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Sommario: 1. Un ossimoro costituzionale: la rappresentanza sorregge e alimenta la democrazia ma la 
democratizzazione dell’ordinamento ha messo a nudo le carenze della rappresentanza (rectius, della 
rappresentatività), determinandone una crisi che parrebbe essere irreversibile, con immediati riflessi sul 
“sistema” dei partiti e sull’esercizio della giurisdizione. – 2. Le cause della sovraesposizione dei giudici (in 
ispecie, la fioritura sempre più estesa di nuovi diritti fondamentali), la tipizzazione secondo modello 
costituzionale dei ruoli degli operatori istituzionali e le torsioni cui esso è andato (ed è) soggetto. – 3. I 
rapporti tra le Corti al centro della scena, il bisogno di ridare alla legge il posto che le spetta, l’opzione 
per un modello di Stato a un tempo “legislativo e giurisdizionale”. – 4. I due mali che affliggono il vivere 
in comunità e rendono viepiù evidente la crisi della rappresentanza, e la via da battere in vista del loro 
pur parziale superamento, saldando i diritti fondamentali ai doveri costituzionali di solidarietà. 
 

1. Un ossimoro costituzionale: la rappresentanza sorregge e alimenta la democrazia ma la 

democratizzazione dell’ordinamento ha messo a nudo le carenze della rappresentanza (rectius, 

della rappresentatività), determinandone una crisi che parrebbe essere irreversibile, con 

immediati riflessi sul “sistema” dei partiti e sull’esercizio della giurisdizione   

Tra i termini indicati nel titolo di questa succinta riflessione parrebbe intrattenersi un rapporto di causa 

ed effetto; e così, invero, è per una cospicua schiera di studiosi che vedono nell’una il principale, se non 

pure l’esclusivo, fattore che ha portato all’avvento del secondo. A mia opinione, questa conclusione 

appare essere approssimativa e sbrigativa, comunque vera solo in parte. Perché è innegabile che la crisi 

suddetta vi sia, anche se va spiegata nelle sue forme e nei limiti entro i quali si manifesta1; essa, però, non 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Intervento all’incontro di studio su Crisi della rappresentanza e metamorfosi della 
funzione giurisdizionale, Catania 8-9 novembre 2018, alla cui data lo scritto è aggiornato. 
1 A giudizio di un’accreditata dottrina, ad essere in crisi, ancora prima dei rappresentanti, sono i rappresentati [M. 
LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in AA.VV., Percorsi e vicende attuali della 
rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di N. Zanon - F. Biondi, Giuffrè, Milano 2001, 109 ss., e, dello stesso, 
La massima concentrazione del minimo potere. Governo e attività di governo nelle democrazie contemporanee, in Teoria pol., 2015, 
113 ss., spec. 128; v., inoltre, AA.VV., La democrazia rappresentativa: declino di un modello?, a cura di A. Morelli, Giuffrè, 
Milano 2015; G. BRUNELLI, Partiti politici e dimensione costituzionale della libertà associativa, in F. BIONDI - G. BRUNELLI 
- M. REVELLI, I partiti politici nella organizzazione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 21 ss.; i contributi 
al Seminario su Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive della democrazia pluralista in 
Europa, Catania 3-4 aprile 2017, in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2017, e quelli di O. MASSARI, Partiti e parlamenti 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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è la sola causa determinante il secondo, il quale peraltro richiede esso pure di essere precisato nei suoi 

complessivi contorni. Nessuno, infatti, nega che il ruolo dei giudici sia sensibilmente cresciuto e che tali 

operatori risultino gravati di responsabilità un tempo inimmaginabili2. Di qui però a dire che lo Stato si 

connota nella sua essenza per il modo con cui si esprime la giurisdizione, a tutti i livelli nei quali si svolge, 

ne corre. In generale, credo che, specie nella presente congiuntura politico-istituzionale, si debba rifuggire 

dal far ricorso a formule eccessivamente semplificanti e, a conti fatti, forzose, che riducono una realtà 

internamente composita, ricca di sfaccettature e di elementi eterogenei, ad una sola sua, seppur rilevante, 

espressione, una realtà della quale si finisce dunque col dare un’immagine appiattita e – a dirla tutta – 

culturalmente rozza. 

A mettere in crisi la rappresentanza concorrono plurimi ed eterogenei fattori. Come si è fatto da molti 

notare, v’è in primo luogo il lento e sofferto processo di democratizzazione degli ordinamenti di tradizioni 

liberali, che ha avuto la sua spinta maggiore con l’allargamento del suffragio, fino a pervenire alla sua 

connotazione come universale, che ha portato ad una crescita esponenziale della domanda sociale 

mettendo allo stesso tempo a nudo l’incapacità dei rappresentanti di farvi fronte in modo adeguato. È 

questa una vicenda, peraltro – come si sa – ampiamente studiata, che disvela un autentico ossimoro 

costituzionale: la crescita della rappresentanza ha accompagnato e sorretto il sofferto processo di 

democratizzazione dell’ordinamento ma quest’ultima, a conti fatti, si è rivoltata contro quella, mettendone 

a nudo le strutturali e ad oggi non ripianate (e, ad esser franchi, problematicamente ripianabili) carenze. 

Una vicenda, poi, che ha segnato l’intera parabola dei partiti politici, ponendosi a base sia della loro 

affermazione quali partiti di massa e sia pure del loro declino. Il quadro che abbiamo oggi sotto gli occhi 

appare assai composito, esibendo una varietà di elementi connotati da estrema mobilità ed opacità, sì da 

rendere assai disagevole e persino azzardato il tentativo di darne una nitida e in tutto fedele descrizione. 

Il vero è che seguitare oggi a discorrere, come un tempo, di un “sistema” dei partiti appare forzato e 

improprio ove si convenga che il sintagma evoca un’idea di stabilità ed interna armonia di cui non si ha 

                                                           
negli ordinamenti di democrazia pluralista, e G. VECCHIO, Crisi dei partiti e crisi del pluralismo, in Il problema del partito politico 
tra scienza politica e diritto, in www.nomosleattualitaneldiritto.it, 3/2017; F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: 
profili costituzionali di una transizione, Giappichelli, Torino 2017; A. MORELLI, Sovranità popolare e rappresentanza politica 
tra dicotomia e dialettica, in Dir. cost., 1/2018, 95 ss., e, dello stesso, ora, amplius, Rappresentanza politica e divieto di mandato 
imperativo, in corso di stampa per i tipi della Editoriale Scientifica di Napoli; in prospettiva filosofica, v., almeno, L. 
FERRAJOLI, Separare i partiti dallo Stato, riportare i partiti nella società, in Lo Stato, 6/2016, 11 ss.; con riguardo alla 
dimensione sovranazionale, ora, A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sopranazionale. I fattori 
normativi, FrancoAngeli, Milano 2018. Infine, volendo, anche i miei Prime note per uno studio su crisi della sovranità e crisi 
della rappresentanza politica, in Consulta OnLine, 3/2016, 10 dicembre 2016, 444 ss., e I malati gravi (e incurabili?) degli 
Stati costituzionali: i partiti politici, in www.federalismi.it, 22/2017, 22 novembre 2017]. 
2 Sull’“ascesa” del diritto giurisprudenziale, di recente e per tutti, V. SPEZIALE, Il “declino” della legge, l’“ascesa” del 
diritto giurisprudenziale e i limiti all’interpretazione giudiziale, in www.costituzionalismo.it, 1/2018, 27 giugno 2018, 181 
ss.; v., inoltre, il dibattito su Giudici e legislatori avviato da Dir. pubbl., nei fasc. 2 e 3 del 2016, 1/2017 e 1/2018.  

http://www.nomosleattualitaneldiritto.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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alcun riscontro. Nessun dubbio che i partiti seguitino ad operare e a lasciare un segno della loro 

ingombrante presenza nella vita delle istituzioni; sono tuttavia soggetti a continue e profonde 

trasformazioni strutturali, testimoniate dalle frequenti scomposizioni e ricomposizioni alle quali fanno da 

specchio etichette viepiù originali ma – dove più dove meno – inadeguate ad evocarne la identità (la 

banalità – tratto negativo peraltro risalente – di molti nomi rende pressoché impossibile ricavare da essi 

l’orientamento politico di cui ciascun partito vuol farsi portatore e, perciò, la sua distinzione rispetto agli 

altri). 

È evidente che il mutare dei contesti (nella loro più ampia accezione, riferita al campo economico come 

a quello sociale in genere) porta naturalmente con sé tanto al nascere o al morire di alcune formazioni 

politiche quanto ai mutamenti d’indirizzo di quelle esistenti. La circostanza, dunque, che il tempo presente 

sia segnato da plurime e gravi crisi (da quella economica a quella terroristica, all’ambientale, ecc.) e da 

emergenze alle stesse connesse, a partire da quella delle migrazioni di massa, ha la sua immediata ricaduta 

in fenomeni che invero si sono ciclicamente ripetuti ma che proprio nella odierna congiuntura assumono 

forme eclatanti e minacciose. Penso soprattutto al dilagare di un nazionalismo becero e aggressivo che si 

compone in una miscela esplosiva, devastante, con un populismo sempre più diffuso e ramificato nel 

corpo sociale3. 

In questo quadro, fin troppo noto per richiedere di essere qui nuovamente illustrato, è incombente il 

rischio di smarrire i tratti essenziali dello Stato costituzionale; forse, alcuni di essi li abbiamo già persi, ed 

                                                           
3 In argomento si dispone ormai di una letteratura incontenibile: solo per alcune prime indicazioni, v. i contributi 
che sono nel fasc. 3/2015 di Dir. pubbl. comp. eur., nonché in J.-W. MÜLLER, Cos’è il populismo? (2016), trad. it., 
Università Bocconi Editore, Milano 2017; A. SPADARO, in più scritti, tra i quali di recente Sui rischi, forse mortali, 
della democrazia costituzionale contemporanea. Prime considerazioni, in www.rivistaaic.it, 1/2017, 26 gennaio 2017, spec. 19 
ss.; Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al “populismo sovranista”, in 
www.forumcostituzionale.it, 1 giugno 2018, e, ora, L’evoluzione della forma di governo italiana: dal parlamentarismo rigido 
e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale, Relazione al Seminario di Quad. cost. su La forma 
di governo italiana nel settantennio della Costituzione, Bologna 17 settembre 2018, in paper; G. FERRAIUOLO, 
Rappresentanza e populismo, in www.rivistaaic.it 3/2017, 29 luglio 2017; D. PALANO, Populismo, Editrice Bibliografica, 
Milano 2017; M. REVELLI, Populismo 2.0, Einaudi, Torino 2017; G. GRASSO, Le “mouvement 5 étoiles” et les défis de la 
démocratie représentative: à la recherche d’une notion constitutionnelle de populisme?, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 205 ss. e, 
dello stesso, La “cifra democratica” del MoVimento 5 Stelle alla prova dell’art. 49 della Costituzione, in Quad. cost., 3/2017, 
616 ss.; A. MORELLI, La democrazia come sistema aperto: il caso italiano, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 82 ss., e, dello 
stesso, ora, Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo, cit., spec. il cap. I, nonché la relazione illustrata al 
nostro incontro, dal titolo Dal populismo ai populismi e ritorno. Appunti per una mappatura delle concezioni illiberali della 
rappresentanza e della funzione giurisdizionale, in paper; i contributi alla prima sessione, dedicata a Democrazia, partecipazione 
popolare e populismo, del Convegno AIC su Democrazia, oggi, Modena 10-11 novembre 2017, e, part., ivi, la relazione 
di M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in www.rivistaaic.it, 3/2018, 11 luglio 2018. Infine, 
I. DIAMANTI - M. LAZAR, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza, Roma-Bari 2018, e E. SCODITTI, 
Populismo e diritto. Un’introduzione, in www.questionegiustizia.it, 10 settembre 2018.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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è allora da chiedersi se si diano le condizioni oggettive di contesto idonee a consentirne il recupero, sia 

pure in forme originali, e quali possano essere le risorse al riguardo spendibili4. 

Come si vede, la posta in palio va ben oltre il ruolo spettante alla giurisdizione nella trama delle pubbliche 

funzioni, anche se è del tutto evidente che mutamenti profondi, strutturali, che dovessero in essa 

riscontrarsi non sarebbero senza conseguenze in ordine al modo di essere e di operare dell’intero 

ordinamento, e – naturalmente – viceversa. 

Certo si è, ad ogni buon conto, che crisi ed emergenze hanno la loro immediata proiezione al piano 

istituzionale e spingono marcatamente nel verso di rendere sempre più problematica e incerta la 

tipizzazione dei ruoli degli organi d’indirizzo politico e di quelli di garanzia5. 

Ancora una volta, la carenza di rappresentatività dei rappresentanti ridonda in un sovraccarico di 

responsabilità (e, per ciò stesso, in una vistosa sovraesposizione, anche politica) dei garanti, obbligati a 

farsi carico di compiti che non dovrebbero ricadere sulle loro spalle. Come ha detto efficacemente anni 

addietro, per bocca della Corte costituzionale, il suo Presidente G. Zagrebelsky6, riferendosi alla mancata 

adozione di una disciplina legislativa attuativa della riforma del Titolo V ma con notazione suscettibile di 

generale valenza, la Corte stessa si è trovata costretta all’esercizio di una funzione di supplenza nei riguardi 

degli operatori politico-normativi “non richiesta e non gradita”. Peccato però che il mancato gradimento 

non abbia prodotto il suo frutto naturale del mancato esercizio suddetto, come a rigore avrebbe dovuto 

per Costituzione essere… 

Lo stesso giudice delle leggi – si vedrà più avanti con esempi – dà mostra, specie da alcuni anni a questa 

parte, di una accentuata insofferenza nei riguardi dei canoni che stanno a base dello svolgimento dei 

                                                           
4 Sui mutamenti intervenuti nello Stato costituzionale, tra gli altri, v. S. CASSESE, Stato in trasformazione, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2/2016, 331 ss.; A. SPADARO, Le evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto, in Lo Stato, 8/2017, 139 ss.; 
V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto e il ruolo del giudice, oggi, in www.dirittifondamentali.it, 1/2018, 7 maggio 
2018, nonché, volendo, il mio Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”, in Quad. cost., 4/2014, 837 ss. Da 
ultimo, i contributi su Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa, che sono in www.nomos-
leattualitaneldiritto.it, 2/2018.  
5 Secondo una sensibile dottrina (O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di 
governo italiana, Jovene, Napoli 2010), la stessa Costituzione non offrirebbe un solido fondamento alla tipizzazione 
in parola. Che possano darsi zone d’ombre e lacune nel dettato della Carta, ovviamente, non si nega, così come è 
ab antiquo assodata la sua apertura all’esperienza ed ai suoi continui sviluppi. La tipizzazione è, nondimeno, una 
necessità, una condizione della esistenza stessa e prescrittività della Costituzione: la confusione dei ruoli infatti ipso 
facto ridonderebbe in un incondizionato avallo dell’operato degli attori istituzionali, lascerebbe insomma il campo 
libero a questi ultimi, di modo che i loro rapporti resterebbero a conti fatti demandati alla pura forza. A quest’esito, 
d’altronde, fatalmente conduce – lo si voglia o no – la tesi, di cui si è fatta – come si sa – portatrice un’autorevole 
dottrina, secondo cui la controfirma ministeriale sarebbe governata nelle sue concrete movenze da convenzioni 
costituzionali, la sua apposizione testimoniando esclusivamente il mancato riscontro di un conflitto tra firmante e 
controfirmante (notazioni critiche al riguardo nel mio Controfirma ministeriale e teoria della Costituzione, in Scritti in onore 
di L. Carlassare, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, II, 
Dell’organizzazione costituzionale, Jovene, Napoli 2009, 693 ss., nonché in www.forumcostituzionale.it). 
6 … in occasione della Conferenza stampa del 2004. 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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giudizi di costituzionalità. La qual cosa – come si è tentato di argomentare altrove – poi si traduce in un 

vistoso (e – ahimè – crescente) squilibrio tra la componente (o, come suol essere chiamata, l’“anima”) 

politica e quella giurisdizionale della Corte, a tutto detrimento di quest’ultima7. Ed è appena il caso qui di 

rammentare che le torsioni di ordine istituzionale, specie nei rapporti tra gli organi di vertice del sistema, 

proiettano in modo diretto ed immediato la loro immagine al piano dei rapporti tra apparato governante 

e comunità governata, della “forma di stato” insomma. 

Tutto, dunque, si tiene. La stessa analisi separata delle dinamiche della forma suddetta e di quelle della 

forma di governo può farsi, come si è soliti fare, unicamente per comodità espositiva, nella 

consapevolezza tuttavia dell’intreccio complessivo che si ha tra gli elementi dell’una e dell’altra e, perciò, 

della mutua influenza che esse si fanno nei loro non lineari e non di rado sofferti svolgimenti8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Questa tendenza è stata prontamente rilevata, con varietà di accenti, da numerosa dottrina [riferimenti in C. 
DRIGO, Le Corti costituzionali fra politica e giurisdizione, Bononia University Press, Bologna 2017; R. BASILE, Anima 
giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017; AA.VV., 
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella 
‘giurisdizionale’, Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa, 
15 dicembre 2016), a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017]. 
8 Indicazioni di ordine metodico-teorico a riguardo dello studio della forma di governo e dei suoi rapporti con la 
forma di Stato, di recente, in A. MORELLI, Comparazione e ipotesi scientifiche: appunti per uno studio sulle forme di governo, 
in www.federalismi.it, 1/2017, 11 gennaio 2017. 

http://www.federalismi.it/


 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 23/2018 

 

 

 

  

2. Le cause della sovraesposizione dei giudici (in ispecie, la fioritura sempre più estesa di nuovi 

diritti fondamentali), la tipizzazione secondo modello costituzionale dei ruoli degli operatori 

istituzionali e le torsioni cui esso è andato (ed è) soggetto 

Molte sono le cause che hanno portato ad una sovraesposizione dei giudici, di tutti i giudici (nazionali e 

non, comuni e costituzionali9), sia pure in forme diverse e gradi d’intensità parimenti diversi10. Non è 

possibile qui darne una seppur approssimativa rappresentazione né, a ben vedere, essa appare necessaria, 

anche a motivo della loro notorietà; m’intrattengo, dunque, rapidamente unicamente su quelle che a mia 

opinione sono di maggiore interesse. 

La prima e più vistosa di esse è costituita dalla crescita, in misura ancora fino a pochi anni addietro 

inimmaginabile, dei nuovi diritti fondamentali: nuovi e dotati di pretese particolarmente esigenti e 

pressanti nei riguardi dei pubblici poteri in genere (in ispecie, del legislatore – e, perciò, degli organi della 

rappresentanza politica – e, appunto, dei giudici). 

                                                           
9 Segnalo qui di passaggio (e con riserva di approfondimento altrove) il rischio insito nell’uso dei mezzi di 
comunicazione di massa, a partire ovviamente da internet, da parte dei giudici e, in ispecie della Corte costituzionale, 
dei quali è eloquente testimonianza il ricorso a ritmi sempre più intensi ai comunicati-stampa, pur laddove non se 
ne avverta l’impellente bisogno.  
Si pensi, ad es., ai comunicati della Consulta coi quali si anticipano verdetti d’imminente pubblicazione, quale quelli 
relativi ai giudizi sulle leggi elettorali o l’altro, avutosi assai di recente e invero assai peculiare, riguardante il rinvio 
d’un anno della decisione sul caso Cappato [sulla vicenda, v. U. ADAMO, Sull’aiuto al suicidio la Corte ha rinviato la 
palla al Parlamento, in www.laCostituzione.info, 26 ottobre 2018; N. FIANO, “Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. 
Un anno al Parlamento per colmarli”. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco, in www.forumcostituzionale.it, 25 
ottobre 2018, e, se si vuole, il mio Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora… (a margine di un comunicato 
sul caso Cappato), in Consulta OnLine, 3/2018, 26 ottobre 2018, 568 ss.]. Ebbene, così facendo, il giudice 
costituzionale avalla la diffusa, ma erronea, credenza secondo cui la legittimazione del proprio operato abbia il suo 
fondamento e la fonte da cui incessantemente si alimenta nella pubblica opinione, che tragga cioè forza dal basso, 
non già – com’è e sempre dev’essere – dall’alto, dalla Costituzione, dai suoi valori, le sue norme. Il “dialogo” con 
gli operatori istituzionali restanti e coi soggetti che dalla Corte attendono giustizia è, infatti, assicurato dalle 
pronunzie adottate dall’organo, veicolate attraverso i canali istituzionali allo scopo apprestati, non già ricorrendo 
agli strumenti propri della comunicazione politica, dei quali tipicamente si avvalgono appunto gli organi d’indirizzo 
e gli attori politici in genere. Il rischio è, insomma, che una pubblica opinione viepiù disorientata e attraversata da 
gravi tensioni e aspri conflitti finisca col fare confusione in ordine ai ruoli esercitati dagli operatori, di quelli 
d’indirizzo e di quelli di garanzia, con la conseguenza che possa quindi determinarsi un’autentica eterogenesi dei 
fini, vale a dire che uno strumento utilizzato al fine di accrescere e rendere sempre più salda la legittimazione dei 
garanti si ritorca, a mo’ di boomerang, contro gli stessi, concorrendo alla loro ulteriore, crescente delegittimazione. 
Potrebbe, dunque, prendere forma quello che una sensibile dottrina ha di recente chiamato il “paradosso dei poteri 
di garanzia costituzionale”, con riferimento a “macro-patologie”, ovverosia a “patologie sistemiche”, un uso 
obiettivamente forzato dei poteri suddetti fungendo “non già da argine, ma piuttosto da fattore di catalizzazione 
del consenso (di ulteriore consenso…) a favore dell’anomalia sistemica, che ne risulterebbe perciò ulteriormente 
rafforzata” (L. D’ANDREA, Il ruolo garantista del Presidente della Repubblica ed il procedimento di formazione del Governo 
Conte, in AA.VV., Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, 
a cura di A. Morelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 81 ss.).   
10 Il fenomeno è riscontrato e segnalato con dovizia di argomenti anche altrove: v., ad es., di recente, M. CARRILLO, 
La forma de la jurisdicción en la garantía de los derechos, in AA.VV., Reflexiones sobre la forma del poder. Estudios sobre la obra 
de Francisco Rubio Llorente, a cura di P. Biglino Campos e F.J. Bastida Freijedo, Fundación Coloquio Jurídico Europeo 
- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2018, 149 ss. 

http://www.lacostituzione.info/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/
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Che, poi, molte di tali pretese siano ingiustificate e, come tali, inaccoglibili e, prima ancora, che risulti 

improprio qualificare in termini di “diritti fondamentali” alcuni beni della vita di cui si reclama protezione 

è, ovviamente, da mettere in conto (e così, in effetti, in non pochi casi è)11. Solo che ciò non riduce la 

pressione sugli operatori, tanto più quando a sostegno dei “diritti” in parola si mobilitino porzioni più o 

meno consistenti del corpo sociale che si avvalgono di strumenti fortemente incisivi ed aggressivi. 

D’altronde, il rischio della innaturale commutazione della democrazia in oclocrazia, ovverosia della 

confusione della prima con la seconda è – come si sa – antico e, nondimeno, ricorrente. Il processo a 

Gesù, mirabilmente descritto nel noto passo giovanneo e fatto oggetto di approfonditi commenti da parte 

di accreditati studiosi12, è forse la più emblematica testimonianza del fatto che verità e democrazia (e la 

sua più subdola e degenere espressione, la oclocrazia) debbano essere tenute rigorosamente distinte. E 

così è pure per le folle oceaniche, deliranti ed osannanti, che si radunavano a sostegno di capi di regimi 

autoritari di cui la storia ci consegna tristissima e dolorosa memoria. 

Non è di qui, ovviamente, intrattenersi sulla spinosa questione relativa al riconoscimento dei nuovi diritti 

fondamentali, di quelli “veri” per intenderci. Il modo con cui ad essa si guarda e se ne tenta la risoluzione 

è, tuttavia, di cruciale rilievo al fine del mantenimento degli equilibri tra legislatore e giudici e, perciò, del 

corretto esercizio delle funzioni ad essi spettanti.  

Giusta la premessa teorica che fa richiamo all’aureo insegnamento consegnatoci dai rivoluzionari francesi 

all’art. 16 della Dichiarazione del 1789, secondo cui il cuore pulsante della Costituzione (di ogni 

Costituzione di tradizioni liberali) è nel riconoscimento dei diritti fondamentali e, a questo strumentale, 

della separazione dei poteri, dovrebbe dunque toccare alle leggi approvate con le procedure dell’art. 138 

di disvelare i nuovi diritti, ricongiungendo così forma e materia costituzionale. È poi evidente che il 

legislatore non potrebbe “inventarli” a capriccio, dovendo piuttosto dar voce a bisogni intensamente 

avvertiti da singoli e gruppi (e persino dall’intera comunità), come tali profondamente radicati nel corpo 

sociale: bisogni elementari dell’uomo, il cui appagamento – come si è tentato di mostrare in altri luoghi13 

– è condizione di un’esistenza “libera e dignitosa”, per riprendere l’efficace formula di sintesi contenuta 

nell’art. 36 della Carta. Secondo una indicazione teoricamente pregnante e risalente alla tradizione 

                                                           
11 Animato a tutt’oggi appare essere il dibattito in merito a ciò che è un “diritto fondamentale” e a come e dove se 
ne possa aver il riconoscimento (v., part., i contributi al Convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Cassino il 10 e 11 
giugno 2016 su Cos’è un diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 337 ss.). 
12 Mi limito qui solo a fare richiamo di A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia 
relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994; G. ZAGREBELSKY, Il “Crucifige!” e la democrazia, Einaudi, Torino 
1995, e M. MIGLIETTA, I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù, Satura, Napoli 2011. 
13 Riprendo qui la definizione di “diritto fondamentale” che è nel mio Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se 
ne può avere il riconoscimento e la tutela, in AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale?, cit., 337 ss., nonché in Consulta OnLine, 
II/2016, 30 giugno 2016, 263 ss. 

http://www.giurcost.org/
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romanistica, fatta quindi propria con originali sviluppi dal fondatore della scienza del diritto pubblico in 

Italia, V.E. Orlando e dai suoi epigoni14, il diritto in genere (e il diritto costituzionale in ispecie) è chiamato 

a dar forma e voce ad interessi e beni della vita in genere racchiusi nel profondo del corpo sociale e, come 

tali, componenti il cuore della materia costituzionale: interessi e beni – piace a me dire – veicolati da 

consuetudini culturali di riconoscimento, convertite quindi in termini giuridicamente significativi da norme 

e pratiche giuridiche in genere. 

Secondo il modello costituzionale, i cui lineamenti mi sono sforzato di rappresentare in altri luoghi, 

legislazione e giurisdizione sono chiamate, con tipicità di ruoli, a porsi in funzione servente delle 

consuetudini suddette, a dare, la prima, il più diretto ed immediato svolgimento positivo della disciplina 

costituzionale, e la seconda le garanzie più efficaci del suo inveramento nell’esperienza. Al riconoscimento 

(nella sua ristretta e propria accezione) operato dal legislatore costituzionale dovrebbe quindi seguire una 

disciplina duttile ed essenziale, per principia, posta con legge comune15 e, a seguire, la tutela apprestata ai 

diritti dagli organi della legis executio, in ispecie appunto da quelli giurisdizionali, nelle loro plurali e varie 

                                                           
14 Riferimenti alla lezione metodico-teorica del Maestro palermitano possono aversi dal mio La “materia” 
costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili 
storico-teorici), in www.rivistaaic.it, 4/2017, 12 dicembre 2017. Sul pensiero orlandiano, v., ora, l’ampio studio di V. 
TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico, Cacucci, Bari 2018. 
15 La formazione di una legislazione “mite” o “leggera”, specificamente in ambito di biodiritto, è caldeggiata da 
una crescente dottrina [tra gli altri, P. VERONESI, La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte 
costituzionale, in Quad. cost., 3/2004, 524, del quale v., ora, le precisazioni che sono in Rights on the move: come 
cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni), in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 2/2018, 77 ss.; S. AGOSTA, 
Bioetica e Costituzione, I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, Giuffrè, Milano 2012, spec. 38 ss., ma passim; A. PATRONI 
GRIFFI, Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di ragionevolezza, in www.rivistaaic.it, 
3/2015, 24 luglio 2015, spec. al § 5; C. CASONATO, in molti scritti, tra i quali La fecondazione eterologa e la ragionevolezza 
della Corte, in www.confronticostituzionali.eu, 17 giugno 2014; R. CONTI, Diagnosi preimpianto, fine vita, sperimentazione 
su embrioni criocongelati. Prove di dialogo incrociato fra Corti, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 3/2015, 168; nella 
stessa Rivista, A. D’ALOIA, Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto, 1/2016, 105 ss.; M. PICCINNI, Biodiritto tra regole 
e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 
1/2018, spec. 12 ss.; R.G. CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del 
codice civile?, in Consulta OnLine, 1/2018, 4 aprile 2018, spec. 235 ss., e A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione 
a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s. Infine, se si vuole, anche il 
mio Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita, 
in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, a cura di S. Agosta - G. 
D’Amico - L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 257 ss., nonché in www.federalismi.it, 10/2016, 11 
maggio 2016, spec. al § 2.4]. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
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articolazioni, a mezzo di regole di volta in volta poste in essere al fine di dare attuazione (e non già mera 

applicazione16) dei principi somministrati dal legislatore17. 

Questo modello è, però, nei fatti “saltato”: totalmente inosservato è rimasto il canone della 

corrispondenza tra forma e materia costituzionale, non essendosi fatto luogo all’aggiornamento per via 

di revisione costituzionale del catalogo dei diritti fondamentali. Singolare e, a mia opinione, non 

argomentata è la soluzione praticamente invalsa secondo cui si ritiene passibile di revisione unicamente 

la seconda parte della Carta (anche se, come si sa, non sono mancate, ma appunto in via eccezionale, le 

modifiche relative alla prima18), lasciando comunque al di fuori della portata degli atti costituzionali i diritti 

(e, in genere, i principi19) fondamentali. Singolare, in particolare, è l’esito di questa vicenda: ciò che è 

considerato non essere nella disponibilità delle leggi dotate della maggiore forza normativa 

(l’aggiornamento del catalogo dei diritti fondamentali) lo è per le leggi di minor forza, quelle comuni, che 

sia pure con molta fatica e in modo largamente approssimativo e incompleto hanno dato voce ad alcuni 

diritti20, tralasciandone stranamente altri; e lo è – per ciò che qui maggiormente importa – per la 

giurisdizione (comune e, soprattutto, costituzionale), cui si deve, per un verso, la riscrittura per via 

interpretativa a tappeto della Carta costituzionale, fatta oggetto di ora più ed ora meno vistose modifiche 

tacite21, e, per un altro verso, la “invenzione” di nuovi diritti, colmandosi strutturali carenze della 

legislazione.  

                                                           
16 … secondo quanto invece patrocinato da un’accreditata dottrina (part., M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della 
giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in www.rivistaaic.it, 3/2012, 3 luglio 2012, spec. al § 4, ma passim e, dello 
stesso, pure ivi, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, 4/2014, 10 ottobre 2014, nonché, ora, Ermeneutica 
costituzionale e “massima attuazione della Costituzione”, in AA.VV., I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte 
costituzionale nel decennio 2006-2016, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 2018, 37 ss., spec. 43 ss.). 
17 Non si trascuri al riguardo il compito di grande impegno e delicatezza che compete svolgere all’amministrazione, 
in merito alle cui forme ed agli effetti non è qui possibile intrattenersi. Di comune dominio, nondimeno, è la 
circostanza per cui talora buone leggi restano sulla carta ovvero sono fatte oggetto di riduttive o distorsive 
applicazioni ad opera degli organi amministrativi, con evidenti riflessi negativi a carico dei diritti e, in genere, degli 
interessi soggettivi giuridicamente protetti. 
18 … e, specificamente, degli artt. 26 e 27, ma non si trascuri il dato, ampiamente rilevato in dottrina, per cui le 
innovazioni apportate alla seconda parte, specie in alcuni suoi disposti, hanno riflessi più o meno rilevanti, ancorché 
alle volte non immediatamente visibili, anche sulla prima. 
19 In altri luoghi (e, da ultimo, in Tre questioni in tema di revisione costituzionale, Intervento al Convegno del Gruppo di 
Pisa svoltosi a Catanzaro l’8 e il 9 giugno 2018 su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità costituzionale, in 
www.gruppodipisa.it, 2/2018, 20 giugno 2018) mi sono dichiarato dell’idea secondo cui i principi fondamentali 
della Carta non dovrebbero restare esclusi dal raggio di azione delle riforme costituzionali, sempre che si facciano 
oggetto di innovazioni a finalità inclusiva, in melius, allo scopo di renderne ancora più amp io il raggio d’azione e 
salda ed efficace la vis normativa. 
20 Si pensi, ad es., alla disciplina delle esperienze d’inizio e fine-vita o delle unioni civili. 
21 Si è, di recente, fatto il punto al riguardo in occasione del Convegno su Alla prova della revisione. Settant’anni di 
rigidità costituzionale, cit., part. ad opera di M.P. IADICICCO, Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, 
in www.gruppodipisa.it; pure ivi, se si vuole, può vedersi il mio Le modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, 
2/2018, 20 giugno 2018. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.gruppodipisa.it/
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La circostanza per cui l’aggiornamento del catalogo dei diritti costituzionali si consideri rimesso alle leggi 

comuni potrebbe, in astratto, significare o che si ritiene essere completo e perfetto, senza menda alcuna, 

il quadro dei diritti dipinto dalla mano del Costituente, sì da richiedere unicamente di essere svolto (e non 

già integrato) con leggi comuni, oppure che si dia una separazione di competenze a beneficio di queste 

ultime e a discapito delle stesse leggi costituzionali. 

Né l’una né l’altra ipotesi sono tuttavia, evidentemente, prospettabili. Non la prima, testimoniata sia dalla 

esistenza di diritti inesplicitati dalla Carta e nondimeno riportabili alla previsione di ordine generale di cui 

all’art. 2 e sia pure dall’accoglienza data a previsioni di altre Carte che dichiarino di poter valere in ambito 

interno per via sussidiaria, al fine di colmare carenze della disciplina (anche costituzionale!) in tale ambito 

prodotta o, comunque, d’innalzare il livello della tutela rispetto a quello da essa raggiunto, secondo quanto 

peraltro si vedrà meglio a breve. Non la seconda, ove – anche a prescindere da ogni riserva che pure si 

abbia avverso la tesi che inquadra alla luce del criterio della competenza gli stessi rapporti tra leggi 

costituzionali e leggi comuni22 – si tenga ferma, come si deve, la premessa dietro enunciata secondo cui 

il tratto identificante la normazione costituzionale è proprio quello del riconoscimento per il suo tramite 

dato dei diritti fondamentali. 

È, poi, interessante notare che le carenze esibite dalla legislazione si sono avute (e si hanno) non soltanto 

laddove faccia interamente difetto una disciplina positiva di alcuni diritti ma anche nel caso opposto che 

essa vi sia e però risulti connotata da eccessivi dettagli, irrigidita nella sua struttura, infarcita da divieti. 

Alle volte, come mi è venuto di dire in altre occasioni, fa più danno una legge fatta male rispetto ad una 

“non legge” (le vicende, tuttora in corso, della legge 40 del 2004 sono altamente istruttive al riguardo). 

Sta di fatto che, in un caso e nell’altro, i giudici si trovano quindi costretti a far luogo ad un’improba opera 

di ricucitura di un tessuto legislativo fatto male ovvero a brandelli, di “supplenza” appunto, posta in 

essere a mezzo di tecniche decisorie viepiù raffinate ed incisive, delle quali però si fa non di rado un 

improprio utilizzo, tra le quali centralità di posto è da assegnare alla c.d. interpretazione conforme, al cui 

esito non è infrequente riscontrare una manipolazione non soltanto dei testi di legge ma, di più, dello 

stesso parametro costituzionale. La giurisdizione, insomma, si fa talora potere costituente permanente: un 

potere anomalo, dagli imprevedibili effetti, a motivo del suo carattere parcellizzato e diffuso, 

continuamente cangiante tanto da una sede istituzionale all’altra quanto per una stessa sede nel tempo23. 

                                                           
22 Il riferimento – com’è chiaro – è ai noti studi di C. Esposito e F. Modugno. 
23 È nota, ad es., la discontinuità d’indirizzo che si riscontra tra una sezione e l’altra della Cassazione, anche a 
motivo del carico insopportabile di lavoro sulla stessa gravante, o nelle esperienze della giustizia costituzionale, nel 
corso delle quali si assiste ad usi fin troppo “liberi” o, diciamo pure, disinvolti del precedente e della tecnica 
dell’autocitazione (a riguardo della quale, per tutti, A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte 
costituzionale, Giuffrè, Milano 1996, spec. 160 ss.). 
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Un potere dalla micidiale vis normativa – ché di questo, a conti fatti, si tratta – laddove a farsene portatore 

sia il giudice costituzionale, specie in alcune sue pronunzie24, a motivo del fatto che le decisioni di 

quest’organo possono vantare il formidabile scudo protettivo eretto a loro copertura dall’art. 137, ult. c., 

cost.25; ed è proprio nella consapevolezza di disporre di quest’arma di difesa, in ogni tempo azionabile a 

salvaguardia dei propri verdetti, che la Corte ha col tempo dato vita ad una giurisprudenza viepiù 

innovativa, pur se allo scopo di centrare l’obiettivo avuto di mira ha dovuto talora discostarsi – come si 

segnalava poc’anzi – dai canoni che stanno a base dell’esercizio delle sue funzioni. 

Questa vicenda s’intreccia con l’altra relativa all’assetto che la Corte ha inteso dare ai suoi rapporti con i 

giudici comuni, per un verso, e, per un altro verso, con le Corti europee, senza peraltro trascurare la 

immediata ricaduta che se n’è avuta (e si ha) lungo il versante che collega la Corte e i giudici in genere 

con il legislatore. Ne dà emblematica testimonianza l’uso (e il non uso…) fattosi, specie nella 

giurisprudenza più recente, del canone della rilevanza: giudicata esistente, laddove non se ne vedeva 

                                                           
24 Il carattere “normativo” di alcune decisioni della Corte è rilevato da tempo dalla più sensibile dottrina (per tutti, 
G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, 
I, Cedam, Padova 1985, 755 ss., seguito da C. PANZERA, Sentenze “normative” della Corte costituzionale e forma di governo, 
in AA.VV., La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a mia cura, ESI, Napoli 2006, 
497 ss. e, dello stesso, amplius, Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte 
costituzionale, ESI, Napoli 2013). In realtà, “normativa” è, forse, da considerare ogni pronunzia, anche quelle 
meramente confermative (sia pure limitatamente al caso) delle norme sottoposte a giudizio, le quali poi non di rado 
contengono indicazioni di principio (sotto forma di moniti) indirizzate al legislatore in vista di futuri, auspicati 
aggiornamenti delle norme stesse. Normative sono, comunque, di sicuro, le decisioni meramente ablative, per il 
modo con cui se ne intendono comunemente gli effetti: si ritiene, infatti, che cada la norma e cada anche la 
disposizione che la contiene ed esprime, appiattendosi così e in toto parificandosi l’effetto di annullamento a quello 
di abrogazione (per questo ed altri rilievi critici al modo corrente di ricostruire gli effetti delle decisioni della Corte, 
v. i miei Storia di un “falso”. L’efficacia erga omnes delle decisioni di rigetto della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1990, 
e Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva 
delle relazioni con le Corti europee, in AA.VV., La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, a cura di R. Balduzzi - M. 
Cavino - J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 349 ss.). 
25 Resta nondimeno da chiarire se il disposto costituzionale in parola si ponga davvero – come comunemente si 
pensa – quale norma di chiusura del sistema, non essendo in alcun caso o modo superabili i verdetti della Consulta, 
ovvero se – come a me pare – il precetto in parola possa trovarsi costretto a partecipare ad operazioni di 
bilanciamento secondo valore con altri precetti della Carta, secondo quanto è proprio dei principi fondamentali in 
genere. La questione – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – particolarmente si pone sul terreno dei rapporti 
tra Corte costituzionale e Corti europee, dovendosi stabilire se il giudicato costituzionale possa essere (e, se sì, in 
che modo) superato allo scontro con pronunzie delle Corti suddette. 
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neppure l’ombra (come per le questioni relative alle leggi elettorali)26, e trascurata laddove se ne sarebbe 

potuto (e dovuto) fare utilizzo (come nel finale di partita del caso Taricco)27. 

 

3. I rapporti tra le Corti al centro della scena, il bisogno di ridare alla legge il posto che le spetta, 

l’opzione per un modello di Stato a un tempo “legislativo e giurisdizionale” 

I rapporti tra i giudici nazionali in genere (e la Corte costituzionale in ispecie) e le Corti europee occupano, 

ormai da tempo, un posto di centrale rilievo in seno alla trama istituzionale, segnandone i più salienti, pur 

se non sempre lineari, sviluppi.  

È un caso che tutto ciò sia avvenuto ed avvenga? È chiaro che solo da alcuni anni a questa parte si è 

venuta a determinare una congiuntura favorevole alla espansione di siffatti rapporti, in un quadro 

complessivo connotato dall’intensificarsi dei vincoli discendenti a carico degli Stati dalla Comunità 

internazionale e dall’Unione europea. Il seme da cui questa espansione è germogliata si rinviene tuttavia 

nei fatti tragici che hanno portato alla deflagrazione del secondo conflitto bellico ed alla sua sofferta 

conclusione e, a questa conseguente, alla venuta alla luce delle Carte costituzionali che hanno gettato le 

basi per la rifondazione degli ordinamenti ispirata ai valori di libertà ed eguaglianza e, sopra ogni altro, 

dignità della persona umana. Valori la cui salvaguardia – si era al tempo pienamente consapevoli – avrebbe 

comunque richiesto l’affermazione di un contesto internazionale caratterizzato dalla pace e dalla giustizia 

                                                           
26 In argomento, tra gli altri, G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio 
sulle leggi, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità 
costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 67 ss.; S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, 
contaminazioni, trasformazioni, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 131 ss. e 151 ss. e, con specifico riguardo alle 
vicende delle leggi elettorali, per tutti, AA.VV., Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di G. Ferri, ESI, 
Napoli 2017; A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2017, spec. 127 ss., nonché nei contributi che sono in www.astrid-online.it, 12/2018, 19 settembre 2018, 
ed ivi, part. S. LIETO, Legge elettorale e controllo di costituzionalità. Ovvero: quando il fine giustifica (sempre?) i mezzi. 
Della “irrilevanza della rilevanza” si discorre già in A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale5, 
Giappichelli, Torino 2014, 214 s.; v., inoltre, ora, R. BIN, Chi è responsabile delle “zone franche”?, in AA.VV., Ricordando 
Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, cit., 147. 
27 Di “un’elegante forzatura” del requisito della rilevanza ha discorso P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, in 
www.diritticomparati.it, 5 giugno 2018 (similmente, con varietà di toni ma non diversa sostanza, anche altri: 
riferimenti nel mio Taricco, amaro finale di partita, in Consulta OnLine, 3/2018, 3 settembre 2018, 488 ss.). 
Molto importante in tema di rilevanza è, ora, Corte cost. n. 180 del 2018, laddove si ammette la sua 
“relativizzazione” o “parcellizzazione”, acconsentendosi alla sospensione di un processo limitatamente ad una sua 
fase: obiettivo perseguito attraverso una interpretazione adeguatrice dell’art. 23, l. n. 87 del 1953 (in realtà, si è in 
presenza di una raffinata riscrittura dello stesso, a conferma dei non infrequenti scostamenti della Consulta dai 
canoni che stanno a base dei suoi giudizi, di cui qui pure si viene dicendo). 

http://www.astrid-online.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.giurcost.org/
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tra le Nazioni28, così come, circolarmente, queste ultime avevano (ed hanno), a loro volta, bisogno di 

poggiare su quei valori, sul loro riconoscimento e la effettiva salvaguardia da parte degli Stati. 

Alla base, insomma, dello sviluppo dei rapporti tra le Corti v’è una trasformazione profonda della 

struttura dello Stato e, a un tempo, della struttura della Costituzione, del suo modo di essere e di operare: 

non più “nazionale”, nell’accezione invalsa e diffusasi soprattutto nel secolo diciannovesimo, lo Stato29 e 

“intercostituzionale” – come a me piace chiamarla30 – la Costituzione, per il fatto di aprirsi ad altre Carte 

costituzionali e di darvi accoglienza, facendole proprie e da esse attingendo quanto di più e di meglio 

hanno da offrire al servizio della persona umana, dei suoi bisogni elementari, della sua dignità. La perdita 

del monopolio del riconoscimento e della garanzia dei diritti da parte della Costituzione e la proiezione 

dell’uno e dell’altra anche al piano sovrastatuale ha costituito e costituisce una novità di straordinario 

rilievo per la Costituzione stessa, forse davvero quella espressiva della sua cifra identificante complessiva, 

determinandone la “denazionalizzazione”, l’apertura verso altri documenti normativi coi quali condivide 

la comune natura e dignità “costituzionale” (nella sua più densa e propria accezione); e parimenti 

“costituzionali” sono (o, meglio, tendono ad essere), dunque, anche le Corti che di quei documenti sono 

istituzionalmente garanti31. 

L’apertura in parola poi – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – appare essere non incondizionata 

ma neppure sottoposta – come comunemente si pensa – alla osservanza di ogni principio fondamentale 

                                                           
28 Ne prende atto e, allo stesso tempo, sancisce l’impegno per il nostro Paese ad offrire il proprio concorso alla 
realizzazione e al mantenimento di un siffatto contesto l’art. 11 della nostra Carta: un principio fondamentale 
bifronte, bilancio e programma dunque, quello di cui al disposto in parola. 
29 Sulle ragioni che hanno portato alla sua crisi, viste in correlazione col dialogo tra le Corti, di recente, v. i contributi 
che sono in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. 
D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, ed ivi, per i profili storici, part. L. 
CHIARA, La vicenda storica dello Stato nazionale, la sua crisi, i riflessi al piano della tutela dei diritti fondamentali, 25 ss. 
30 Ne ho discorso più volte, a partire da Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le 
prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2001, 544 ss. 
31 Su siffatta vocazione delle Corti europee, v., tra gli altri, O. POLLICINO, in più scritti, tra i quali Allargamento ad 
est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto 
interordinamentale del diritto sovranazionale?, Giuffrè, Milano 2010; O. POLLICINO - V. SCIARABBA, Tratti costituzionali 
e sovranazionali delle Corti europee: spunti ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, a 
cura di E. Faletti e V. Piccone, Aracne, Roma 2010, 125 ss.; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Giuffrè, 
Milano 2012; B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 
2012; D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Giuffrè, Milano 2012, spec. 63 e 143; 
altri riferimenti in A. GUAZZAROTTI, La CEDU e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in 
Giur. cost., 4/2013, 3657 ss., del quale v., inoltre, pure ivi, La costituzionalizzazione della CEDU e della sua Corte: la 
(dis)illusione di un’Unione sempre più stretta, 1/2016, 381 ss.; AA.VV., La Corte europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado 
di giudizio o seconda Corte costituzionale?, a cura di C. Padula, Editoriale Scientifica, Napoli 2016 e, da ultimo, G. 
REPETTO, Tra procedura e legittimazione politica. Il (fragile) momento costituzionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
corso di stampa in Quest. giust. Risolutamente contrario all’accostamento della Corte dell’Unione alla Corte 
costituzionale si è dichiarato M. LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in 
www.osservatoriocostituzionale.it, 1/2017, 21 aprile 2017, spec. l’ult. par. 

http://www.osservatoriocostituzionale.it/
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di diritto interno (dei c.d. “controlimiti”, secondo una etichetta ormai in uso32). I materiali normativi 

offerti da altre Carte, specie per i modi con cui si fanno “diritto vivente” (attraverso il quotidiano, 

laborioso impegno posto in essere dalla giurisprudenza al fine di darvi voce), possono infatti farsi valere 

in ambito interno, concorrendo alla incessante rigenerazione semantica degli enunciati costituzionali e 

degli altri che vi danno specificazione-attuazione, solo qualora sia provato che possono innalzare il livello 

della salvaguardia dei diritti (e, in genere, degli interessi) costituzionalmente protetti, nel loro fare 

“sistema”33. È però vero – e il punto è di cruciale rilievo – anche l’inverso: la stessa Carta costituzionale, 

al pari di ogni altra fonte di diritto interno che vi dia svolgimento, può pretendere di farsi valere, in questa 

o quella sua norma – sia, o no, espressiva di un principio fondamentale – e di tutte assieme, unicamente alla 

condizione di poter offrire ai diritti ed agli altri beni della vita in gioco l’ottimale tutela, alle condizioni 

oggettive di contesto. 

Come si è tentato di mostrare in altri luoghi, a conti fatti, ogni fonte del diritto non è sempre, comunque, prescrittiva 

e perciò idonea ad affermarsi nell’esperienza; lo è solo qualora, per le esigenze del singolo caso, risulti meglio 

attrezzata di altre fonti a mettersi al servizio della Costituzione come “sistema” di valori fondamentali 

positivizzati. Come si vede, pur laddove la Costituzione dovesse farsi da parte e cedere il campo ad altre 

Carte, lo farebbe pur sempre al fine di potersi affermare al meglio di sé, nella sua coppia assiologica 

fondamentale – come a me piace chiamarla – di libertà ed eguaglianza e, in ultima istanza, dignità: umiliandosi, 

si esalta, proprio perché si serve dei materiali che vengono ab extra in funzione della ottimale realizzazione 

della coppia suddetta, nel suo fare “sistema” coi valori fondamentali restanti. È poi chiaro che la soluzione 

ottimale non è quella che obbliga a scelte ad effetto esclusivo, ispirate alla “logica” dell’aut-aut, ma l’altra 

                                                           
32 In tema, di recente, la densa riflessione di S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per 
una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; adde L. FEDERICI, Recenti sviluppi della 
giurisprudenza costituzionale tra teoria dei controlimiti e norme internazionali, in www.osservatorioaic.it, 3/2018, 26 
settembre 2018, 89 ss., e D. PARIS, Limiting the ‘Counter-limits’. National Constitutional Courts and the Scope of the Primacy 
of EU Law, in Constitutional Adjudication in Europe between Unity and Pluralism, a cura di P. Faraguna - C. Fasone - G. 
Piccirilli, in It. Journ. Publ. Law, 2/2018, 205 ss. 
33 Su quest’autentico “metaprincipio” delle relazioni interordinamentali si dispone oggi di un’autentica messe di 
scritti: solo per alcune prime indicazioni, v. A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, 
Giuffrè, Milano 2017, spec. 222 ss., ma passim; N. COLACINO, Obblighi internazionali e ordinamento costituzionale a dieci 
anni dalle sentenze gemelle: breve cronaca di un lungo assedio, in www.diritticomparati.it, 3/2017, 15 dicembre 2017, § 3, e, 
dello stesso, Costituzione e Carte europee dei diritti nel recente orientamento del giudice delle leggi: supremazia assiologica o primato 
funzionale?, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2018; F. DE VANNA, I ‘controlimiti’ tra disordine delle fonti ed equilibrio 
del diritto, in www.federalismi.it, 23/2017, 20 dicembre 2017, spec. al § 3; G. SILVESTRI, L’individuazione dei diritti 
della persona, in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2018. Sulla vocazione espansiva dei diritti, v., inoltre, G. 
D’AMICO, Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in AA.VV., Immaginare la Repubblica. Mito e attualità 
dell’Assemblea Costituente, a cura di F. Cortese - C. Caruso - S. Rossi, FrancoAngeli, Milano 2018, 97 ss., spec. 114 
ss.; pure ivi si è, ancora di recente, dichiarato in senso critico circa la possibilità di far valere con profitto il canone 
del massimo standard R. BIN, 70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente. Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna, 
D’Amico e Saitto, 170 ss., del quale v., ora, anche Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., 
ma passim.  

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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che porta alla congiunta e paritaria affermazione di tutte le Carte evocate in campo, reciprocamente 

“integrate nella interpretazione”, secondo la incisiva formula contenuta in Corte cost. n. 388 del 1999. 

Dove va a parare questo discorso, già fatto per altre esigenze di ordine teorico-ricostruttivo e qui pure 

richiamato in sunto? I riflessi dello scenario appena descritto al piano istituzionale sono di tutta evidenza. 

La verifica del corretto e fecondo utilizzo del canone della ottimizzazione della tutela non può, in ultima 

istanza, che farsi in vivo (e non già in vitro), in ragione dei singoli casi, e dunque dagli operatori (giudici in 

testa). Certo, anche il legislatore non può non interrogarsi, nel momento in cui si appresta a dare 

svolgimento alle indicazioni della Carta costituzionale, circa il modo migliore di portare alla loro più 

adeguata affermazione nell’esperienza, dandone una lettura “integrata” con quella suggerita dalle altre 

Carte. E, invero, nessuno può chiudere gli occhi davanti al dato di fatto innegabile che la salvaguardia dei 

diritti può non di rado aversi a mezzo di leggi comuni che si dotino di contenuti ancora più avanzati di 

quelli risultanti dal dettato costituzionale, le cui previsioni siano cioè fatte oggetto di letture evolutive, 

temporis ratione aggiornate e che tengano perciò, doverosamente, conto anche delle indicazioni offerte da 

documenti normativi e materiali giurisprudenziali provenienti ab extra. 

Dell’opera del legislatore – come si diceva poc’anzi – non può comunque farsi a meno, tanto quando si 

tratti di far luogo ad una disciplina aggiornata dei vecchi diritti quanto al fine di dare il primo 

riconoscimento dei nuovi. Gli stessi giudici ne hanno un disperato bisogno, sì da disporre di una cornice 

o di un alveo entro cui può quindi scorrere, in forme continuamente cangianti, la giurisprudenza, ai varî 

livelli ai quali si articola e svolge. 

Come si vede, non si tratta di optare né per un modello di “Stato legislativo”, sia pure profondamente 

rifatto nelle sue stesse strutture portanti, né per uno “giurisdizionale”: occorre piuttosto produrre il 

massimo sforzo, grazie alla fattiva cooperazione di tutti gli operatori, in vista della costruzione di uno 

Stato che sia a un tempo “legislativo e giurisdizionale”, nel quale cioè si abbia una legislazione forte 

accanto ad una giurisdizione parimenti forte, idonee a darsi sostegno ed alimento a vicenda. E la forza 

della legislazione non dipende affatto dal numero o dalla estensione degli enunciati, tutt’altro! La forza si 

acquista e mantiene nel momento in cui la legislazione si dimostra esser assiologicamente pregevole34, 

riuscendo nell’intento di dare voce ai più avvertiti bisogni elementari dell’uomo a mezzo di enunciati – 

come si diceva – duttili ed essenziali, per principia, idonei ad avviare, orientare, alimentare processi di 

trasformazione profonda della società all’insegna dei valori fondamentali dell’ordinamento. Così è (e 

dev’essere) pure per la giurisdizione, la cui forza dipende dalla capacità di offrire l’ottimale servizio ai 

                                                           
34 Mi rifaccio qui, nuovamente, ad una indicazione che è già nel mio primo contributo monografico in tema di 
fonti, cui ha dato ulteriore svolgimento in altri scritti (v., dunque, il mio Gerarchia, competenza e qualità nel sistema 
costituzionale delle fonti normative, Giuffrè, Milano 1977, spec. 240 ss.). 
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valori stessi ed alle leggi adottate per la loro salvaguardia, apprestando alle formule essenziali in esse 

enunciate l’attuazione maggiormente adeguata ai casi. 

Non si dimentichi, poi, che non di rado nuove discipline legislative traggono ispirazione ed orientamento 

da indirizzi giurisprudenziali ormai invalsi che, seppur adottati appunto in anticipo e “supplenza” delle 

prime, possono quindi dare la spinta e il concorso alla loro venuta alla luce. La positivizzazione, poi, come 

si sa, non è mai mera “razionalizzazione” di un esistente giurisprudenziale (o di altra fattura e natura) ben 

definito e compiuto, se non altro a motivo della varietà degli elementi che lo compongono e dei loro tratti 

complessivi; è, piuttosto, luogo di scelte politico-normative più o meno originali che, perciò, avviano ed 

alimentano nuovi indirizzi giurisprudenziali35: con un moto di mutua ricarica incessante tra le pubbliche 

funzioni che prende forma attraverso il fecondo e ininterrotto confronto con tutti gli artefici del mondo 

della cultura (studiosi in testa) coi quali pure si svolge un flusso continuo di dare-avere costantemente 

ispirato a quelle consuetudini culturali alle quali si è fatto dietro riferimento. 

 

4. I due mali che affliggono il vivere in comunità e rendono viepiù evidente la crisi della 

rappresentanza, e la via da battere in vista del loro pur parziale superamento, saldando i diritti 

fondamentali ai doveri costituzionali di solidarietà 

Proprio perché incombe sul legislatore l’onere di apprestare in prima battuta le soluzioni normative più 

adeguate all’inveramento dei valori costituzionali, i giudici facendo ciò che possono unicamente alle 

condizioni consentite dai canoni che presiedono all’esercizio delle loro funzioni, è da chiedersi se (e in 

che misura) quest’opera di bonifica dell’ordinamento all’insegna dei valori suddetti si sia avuta. 

In prospettiva assiologicamente orientata, non basta che si abbiano le leggi, come che siano fatte, per potersi 

dire per ciò solo connotato lo Stato appunto come “legislativo”. Di contro, lo Stato può dirsi tale se le 

leggi si presentino costituzionalmente orientate, in ispecie adeguate alle pretese di affermazione degli enunciati 

più genuinamente espressivi della essenza costituzionale, i principi fondamentali. 

Non si tratta – com’è chiaro – di stabilire se essi siano, o no, stati “attuati”. È infatti acclarato che i 

principi, costituendo la più diretta ed immediata traduzione positiva dei valori, presentino carattere 

tendenziale, enunciando una meta mobile che, pur attraverso graduali realizzazioni, costantemente avanza 

pretese crescenti di affermazione. Il punto è allora quello di accertare, seppur in modo largamente 

                                                           
35 È quanto è, ad es., avvenuto (e avviene) anche al piano sovranazionale, nel rapporto tra la Carta di Nizza-
Strasburgo e la giurisprudenza pregressa, come pure tra la Carta stessa e le “tradizioni costituzionali comuni”, 
attinte dai serbatoi costituzionali e però frutto di originale, creativa rielaborazione da parte della Corte di giustizia, 
nel corso dell’ormai pluridecennale “dialogo” che essa intrattiene con le Corti nazionali. 
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approssimativo, se possa dirsi soddisfacente quanto si è fatto sin qui lungo la via della democratizzazione 

dell’ordinamento e dell’appagamento dei più avvertiti e diffusi bisogni. 

Torna qui prepotentemente a riproporsi la questione della crisi della rappresentanza e dei modi per porvi 

almeno in parte rimedio. 

C’è un ostacolo, a mia opinione non rimosso, che si oppone alla risoluzione di quest’annosa questione; 

ed è dato da carenze gravi, anzi gravissime, denunziate da una larga porzione del personale politico sul 

piano della cultura istituzionale e, diciamo pure, della cultura tout court: è sufficiente vedere in quali modi 

avviene il confronto tra gli operatori e quali sono i contenuti che lo animano e svolgono, laddove alla 

esiguità di idee si accompagna una vistosa e inqualificabile rozzezza di forme espressive. Un tempo il 

personale politico veniva selezionato attraverso un lungo percorso d’impegno nelle istituzioni e in seno 

ai partiti che portava naturalmente alla maturazione di esperienze che erano quindi portate a frutto in 

occasione dell’esercizio delle pubbliche funzioni. Ormai da alcuni anni a questa parte, però, quel processo 

di scomposizione e ricomposizione di formazioni politiche, cui si è dietro fatto cenno, ha fatto sì che 

alcuni personaggi politici si siano trovati ad occupare posti di primissimo piano senza aver acquisito le 

previe, necessarie conoscenze da spendere in occasione dei munera ricevuti. Un personale, dunque, 

largamente improvvisato, per non dire raffazzonato, e che in modi parimenti improvvisati agisce, 

cavalcando l’onda di contingenti, emotive pulsioni venute dalla piazza, perlopiù manifestate ricorrendo 

all’ausilio di internet. La democrazia così – come si faceva poc’anzi notare – degenera e si converte in 

oclocrazia e, per ciò stesso, ne soffrono la Costituzione, i suoi valori, i diritti. 

Due ai miei occhi appaiono essere i mali che più di ogni altro affliggono il vivere in comunità del tempo 

presente ed uno il rimedio che più e prima di ogni altro si rivela necessario al fine del loro pur parziale 

superamento ed in vista dell’affermazione di un rinnovato modo d’intendere e far valere la Costituzione. 

I mali sono dati, per un verso, dalla corruzione diffusa, capillare, radicata fin nelle pieghe più sottili del 

tessuto sociale e, per un altro verso, dalla iniqua distribuzione della ricchezza, causa prima di ineguaglianza 

sostanziale e ingiustizia36. Dobbiamo purtroppo constatare, a settant’anni dal varo della legge 

fondamentale della Repubblica, che il grandioso disegno di riforma sociale prefigurato dalle menti nobili 

ed ispirate dei membri della Costituente è rimasto largamente sulla carta ed anzi, per taluni aspetti, la 

situazione si è persino aggravata, specie per ciò che concerne il calo pauroso del senso della cosa pubblica, 

della comune appartenenza ad uno stesso destino collettivo. 

                                                           
36 Ne ho già più volte discorso (ad es., in Le modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, cit., spec. al § 9). Dati 
inquietanti sulla corruzione sono nel dossier dell’I-com, ad opera di G. MASSARO - M. MASULLI - G. SGUEO e a 
cura di S. da Empoli, su Italia interrotta: il peso della corruzione sulla crescita economica, giugno 2018. 
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Il rimedio, poi, rimanda, ancora una volta, all’idea stessa di Costituzione ed ai modi con cui rigenerarla e 

farla per quanto possibile valere. 

Si è rammentato che l’essenza della Costituzione è data dal riconoscimento dei diritti fondamentali e, a 

questo funzionale, la tipizzazione dei ruoli istituzionali. Questi però non possono essere intesi e 

salvaguardati a pieno, specie a fronte delle sfide formidabili poste dal tempo presente, se non si 

compongono armonicamente in sistema coi doveri inderogabili (e, per ciò stesso, essi pure 

fondamentali37) di solidarietà: di più, se gli uni non si saldano stabilmente ai secondi, integrandosi a 

vicenda fino a divenire una sola, inscindibile cosa. 

La formula, mirabile per sintesi ed efficacia espressiva, dell’art. 2 della Carta parrebbe tenere distinti diritti 

e doveri, tutti nondimeno facenti capo alla persona umana (e non soltanto – come ancora oggi talvolta si 

dice, perlomeno con riguardo ad alcune situazioni soggettive38 – ai cittadini). In realtà, per ragioni che si 

è tentato di argomentare altrove, gli uni non possono fare a meno degli altri, non stanno in piedi se non 

appoggiandosi e facendosi reciprocamente forza e, a conti fatti, specie nel vivo delle più spinose ed 

impegnative vicende, integrandosi gli uni gli altri. 

La solidarietà39 è, dunque, condizione dell’effettivo riconoscimento dei diritti, vale a dire della loro 

complessivamente appagante affermazione, così come, circolarmente, le prestazioni di solidarietà 

implicano il godimento dei diritti, non possono cioè pretendersi da parte di chi risulti privato dei suoi 

elementari, vitali diritti. 

                                                           
37 … secondo una opportuna precisazione di A. SPADARO, Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza 
(bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali, in Pol. dir., 
1/2006, 167 ss. 
38 La questione – come si sa – si pone in special modo per i diritti politici; diventa, tuttavia, sempre più arduo 
negarne il riconoscimento in capo agli stranieri stabilmente residenti nel territorio dello Stato, specie in 
considerazione del fatto che gli stessi condividono coi cittadini le loro esperienze di vita e sono gravati dei doveri 
inderogabili di solidarietà, persino di quello di difesa della patria, tradizionalmente inteso come caratterizzante per 
antonomasia lo status di cittadino. 
39 … a riguardo della quale, tra i molti altri, v., almeno, F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, 
Giuffrè, Milano 2002, e, dello stesso, I doveri di solidarietà sociale, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice 
delle leggi, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss.; S. RODOTÀ, 
Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2014; A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili 
di solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 305 ss., e dello 
stesso, ora, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, relaz. al Convegno su I diritti sociali al tempo delle 
migrazioni, Messina 28-29 giugno 2018, in paper; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bononia 
University Press, Bologna 2016; A. APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà 
sociale all’interno della comunità, in www.costituzionalismo.it, 1/2016, 20 aprile 2016, 1 ss.; P. CHIARELLA, Società a 
solidarietà limitata. Lo Stato sociale in Europa, in Pol. dir., 4/2017, 689 ss.; D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo 
allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino 2017; A. SCHILLACI, Governo 
dell’economia e gestione dei conflitti nell’Unione europea: appunti sul principio di solidarietà, in www.costituzionalismo.it, 
1/2017, 17 marzo 2017, 27 ss.; S. GIUBBONI, La solidarietà come “scudo”. Il tramonto della cittadinanza sociale 
transnazionale nella crisi europea, in Quad. cost., 3/2018, 591 ss.; infine, il mio Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno 
migratorio, in Consulta OnLine, 3/2017, 30 ottobre 2017, 445 ss. 
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Come si è altrove osservato, solidarietà e fedeltà alla Repubblica sono, dunque, la dignità in action40: senza 

quelle, questa resta priva di senso ed anzi si traduce in un’autentica beffa laddove dovesse restare 

meramente, retoricamente enunciata ma non effettivamente praticata. 

Ciò che, in conclusione, sembra essere fin qui mancato non è lo “Stato legislativo”, rimpiazzato da uno 

“giurisdizionale”, ma è lo “Stato costituzionale”, nella sua propria e ristretta accezione che fa – come si 

diceva – riferimento alla efficace formula dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789. 

La crisi della rappresentanza è, con ogni verosimiglianza, la principale responsabile di questo stato di 

cose; il punto è poi stabilire se si diano al presente le condizioni per una decisa inversione di rotta. 

L’operato dei giudici, specie attraverso il loro mutuo e fecondo “dialogo”, lascia aperto lo spiraglio alla 

speranza; il nodo però si annida, profondo, nel cuore del “sistema” politico e del corpo sociale, ed è 

perciò solo attraverso il corale e fattivo concorso dell’intera comunità organizzata e, in ispecie, degli 

operatori politici che può essere sciolto o, quanto meno, in parte allentato.  

                                                           
40 Ragguagli sul punto nel mio La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta 
OnLine, 2/2018, 3 giugno 2018, 392 ss. 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/

