che illumina i due livelli ordinamentali in una luce quantomeno diversa. Lo 

scorso 5 dicembre, infatti, si è aggiunto un ulteriore capitolo che, grazie ad un revirement della Corte di 

Giustizia, tanto inaspettato quanto invocato, concretamente esibisce le virtú  - e i limiti -  del decantato 

‘dialogo tra le corti’.  

Nel tratteggiare le tappe salienti della vicenda, conviene soprattutto richiamarne i principali nodi teorici ,  

condensati - com’è noto - nel principio di legalità sotto il profilo della riserva di legge, della 

determinatezza e della irretroattività della legge penale sfavorevole.  

                                                                 
31 A. D’ALOIA, “Europa e diritti. Luci e ombre dello schema di protezione multilevel”, in Diritto dell’Unione 
Europea, 1, 2014, 1 ss. 
32 La teoria del diritto internazionale d’impronta kelseniana – notoriamente monista – ha influenzato a lungo la 
dottrina internazionalistica e quella giuridica in generale “assumendo che il decadimento etico dell’umanità 
derivasse dall’egoismo intrinseco alle degenerazioni della sovranità incontrollata. Da ciò, la superiorità morale del 
diritto internazionale”. G. Palombella, La politica come limite al diritto? Contrasti normativi oltre lo Stato, Università degli 
Studî Suor Orsola Benincasa, Lezioni Magistrali, Editoriale Scientifica, 2018. Cfr. H. Kelsen, Il problema della 
sovranità e la teoria del diritto internazionale, p. 61. 
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Il primo stadio della vicenda è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 

201533. I giudici di Lussemburgo, interrogati dal Gup di Cuneo34, stabiliscono che la normativa italiana 

sulla prescrizione del reato è lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in quanto determina una 

impunità di fatto delle frodi fiscali, falcidiando il gettito sovranazionale (oltre che nazionale). 

Affermano, in particolare, che: “in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni 

dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati 

membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi 

disposizione contrastante della legislazione nazionale” (par. 52). Per questi motivi “il giudice nazionale è 

tenuto a dare piena efficacia all’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le 

disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gl i  

obblighi impostigli” dal medesimo articolo. In particolare la disapplicazione della disciplina interna sulla 

prescrizione – sostiene la Corte – s’impone ove “impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive 

in un numero considerevole di casi di frode grave”  (par. 58, corsivo mio). In altri termini, il giudice europeo 

riconoscendo all’istituto della prescrizione un’indole prettamente processuale, lo sottrae al “raggio di 

copertura della legalità nostrana, che è più ampio e generoso di quello sovranazionale , in quanto include ogni 

istituto di natura sostanziale «che incide sulla punibilità della persona», compresa la disciplina della 

prescrizione”35. 

Lungi dal produrre esiti circoscritti, la pronuncia in esame, atteggiandosi quale vero e proprio “cavallo 

di Troia”, preannunciava effetti sistemici sol che si consideri che le frodi IVA sono solo una species del 

piú ampio genus delle frodi europee, e dunque in futuro la Corte di Giustizia avrebbe potuto esigere 

l’assimilazione di reati diversi alla medesima disciplina, così determinando un innalzamento del livello di 

tutela punitiva. La sentenza, non a caso, suscita presto reazioni unanimi della dottrina che la legge come 

una “rivoluzione copernicana”, in termini essenzialmente scettici rispetto all’architettura penale 

dell’ordinamento; una sentenza “sbagliata” (Bin) che poteva rappresentare “un’accelerazione ta lmente 

brusca che, se non verrà in qualche modo frenata, ci porterà ad un punto di non ritorno”36 non solo per 

i nostri sistemi costituzionali ma per la stessa civiltà giuridica 37.  

I punti di tensione, piú nel dettaglio, sono i seguenti:  

                                                                 
33 Causa C-105/14. 
34 Trib. Cuneo ord. 17 gennaio 2014, GUP Boetti secondo il quale la Corte di Giustizia disponeva di una 
“grandissima opportunità” in grado di determinare una “svolta epocale”  in vista di “un’applicazione sempre più 
efficace del diritto dell’Unione”. 
35 V. Valentini, Sweetening the pill. Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico della Consulta, in www.questionegiustizia.it, p. 
4 
36 A. CAMON, La torsione d’un sistema. Riflessioni intorno alla sentenza Taricco, in Archivi della nuova procedura penale, 1, 
2016, pp. 2-11; O. POLLICINO, M. BASSINI, When cooperation means request for clarification, or better for “revisitation”, 
in Diritto penale contemporaneo, 30 gennaio 2017. 
37 M. LUCIANI, Il brusco risveglio, cit. 
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1) preliminarmente lo ius puniendi è dominio esclusivo degli Stati per la condivisa necessità di stabilire le 

norme incriminatrici attraverso la lex parlamentaria, ossia mediante il confronto dialettico tra le forze 

politiche rappresentative del corpo elettorale38. Al contrario, la Corte di Giustizia implicitamente sembra 

voler avallare e promuovere il riconoscimento di quel “diritto penale comunitario” che, agli albori del 

processo d’integrazione, era considerato poco desiderabile, innanzitutto a causa del deficit democratico 

che caratterizza il processo legislativo dell’Unione39. Sotto questo profilo la prima sentenza Taricco della 

Corte di Giustizia è stata tacciata d’essere ultra vires ed “in linea con una tendenza alla vorace auto-

attribuzione di competenze”40. Questo aspetto - enfatizzato dalla dottrina alla luce della riserva assoluta 

di legge prevista dall’art. 25, comma 2, della Costituzione – in realtà ha trovato uno spazio marginale 

nella successiva ordinanza di rinvio della Corte Costituzionale, probabilmente per evitare di chiamare in 

causa un argomento mordace (il deficit democratico), potenzialmente in grado d’inficiare gli intenti 

dialogici dell’impianto argomentativo41.   

2) Nel merito la dottrina considerava infondata la richiesta di disapplicazione della norma interna a 

favore di quella europea. La norma per la quale si chiedeva effetto diretto, infatti, non è un diritto sancito 

dai Trattati o il risvolto di un obbligo stabilito in una direttiva: si tratta, semplicemente, del 

perseguimento dell’interesse finanziario dell’Unione (art. 325, par. 1 e 2, TFUE)42. Per questi motivi il 

riferimento della Corte di Giustizia alla risalente catena dei precedenti inerenti alla teoria degli “effetti 

diretti” è apparso sin da subito eccentrico rispetto ai fini concretamente prefigurati dalla pronunci a:  gl i  

effetti diretti, infatti, sono preordinati ad assicurare la tutela dei diritti dei cittadini approntati dal diritto 

dell’Unione, evitando di far gravare su di loro le conseguenze negative dell’inadempimento degli Stati 43.  

                                                                 
38 F. VIGANÒ, Fonti europee e ordinamento italiano, in Europa e giustizia penale, Speciale di Diritto penale e processo, 2011, 
p. 4 ss.; C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012; A. 
BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, in C. E. PALIERO e F. 
VIGANÒ (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, p. 69 ss. 
39 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, p. 130; M. DELMAS-MARTY, Dal codice penale 
ai diritti dell’uomo, Milano, 1992; V. MANACORDA, “Le fonti del diritto penale nella costruzione di un 
pluralismo ordinato. A proposito dell’opera di Mireille Delmas-Marty”, in M. DELMAS-MARTY, Studi giuridici 
comparati e internazionalizzazione del diritto, Torino, 2004, p. 38 ss.; G. SALCUNI, L’europeizzazione del diritto penale: 
problemi e prospettive, Milano, 2011. 
40 V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione del sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Diritto penale 
contemporaneo, 2016. 
41 G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale tenta il ‘dialogo’ nel caso Taricco, esibendo l’arma dei 
controlimiti, in Diritto penale contemporaneo, 27 gennaio 2017, pp. 1 ss. 
42 Non si può tralasciare il fatto che il giudice del rinvio pregiudiziale avesse basato le sue osservazioni non sulla 
potenziale incompatibilità con le norme del Trattato, bensí con le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE che 
disciplina il sistema d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, con l’art. 185 che ne elenca tassativamente le 
esenzioni. Ma, così posta, la questione avrebbe tirato in ballo il delicato problema degli effetti diretti “a rovescio” 
delle direttive. Vedi P. FARAGUNA, Il caso Taricco: controlimiti in tre dimensioni, cit.. 
43 “In questo modo la Corte di Giustizia giunge al punto di riscrivere le regole che conformano il potere 
giudiziario italiano: sia per ciò che attiene alla soggezione del giudice alla legge, sia per la conseguente necessaria 
interposizione della Corte costituzionale quando si tratti di rimuovere una legge dall’ordinamento. E ciò non per 
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Nella pronuncia del 2015, invece, la Corte di Giustizia utilizza lo stesso dispositivo per conseguire un 

risultato diverso ed inedito: l’inasprimento della repressione penale, con conseguente aggravamento 

della posizione dei singoli44. Ne derivava un mutamento della ratio stessa degli “effetti dirett i” con uno 

scivolamento verso minori livelli di tutela45.  

3) Il potere che la sentenza affida al giudice di decidere l’an della punibilità sulla base di una prognosi 

soggettiva circa gli effetti della disciplina interna sulla prescrizione era, ad avviso della dottrina, in aperto 

contrasto con il principio della separazione dei poteri quale tratto costitutivo degli ordinamenti di civil 

law. In base alla sentenza Taricco del 2015, infatti, la norma sulla prescrizione avrebbe dovuto essere 

disapplicata tutte le volte che avesse impedito di irrogare sanzioni effettive e dissuasive “in un numero 

considerevole di casi di frode grave”, criterio – questo – sfuggente, di natura pratica e non tecnico-

giuridica, che rischiava di produrre risultati asimmetrici e in malam partem incompatibili con i principi di 

legalità e tassatività del nostro ordinamento penale. Questi ultimi, com’è evidente, non sono solo 

principi comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, ma principi “di struttura” e di civiltà 

giuridica che, ad avviso della dottrina, dovrebbe rientrare nell’identity clause espressa all’art. 4.2 del 

Trattato di Lisbona46. Il giudice, in sostanza, era surrettiziamente elevato a dominus delle opzioni di 

repressione criminale, sacrificando le garanzie dei cittadini sull’ “altare” della primacy del diritto europeo.  

Non era chiaro, in particolare, quale fosse la ‘soglia minima’ di gravità delle frodi e si rischiava di 

legittimare lo slittamento verso una disciplina di “pura (e presuntiva) prevenzione generale” che altera la 

                                                                                                                                                                                                                        
assicurare una pronta – diretta, appunto – protezione dei diritti vantati dal privato sulla base del diritto 
comunitario, ma la tutela degli interessi finanziari della stessa Unione europea.” R. BIN, Taricco, una sentenza 
sbagliata: come venirne fuori?, in Diritto Penale Contemporaneo, 4 Luglio 2016, p. 7. 
44 Cfr. F. PALAZZO, Europa e diritto penale: i nodi al pettine, in Diritto Penale e Processo, n. 6/2011, pp. 657 ss. 
45 Il rinvio alla sentenza Berlusconi e altri è un elemento argomentativo decisamente debole utilizzato dalla Corte 
nella prima pronuncia: in quella sentenza, infatti, la Corte di Lussemburgo, pur ricordando l’obbligo per gli Stati 
di assicurare il carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo delle sanzioni (ex art. 5 del Trattato), aveva ribadito 
l’impossibilità per il giudice interno di disapplicare la norma interna di favore, ancorché sopravvenuta, in virtú del 
principio della retroattività della norma penale piú favorevole (art. 2 c.p.), canone fondamentale delle tradizioni 
costituzionali comuni degli Stati membri45, in quanto tale inaggirabile anche dalla CGUE. Non si può sorvolare, 
tuttavia, sull’obiezione di chi non ravvisa alcun (necessario) valore prescrittivo nell’assenza di precedenti perché 
ciò significherebbe “precludere qualunque effetto diretto alle norme del Trattato qualora non vi fosse un privato 
a innescare l’effetto diretto (naturalmente, soltanto a suo favore)”; ciò vale in particolare per una norma come 
quella dell’art. 325 TFUE “che ha solo di recente trovato spazio nei Trattati e che ha una struttura del tutto 
nuova e peculiare…la cui natura rende assai improbabile il verificarsi di un caso in cui un privato vada da un 
giudice a chiedere che gli venga riconosciuto e imposto un obbligo”. P. FARAGUNA, Il caso Taricco: controlimit i in 
tre dimensioni, cit.. 
46 “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro 
struttura fondamentale, politica e costituzionale”. Vedi A. VON BOGDANDY e S. SCHILL, Overcoming absolute 
primacy: respect for national identity under the Lisbon Treaty, in Common Market Law Review, 2011, p. 1425. 
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figura del giudice da “garante” a “disapplicatore delle garanzie” 47, peraltro  “secondo moduli propri 

dell’universo di common law”48.  

A questo punto si sviluppa il secondo stadio della ‘saga’.  

La Corte Costituzionale, interrogata dalla Corte d’Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione, adotta 

una soluzione singolare: con l’ordinanza 24 del 2017 decide di esporre lo scudo dei  controlimiti  senza 

opporlo49, e ne congela l’uso; attiva dunque il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia a cui chiede 

un’interpretazione piú precisa dei presupposti e dei limiti entro i quali si può ammettere la 

disapplicazione della norma penale interna, implicitamente postulando un overruling del giudice 

europeo50. La strategia del reasoning della Corte è incentrata, in ultima analisi, sulla diversità di 

prospettive delle due corti, dal momento che – secondo tale ricostruzione – l’una sarebbe tenuta ad 

assicurare l’uniforme applicazione del diritto europeo, l’altra invece a garantire – nell’ambito di questa 

applicazione – la tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento. Le due funzioni sono, dunque,  solo 

apparentemente conflittuali: 

 

“la Corte di giustizia non è sollevata dal compito di definire il campo di 
applicazione del diritto dell’Unione, né può essere ulteriormente gravata 
dall’onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l’identità 
costituzionale di ciascun Stato membro. È perciò ragionevole attendersi che, 
nei casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il giudice 
europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell’Unione, 
rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei 
principi supremi dell’ordinamento nazionale” (par. 6). 

 

Qui la Corte assume che la disapplicazione sia solo una delle soluzioni proposte dalla Corte di Giustizia, 

e comunque sempre a patto che essa non leda i diritti fondamentali degli imputati. Tuttavia, 

nell’interrogare il giudice dell’Unione, la Corte Costituzionale non ha mancato di definire il solco delle 

soluzioni possibili ed ammoniva che: “[s]e l’applicazione dell’art. 325 del TFUE comportasse l’ingresso 

nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come 

                                                                 
47 Riprendo il tema del convegno “Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie: i nuovi scenari 
della soggezione al diritto dell'UE. A proposito della sentenza CG Taricco”, Firenze il 30 ottobre 2015. 
48 V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione del sistema”, cit.. 
49 A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora 
oppone, i controlimiti, in www.giurcost.org, 2017, 1 
50 Per i commenti all’ordinanza v. A. BERNARDI, C. CUPELLI, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 
24/2017 della Corte Costituzionale, Napoli, 2017. 
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ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo”51, attivando il firewall dei 

controlimiti (evocati, appunto, con la formula dei “principi supremi dell’ordinamento”).  

Tale ordinanza – definita non a caso un “capolavoro di diplomazia”52 – era basata su argomentazioni 

dialogiche, non unilateralmente monistiche, confermando un Italian style improntato al principio di lea le 

collaborazione53. Non si è trattato, dunque, di un ultimatum, bensí di un monito: qui si radica il carattere 

assertivo dell’ordinanza che, per il resto, rimane aperta alla collaborazione e alla valorizzazione delle 

ragioni eurounitarie. La Consulta, infatti, non nega la primacy del diritto europeo né la sua attitudine a 

dispiegare ‘effetti diretti’ nell’ordinamento nazionale, ma ravvisa “l’esistenza di un impedimento di 

ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del giudice”54. Essa ha provato a comunicare 

che la disapplicazione della norma sulla prescrizione imposta dalla Corte di Giustizia era, dal punto di  

vista della legalità interna, insostenibile. La Corte Costituzionale, quindi, si sottrae a considerazioni di 

natura gerarchica, rifugge dal definire le relazioni tra gli ordinamenti nei termini ruvidi di 

subordinazione/sovraordinazione e conferma la sua deferenza al diritto sovranazionale in una 

prospettiva pluralistica – à la Granital – nella quale gli ordinamenti, di là da posizioni definitivamente 

acquisite, interagiscono, s’integrano, e poi avanzano (o si ritirano) a seconda della competenza, della 

qualità e della resistenza delle norme giuridiche in questione.  

Il terzo e ultimo stadio dell’affaire Taricco corrisponde alla seconda pronuncia della Corte di Giustizia, 

emessa il 5 dicembre scorso. Qui si verifica una torsione dell’atteggiamento della Corte di Giustizia. Il 

monito di (dover) ricorrere ad una extrema ratio mostra talvolta una capacità persuasiva perfino maggiore 

della extrema ratio stessa: cosí, sebbene le conclusioni grettamente eurocentriche dell’avvocato generale 

Yves Bot preludessero ad una conferma della prima sentenza Taricco, questa volta la Corte di Giustizia  

vira su posizioni diametralmente opposte accogliendo le ragioni della Corte Costituzionale. La Corte 

sostiene che il perseguimento degli interessi finanziari dell’Unione, cosí  come formulati all’art .  325 del 

TFUE, non deve generare incertezze in relazione al contenuto della norma incriminatrice e alla 

                                                                 
51 Corte Costituzionale, ordinanza n. 24/2017, par. 2. Vedi O. POLLICINO, M. BASSINI, When cooperation means 
request for clarification, or better for “revisitation”. The Italian Constitutional Court request for a preliminary ruling in the Taricco 
case (C. cost., decision No. 24 of 26 January 2017), in Diritto Penale Contemporaneo, 30 gennaio 2017. 
52 A. MASSARO, La risposta della Corte Costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici, 
in “Giurisprudenza Penale Web”, 3, 2017; M. L. FERRANTE, L’ordinanza della Corte costituzionale sull’affaire 
Taricco: una decisione “diplomatica” ma ferma, in Dirittifondamentali.it, 2017, 1, spec. pp. 25 ss. 
53 Vedi G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza della Corte Costituzionale sul caso 
Taricco, in Diritto Pubblico, n.1/2017, p. 235, secondo il quale: “la supremacy usata dalla Corte costituzionale non 
chiama in causa una logica di sovra - o sottordinazione, ma piuttosto misura l’occasionale ritrarsi 
dell’ordinamento dell’UE rispetto all’immissione di rego le che si pongano in contrasto con principi di primario 
rilievo costituzionale” (Ibidem). 
54 Corte cost. 24 del 2017 par. 8 
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determinazione del regime di prescrizione applicabile e che, se cosí fosse, “il giudice nazionale non 

sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice penale in questione”55. 

Al di là delle etichette e delle ossessioni definitorie, il reasoning della Corte di Lussemburgo si fa carico 

del punto di vista nazionale rispetto alla tenuta del principio di legalità “tenuto conto degli interrogativ i 

che sono stati sollevati dal giudice del rinvio con riferimento a tale principio e che non erano stati 

portati a conoscenza della Corte nella causa all’origine della sentenza Taricco”56. I giudici sembrano 

voler dissimulare l’improvviso e inaspettato ‘ravvedimento’ affermando che, in realtà, esso deriva da 

una piú completa rappresentazione dello sfondo normativo della vicenda e dei suoi riflessi oggettivi, 

messi in evidenza solo dall’ordinanza di rinvio della Consulta. Giocando “sul labile confine che passa 

tra distinguishing e overruling” 57 la Corte di Giustizia afferma che: 

 

“si deve ricordare l’importanza, tanto nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali, che riveste il 
principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, 
determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile.  
Tale principio, quale sancito all’articolo 49 della Carta, si impone agli Stati 
membri quando attuano il diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 
51, paragrafo 1, della medesima, come avviene allorché essi prevedano, 
nell’ambito degli obblighi loro imposti dall’articolo 325 TFUE, di infliggere 
sanzioni penali per i reati in materia di IVA. L’obbligo di garantire l’efficace 
riscossione delle risorse dell’Unione non può quindi contrastare con tale 
principio...”58 

 

La Corte riconosce la qualità e la resistenza del principio di legalità, di cui ammette il carattere 

fondazionale nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri 59 e, per questa via, nello stesso 

ordinamento europeo. Tale principio possiede per sua natura un valore transnazionale - suscettibile di 

essere comunicato oltre i confini di un solo sistema giuridico - che lo sottrae a declinazioni di natura 

“parrocchiale”: in altri termini, il controlimite “legalità” non è (solo) espressione di una rivendicazione 

nazionale ma di una comune tradizione europea. In questo senso, pur non citando l’art. 4.2 TUE, la 

Corte di Giustizia si fa carico del ‘controlimite’ , lo conosce e lo europeizza. 

La ‘saga’ Taricco insegna che la ‘sfida’ del pluralismo consiste innanzitutto nel “prendere sul serio” la 

forza normativa di ragioni avanzate da altre sfere di legalità, accettando il fatto che l’assestamento degli  

                                                                 
55 Ibidem, par. 59. 
56 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, C-42/17, sentenza del 5 dicembre 2017, par. 28. 
57 P. FARAGUNA, Frodi sull’Iva e il caso Taricco: la Corte di Giustizia fa marcia indietro, in www.lacostituzione.info, 6 
dicembre 2017. 
58 Corte di Giustizia, C-42/17, parr. 51 e 52. 
59 Come era stato prospettato da M. BASSINI - O. POLLICINO, The opinion of Advocate General Bot in Taricco II: 
Seven “Deadly” Sins and a Modest Proposal, in www.verfassungsblog.de, 2 agosto 2017. 

http://www.lacostituzione.info/
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equilibri interfacciali si ridefinisca ogni volta che nuovi bilanciamenti lo richiedano. Tale sfida richiede 

una “propensione all’ascolto reciproco”60 coltivata come impegno istituzionale: fuori da tale impegno 

può esserci solo un doppio monologo, ma non il dialogo. 

 

3. L’ossessione del primato in un caso di soccombenza dei ‘controlimiti’ 

Coordinare ed integrare sistemi giuridici autonomi significa condividere regole comuni, ma è cruciale, 

allo stesso tempo, individuare una “regola di riconoscimento” che chiarifichi ciò che esse sign i ficano e 

lo scopo concreto cui sono preordinate. Si pone, tra gli altri, il problema dello standard di tutela dei 

diritti da applicare negli atti e nelle attività degli Stati: quello dell’ordinamento costituzionale, quello 

della Convenzione EDU oppure quello previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.  

L’art. 53 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea (CDFUE o Carta di Nizza) garantisce 

coordinamento in un assetto costituzionale pluralistico: nello specifico, tale clausola assegna prevalenza 

al livello di tutela piú intensa, sia esso di fonte sovranazionale o nazionale. Essa stabilisce: “nessuna 

disposizione (…) della Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e del le 

libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal 

diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali (…) e dalla costituzioni degli Stati membri”.  

Il diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva, ad esempio, positivizzati negli 

artt. 47 e 48 della CDFUE, ricevono nell’ordinamento spagnolo una piú rigorosa tute la rispetto a quella  

assicurata dall’Unione perché l’art. 24, secondo comma, della costituzione nazionale, a differenza di altri 

Paesi, impedisce la consegna di soggetti condannati in contumacia a Paesi che non assicurino la 

revisione del processo. Ciononostante la Corte di Giustizia, con sentenza del 26 febbraio 2013 (c.d. 

caso Melloni)61, in risposta ad rinvio pregiudiziale promosso - per la prima volta - dal Tribunal 

Constitucional, ha stabilito che la disposizione costituzionale non può inficiare l’opera tività degli atti di 

diritto eurounitario ossia, nel caso specifico, del mandato d’arresto europeo (M.A.E.) 62. I giudici di 

                                                                 
60 C. CUPELLI, La posta è in gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra le Corti, in AA.VV., Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. 
L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, Napoli, 2017, p. 81. 
61 La “saga” ha origine dal recurso de amparo provocato dal sig. Melloni contro l’ordine della Audiencia Nacional che 
ne disponeva l’arresto in applicazione del mandato d’arresto europeo. Il Tribunal Constitucional nel sospendere 
l’efficacia del mandato, sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con ordinanza n. 86/2011. 
62 Il mandato di arresto europeo è disciplinato dalla decisione-quadro 2009/299 che ha sostituito il piú lento 
regime estradizionale affidando la procedura di consegna dell’imputato o del condannato esclusivamente alle 
autorità giudiziarie dello Stato emittente e dello Stato dell’esecuzione. La decisione all’art. 4 bis prevede 
espressamente e tassativamente le sole ipotesi in cui allo Stato è consentito rifiutare la consegna ed impedisce agli 
Stati di “rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una 
misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato  
con la decisione” sempre che il contumace “edotto della data fissata, aveva conferito un mandato ad un 
difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato in effetti patrocinato in 
giudizio da tale difensore”. Al dodicesimo “considerando” è fatto esplicito riferimento al rispetto dei diritti 



 

 
15            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 23/2017 

 

 

 

  

Lussemburgo, in buona sostanza, si sono accontentati di ribadire la teoria ‘mitologica’ del primato del 

diritto dell’Unione senza curarsi dei riflessi “sistemici” della pronuncia.  

La pronuncia dei giudici di Lussemburgo è apparsa immediatamente rilevante per le conseguenze che 

essa può riflettere in tema di esecuzione extra-territoriale delle sentenze di condanna contumaciale e, 

complessivamente, sullo spazio europeo di giustizia penale.  

Nell’ordinanza di rinvio, i giudici costituzionali spagnoli sostenevano che l’esecuzione nazionale del 

mandato d’arresto europeo sarebbe lesivo del’art. 53 della Carta di Nizza in quanto escluderebbe i l 

maggiore livello di tutela del contumace assicurata dalla Costituzione spagnola.  

Nello specifico, il Tribunal Constitucional aveva prospettato tre possibili ricostruzioni della clausola 63: in 

base alla prima, la Carta di Nizza sarebbe una fonte sussidiaria che stabilisce standard minimi di tutela 

dei diritti cui gli ordinamenti statali possono derogare applicando le soluzioni nazionali piú avanzate, 

alla stregua del regime applicativo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 64. La seconda 

ricostruzione assume invece l’art. 53 quale criterio di delimitazione dell’efficacia delle carte dei diritti nei 

rispettivi ambiti ordinamentali, cosí impedendo alle corti nazionali di utilizzare i propri parametri nei 

settori di competenza dell’Unione65. La terza, infine, rappresenta una combinazione delle prime due 

esegesi e consente di interpretare l’art. 53 della Carta sia come standard minimo di protezione sia  come 

clausola che impone un’applicazione uniforme dei diritti, anche a costo di un abbassamento  del l ivel lo 

di protezione dei diritti fondamentali, a seconda che ci si trovi dinanzi a «un conflitto tra diritti 

fondamentali, o tra un diritto fondamentale e qualche altro principio generale del diritto dell’Unione 

                                                                                                                                                                                                                        
fondamentali previsti dall’art. 6 del Trattato UE e, quindi, anche della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo ivi richiamata. La decisione-quadro ha come obiettivo la semplificazione della cooperazione 
giudiziaria europea e si fonda sul principio del mutual recognition delle decisioni penali - codificato agli articoli 67 
par. 3 e 82 TFUE - e sull’elevato livello di fiducia (high level of mutual trust) conseguito tra gli Stati membri 
dell’Unione. Sulle ripercussioni di natura costituzionale derivanti dal suddetto atto si veda V. MITSILEGAS, The 
Constitutional Implications of Mutual Recognition in Criminal Matters in the EU , in Common Market Law Review, 2006, pp. 
1286 ss.  
63 Vedi M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea tra Corte di Giustizia e Tribunale Costituzionale Spagnolo, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2013, e A. 
DI MARTINO, Mandato d’arresto europeo e primo rinvio pregiudiziale del TCE: la via solitaria della Corte di Giustizia , in 
Diritti comparati, 2 aprile 2013..  
64 Convenzione che, com’è noto, all’art. 53 è provvista di una equivalente clausola di coordinamento a tenore 
della quale: “nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o 
pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni 
Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.” Cfr. J. H. H. WEILER, Diritti fondamentali 
e confini fondamentali: lo spazio giuridico europeo e il conflitto tra standard e valori nella protezione dei diritti umani, in ID. (a 
cura di), La Costituzione dell’Europa, Bologna, 2003, pp. 175 e ss. In generale, la tesi del massimo standard di tutela 
sembrava essere stata confermata dalla sentenza Omega (C-36/02) nella quale l’invocazione del rispetto della 
dignità umana, tutelata al massimo livello dalla Costituzione tedesca, era stata considerata sufficiente a giustificare 
la limitazione dell’obbligo di libera prestazione sancito dall’Unione (nel caso specifico si trattava di laser games che 
simulavano l’uccisione di persone). Una tesi analoga era stata perorata nella sentenza Schmidberger (C -112/00). 
65 Ma in questo caso la disposizione risulterebbe ultronea in quanto decisamente simile all’art. 51 della Carta 
stessa.  
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europea … o che la struttura normativa di ciascuno di essi rilevi in ordine alla possibilità di ammettere 

un maggior livello di protezione da parte delle costituzioni degli stati membri» 66. 

I giudici di Lussemburgo, per parte loro, hanno stabilito che l’applicazione di un livello di tutela piú 

elevato: 

 

sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell’Unione, in quanto 
permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l’applicazione di 
atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base 
del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti 
dalla Costituzione di tale Stato. Secondo una giurisprudenza 
consolidata, infatti, in virtù del principio del primato del diritto 
dell’Unione, che è una caratteristica essenziale dell’ordinamento 
giuridico dell’Unione (…), il fatto che uno Stato membro invochi 
disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango 
costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione 
nel territorio di tale Stato.  
È vero che l’articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di 
diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, resta 
consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard 
nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale 
applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla 
Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e 
l’effettività del diritto dell’Unione67.  

 

L’ ethos e la funzione tradizionalmente “difensivistica” della dottrina Solange sembrano in questo caso 

capovolte e assunte a garanzia non piú degli Stati ma dell’Unione. La Corte afferma che il 

perseguimento e l’implementazione di un livello di protezione piú intensa è possibile solo fintanto, o 

meglio: a patto che, non vi sia alcun vulnus per “il primato, l’unità e l’uniformità del diritto del l ’Unione”.  

In altri termini: il maggior livello di protezione del diritto, secondo i giudici europei, deve potersi 

                                                                 
66 Come osserva Antonio Gambaro: “…occorre osservare come in contemplazione di un ricco catalogo di d iritti 
fondamentali che abbiano anche valenza orizzontale è ingenuo parlare di espansione dei diritti quando questi 
proteggono interessi configgenti”. E poi ancora: “In quest’ottica il cosiddetto bilanciamento produce un 
contemperamento, o armonizzazione, tra due o più valori in conflitto, in cui la l’elisione di alcuni effetti di un 
diritto fondamentale è strettamente limitata a quanto e` necessario per consentire l’esplicazione degli effetti del 
valore ritenuto prevalente”. A GAMBARO, Categorie del diritto privato e linguaggio delle carte dei diritti fondamentali, in 
Rassegna di Diritto Civile, n. 5/2016, p. 1232-3 (corsivo mio).  
67 Parr. 59 e 60. L’argomento è riutilizzato in maniera identica nella sentenza, pronunciata lo stesso giorno, 
Åkerberg Fransson,  punto 29 (C-617/10), sebbene in quel caso il primato del diritto europeo non inficiasse la 
maggior tutela del principio del ne bis in idem. L’impostazione teorica dei rapporti tra gli ordinamenti resta quella 
classica e, a distanza di alcuni decenni, molto poco sembra cambiato rispetto al reasoning della celebre sentenza 
Internationale Handelgesellschaft del 1970 in cui la Corte di Giustizia affermò: “il fatto che siano menomati vuoi i 
diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, 
non può sminuire la validità di un atto della Comunità, né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato” (C- 
11/70). 
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configurare quale ulteriore specificazione degli atti dell’Unione, entro il perimetro e gli obiettivi da 

questo tracciati e, dunque, in un rapporto non di alternatività ma di “strumentalità necessaria”68.  

Con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è fatta carico di un solo punto di vista, quello del suo 

ordinamento, senza assumere, quantomeno nelle proprie argomentazioni, le ragioni dell’ordinamento 

costituzionale spagnolo. In questo modo si è preclusa - non sulla base di un percorso argomentativo, 

ma addirittura in partenza - la possibilità di una convergenza tra le pretese dei due ordinamenti. Ciò, 

peraltro, ignorando le conseguenze normative derivanti dalla c.d. “europeizzazione dei controlimiti” 

affermatasi in virtú dell’art. 4.2 TUE, a tenore del quale: «l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati 

membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, polit ica e 

costituzionale»69.  

Secondo una parte della dottrina (ma anche ad avviso di alcune corti nazionali), tale disposizione 

impone alla Corte di considerare i  controlimiti non piú un (eventuale ed) estremo vincolo proveniente 

dalle corti nazionali, in quanto tale esterno, bensí un limite imposto dal Trattato cui la Corte deve 

conformarsi dal suo punto di vista interno: “[i]nsomma, se non si tiene conto del punto di vista altrui, non si tiene 

nel dovuto conto neppure il proprio, per la elementare ragione che a quello fa rimando questo,  per i l  tramite 

dei principi di struttura dell’ordinamento di appartenenza”70.  

La Corte di Giustizia, inoltre, nelle sue motivazioni ha sottostimato le disposizioni del TFUE che, in 

relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impongono all’Unione il rispetto delle “div erse 

tradizioni giuridiche degli Stati membri” (art. 67.1) e consentono agli Stati membri di “mantenere o 

introdurre un livello piú elevato di tutela delle persone” (82.2). 

Sul piano teorico-ricostruttivo, l’art. 4.2 TUE obbliga la Corte di Lussemburgo a riconsiderare il 

modello che assume ordinamenti nazionali e ordinamento eurounitario come dualisticamente separati, a 

favore di un modello pluralistico in cui detti ordinamenti sono coordinati ed integrati. Ha scritto Gianluigi 

Palombella che la “chiave di volta nel confronto tra diverse legalità sta in questo: le discipline normative 

di ciascun separato regime giuridico che si considerano reciprocamente esterne, e dunque alternative, 

                                                                 
68 A. RUGGERI, La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col 
valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema”, in Federalismi, cui sono 
debitore per aver mutuato alcune suggestioni messe in rilievo nel presente contributo. 
69 La c.d. europeizzazione dei controlimiti risulta, inoltre, dagli artt. 6 TUE e 67.1 TFUE che sanciscono il 
rispetto dei principi e dei diritti fondamentali positivizzati nelle Carte e nelle tradizioni costituzionali nazionali. 
Sul concetto di “identità nazionale” vedi J. ZILLER, National constitutional concepts in the new Constitution for Europe: 
part 1, in European Constitutional Law Review, 2005, p. 260; M. DOOBS, Sovereignty, Article 4(2) TEU and the Respect of 
National Identities: Swinging the Balance in Favour of the Member States?, in Yearbook of European Law, 2014, pp. 298-334; 
B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the Identity Clause, in 
Yearbook of European Law, n. 31/2012, pp. 263-318; Il rispetto delle identità nazionali nel Trattato di Lisbona tra riser va di 
competenze statali e “controlimiti europeizzati”, in Forum Costituzionale.it, 2011.  
70 A. RUGGERI, La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione, cit., § 1, corsivo nel testo.  
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appaiono invece entrambe in primo piano, assunte come interne al caso in questione, per come in 

effetti sono”71.  

Nel caso Melloni la Corte invece di ribadire pleonasticamente il primato del diritto europeo avrebbe 

potuto operare un complessivo bilanciamento tra il diritto dell’imputato, così come garantito dalla 

costituzione spagnola, e il principio della cooperazione giudiziaria, formalizzato dalla decisione -quadro 

sul mandato d’arresto europeo. L’integrazione raggiunta tra gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento 

sovranazionale, infatti, è tale da non poter piú assumere il bilanciamento tra principi come 

un’operazione a vocazione inter-ordinamentale quanto, piuttosto, a carattere endo-costituzionale: ciò 

conduce a superare i limiti di una visione veteropositivistica dell’ordinamento come rigida gerarchia 

delle fonti a favore di un piú sostanziale apprezzamento delle norme e del loro contenuto, su un piano 

essenzialmente paritario. Stabilire una priorità logica o, addirittura, assiologica, tra le norme 

costituzionali nazionali e le norme di diritto europeo è una vana tentazione se non è incardinata in una 

determinata vicenda processuale: le soluzioni aprioristiche rischiano di agevolare conflitti e coll isioni 72; 

solo il caso di volta in volta oggetto di giudizio può definire a quale diritto o principio assegnare 

prevalenza, entro una cornice interpretativa content-dependent73.  

Cosí concepito, il bilanciamento avrebbe offerto alla stessa sentenza Melloni coordinate ermeneutiche 

piú persuasive, e avrebbe potuto costituire un reasoning utile per addivenire in futuro a sentenze piú 

avanzate o, comunque, argomentate in modo plausibile.  

Un bilanciamento, dunque, doveva esserci, non solo tra i principi fondamentali direttamente conferenti, 

ma tra i principi risultanti dall’intera proiezione sovranazionale del caso in esame. D’altra parte, l’art. 4.2 

del Trattato di Lisbona positivizza l’esigenza di considerare primauté e controlimiti non già come 

                                                                 
71 G. PALOMBELLA, Sulle spalle di Dworkin. Princìpi e adjudication nel diritto internazionale, in Rivista di Filosofia del 
Diritto, n. 2/2014: 421-442, p. 439. Vedi anche R. DWORKIN, A New Philosophy for International Law, in Philosophy 
and Public Affairs, 41: 2-30, articolo postumo del filosofo americano, a cui il citato contributo di Palombella si 
ispira. 
72 In modo simile si esprime Giorgio Pino, che a proposito del giudizio di ‘bilanciamento’ osserva: “la verifica 
della compatibilità tra due diritti fondamentali, o fra diritti e principi o obiettivi di interesse generale… piuttosto 
ha un carattere necessariamente olistico, è la ricerca di un equilibrio riflessivo tra i mezzi a disposizione, il grado di 
soddisfazione di un diritto o di un principio, e il livello di lesione di un altro diritto o principio. [I]l test di 
proporzionalità è esattamente questo: solo un test, uno strumento di controllo e di ricostruzione ex post di una 
decisione che può essere raggiunta solo con un tipo diverso di ragionamento, e non un modello di ragionamento 
giuridico effettivamente praticato e praticabile dalle corti, o addirittura una procedura che di per sé possa 
determinare esiti «giusti»”. G. PINO, La «lotta per i diritti fondamentali» in Europa. Integrazione europea, diritti 
fondamentali e ragionamento giuridico, in Identità, diritti, ragione pubblica in Europa, cit.. 
73 Si veda M. VOGLIOTTI, Legalità, in Enciclopedia del Diritto, Annali, vol. VI, Milano, 2015, 371 ss., 410 ss. nella 
quale viene messo in rilievo il passaggio “davvero epocale” verso una “metamorfosi” della legalità, ormai “ibrida” 
e di matrice essenzialmente “giustiziale” e contestuale, “sbilanciata verso il lato della ratio, della legittimazione e 
dei modi tipici della giurisdizione” a fronte della quale “il potere non è più valutato secondo il parametro 
unitario, formale, indiscutibile e inflessibile, della conformità al tipo legislativo (dura lex sed lex), ma secondo una 
rete di regole e, soprattutto, di principi, che valgono per la loro sostanza valoriale e sono flessibili, sempre 
oggetto di discussione e necessariamente soggetti a ponderazione e bilanciamenti”. 
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reciprocamente esclusivi, quanto piuttosto quali termini di una medesima endiadi assiologica, 

coerentemente con quell’immagine che designa l’Unione “unita nella diversità”74. 

 

4. “In finibus terrae”: l’attivazione dei ‘controlimiti’. 

Di  controlimiti si parla in dottrina ormai da moltissimi anni, ma la Corte Costituzionale vi ha fatto 

testuale riferimento solo pochissimi anni fa, nella celebre sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 e, 

peraltro, non nei confronti del diritto europeo ma del diritto internazionale75. In relazione ai crimini di 

guerra commessi in territorio italiano tra il 1943 e il 1945 da ufficiali del Reich tedesco, la Corte 

Internazionale di Giustizia (CIG), con sentenza del 3 febbraio 2012, aveva riconosciuto la prevalenza 

della norma consuetudinaria dell’immunità dello Stato estero dalla giurisdizione civile per gli atti 

compiuti iure imperii. Sebbene riconoscesse la gravità dei crimini contro l’umanità e la rilevanza della 

lesione dei diritti fondamentali, il giudice internazionale riteneva di non poter disconoscere la regola 

consuetudinaria dell’immunità che, stabilendo una garanzia sul piano processuale a favore degli Stati, 

impedisce la valutazione sostanziale delle ragioni dei parenti delle vittime.  

A dispetto dell’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, tale pronuncia è stata resa inefficace dal giudice 

costituzionale italiano che, pur ribadendo la propria deferenza al diritto internazionale, ha attivato il 

‘controlimite’ dell’art. 2 (valore supremo della dignità umana) e dell’art. 24 (tutela giurisdizionale) del la 

Costituzione, unitamente considerati, e ha dichiarato l’illegittimità della  legge attuativa della Carta, 

limitatamente alla parte in cui essa dà efficacia alla pronuncia della CIG76.  

La Corte internazionale di Giustizia aveva valorizzato il carattere processuale della norma sull ’ immunità , 

quale prius logico che impedisce la valutazione del merito della vicenda; dal canto suo la Corte 

Costituzionale respinge questa lettura e procede al bilanciamento del diritto al risarcimento dei 

ricorrenti, vittime di gravi crimini di guerra, con il principio del mantenimento e della promozione d i 

relazioni pacifiche tra gli Stati, di cui la norma immunitaria è specificazione 77. La regola (assoluta) 

                                                                 
74 M. CARTABIA, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in Diritto 
dell’Unione Europea, 2005, p. 592 ss. 
75 In verità, secondo una parte della dottrina, in questo caso sarebbe piú corretto parlare di “limiti” al diritto 
internazionale, essendo i controlimiti gli argini utilizzati dagli Stati nei confronti di quelle “limitazioni della 
sovranità” cui fa riferimento l’art. 11 della Costituzione in relazione, tradizionalmente, al diritto sovranazionale. 
Quelli opposti alla Corte internazionale di Giustizia, invece, sono propriamente “limiti” in quanto interferenti 
con gli “obblighi internazionali”  cui fa riferimento l’art. 117, 1° comma, Cost. Vedi E. LUPO,  I controlimiti per  la 
prima volta rivolti verso una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, in Questione Giustizia, n. 1/2015, nota 5.  
76 Per un’analisi decisamente critica della sentenza della Corte Costituzionale vedi F. FONTANELLI, I know it’s 
wrong but I just can’t do right. First impressions on judgment no. 238 of 2014 of the Italian Constitutional Court , in Diritti 
comparati.it, 2014, che considera le decisione della Corte Costituzionale italiana un illecito internazionale. 
 77 Come ha osservato Gianluigi Palombella: “Sebbene evocare bilanciamento e proporzioni possa risvegliare lo 
spettro di un’inopportuna discrezionalità, tuttavia liberarsi dei contrappesi normativi già presenti [nel diritto 
internazionale ] è di per sé una scelta che richiede una qualche giustificazione.” G. PALOMBELLA, Senza 
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dell’immunità, così come interpretata dalla CIG nella sentenza del 2012, non ha mai fatto ingresso 

nell’ordinamento nazionale: essa, cioè, non è riuscita a passare dalla “cruna” dell’art. 10, comma 1, del la  

Costituzione78. Ciò che fa ingresso nell’ordinamento è, semmai, il principio dell’immunità che, per sua 

stessa natura, dev’essere bilanciato con gli altri principi costituzionali 79. Cosí facendo la Corte arriva a 

riconoscere che i principi supremi ex art. 2 e 24 Cost. possono essere compressi80, ma non fino al punto di 

ammetterne un “sacrificio totale”, per ciò stesso sproporzionato, soprattutto in considerazione della 

particolare gravità dei crimini compiuti81. A questo proposito esemplificative sono le parole del la  Corte 

Costituzionale: 

 

«la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei 
crimini di cui si tratta, ormai risalenti, sia preclusa la verifica 
giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due 
principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all’obiettivo di 
non incidere sull’esercizio della potestà di governo dello Stato, 
allorquando quest’ultima si sia espressa, come nella specie, con 
comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro 
l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei 
all’esercizio legittimo della potestà di governo»82 

 

                                                                                                                                                                                                                        
identità. Dal diritto internazionale alla Corte Costituzionale tra consuetudine, Jus cogens e principi ‘supremi’, in Quaderni 
costituzionali, 2015, p.816. 
78 Sotto questo specifico profilo, la sentenza della Corte Costituzionale è “interpretativa di rigetto” in quanto 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento 
mediante il recepimento, ex art. 10, comma 1, Cost., della norma sull’immunità dello stato estero: essendo 
consuetudine di diritto internazionale la Corte costituzionale può solo “conoscerla” non scrutinarla. 
79 Questa è l’originale lettura avanzata da L. Gradoni sulla base della nota distinzione, centrale nelle teorie  di 
Dworkin, Habermas e Alexy,  tra regole e principi: mentre le prime, dunque, sono sussumibili secondo la logica del 
“tutto o niente”, i secondi invece sono bilanciabili, ossia applicabili in misura piú o meno ampia,  senza che la 
prevalenza dell’uno determini necessariamente la soccombenza dell’altro. Vedi L. GRADONI, Un giudizio 
mostruoso. Quarta istantanea della sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale italiana, in SIDIBlog, 15 dicembre 2014. 
Da  un punto di vista piú generale cfr. anche G. PALOMBELLA, Dopo la certezza. Il diritto tra giustizia e democrazia , 
Bari, 2006, in cui l’autore avanza una diversa concezione del diritto, non piú fondata sulla ‘certezza’ positivistica 
delle regole, quanto su un ‘equilibrio’ istituzionale tra le diverse pretese (e attori) cui esso deve rispondere: di 
“equilibrio si tratta quando si sostiene l’opportunità della «mitezza» nel considerare pretese in conflitto, o della 
ragionevolezza nel bilanciare princìpi o interessi concorrenti, evitando soluzioni unilaterali. Di equilibrio si tratta 
quando si chiede che la definitività delle regole non impedisca la tutela dei princìpi che di quelle regole sono la 
ragion d’essere”. ( p. 12) 
80 La Corte Costituzionale adotta “una concezione non assolutistica dei controlimiti: non hanno titolo a prevalere 
sempre, ma sono anch’essi destinati a essere bilanciati ed eventualmente a soccombere.” P. FARAGUNA, Corte 
costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i controlimiti in azione, in Forum costituzionale, 2 novembre 2014. 
 81 Sent. 238/2014, par. 3.4; con ciò smentendo il risalente indirizzo formulato nella sentenza 48/1979  dove alla 
più o meno ampia misura della compressione non si faceva riferimento. Ma la sentenza n. 238/2014 si discosta 
da quella del ’79 anche per il fatto che quest’ultima aveva lasciato intendere che le norme di diritto internazionale 
generale precedenti all’entrata in vigore della Costituzione fossero state tutte “delibate” (in blocco) poiché, se il 
Costituente avesse voluto espungerle, lo avrebbe fatto esplicitamente.  
82 Par. 3.4 delle “considerazioni in diritto”, sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014. 
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La corte italiana riconosce l’esistenza della consuetudine internazionale dell’immunità dello Stato e 

riconosce, al contempo, la titolarità della CIG della potestà di “dire” il diritto internazionale. Ma 

l’esistenza di una norma immunitaria non costituisce una “carta vincente” che di per sé sia in grado di 

definire un giudizio, nel quale inevitabilmente confluiscono anche altri argomenti e ragioni che devono 

essere bilanciati proporzionalmente, in base al loro peso e “not just in pedigree”83. 

La deferenza al diritto internazionale passa dall’adesione dei giudici costituzionali all’intero spettro dei 

suoi principi, tra i quali non può non annoverarsi anche quello della tutela dei diritti inviolabili della 

persona e della dignità umana, richiamati ormai in numerosi documenti e convenzioni internazionali 84 

come jus cogens alla cui tutela è preordinata la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite 85. Osserva a 

questo proposito Gaetano Silvestri: “[c]ome per le norme dell’UE e per quelle della CEDU, anche per 

le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute il vero problema … [è] la valutazione, da 

effettuare caso per caso, dei limiti alla “contestualizzazione” delle norme esterne, alla loro possibil i tà  di 

permanere nel sistema costituzionale italiano, senza creare stridenti dissonanze, che finiscono, in via 

diretta o indiretta, con il sacrificare o eccessivamente comprimere diritti fondamentali (civil i , polit ici  e 

sociali)”86. La norma consuetudinaria sull’immunità, quindi, non è espunta dall’ordinamento 

radicalmente ma solo nei casi in cui essa non riesca a superare la barriera dei principi fondamentali, ossia 

quegli “elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti 

anche alla revisione costituzionale”87.  

La Corte costituzionale svolge consapevolmente fino in fondo il proprio compito, provando ad avviare 

– per mezzo della sentenza in parola – un iter che conduca alla modificazione della norma sull’immunità 

dello stato estero: come ricorda la Corte, ciò è già accaduto all’inizio del Novecento con la  dist inzione 

tra acta iure gestionis e acta iure imperii, e la conseguente mitigazione della norma consuetudinaria, 

promossa proprio dalla giurisprudenza di due corti nazionali, quella italiana e quella belga. E, in fondo,  

che sotto lo “strato di ghiaccio” dell’immunità si stesse muovendo un diverso sforzo inte rpretativo lo si  

                                                                 
 83 R. DWORKIN, A New Philosophy for International Law, cit., p. 16. Qui sono comunque debitore nei confronti d i 
Gianluigi PALOMBELLA, in particolare per le linee di ricerca sviluppate nel contributo German War Crimes and 
the Rule of International Law, in Journal of International Criminal Justice, n. 3/2016.  
84 L’art. 1, comma 3, e l’art. 55, lettera c), della Carta dell’Onu, impegna gli Stati a rispettare i diritti dell’uomo e le 
libertà fondamentali, senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione. Fra tali diritti è annoverato anche quello 
di adire un giudice (art. 14 del “Patto per i diritti civili e politici” del 19 dicembre 1966), divenuto poi cardine del 
sistema di protezione dei diritti stessi (Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU n. 60/147 recante “Basic 
principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Right s 
Law and Serious Violation of International Umanitarian Law”.  
85 Già nella sentenza Ferrini del 2004, la Corte Costituzionale aveva affermato che: «Il rispetto dei diritti inviolabili 
della persona umana ha invero assunto, ormai, il valore di principio fondamentale del diritto internazionale». 
86 G. SILVESTRI, Sovranità vs. Diritti fondamentali, in Questione giustizia, 1/2015. 
87 Sent. 328/2014 § 3.2 



 

 
22            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 23/2017 

 

 

 

  

era colto anche con la sentenza Al Adsani c. Regno Unito88 che, sebbene rigettato (con molte dissenting-

opinions 89), aveva rappresentato l’occasione per la Corte Edu di tenere aperta la strada per eventuali 

evoluzioni del diritto internazionale consuetudinario a favore della costituzione di un’eccezione 

all’immunità degli Stati fondata sul rispetto dello jus cogens. 

Una parte autorevole della dottrina ha sottolineato il carattere unilaterale e “dualistico” della pronuncia 

che rischia, almeno in prospettiva, di promuovere “la anarchia assoluta”90 e di indebolire la legalità 

internazionale. In realtà parzialmente unilaterale è stato anche l’atteggiamento della Corte internazionale 

di Giustizia la cui funzione è solo apparentemente “ricognitiva” poiché, di fatto, bloccando l’iter 

formativo di una consuetudine condiziona la concreta evoluzione del diritto internazionale. Da questo 

punto di vista, la CIG si è attenuta ad un “discutibile positivismo delle regole”, e ad una “concezione 

conservatrice di mero arbitro tra gli argomenti delle parti” aderendo ad un’idea di gerarchia 

internazionale occultata “dal binomio procedura-sostanza” 91. 

La Corte Costituzionale, per parte sua, non si è arroccata in una posizione dualista ed, anzi, ha 

promosso un approccio “internazionalista e pluralista” nella misura in cui “esprime un punto di vista de 

iure condendo per definizione relativo, “debole”, in attesa di adesioni che potranno anche non venire”92. 

Essa ha risolto il caso collocandosi sullo stesso piano della Corte internazionale di Giustizia, al 

“confine” tra ordinamento nazionale e internazionale, con una prospettiva internationally engaged.  

                                                                 
88 Corte europea dei Diritti dell’Uomo, GC, sentenza del 21 novembre 2001.  
89 Tra le altre, molto esplicativa è l’opinione del giudice L. FERRARI BRAVO secondo il quale «prohibition of 
torture is now jus cogens, so that […] every State has a duty to contribute to the punishment of torture and cannot 
hide behind formalist arguments to avoid having to give judgment». 
90 G. GUARINO, Corte Costituzionale e diritto internazionale: il ritorno dell’estoppel?, in Consulta Online, 2014, il quale 
prosegue: “Se è, dunque, vero che ogni soggetto, in quanto sovrano e indipendente (e dunque perciò soggetto) 
dispone di una propria volontà suprema (la Costituzione, ad esempio) questa non può essere la volontà suprema 
dell’universo, ma necessariamente, di fatto, concorre alla formazione di una volontà suprema, o meglio ultima 
dell’intero ordinamento internazionale, che non coincide necessariamente (per non dire che non coincide mai) 
con quella del singolo: naturalmente nella stessa misura in cui la volontà del singolo contribuisce alla formazione 
della volontà generale”. 
91 G. PALOMBELLA, Senza identità. Dal diritto internazionale alla Corte Costituzionale, cit. 
92 L. GRADONI, Corte costituzionale italiana “controvento” sull’immunità giurisdizionale degli Stati stranieri?, in “Forum 
Costituzionale”, 17 novembre 2014. Di avviso decisamente diverso Fontanelli: “The ideal rule championed by 
the CC does already exist, in international law. Namely, the territorial tort exception to sovereign immunity is 
codified in Art. 12 of the UN Convention of 2004. If other States want to espouse the position of the CC, it is 
sufficient for them to ratify the Convention, and this ratification would hard ly reinforce the CC’s legitimate hope 
that a custom could arise. It is now relatively clear that the territorial tort exception is a matter of lex specialis left 
to treaty instruments. The ICJ excluded that a custom is even forming, and both the Tribunal of Florence and 
the CC accepted this conclusion as impeccable. In this perspective, the civil disobedience reflected in the CC’s 
judgment is of a peculiar kind, because it acknowledges its own irrelevance against the injustice it purports to 
contrast. The CC essentially gave up trying to change the state of injustice registered at the international level, 
and limited itself to preserve the domestic order from the effects of this injustice.” F. FONTANELLI, I know it ’s 
wrong but I just can’t do right, cit, par. 3. 
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Nota Miguel Maduro che in un contesto pluralistico: “…any of the participant courts can ‘propose a 

rule’ by acting or narrating the law in a certain way and that becomes a rule of the discourse to the 

extent that it becomes part of the discourse itself. Each judicial decision is an illocutionary act but, in 

this respect, their performative value is dependent on their discursive value”93. Ogni corte, dunque, se 

ha consapevolezza del suo proprio ruolo come attore dello spazio giuridico ultra -statale, non può fare a  

meno di assumere l’impegno internazionalistico come connaturato alla sua stessa funzione con 

pronunce che contribuiscano al rimodellamento del diritto internazionale. A questo fine, per quanto 

paradossale, possono essere funzionali anche le divergenze interpretative tra le Corti 94 e le 

“disobbedienze”, a patto che non siano puramente autoreferenziali ma, al contrario, aperto al dia logo e 

alle vicendevole influenza.  

 

5. Pluralismo degli ordinamenti, equilibrio del diritto 

Dai casi sopra esaminati emerge in modo sufficientemente chiaro come le acquisizioni tradizionali del 

costituzionalismo moderno – principio democratico, separazione dei poteri, tutela effettiva dei diritti, 

stato di diritto - siano poste sotto pressione dalle spinte centrifughe dell’integrazione sovranazionale e 

dal confronto tra diversi sistemi di legalità 95. I caratteri essenziali del costituzionalismo, considerati 

definitivamente acquisiti al patrimonio della civiltà giuridica, sono oggi rimessi in discussione in 

un’arena globale nella quale confluiscono, caoticamente, visioni sostanziali differenti, pretese, valori e 

concezioni del “bene” talvolta contrastanti96. È evidente, ad esempio, che la funzione della Corte 

Internazionale di Giustizia, tesa a promuovere relazioni pacifiche tra gli Stati, non sempre è 

sovrapponibile alle funzioni tipiche degli Stati nazionali, non da ultimo all’esercizio, irrinunciabile e non 

delegabile, di quella iudiciaria potestas assunta a pietra angolare della sovranità territoriale97. Allo stesso 

tempo il principio dell’applicazione uniforme e quello del primato del diritto europeo, perseguiti dalla 

                                                                 
93 M. P. MADURO, Three Claims of Constitutional Pluralism, in M. AVBELJ - J. KOMÁREK (a cura di), 
Constitutional pluralism in Europe and Beyond, Hart Publishing, 2012, p. 26. 
94 In questo senso anche B. CONFORTI, Il ruolo del giudice nel diritto internazionale, in European Journal of Legal 
Studies, 2007.  
95 Nota Gianluigi Palombella che: “in tale contesto, le logiche costituzionali ‘domestiche’ sono di fatto modificate 
e arricchite da impegni interpretativi ulteriori, che connettono l’interno di un ordinamento a un complesso 
ambiente normativo esterno”. G. PALOMBELLA, Dal costituzionalismo alle relazioni di legalità, in Diritto e Questioni 
Pubbliche, n. 2/2016. 
96 Come osserva M. KOSKENNIEMI: “It is not only that the boxes have different rules. Even if they had the 
same rules, they would be applied differently because each box has a different objective and a different ethos, a 
different structural bias.” International Law: between Fragmentation and Constitutionalism, 2006, disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/MCanberra-06c.pdf.  
97 Summi imperii est lites civium cognoscere et decidere. Così S. PUFENDORF, De officio hominis et civis, Francofurti et 
Lipsiae, 1758, Lib. II, Cap. IV, 3. 

http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/MCanberra-06c.pdf
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si scontrano con la naturale attitudine sovranista degli stati 

nazionali.  

Il punto è che le tensioni tra differenti ordini giuridici e i rispettivi organi politici o giurisdizionali, 

mettono definitivamente in crisi l’idea dell’esistenza di un comprensivo ordine sociale, determinato e 

concluso (“We the people”), fondato su una fonte ultima dell’autorità politica, espressa - in termini 

giuridici - dal primato assoluto delle costituzioni98. Tale fonte dell’autorità, ultima in quanto fondativa, 

rende legittima la conseguente pretesa dell’ordinamento di gestire e indirizzare in modo coerente ed 

esclusivo qualsiasi questione emergente entro i suoi determinati confini, inclusa la questione dirimente dei 

rapporti con gli altri ordinamenti. La coerenza è assicurata in modo prioritario dalla configurazione 

unitaria dell’ordinamento e dalla sistematizzazione gerarchica delle fonti del diritto: gerarchia e unità  sono 

generalmente considerate prestazioni tipiche di qualsiasi costituzione. Non c’è coerenza se non c’è unità 

dell’ordinamento, e non c’è unità senza costituzione. È quanto emerge dalla suesposta analisi dei casi: 

nella vicenda Taricco le coerenti garanzie approntate dai principi costituzionali sembrano venire meno a 

causa dello slittamento del baricentro del sistema a favore dell’ordinamento europeo che si è sviluppato 

come ordinamento plurale ed eterarchico. Nel caso Melloni i principi costituzionali sono recessivi 

rispetto all’esigenza di applicare uniformemente la decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo. 

Venuta meno la gerarchia, dunque, viene meno la struttura unitaria del diritto che, da Westfalia in poi, si 

era concepito come “intrinsecamente monista”99, titolare di una sovranità necessariamente universale e 

indivisibile all’interno del suo ordinamento100. Se si parte da questo assunto, allora la questione teorica 

riguarda piú che altro la necessità di garantire forme di interazione tra gli ordinamenti che prevengano 

“la concentrazione del diritto ‘disponibile’ nelle mani del più forte” e contrastino “il monopolio di 

un’unica dominante autorità generatrice del diritto”101. 

Le sentenze rigidamente dualiste delle Corti costituzionali hanno rappresentato una prima risposta 

normativa a questa condivisa esigenza. Non piú giustificabile l’approccio monista – né a favore delle 

costituzioni nazionali, né dei Trattati comunitari – i giudici delle leggi hanno subordinato l’efficacia  ab 

intra delle norme esterne alla compatibilità con le costituzioni. Com’è noto, a partire dalla Sentenza 

                                                                 
98 N. KRISCH, Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law, Oxford, 2010. 
99 “A decision cannot say  ‘I am a pluralist and see determinations of law up for grabs’, for such a proposition 
would undermine its authority. Law is intrinsically monistic. Legal pluralism is impossible.” A. SOMEK, Monism: A 
Tale of the Undead, in University of Iowa Legal Studies Research Paper n. 10-22, 2010, p. 50, (corsivo mio). 
100 Alcune concettualizzazioni del diritto, com’è noto, hanno nella teologia lo sfondo semantico fondamentale. 
Come osserva Giulio Itzcovich il principio di “esclusività” dell’ordinamento richiama il comandamento biblico  
“Non avere altri dèi nel mio cospetto” (Dt. 5, 6-7). G. ITZCOVICH, Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, 
principi fondamentali. L’Europa e il suo diritto in tre concetti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2009, pp. 34-60. 
Vedi anche P. SCHLAG, Law as the Continuation of God with Other Means, in California Law Review, 1997, 85, 2: 427-
440. 
101 G. PALOMBELLA, Dal costituzionalismo alle relazioni di legalità, cit., p. 8 
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Granital in Italia, e dalla sentenza Solange II, in Germania, è stato inaugurato dalle corti supreme 

nazionali un indirizzo “neo-dualista” improntato ad un’esigenza di maggiore comunicazione tra gli 

ordinamenti e di un piú spiccato contemperamento tra le rispettive norme fondamentali (costituzioni e 

trattati). L’espressione “pluralismo costituzionale” altro non rappresenta se non una versione soft del 

pluralismo, nella quale il disordine delle fonti e delle giurisdizioni è ricondotto, in ultima ista nza, ad una 

comune cornice di principi costituzionali e di valori, senza per questo stabilire rigidi criteri gerarchici o 

soluzioni definitive. Come osserva uno dei suoi massimi esponenti: “constitutional pluralism, (…) 

recognizes that the European order inaugurated by the Treaty of Rome has developed beyond the 

traditional confines of inter-national law and now makes its own independent constitutional claims, and 

that these claims exists alongside the continue claims of states. The relationship between the  orders, 

that is to say, is now horizontal rather than vertical – heterarchical rather than hierarchical”102. Il dialogo 

tra le Corti, anche quando si paventa il ricorso ai  controlimiti, è una tecnica funzionale a questo nuovo 

costituzionalismo poiché, sulla base di un comune impegno a prendere sul serio le altrui ragioni,  conduce 

all’individuazione di valori condivisi. Ciò rende plausibile la distinzione tra “ordinamento” e “sistema” 

avanzata da Kaarlo Tuori: mentre il primo rappresenta un fenomeno essenzialmente simbolico, il 

secondo rinvia alle pratiche giuridiche concrete (aggiudicazione, dottrina, processi legislativi) in cui la 

semantica dell’ordinamento è costruita e riprodotta. Quello europeo, secondo questa ipotesi, è il sis tema  

giuridico all’interno del quale sia le corti nazionali sia la Corte di Giustizia assumono l’impegno di 

integrare i rispettivi ordinamenti sulla base di un comune impegno al riconoscimento e al coordinamento 103.  

L’ordinamento dell’Unione introduce negli ordinamenti nazionali principi di “apertura” che li induce a 

coesistere e a prendere in considerazione interessi esterni, altrimenti non presenti nei processi legislativi, 

che derivano da altri Stati membri.  

Questa è, in ultima analisi, la funzione promettente di una teoria pluralistica in base alla quale le 

relazioni tra gli stati inter se e tra questi e le organizzazioni regionali e internazionali sono caratterizzati 

da una “interazione coordinata piuttosto che gerarchica”104. Questa ipotesi aiuta a sostituire l’immagine 

della verticalità, che informa la nostra visione delle relazioni ordinamentali, con quella della orizzontalità in 

virtú della quale non è necessario pensare alla supremazia dell’Unione come dogma del processo 

d’integrazione, per il semplice fatto che l’ordinamento europeo e gli ordinamenti degli stati nazionali 

pari sono. Per molto tempo la teoria del diritto e la dommatica hanno identificato gli stati nazionali 

come un sottoinsieme dell’ordinamento comunitario e quest’ultimo, a sua volta, come un sottoinsieme 

                                                                 
102 N. WALKER, The idea of Constitutional Pluralism, in The Modern Law Review, n. 3/2002, p. 337. 
103 K. TUORI, The Many Constitutions of Europe, in K. TUORI - S. SANKARI (a cura di.), The Many Constitutions of 
Europe, New York, 2010, p. 3-30. 
104 MACCORMICK, La sovranità in discussione, cit., p. 237 
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del diritto internazionale: è la concettualizzazione piú accomodante entro la cornice tradizionale del 

monismo kelseniano (abbracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione). Immaginare lo spazio105 

giuridico europeo come sistema, invece, conduce piú facilmente all’idea che le norme dei singoli sistemi 

nazionali altro non sono che l’interpretazione o l’ “espressione particolare di valori comuni” 106 che 

l’interprete non può evitare di prendere in considerazione107. Le norme comuni europee s’impongono 

su tutte le altre per garantire quella “sfera materiale di efficacia”108 che, in principio, era rappresentata 

dalla sola regolamentazione del mercato e poi ha via via ricompreso un fascio composito di funzioni e 

policies. Come notava MacCormick: “I sistemi giuridici degli stati membri e il loro sistema giuridico 

comune di diritto europeo configurano sistemi giuridici distinti ma posti in interazione tra loro, e le 

relazioni gerarchiche che sussistono tra gli stessi criteri di efficacia che sono propri dei distinti sistemi 

non impongono alcuna sorta di superiorità plurifunzionale di un sistema su un altro”109. D’altra parte, la 

stessa Corte di Giustizia, nel caso Kadi, ha rifiutato di concepire i rapporti tra ordinamento comunitario 

e ordinamento internazionale in modo rigidamente monistico, rivendicando l’esistenza di un 

controlimite, ossia di un suo proprio jus cogens che non può essere compresso nemmeno dalle risoluzioni 

del Consiglio di Sicurezza Onu110. 

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come il pluralismo non possa essere considerato l’erede 

del dualismo o la sua estensione in chiave cosmopolitica: quest’ultimo, infatti, assume l’ esclusiv ità  degli  

                                                                 
105 “Il termine ‘spazio’ permette all’un tempo di evitare di connotare in senso federale questo nuovo ‘insieme', ma 
anche di sfuggire ad una concezione puramente internazionale del processo d'integrazione europea” A. VON 
BOGDANDY, Le sfide della scienza giuridica nello spazio giuridico europeo, in Diritto dell’Unione Europea, 2012. 
106 B. de WITTE, Droit communautaire et valeurs constitutionnelles nationales, “Droits”, 1991, p. 90.  
107 “In this sense, pluralism is a form of perspectivism : it can vary points of view. But such perspectivism is not 
relativism, since each standpoint takes a set of common values as its reference norms”.  L. AZOULAI, The Force 
and Forms of European Legal Integration, EUI Workin Papers, p. 9.  
108 L’espressione è di H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, (1934), Torino, 2000. 
109 MACCORMICK, La sovranità in discussione, cit., p. 235. Parole che non sembrano molto distanti da quelle 
espresse, alcuni decenni prima, da Santi Romano, padre del pluralismo in ambito pubblicistico italiano: “ 
L’istituzione è un ente chiuso, che può venire in considerazione in sé e per sé, appunto perché ha una propria 
individualità. Il che non significa che essa  non può trovarsi in correlazione con altri enti, con altre istituzioni, in 
modo che, d’altro punto di vista, faccia parte più o meno integrante di esse…L’autonomia di ogni istituzione non 
deve essere assoluta, ma può essere soltanto relativa, la sua concezione risulta solo da determinati punti di vista, 
che possono variare. Ci sono istituzioni che s’affermano perfette, che bastano, almeno fondamentalmente, a se 
medesime, che hanno pienezza di mezzi per conseguire scopi che sono loro esclusivi. Ce ne sono altre imperfette 
o meno perfette, che si appoggiano a istituzioni diverse, e ciò in vario senso”. S. ROMANO, L’Ordinamento 
giuridico, Firenze, 1946, p. 38. Vedi anche U.K. PREUSS, The Constitution of a European Democracy and the Role of the 
Nation State, in Ratio Juris, 1999, pp. 420-421 (“the Community is a process of an institutionalized interaction 
between actors whose roles and functions are not preestabilished in an overarching concept of political unity; 
rather, they are shaped in an open process in which a broad range of possible developments may surface and 
pushed forward by agents which possibly will only be generated in this very process”). 
110 “L’uso dei controlimiti è anche qui proactive, cioè rivolto a promuovere condizioni di costituzionalizzazione 
dell’ordinamento delle NU…”, A. D’ALOIA, Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilivel, cit.; vedi 
anche A. TANCREDI, L’emersione dei diritti fondamentali assoluti nella giurisprudenza comunitaria, in Rivista di Diritto 
internazionale, n. 3/2006, p. 644. 
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ordinamenti come baluardo, e guarda alle fonti esterne come meri fatti, prive di capacità normativa se 

non in forza di una ricezione volontaria da parte dell’ordinamento interno; mentre il pluralismo ammette 

e auspica che gli ordinamenti possano interagire, entrare in contatto e condizionarsi reciprocamente. Da 

questo punto di vista, la Corte di Giustizia dell’Unione, superando la sua tradizionale attitudine 

rigidamente monistica a favore dell’ordinamento europeo, dovrebbe piú correttamente atteggiarsi quale 

suprema corte degli ordinamenti nazionali e, al contempo, riconoscere le corti supreme degli stati come 

corti europee di alto rango.  

Nello spazio giuridico ultra-europeo il tentativo di edificare una condivisa cornice unitaria, di “sistema”, 

è da alcuni avanzato provando a costituzionalizzare il dirit to internazionale, immaginando un 

ordinamento globale, con suoi propri valori e principi. Se gli ordinamenti nazionali, singolarmente 

considerati, non sono piú in grado di assolvere compiutamente ai compiti del costituzionalismo, allora – 

si dice - tale insufficienza può essere almeno parzialmente ‘compensata’ dalle fonti internazionali. È 

quello che è stato denominato compensatory constitutionalism111. Questa forma soft di costituzionalismo, o 

“small c constitutionalism”112, com’è stato altrimenti denominato, sarebbe l’insieme di regole e valori - 

enunciati dalle maggiori Corti internazionali - che fondano l’autorità (o l’autorevolezza) del diritto 

internazionale quale ordinamento sovraordinato entro una cornice metodologicamente monista.  

Altri autori, soprattutto di estrazione tedesca, ispirandosi alle intuizioni cosmopolitiche di Kant 113, 

alzano l’asticella delle pretese in campo e riconoscono valore costituzionale alla Carta delle Nazioni 

Unite assunta come “key connecting factor”114 di una “global community” che persegue la pace e la 

tutela dei diritti umani115. Queste letture “costituzionalistiche” delle trasformazioni in ambito post -

nazionale sono basate su alcuni importanti indici, come il peso sempre maggiore attribuito all a 

protezione dei diritti umani in ambito internazionale (sorretta da un linguaggio tipicamente 

costituzionale), la proliferazione di tribunali internazionali, il superamento del ‘consenso’ quale fonte 

obbligante degli stati116, la centralità assunta da alcuni regolatori che promuovono la cooperazione 

transnazionale (quali l’ONU, la Banca Mondiale, l’Organizzazione mondiale del commercio) 117.  

                                                                 
111 A. PETERS, Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms and 
Structures, in Leiden Journal of International Law, 2006, pp. 579-610. 
112 MING–SUNG KUO, Taming Governance with Legality? Critical Reflections upon Global Administrative Law as Small-c 
Global Constitutionalism, in N.Y.U. Journal of International Law & Politics, 2011, pp. 55-102. 
113 I. KANT, Per la Pace Perpetua, trad. di M. Chiara Pievatolo, Creative Commons, disponibile al seguente 
indirizzo: http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ar01s10.xhtml.  
114 E. DE WET, The International Constitutional Order, in International and Comparative Law Quarterly, 55, 1, 2006, p. 57 
115 B. FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International Community, in Columbia Journal of 
Transnational Law, 1998, 36, p. 531. 
116 M. KOSKENNIEMI, The Politics of International Law, in European Journal of International Law, n. 1/1990, pp. 4-
32. 
117 Una costituzionalizzazione incentrata su questi regolatori globali, secondo alcuni autori, rischia di cristallizzare 
rapporti di forza iniqui tra soggetti dotati di poteri concretamente sbilanciati: Vedi N. KRISCH, International Law 

http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ar01s10.xhtml
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Ciò che emerge dal dibattito appena richiamato è che “già la sola posizione del problema della 

costituzionalizzazione del diritto internazionale implica l’intento di una strutturazione ‘verticale’ del 

diritto internazionale”118 mediante, ad esempio, meccanismi di gerarchizzazione come quelli designati 

dall’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, che vincola gli Stati al rispetto delle sentenze della Corte 

Internazionale di Giustizia, o dagli art. 53 e 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati ,  che 

proclamano la superiorità dello jus cogens (divieto di genocidio, tortura, messa in schiavitù, etc…) rispetto  

alle norme degli (ordinari) trattati internazionali. Tuttavia anche lo spill-over di norme e valori  di natura 

costituzionale non sarebbe sufficiente a definire un quadro giuridico coerente ed unitario, un 

“ordinamento”, poiché sarebbe comunque necessaria quella che Hart definì “norma di 

riconoscimento”, ovvero una pratica effettiva che attribuisca valore ad un ordine classificatorio di criteri 

di riconoscimento e ne consideri obbligatoria l’applicazione in sede giudiziaria. Piú adeguato sarebbe, 

invece, il riconoscimento di una pluralità di regimi giuridici e legalità concorrenti che insistono - 

orizzontalmente - nello spazio giuridico globale.  

                                                                                                                                                                                                                        
in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order , in European Journal of International 
Law 2005, pp. 369-408. 
118 R. BIFULCO, La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame del dibattito, in Associazione italiana dei 
costituzionalisti, n. 4/2014, p. 6. 


