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Sommario: 1. Il mutuo condizionamento delle trasformazioni istituzionali al piano dei rapporti tra 

Unione e Stati (in ispecie, i materiali costituzionali da questi offerti a quella e la loro originale 

rielaborazione). – 2. Il terreno sul quale è maturato lo scambio più continuo e fecondo: quello del 

riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corti 

nazionali, e il significato che è a quest’ultimo da assegnare quale svolgimento e conferma del carattere 

“intercostituzionale” della Costituzione e delle altre Carte dei diritti. – 3. Le trasformazioni nella 

struttura dello Stato per effetto della devoluzione di quote crescenti di sovranità a beneficio dell’Unione 

(in ispecie, la tendenza al riporto di materie e funzioni dalle autonomie territoriali al centro, la 

confusione dei ruoli istituzionali e le conseguenti torsioni della forma di governo, particolarmente 

vistose nei casi, non infrequenti, in cui i garanti si fanno decisori politici). – 4. Per una 

“federalizzazione” sia dell’organizzazione che dei diritti. 

 

1. Il mutuo condizionamento delle trasformazioni istituzionali al piano dei rapporti tra Unione 

e Stati (in ispecie, i materiali costituzionali da questi offerti a quella e la loro originale 

rielaborazione) 

Il titolo dato a questa succinta riflessione richiede un preliminare chiarimento. Le “istituzioni” delle cui 

trasformazioni si discorre possono essere romaniamente intese con riferimento alle organizzazioni viste 

nel loro insieme, allo Stato come pure all’Unione europea, quali oggi sono per effetto di un processo 

evolutivo che, per il primo, è plurisecolare e, per la seconda, ha più di sessant’anni di vita e che, 

peraltro, appare ad oggi essere complessivamente immaturo e incompiuto. Si può, però, anche fare 

riferimento ai mutamenti intervenuti con riguardo alle singole parti di cui le istituzioni stesse si 

compongono: potremmo dire alle “istituzioni delle… istituzioni”, avuto specifico riguardo agli spostamenti 

di potere registratisi in seno alla trama dalle stesse composta ed incessantemente rifatta e, perciò, agli 

equilibri soggetti a continuo rinnovamento che tra di esse si riscontrano per effetto degli spostamenti 

                                                           
* Relazione conclusiva, corredata di un minimo apparato di note di lett., dell’omonimo convegno organizzato da 
A. Ciancio e svoltosi a Catania il 31 marzo e 1 aprile 2017, alla cui data lo scritto, che è destinato agli Atti del 
Convegno, è aggiornato. 
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medesimi. È chiaro che queste ultime trasformazioni, una volta superata una certa soglia, possono 

ridondare e tradursi nelle prime, comportare cioè una trasformazione complessiva dell’ente di 

riferimento, fargli mutare volto, secondo quanto peraltro si tenterà di mostrare più avanti. È pur vero, 

però, che la complessiva vicenda dell’ente può svolgersi nel segno di una sostanziale continuità, pur 

dandosi trasformazioni istituzionali al suo interno di non secondario rilievo. 

In questo studio, ad ogni buon conto, mi soffermo specificamente sulle trasformazioni della seconda 

specie e lascio sullo sfondo quelle della prima, delle quali dovrei dire con particolare riguardo all’Unione 

più che allo Stato, dal momento che l’ordinamento dell’una è ancora in progress, in via di integrazione, 

mentre quello dell’altro ha già raggiunto una compiuta integrazione ed una sua complessiva fisionomia, 

pur andando ovviamente soggetto a mai finita evoluzione. D’altro canto, le tappe principali che hanno 

portato dapprima alla unificazione delle tre Comunità e poi al passaggio dalla Comunità all’Unione sono 

state ampiamente descritte in molti studi e non credo che gioverebbe qui far luogo all’ennesimo 

racconto1. Anche lo Stato ha attraversato momenti in cui la sua evoluzione istituzionale è stata 

particolarmente rimarcata in relazione a certi fatti di rilievo politico aventi speciale rilievo; e basti solo, 

al riguardo, rammentare ciò che ha rappresentato per la vita delle nostre istituzioni e, prima ancora, del 

sistema politico sottostante la vicenda di Tangentopoli. Giudico, però, del tutto impropria, dal punto di 

vista del diritto costituzionale, l’etichetta di “seconda Repubblica” da molti data alla svolta segnata da 

questa vicenda2. In ogni caso, senza riprendere ora una questione assai vessata, che da sola 

richiederebbe un’analisi estesa ed approfondita ad essa specificamente dedicata, non credo che rientri 

nelle finalità del nostro incontro di oggi indugiare su questa vicenda e farne oggetto di una pur rapida 

riflessione. A me pare, infatti, che la prospettiva maggiormente feconda dalla quale riguardare alle 

trasformazioni istituzionali – come ci viene peraltro suggerito dal titolo dato all’incontro stesso – sia 

quella che induce a soffermarsi sul modo con cui esse sono venute a condizionarsi a vicenda. Si tratta, 

cioè, di chiedersi se ed in che misura vicende maturate in seno all’Unione hanno avuto la radice da cui si 

sono alimentate (e si alimentano) in fatti che hanno avuto la loro origine negli Stati, e viceversa; e si 

tratta altresì di chiedersi se il flusso di suggestioni ed indicazioni è stato (ed è) maggiore nel verso 

ascendente ovvero in quello discendente e quali ne sono stati i fattori determinanti3. 

                                                           
1 Una chiara sintesi può vedersi in P. COSTANZO, Le tappe dell’edificazione eurounitaria: dall’idea d’Europa all’Unione 
europea, in P. COSTANZO - L. MEZZETTI - A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea4, 
Giappichelli, Torino, 2014, cap. II. Quanto, poi, ai prossimi sviluppi istituzionali dell’Unione, v. i cinque scenari 
delineati nel Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025, curato dalla 
Commissione, 1° marzo 2017. 
2 Con accenti fortemente critici, T. MARTINES, A futura memoria, Appendice all’VIII ed. del Diritto costituzionale, 
Giuffrè, Milano, 1994, 881 ss., ora anche in Opere, III, Giuffrè, Milano, 2000, 279 ss., spec. 289 s. 
3 Utili indicazioni al riguardo in B. CARAVITA, Quanta Europa c’è in Europa?, Giappichelli, Torino, 2015. 



 

 
4                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 8/2017 

 

 

 

  

Non è facile far luogo a tutte queste verifiche e tentare di dare una risposta complessivamente 

appagante ai quesiti che in occasione del loro svolgimento si pongono. 

Se si considerano alcune tra le più salienti e marcate tendenze istituzionali riscontrabili tanto in seno agli 

Stati quanto nell’Unione verrebbe da dire che la partita si è conclusa – perlomeno ad oggi – in parità.  

Gli uni parrebbero, infatti, essere internamente lacerati: da un canto, portando a frutto alcune 

illuminanti aperture degli enunciati costituzionali, sembrano volersi “europeizzare”; dall’altro, però, 

sempre più diffuse e crescenti per intensità sono le tentazioni nazionalistiche e populistiche che in essi 

vanno pericolosamente e in modo incontrollato radicandosi nel tessuto sociale.  

L’altra appare, per vero, afflitta da una grave crisi d’identità, ponendosi, specie al presente, alla 

affannosa e sofferta ricerca di una pur relativa stabilità e di un suo complessivo modo di essere: da un 

lato, alcune note vicende (tra le quali la Brexit) parrebbero spingere nel senso dell’allentamento dei 

vincoli di solidarietà tra gli Stati4 ovvero nella articolazione interna degli stessi e della loro 

“graduazione”5; dall’altro, però, torna periodicamente a manifestarsi la sua non sopita vocazione alla 

“costituzionalizzazione”. Quale poi di questi processi abbia modo di portarsi più avanti dell’altro e di 

affermarsi è assai arduo da stabilire, richiedendosi complesse ed elaborate ricostruzioni estese a plurimi 

campi materiali di esperienza6. 

Riassuntivamente, possiamo dire che due sono le cose che gli Stati hanno dato all’Unione, 

consegnandole per una loro originale rielaborazione e l’adattamento alle peculiari esigenze dell’Unione 

stessa: il modello di organizzazione fondato sulla tipicità dei ruoli istituzionali e il riconoscimento dei 

diritti fondamentali. Non a caso, dunque, il riferimento è agli elementi che, secondo la nota formula 

della Dichiarazione dei rivoluzionari francesi del 1789, fanno la Costituzione e le basi portanti dello 

                                                           
4 Sulle declinazioni della solidarietà in seno all’Unione e nei rapporti tra gli Stati, v., da ultimo, 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.  
5 Nello stesso Libro bianco sul futuro dell’Europa, sopra cit., si prefigura l’eventuale impianto di una Unione a più 
velocità, connotata da forme e gradi diversi d’integrazione tra gli Stati che la compongono (v., part., lo scenario 3, 
dal titolo emblematico: “Chi vuole di più fa di più”). L’ipotesi è stata quindi ripresa in considerazione nel vertice di 
Versailles del 6 marzo scorso, cui hanno preso parte Francia, Germania, Italia e Spagna (a commento, G. 
MARTINICO, The asymmetric Bet of Europe, in Verfassungsblog, 12 marzo 2017) ed è confluita, in forma più sfumata, 
nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo scorso dei 27 capi di Stato e di Governo, del Presidente del 
Parlamento europeo e del Presidente della Commissione, laddove è detto che “agiremo congiuntamente, a ritmi e 
con intensità diversi se necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in passato, in 
linea con i trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi successivamente. La nostra 
Unione è indivisa e indivisibile”. 
6 Si tenta di fare il punto, per taluni aspetti, al riguardo nel mio Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino 
dallo Stato all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici, in 
www.federalismi.it, 11/2016, 1 giugno 2016. 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/
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Stato costituzionale7; proprio da qui, infatti, si alimenta e prende man mano forma l’aspirazione alla 

“costituzionalizzazione” dell’ordinamento sovranazionale. 

Emblematica, al riguardo, la vicenda che ha portato l’assemblea elettiva a mutare nome, assumendo 

quello di “Parlamento”, familiare alle esperienze statali. Certo, il nome non basta a fare la cosa, non 

colmata restando la distanza che ancora oggi separa l’evoluzione interna al Parlamento europeo da 

quella raggiunta dalle assemblee parlamentari in seno agli Stati. Il nome, tuttavia, ha per la sua parte 

giocato per l’ulteriore avanzamento del processo evolutivo della istituzione parlamentare ed è, perciò, 

importante che le sia stato dato: se e quando un domani esso rispecchierà fedelmente il modo di essere 

e di operare della istituzione stessa, potrà dirsi che averlo dato in anticipo non è stato senza 

conseguenze. Numerosi altri indici, peraltro, si hanno della progressiva “costituzionalizzazione” 

dell’Unione; e basti solo al riguardo richiamare la istituzionalizzazione dei vertici europei e la inclusione, 

operata a Lisbona, del Consiglio tra le istituzioni dell’Unione, nonché la introduzione della figura del 

Presidente del Consiglio stesso, la invenzione dell’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza, il passaggio dal metodo tipicamente intergovernativo delle deliberazioni all’unanimità a quelle 

a maggioranza qualificata, il mutato ruolo disegnato sempre a Lisbona per la Commissione, ecc.8. 

Novità tutte, nondimeno, messe a dura prova dalla crisi economica che ha portato a torsioni 

istituzionali considerevoli, specie per ciò che concerne la ripresa del metodo intergovernativo per 

effetto della introduzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), ad oggi oggetto di controverse 

valutazioni9. 

Gli Stati hanno, ad ogni buon conto, donato all’Unione i materiali costituzionali necessari alla 

trasformazione di questa; ed è interessante notare che, così facendo, hanno posto le basi per la loro 

stessa trasformazione. 

                                                           
7 È pur vero tuttavia che la separazione dei poteri che, pur con temperamenti e varietà di espressioni nel 
passaggio da uno Stato all’altro, si riscontra nelle esperienze statali ha poco in comune con la tipizzazione dei 
ruoli degli organi “costituzionali” dell’Unione, la quale nondimeno si ha pur sempre con tratti suoi propri. È poi 
anche vero che, specie a partire dagli anni a noi più vicini, va facendosi sempre più marcata la tendenza alla 
sovrapposizione e confusione dei ruoli istituzionali, al piano delle relazioni tra i decisori politici e i garanti: una 
vicenda, questa, tuttora fluida e dagli incerti sviluppi sulla quale un segno tangibile si è avuto per mano 
dell’Unione, secondo quanto si tenterà di mostrare a breve. 
8 Ripercorre le principali vicende istituzionali dell’Unione L. MEZZETTI, Le istituzioni e la forma di governo 
dell’Unione, in P. COSTANZO - L. MEZZETTI - A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea4, cit., 
cap. IV. V., inoltre, la sintetica ma densa Introduzione al nostro convegno di A. CIANCIO, nonché il chiaro affresco 
che è nella relazione di B. CARAVITA, Le trasformazioni istituzionali in 60 anni di integrazione europea, laddove non 
mancano altresì interessanti proposte in prospettiva di riforma (avverto sin d’ora che i riferimenti che di qui in 
avanti farò a relazioni senza indicare la sede in cui sono state esposte sono da intendere fatti al nostro incontro di 
oggi). 
9 Dei profili economici, nel corso del nostro incontro, hanno specificamente trattato, con puntuali rilievi, G. DI 

PLINIO, La velocità delle costituzioni economiche tra passato e presente della UEM, e, con specifico riguardo al governo del 
mercato dell’energia, R. MICCÙ, Regolazione e governo multilivello del mercato dell’energia. 
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2. Il terreno sul quale è maturato lo scambio più continuo e fecondo: quello del riconoscimento 

e della tutela dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali, 

e il significato che è a quest’ultimo da assegnare quale svolgimento e conferma del carattere 

“intercostituzionale” della Costituzione e delle altre Carte dei diritti 

La parte maggiormente espressiva e qualificante di questi materiali sono i diritti fondamentali; ed è 

proprio sul terreno del loro riconoscimento e della tutela che è maturato lo scambio più proficuo di 

mutue suggestioni e indicazioni. 

La giurisprudenza europea ha tratto alimento dalle “tradizioni costituzionali comuni”, come sono 

usualmente chiamate; le stesse, però, una volta pervenute in ambito sovranazionale e qui fatte oggetto 

di originali selezioni e rielaborazioni, sono tornate (e tornano in modo continuo) negli ambienti di 

origine, lasciando in essi il segno della loro ricostruzione per mano della Corte dell’Unione10. 

Stabilire in che misura la giurisprudenza nazionale, comune e costituzionale, si rifaccia alle indicazioni 

della giurisprudenza europea (in questa, ovviamente, comprendendo non solo quella che viene a 

formazione a Lussemburgo ma anche l’altra prodotta dalla Corte di Strasburgo) è impresa assai ardua 

ed incerta11, sol che si pensi che gli espliciti richiami fatti dall’una all’altra Corte, pur assumendo 

particolare rilievo, non sono comunque risolutivi. E ciò, in considerazione del fatto che, per un verso, 

possono darsi casi in cui l’influenza si ha ugualmente pur laddove non sia dichiarata, facendo difetto 

l’espressa menzione della giurisprudenza tenuta effettivamente in conto e che, per un altro verso, si 

                                                           
10 Sul ruolo giocato dalle tradizioni in parola, anche dopo il varo della Carta dei diritti dell’Unione, v., sopra tutti, 
L. TRUCCO, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Un’analisi delle strategie argomentative e 
delle tecniche decisorie a Lussemburgo, Giappichelli, Torino, 2013, e O. POLLICINO, Corte di giustizia e giudici nazionali: il 
moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte 
dell’Unione, in L. D’ANDREA - G. MOSCHELLA - A. RUGGERI - A. SAITTA (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, 
dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2015, 93 ss., e, dello stesso, Della 
sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di una) 
morte annunciata, in L. D’ANDREA - G. MOSCHELLA - A. RUGGERI - A. SAITTA (a cura di), La Carta dei diritti 
dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), Giappichelli, Torino, 2016, 91 ss.; G. 
BRONZINI, La Carta dei diritti dell’Unione europea come strumento di rafforzamento e protezione dello Stato di diritto, in Pol. 
dir., 1-2/2016, 15 ss. 
11 Indicazioni al riguardo, oltre che nelle opere coll. richiamate in nt. prec., in E. FALLETTI - V. PICCONE (a cura 
di), Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; AA.VV., Dialogando sui diritti. Corte di 
Cassazione e CEDU a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. V., poi, le approfondite relazioni al nostro 
convegno di R. CONTI, La giurisdizione ordinaria nel processo di integrazione europea, del quale v., ora, anche Il sistema di 
tutela multilivello e l’interazione tra ordinamento interno e fonti sopranazionali, in Quest. giust., 4/2016, e A. CARIOLA, La 
giustizia costituzionale, che svolge severe notazioni critiche a riguardo del c.d. “dialogo” tra le Corti. 
A conferma della estrema complessità dell’accertamento, di cui è parola nel testo, si consideri solo il dato per cui 
i rapporti del diritto interno, rispettivamente, col diritto dell’Unione e col sistema CEDU esibiscono significative 
differenze, in ragione del diverso rilievo riconosciuto alle norme (ed alla giurisprudenza) di origine esterna, come 
pure internamente assai varî ed internamente articolati sono gli orientamenti dei giudici comuni e non poco 
mobili ed oscillanti appaiono essere le posizioni assunte dal giudice delle leggi. Tutto ciò rende, dunque, assai 
problematico tentare di “pesare” l’influenza esercitata dalle Corti europee sulle pratiche giurisprudenziali poste in 
essere in ambito nazionale. 
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danno non pochi casi in cui i richiami sono presenti ma ora sono dati ad pompam, a rinforzo di una 

soluzione comunque raggiunta facendo specifico riferimento a materiali normativi di diritto interno, ora 

non risultano in tutto fedeli, assistendosi a manipolazioni sostanziali seppur non ugualmente vistose 

della giurisprudenza di riferimento, ora infine sono il frutto di abili selezioni dei casi, secondo quanto 

peraltro non di rado si ha – com’è noto – anche in ambito interno, persino laddove un giudice faccia 

ricorso alla tecnica dell’autocitazione. 

Certo si è, ad ogni buon conto, che anche solo pescando a caso in seno agli ambiti materiali in cui si 

radicano i diritti è indubbio l’arricchimento avutosi nel patrimonio delle situazioni soggettive dietro 

sollecitazione delle Corti europee, secondo quanto particolarmente avvalorano alcune vicende maturate 

in relazione a questioni eticamente sensibili (quali quelle riguardanti le esperienze d’inizio e fine-vita, la 

condizione delle persone omosessuali, ecc.)12. 

Fermo il carattere ambiverso ed essenzialmente circolare delle influenze avutesi a riguardo della tutela 

dei diritti, l’impressione ingenerata da alcune tra le più recenti e salienti esperienze è che il verso 

maggiormente battuto risulti essere quello discendente, che porta cioè le Corti europee ad esercitare una 

pressione crescente e, alle volte, invero soffocante nei riguardi delle Corti nazionali13, tanto da 

                                                           
12 Nella ormai incontenibile lett., per un quadro di sintesi, v., part., R. CONTI, I giudici ed il biodiritto. Un esame 
concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee, Aracne, Roma, 2014. Quanto, 
poi, alla procreazione medicalmente assistita, riferimenti in S. AGOSTA, in molti scritti, tra i quali, in forma 
organica, Bioetica e Costituzione, I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, Giuffrè, Milano, 2012; A. PATRONI GRIFFI, Le 
regole della bioetica tra legislatore e giudici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; S. PENASA, La legge della scienza: nuovi 
paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015 e, ora, il corposo studio monografico di B. LIBERALI, Problematiche costituzionali 
nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria della gravidanza, 
Giuffrè, Milano 2017, nonché S. AGOSTA - G. D’AMICO (a cura di), La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di 
un’esperienza, problemi e prospettive, in corso di stampa per i tipi della Editoriale Scientifica di Napoli. In merito alle 
esperienze di fine-vita, ancora S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, II, Le scelte esistenziali di fine-vita, Giuffrè, Milano, 
2012, e, ora, U. ADAMO, Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà, in Giur. cost., 3/2016, 1253 ss. Sulla 
condizione degli omosessuali, avuto specifico riguardo all’ambito familiare, R. TORINO, La tutela della vita familiare 
delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo ed italiano, Giappichelli, Torino, 2012; A. SPERTI, Omosessualità e 
diritti. I percorsi giurisprudenziali ed il dialogo globale delle Corti costituzionali, Plus, Pisa, 2013; F. MANNELLA, I “diritti” 
delle unioni omosessuali. Aspetti problematici e casistica giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013; A. 
LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, FrancoAngeli, Milano, 2014; D. 
GALLO - L. PALADINI - P. PUSTORINO (a cura di), Same-Sex Couples before National, Supranational and International 
Jurisdictions, Springer, Berlin, 2014; L. LORELLO, Coppie omosessuali e tutela costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015; 
M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, FrancoAngeli, Milano, 2016; F. PESCE, La 
tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi, in Dir. um. e dir. int., 1/2016, 5 ss., spec. 31 ss.; 
B. RANDAZZO, Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: le 
trasformazioni degli istituti dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua invocazione del preminente interesse del minore, 
in www.rivistaaic.it, 1/2017, 5 marzo 2017. Da ultimo, ha fatto (e fa) molto discutere la vicenda della coppia di 
gemelli cui è stata riconosciuta dalla Corte d’appello di Trento (I Sez., ord. del 23 febbraio 2017) la doppia 
genitorialità maschile, dandosi esecuzione al provvedimento di un giudice straniero in tal senso. 
13 Due soli esempi, per tutti: la vicenda Taricco, sul versante dei rapporti tra la Corte dell’Unione e i giudici 
nazionali, e quella De Tommaso, quanto ai rapporti con la Corte EDU, l’una e l’altra (soprattutto la prima) fatte 
oggetto di animate discussioni.  

http://www.rivistaaic.it/
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consigliare a queste ultime l’adozione di misure difensive, di contenimento, a salvaguardia della identità 

costituzionale e del loro ruolo di garanti della stessa. 

Si pensi, in particolare, ai “controlimiti”, specificamente spendibili sul fronte dei rapporti con 

l’Unione14, e agli accorgimenti a giudizio della Consulta bisognosi di essere messi in campo in sede 

d’interpretazione della CEDU, in particolare nel momento in cui gli operatori di diritto interno fanno 

riferimento al modo con cui essa è intesa dalla Corte europea, dalle indicazioni della cui giurisprudenza 

gli operatori stessi sono sollecitati a discostarsi laddove appaiano incompatibili col dettato 

costituzionale, sempre che non si concretino in un indirizzo “consolidato” o diano vita a sentenze-

pilota, in presenza delle quali condizioni è invece fatto obbligo di adire la Consulta stessa, investendola 

di una questione di costituzionalità avente ad oggetto la Convenzione “nella parte in cui…” (sent. n. 49 

del 2015)15. 

In realtà, quest’indirizzo è frutto di un equivoco che ha la sua radice in una distorta concezione della 

Costituzione, per com’è in struttura e per come si rapporta alle altre Carte, un equivoco che dunque 

investe lo stesso modo d’intendere l’identità costituzionale16. E ciò, ove si consideri che quest’ultima, 

riguardata in prospettiva assiologico-sostanziale, risulta dall’insieme dei valori fondamentali 

positivizzati, tra i quali è quello dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale: un’apertura di 

                                                                                                                                                                                                 
Quanto alla prima, limitando, come di consueto, i richiami unicamente agli scritti di maggior respiro più di 
recente apparsi, v. C. PAONESSA - L. ZILLETTI (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I 
nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, Pacini, 
Pisa, 2016, e A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Jovene, 
Napoli, 2017; ulteriori riferimenti in C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in 
Giur. cost., 1/2016, 419 ss., e, nella stessa Rivista, S. BARTOLE, La Corte Europea di Giustizia fra Taricco e Aranyosi, 
4/2016, 1562 ss. e C. AMALFITANO, Il ruolo dell’art. 325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute sul rispetto del 
principio di legalità penale. Possibile una diversa interpretazione ad opera della Corte di giustizia?, in 
www.forumcostituzionale.it, 5 ottobre 2016. Di particolare rilievo è ora l’ord. n. 24 del 2017 (ampiamente 
annotata: ben diciotto i contributi on line richiamati in testa alla decisione da Consulta OnLine, alcuni dei quali già 
anticipati nel corso del seminario, di particolare interesse, su Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 
24/2017 della Corte costituzionale, organizzato da A. Bernardi e svoltosi a Ferrara il 24 febbraio scorso); con essa il 
giudice costituzionale, rivolgendosi in via pregiudiziale alla Corte dell’Unione, ha dato nuova linfa al confronto 
con quest’ultima, offrendole l’opportunità di rivedere e, se del caso, rimettere a punto il proprio verdetto, 
nell’intento non celato di parare il rischio della deflagrazione del conflitto per effetto dell’utilizzo dell’arma dei 
controlimiti. 
Quanto, poi, al caso De Tommaso, per tutti, v. F. VIGANÒ, La Corte EDU assesta un duro colpo alla disciplina italiana 
delle misure di prevenzione personali, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2017, e, pure ivi, A.M. MAUGERI, 
Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della 
“legge”, ma una rondine non fa primavera, 6 marzo 2017, e R. MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della 
pericolosità sociale, 13 marzo 2017, e ancora F. VIGANÒ, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate 
su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza De Tommaso, 31 marzo 2017. 
14 … dei quali, specie in occasione del caso Taricco, sopra richiamato si è tornati ampiamente a discutere. 
15 A pioggia i commenti caduti sulla decisione ora richiamata: basti solo considerare che ben quindici sono quelli 
on line richiamati in testa alla decisione stessa da Consulta OnLine. 
16 Questa torsione metodico-teorica è segnalata nel mio Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale?  
(Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale: i “controlimiti”), in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme 
europee e difesa dei principi costituzionali, cit., 19 ss. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.giurcost.org/
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certo non indiscriminata bensì filtrata ed orientata nelle sue concrete movenze dal canone della 

massimizzazione della tutela, l’autentico Grundwert o la Grundnorm che governa e dà senso alle relazioni 

interordinamentali17. Se ne ha, peraltro, riconoscimento esplicito nell’art. 53 sia della CEDU che della 

Carta di Nizza-Strasburgo e, a mia opinione, implicito negli artt. 2 e 3 della nostra Carta costituzionale 

nel loro fare “sistema” coi valori fondamentali restanti, i quali tutti manifestano la loro strutturale 

vocazione a farsi valere sempre, nelle singole esperienze di vita alle quali si applicano, al massimo del 

loro potenziale espressivo, alle condizioni oggettive di contesto. Ne consegue che – come si è tentato di 

mostrare in altri luoghi – nulla si oppone a che possano affermarsi in ambito interno norme di origine 

esterna pur incompatibili nei riguardi di questo o quel principio fondamentale e tuttavia idonei a servire 

la Costituzione come “sistema” ancora meglio di come ciò potrebbe aversi ove ci si opponesse 

all’ingresso in ambito interno delle norme medesime. Si tratta, in breve, di fare qui utilizzo della 

“logica” usuale dei bilanciamenti su basi di valore trasponendola al piano delle relazioni 

interordinamentali18. La qual cosa, poi, per la sua parte avvalora l’idea che la Costituzione ha carattere – 

come si è fatto altrove notare19 – “intercostituzionale”, così come “intercostituzionali” sono anche le 

Carte europee, la CEDU e la Carta dei diritti dell’Unione, tutte disponendosi a farsi reciprocamente 

fecondare ed alimentare, secondo la suggestiva intuizione di Corte cost. n. 388 del 1999, nella parte in 

cui riconosce che tutte le Carte dei diritti (Costituzione compresa) “si integrano reciprocamente nella 

interpretazione”. 

Se ne ha che la prima e più rilevante trasformazione istituzionale ha natura strutturale, rinvenendo il suo 

fondamento diretto e necessario nella stessa Costituzione, nella parte in cui vigorosamente spinge per la 

                                                           
17 Sul canone in parola il confronto tra gli studiosi va facendosi sempre più fitto: tra i molti altri, v. G. D’AMICO, 
La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in A. PIN (a cura di), Il diritto e il dovere 
dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 17 ss.; C. 
AMALFITANO - M. CONDINANZI, Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Giappichelli, Torino, 
2015, 126 ss. e 168 ss.; G.M. SALERNO, I diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela 
dell’identità costituzionale, in Il Filangieri, Quad. 2014 su Unione europea e principi democratici, Jovene, Napoli, 2015, 103 
ss.; C. PANZERA, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali, in Consulta OnLine, II/2015, 3 
giugno 2015, spec. 492 ss.; nella stessa Rivista, A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano 
internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte 
internazionali: la CSE e la CEAL, 504 ss. e, dello stesso, ora, La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche, in L. D’ANDREA - G. MOSCHELLA - A. 
RUGGERI - A. SAITTA (a cura di), La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue 
implicazioni), cit., spec. 55 ss.; ivi pure C. SALAZAR, I diritti sociali nel “gioco delle tre Carte”: qualche riflessione, 217 ss., e 
L. D’ANDREA, A mo’ di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo, spec. 314 ss.; L. CAPPUCCIO, La 
massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti, in Scritti in onore di G. Silvestri, I, 
Giappichelli, Torino, 2016, 412 ss. 
18 Riprendo qui i termini essenziali della impostazione metodico-teorica che ho dato allo studio delle relazioni 
interordinamentali a partire da Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e 
“controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, in www.rivistaaic.it, 1/2011, 1 marzo 2011. 
19 … in 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., e in altri scritti. 

http://www.giurcost.org/
http://www.rivistaaic.it/
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mutua e paritaria integrazione degli ordinamenti, in vista dell’ottimale appagamento dei diritti e degli 

interessi in genere meritevoli di protezione. 

Si tratta tuttavia di stabilire quale uso in concreto si sia fatto (e si faccia) della indicazione teorica sopra 

data a riguardo del modo di essere e di operare delle Carte; e va, invero, riconosciuto che le resistenze 

non mancano da parte di tutte le Corti nel disporsi, senza alcun preorientamento frutto di un 

“patriottismo costituzionale” ingenuo ed esasperato, ad accogliere e portare ad effetto quanto di più e 

di meglio può venire ab extra. Non possono, dunque, passarsi sotto silenzio i non pochi casi in cui si 

sono messe (e si mettono) in campo tecniche decisorie raffinate allo scopo di sbarrare le porte 

all’ingresso di pronunzie giudicate scomode ed invasive o, comunque, di vanificarne in buona sostanza 

gli effetti: dalle loro manipolazioni in sede interpretativa agli usi forzati del distinguishing, dei precedenti, 

ecc. Parimenti innegabile è, tuttavia, l’infittirsi del “dialogo” tra le Corti che alla lunga porta – a me pare 

– a frequenti convergenze degli indirizzi giurisprudenziali. Il modello di una Costituzione 

“intercostituzionale” va, insomma, gradatamente e faticosamente prendendo piede diffondendosi nei 

campi più varî di esperienza, accompagnando ed orientando un processo d’integrazione 

interordinamentale che, malgrado le interne oscillazioni e complessive carenze, si porta esso pure avanti 

conquistando territori materiali un tempo considerati di esclusivo dominio dei singoli ordinamenti. 

 

3. Le trasformazioni nella struttura dello Stato per effetto della devoluzione di quote crescenti 

di sovranità a beneficio dell’Unione (in ispecie, la tendenza al riporto di materie e funzioni 

dalle autonomie territoriali al centro, la confusione dei ruoli istituzionali e le conseguenti 

torsioni della forma di governo, particolarmente vistose nei casi, non infrequenti, in cui i 

garanti si fanno decisori politici) 

L’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale non ha portato novità solo al piano su cui 

maturano le tutele dei diritti; unitamente a ciò, si è assistito a profonde trasformazioni della struttura 

degli Stati, alcune delle quali per vero ad oggi connotate da fluidità di movenze ed incertezza degli 

esiti20. 

Un dato spicca sopra ogni altro, ed è dato dalla devoluzione di quote crescenti di sovranità dallo Stato 

all’Unione21, anche oltre il riparto delle competenze al riguardo fissato nei trattati, pervenuta ad 

                                                           
20 Ne ha, ancora di recente, trattato S. CASSESE, Stato in trasformazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2016, 331 ss.; cfr. 
al suo punto di vista quello da me espresso in Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”, in Quad. cost., 
4/2014, 837 ss. L’intero incontro di oggi è stato dedicato al tema, con approfondimenti meritevoli di ogni 
considerazione. 
21 Su ciò, part., la relazione di S. MANGIAMELI, Crisi del costituzionalismo e sovranità, con interessanti rilievi sia al 
piano della teoria della Costituzione che a quello della teoria dello Stato. 
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esasperate realizzazioni specie a seguito della esplosione della crisi economica22. Ciò ha determinato e 

senza sosta determina (o, meglio, ha concorso a determinare23) rilevanti trasformazioni non soltanto 

degli enti in parola in quanto tali, visti cioè nel loro insieme, ma anche delle “istituzioni” operanti in 

seno agli stessi. 

In realtà, le trasformazioni hanno investito, a un tempo, la forma di governo e la forma di Stato, per 

riprendere antiche e tuttavia ancora oggi ricorrenti etichette che invero richiederebbero non poche né 

poco rilevanti precisazioni ed adattamenti del loro originario significato (ma di ciò in altri luoghi), senza 

peraltro trascurare l’“influenza penetrante, potrebbe dirsi decisiva” esercitata sull’amministrazione e il 

diritto amministrativo24. È singolare la vicenda che ha riguardato le assemblee parlamentari, il cui ruolo 

è cresciuto in ambito sovranazionale mentre si è progressivamente impoverito in ambito statale25, 

malgrado i tentativi posti in essere col tempo allo scopo di rivitalizzarlo (specificamente al piano dei 

rapporti con l’Unione)26. 

Il fenomeno ha una sua pronta spiegazione, oltre che in ragioni di sistema politico, nella tendenza, cui si 

è sopra fatto cenno, alla progressiva “costituzionalizzazione” dell’Unione e nel trasferimento di quote 

crescenti di sovranità a quest’ultima, da cui sono venuti (e vengono) vincoli viepiù intensi a carico dello 

Stato, per far fronte ai quali si è assistito ad una duplice torsione del modello istituzionale delineato 

                                                           
22 Emblematica la vicenda della lettera indirizzata nel 2011 da Draghi e Trichet al Governo e dei provvedimenti 
da quest’ultimo di conseguenza adottati (in argomento, di recente, M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per 
una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, spec. il cap. III; F. DI 

DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era dell’austerity di bilancio e del neoliberismo europeo, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, Oss. cost., 1/2017, 23 gennaio 2017; M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa 
pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio, Giappichelli, Torino, 2016; F. 
DONATI, Sovranità, democrazia e vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, in Lo Stato, 7/2016, 217 ss.; E. 
FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto 
all’istruzione dei disabili, in Consulta OnLine, 1/2017, 16 marzo 2017). 
23 … unitamente a fattori di diritto interno, specie per effetto di un certo modo complessivo di essere e di 
operare dei partiti politici e del sistema dagli stessi composto. Va, infatti, riconosciuto che le trasformazioni 
istituzionali, di cui siamo oggi chiamati a discorrere e delle quali ora mi sforzo, per la mia parte, di dare una pur 
approssimativa rappresentazione, non hanno quale loro causa esclusiva il processo d’integrazione sovranazionale, 
piuttosto con esso convergendo altre cause ancora. 
24 Così, testualmente, E. CASTORINA, nella sua relazione su Amministrazione e servizi pubblici (a sessant’anni dalla firma 
dei trattati di Roma). 
25 In argomento, B. CARAVITA, nella relazione introduttiva dei nostri lavori, dal titolo Le trasformazioni istituzionali 
in 60 anni di integrazione europea, dov’è un chiaro e puntuale affresco delle relazioni istituzionali e dei loro più 
salienti sviluppi, nonché la relazione di V. LIPPOLIS, Gli effetti del processo di integrazione europea sul Parlamento, 
laddove efficacemente si discorre, in esordio di trattazione, di una “tendenza complessiva alla 
deparlamentarizzazione”. 
26 A mia opinione, gioverebbe coltivare ancora di più di quanto non si sia fatto sin qui il versante dei raccordi 
informali tra i Parlamenti degli Stati membri, grazie alla concertazione per il loro tramite realizzata potendosi 
avere una pressione nei riguardi dell’Unione tale da consentire ai Parlamenti stessi di lasciare nei processi 
formativi degli atti eurounitari un segno maggiormente marcato di quello che, invece, può aversi per iniziativa 
delle singole assemblee, avendosi dunque in tal modo conferma della bontà del vecchio adagio secondo cui 
“l’unione fa la forza”. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.giurcost.org/
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nella Carta costituzionale: per un verso, risultando marcatamente sottolineato il ruolo di direzione 

politica del Governo (e, per esso, specificamente del Presidente del Consiglio27) a discapito del 

Parlamento28 e, per un altro verso, riportandosi al centro quote consistenti di potere dapprima devolute 

– perlomeno secundum verba – in periferia (segnatamente, in capo alle Regioni)29. Si è cioè ritenuto che un 

congruo adempimento degli obblighi discendenti dall’Unione avrebbe dovuto (e dovrebbe) essere 

assicurato a mezzo di interventi direttamente posti in essere dallo Stato, con un compito di regia svolto 

dal Governo in occasione della loro adozione, al di là (ed anzi contro) il riparto delle competenze al 

riguardo stabilito in Costituzione. 

L’uno e l’altro esito (specie quello che ha comportato un marcato riaccentramento delle funzioni) non 

rispondevano (e non rispondono) ad una “logica” insuperabile; in realtà, per ragioni che sarebbe troppo 

lungo qui spiegare e la cui rappresentazione è stata fatta altrove, il mantenimento degli obblighi in 

parola avrebbe potuto (e potrebbe) pianamente conciliarsi col rispetto del riparto costituzionale delle 

competenze, secondo quanto peraltro avvalorato da disposizioni legislative nelle quali il ruolo sia delle 

Camere che delle autonomie territoriali (e, segnatamente, delle Regioni) al piano dei rapporti con 

l’Unione è significativamente rimarcato30.  

Sta di fatto, però, che una pluralità di fattori, specie di natura economica, hanno spinto nel verso sopra 

indicato; e, d’altro canto, la centralità di posto del Governo così come la tendenza all’accentramento nel 

riparto delle pubbliche funzioni su basi territoriali sono di frequente riscontro, connotando le più 

salienti vicende degli ordinamenti contemporanei, al di là di ciò che è al riguardo stabilito nelle Carte 

costituzionali. Non è, d’altronde, senza significato che, alla vigilia del referendum sulla riforma “Renzi-

Boschi”, lo stesso Presidente del Consiglio del tempo si facesse vanto del prefigurato ritorno di materie 

in capo allo Stato, pur laddove ciò non si giustificasse nel bisogno di porre rimedio a talune sviste in cui 

era incorso l’autore della riforma del 2001, assumendo essere il ritorno stesso uno dei tratti 

maggiormente qualificanti del nuovo assetto costituzionale. 

                                                           
27 Ciò che, per vero, si deve, sì, alla circostanza per cui ai vertici europei partecipano – come si sa – i capi di Stato 
e di Governo ma anche (e, forse, in maggiore misura) a ragioni legate al contesto politico in atto, segnato da una 
vistosa tendenza alla personalizzazione della lotta politica ed alla crescente emersione del leaderismo, agevolata 
dalla crisi che attanaglia i partiti quali luoghi di aggregazione e progettazione politica, in osservanza di canoni 
(politici, appunto) diffusamente sentiti e fatti rispettare sotto il controllo vigile (che però non c’è…) esercitato sul 
leader (e sulla cerchia ristretta dei governanti) da parte dei governati in seno ai partiti stessi. 
28 Su ciò, v., nuovamente, B. CARAVITA, ult. cit., e, quindi, specificamente, la relazione di E. CATELANI, Effetti 
dell’Unione europea sulla forma di governo: evoluzione del ruolo del Presidente del Consiglio e dei ministri, dove sono opportuni 
rilievi a riguardo delle più salienti novità, normative e di prassi, registratesi nell’esperienza specie degli ultimi anni. 
S’interroga ora sul possibile ruolo dei Parlamenti nazionali D. FROMAGE, Quel rôle pour les parlements dans l’Union de 
demain?, in www.diritticomparati.it, 3 aprile 2017.  
29 In tema, la puntuale relazione di G. RIVOSECCHI, Gli effetti del processo di integrazione europea sulle autonomie 
territoriali.  
30 Basti solo pensare alla misera sorte toccata alla riserva di esame parlamentare o regionale (in ordine alla quale, 
v., nuovamente, le relazioni, sopra citt., di V. LIPPOLIS e G. RIVOSECCHI). 

http://www.diritticomparati.it/
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Ora, questo stato di cose non è rimasto senza conseguenze con riguardo alla conformazione del ruolo 

degli organi di garanzia, tendenzialmente portati a prestare fin troppo generoso avallo alle scelte degli 

organi della direzione politica. Solo che a questo scopo i primi si sono trovati costretti non di rado a 

dismettere i panni dei garanti per indossare quelli stessi dei decisori31. Di qui un appannamento ed una 

tendenziale confusione dei ruoli istituzionali32 che, se portati ad ulteriori avanzamenti, rischiano di far 

suonare le campane a morto per lo Stato costituzionale, travolgendosi per effetto di essi uno dei tratti 

identificanti l’idea di Costituzione fissata nella Dichiarazione del 1789, dietro richiamata. 

Plurimi fattori hanno concorso a quest’esito: tra questi, principalmente la crisi economica che ha 

comportato una sovraesposizione politica di entrambi i supremi garanti, secondo quanto hanno 

mostrato, con riguardo al Capo dello Stato, la vicenda che ha portato alla nascita del Governo Monti e, 

quanto alla Corte costituzionale, la manipolazione in forme abnormi dei canoni che presiedono allo 

svolgimento del giudizio costituzionale33. 

In questo quadro qui molto sommariamente dipinto, i riflessi delle torsioni istituzionali sulla tutela dei 

diritti sono stati di vario segno e consistenza. Alle volte i diritti ne hanno non poco sofferto, specie 

quelli il cui appagamento è di maggior costo, costretti a problematici bilanciamenti sia inter se che con 

altri interessi di rango costituzionale34; altre volte, invece, sono stati protetti proprio grazie alla pur 

                                                           
31 Indicativo, al riguardo, il titolo dato da G. SCACCIA ad un suo libro dedicato alla presidenza Napolitano (Il Re 
della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio Napolitano, Quad. di Lo Stato, Mucchi, Modena, 2015), 
fatta peraltro oggetto – come si sa – di una messe di commenti (tra gli altri, V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La 
presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costituzione, Il Mulino, Bologna, 2016, su cui i commenti di G. 
SILVESTRI, M. LUCIANI e B. CARAVITA, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2016). Con le dovute precisazioni, si tratta 
nondimeno di un trend che si ritrova con caratteri non dissimili anche presso altri ordinamenti a regime 
parlamentare, secondo quanto ha, di recente, avvalorato lo studio di F. CLEMENTI, Garante o governante? La figura 
del Capo dello Stato nella recente esperienza dei Paesi dell’Unione europea a regime repubblicano, in Dir. pubbl. comp. eur., 
3/2016, 617 ss. 
32 Il mescolamento dei ruoli è stato teorizzato da una sensibile dottrina (O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica 
parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo, Jovene, Napoli, 2010), a cui opinione già secondo modello 
costituzionale sarebbe impossibile far luogo ad una netta tipizzazione dei ruoli, rispettivamente, degli organi di 
garanzia e di quelli di direzione politica; in altri luoghi, tuttavia, si è al riguardo fatto notare che, in tal modo, si 
confonde col modello ciò che invece è un’esperienza dallo stesso deviante. 
33 Emblematicamente, nella discussa e discutibile sent. n. 10 del 2015 ma anche in non pochi altri casi. 
34 In tema, di recente, A. POGGI, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell’Unione europea, in www.rivistaaic.it, 
1/2017, 2 febbraio 2017, e, nella stessa Rivista, F. SAITTO, “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel 
passaggio dallo “Stato fiscale” allo “Stato debitore”, 1/2017, 5 marzo 2017; lo stesso A., La ‘solitudine’ delle Corti 
costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e protezione dei diritti sociali tra giudici nazionali e Corte EDU, in Dir. 
pubbl., 1/2016, 421 ss., non ha, peraltro, mancato di rilevare lo sforzo prodotto, da noi come altrove, dai giudici 
costituzionali al fine di assicurare una qualche protezione ai diritti sociali malgrado la crisi economica). In 
argomento, v., ora, la densa relazione di G. DEMURO, I diritti sociali tra dimensione europea e identità costituzionale degli 
Stati. 

http://www.rivistaaic.it/
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innaturale “supplenza” esercitata dai garanti nei riguardi dei decisori politici ed alle forzate letture 

operate del dettato costituzionale35. 

 

4. Per una “federalizzazione” sia dell’organizzazione che dei diritti 

Ci si deve a questo punto chiedere se si diano le condizioni per un mutamento di rotta e quale possa 

essere il modello cui possano guardare i futuri svolgimenti delle relazioni istituzionali. 

Alla prima domanda francamente non saprei rispondere; certo, però, che la tendenza in atto è marcata 

sia nel senso di una vistosa concentrazione di potere in capo al Governo e sia in quello di una 

accentuata relativizzazione della tipicità del ruoli istituzionali e, perciò, in buona sostanza, in quello della 

loro confusione e mutua sovrapposizione. Il che, poi, vale come dire che le regole, a partire da quelle 

costituzionali, non “tengono” più, tendono frequentemente a “saltare” (per non dire che sono “saltate” 

del tutto…). Ciò che si traduce – piaccia o no – in una sostanziale “decostituzionalizzazione” della 

Costituzione, non riuscendo ormai più, in molti suoi punti e in molte occasioni, la legge fondamentale 

della Repubblica a porre un argine adeguato ad una “politica” naturalmente ed irresistibilmente portata 

a debordare dall’alveo dalla legge stessa tracciato, persino – ahimè – alla “politica” degli stessi garanti, 

sempre più insofferenti a restare nella cornice del quadro per ciascuno di essi stabilito. Che poi ciò sia 

fatto controvoglia e, magari, ad un fine pur sempre di “garanzia” (in lata accezione), nell’intento di 

assicurare come che sia la continuità e l’identità dell’ordine costituzionale, è un altro discorso, che 

obbligherebbe a ripensare funditus categorie portanti dello Stato costituzionale, a partire da quella 

concernente la gestione degli stati di eccezione, i modi del loro riconoscimento, i limiti cui nondimeno 

va, in loro presenza, incontro l’azione dei pubblici poteri. 

Eccezion fatta per l’anomala vicenda che ha portato alla nascita del Governo Monti, cui si è sopra 

accennato, nel corso della quale per vero si è corso il rischio che, per effetto della crisi economica e 

dello spread schizzato alle stelle, si potesse varcare la soglia del non-ritorno in merito alla continuità 

dell’esperienza ordinamentale, per ciò che concerne tutto il resto è da dubitare che ci si sia trovati o ci si 

trovi in una situazione di emergenza tale da giustificare sì ripetute e rilevanti torsioni del figurino 

costituzionale. In particolare, il dubbio è – a me pare – fondato in relazione al modo con cui si 

atteggiano le relazioni tra lo stesso Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale da un canto, gli 

organi della direzione politica dall’altro.  

                                                           
35 Solo alcuni esempi per tutti, con riferimento al superamento del riparto delle competenze tra Stato e Regioni 
posto in essere da Corte cost. n. 10 del 2010, con riguardo alla social card, laddove appunto si è fatto luogo ad un 
bilanciamento tra una norma sulla normazione, di cui all’art. 117 cost., e norme sui diritti, a partire da quella 
riguardante la salvaguardia della dignità di persone economicamente bisognose. E, ancora, si rammentino le pur 
discusse sentt. nn. 70 del 2015 (a riguardo del blocco della perequazione automatica delle pensioni) e 275 del 
2016 (in tema di diritti dei soggetti diversamente abili, non immolabili sull’altare del pareggio di bilancio). 
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Senza entrare ora in dettagli che sarebbero fuor di luogo in una riflessione estremamente sintetica, quale 

questa che si va ora facendo, sollevano non poche perplessità e riserve esperienze quali la 

promulgazione delle leggi con motivazione… contraria, come la si è etichettata altrove36, o esternazioni 

avventate e, a dir poco, premature, quali quelle con cui il Capo dello Stato ha anticipato il proprio 

pensiero con riguardo a progetti di legge in corso di esame parlamentare, paventandone il futuro 

rinvio37.  

Uguali perplessità e riserve possono poi, a mia opinione non senza fondamento, indirizzarsi nei riguardi 

di non poche esperienze della giustizia costituzionale. C’è un indice attendibile, a mio modo di vedere, 

che segnala gli eccessi del giudice delle leggi (e, con essi, la netta prevalenza dell’“anima” politica su 

quella giurisdizionale della Corte38); ed è dato proprio da quei casi, cui si è già fatto cenno, di 

scostamento dai canoni che reggono il processo costituzionale39. Ciò che, naturalmente, non toglie che 

la Corte può, se vuole, fare “politica” anche avvalendosi degli strumenti di cui è dotata (molti dei quali, 

peraltro, dalla stessa forgiati): l’alterazione dei ruoli istituzionali può, infatti, aversi anche a mezzo di 

tecniche decisorie usuali, a partire dalle pronunzie di rigetto o di accoglimento “secco”. 

Si possono, ad ogni buon conto, prefigurare vie, a mio modo di vedere percorribili con profitto, che 

consentono di raggiungere ugualmente i fini avuti di mira restando dentro la cornice costituzionale, 

fatta nondimeno oggetto di una rilettura adeguata ai tempi. 

Vengo, dunque, a dire del modello, riprendendo ed ulteriormente svolgendo alcune indicazioni al 

riguardo già presenti in mie precedenti riflessioni. Un modello che si caratterizza per la “federalizzazione” 

                                                           
36 … nel mio Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione”… contraria?, in www.forumcostituzionale.it, 1 
luglio 2002. Cfr., in tema, I. PELLIZZONE, Controllo del Presidente della Repubblica in sed di promulgazione e giudizio di 
legittimità costituzionale: nuovi punti di contatto alla luce della prassi delle promulgazioni motivate, in L. VIOLINI (a cura di), Il 
ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 117 ss. 
37 Molto discusso, in generale, l’uso fatto dello strumento del rinvio, specie da parte delle ultime presidenze 
(indicazioni in R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, in A. RUGGERI (a cura di), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e 
ruolo del Presidente della Repubblica, Giappichelli, Torino, 2011, 39 ss.; D. GALLIANI, Il Capo dello Stato e le leggi, II, Il 
concreto svolgimento costituzionale, Giuffrè, Milano, 2011; I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle 
leggi, Giuffrè, Milano, 2011, della quale v., inoltre, con riguardo alle prospettive aperte dalla riforma “Renzi-
Boschi”, Procedimenti di formazione delle leggi e potere di rinvio, in www.federalismi.it, Focus riforma costituzionale, 9/2016, 
4 maggio 2016; pure ivi, L. TRUCCO, Garanzia dell’autonomia regionale e potere di rinvio delle leggi statali, 10/2016, 18 
maggio 2016, spec. al § 2). 
38 … per riprendere termini usuali nel dibattito scientifico (per tutti, R. ROMBOLI, La riforma costituzionale e la sua 
incidenza sulla oscillazione del pendolo verso l’“anima politica” della Corte costituzionale, in Quest. giust., 2/2016, 127 ss.; sul 
punto, ora, le precisazioni di A. SPADARO, Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali 
costituzionali contemporanei, in www.federalismi.it, 5/2017, 8 marzo 2017). 
39 Sul punto si sono intrattenuti, con preoccupate notazioni, molti autori (tra i quali i partecipanti alla tavola 
rotonda su Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, svoltasi il 15 dicembre 
2016 a Pisa in ricordo di A. Pizzorusso ad un anno dalla scomparsa), specie a fronte di alcune recenti, anomale 
manifestazioni della giustizia costituzionale (tra le quali particolare rilievo ha assunto quella di cui alla già cit. sent. 
n. 10 del 2015, seguita da numerosi commenti, perlopiù fortemente critici: v., ad es., gli scritti riuniti in Quad. cost., 
3/2015). 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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delle relazioni istituzionali, ad ogni piano di esperienza: a quello dei rapporti interordinamentali così come 

all’altro dei rapporti interni ad un ordinamento dato (per ciò che qui specificamente importa, al 

nostro)40. Si tratta, infatti, non soltanto di “federalizzare” l’organizzazione, tanto per ciò che concerne i 

rapporti tra Unione e Stati quanto in merito a quelli interni all’Unione (un embrione si è già al presente 

visto nella compartecipazione all’esercizio della normazione di Parlamento e Consiglio, l’uno organo 

rappresentativo dei popoli e l’altro degli Stati-membri dell’Unione) e a quelli tra Stato ed enti territoriali 

minori41, ma anche di “federalizzare” i diritti42, o meglio la loro salvaguardia (e qui, come dirò a momenti, 

entrano specificamente in gioco i rapporti tra giudici europei e giudici nazionali e, ulteriormente 

specificando, quelli tra giudici comuni e Corte costituzionale). 

Il modello federale, insomma, si propone, in via generale, come quello vincente e richiede che perciò 

che se ne faccia uso a tappeto. E ciò, a motivo della flessibilità che, per il suo tramite, viene a 

determinarsi nelle relazioni in parola. 

Così, al piano della legislazione e della normazione in genere, l’Unione dovrebbe fare perlopiù ricorso a 

discipline di principio che lascino spazi non esigui agli Stati (ed alle loro ramificazioni interne, quali da 

noi le Regioni) in sede di attuazione, ferma restando la sempre possibile attivazione di meccanismi 

ispirati a sussidiarietà per il caso di carenze o inadempimenti riscontrabili nell’attuazione stessa. Questo 

schema, poi, dovrebbe ripetersi in ambito interno, ponendosi a base del modo con cui le leggi di Stato e 

Regioni si compongono in sistema. 

Allo stesso modo con cui possono impiantarsi “catene” di atti normativi aventi la loro origine e spinta 

propulsiva iniziale in ambito sovranazionale e il loro compiuto svolgimento in ambito interno, 

attraverso la mutua collaborazione ed integrazione di più enti, possono altresì impiantarsi “catene” di atti 

giurisdizionali, convergenti verso il medesimo fine, nondimeno raggiungibile attraverso plurimi e 

differenziati percorsi, in relazione alla varietà dei casi e delle composizioni degli interessi dagli stessi 

emergenti. 

Non è per mero accidente, d’altronde, che non di rado le pronunzie dei giudici materialmente 

costituzionali43 esibiscono una struttura a maglie larghe e, talora, larghissime, enunciando principi che si 

                                                           
40 Su ciò, ancora da ultimo, S. MANGIAMELI, Crisi del costituzionalismo e sovranità, cit. 
41 Su ciò, v., nuovamente, i pertinenti rilievi di B. CARAVITA, nella sua relazione al nostro Convegno, già 
richiamata. 
42 A questo schema teorico-ricostruttivo mi sono più volte rifatto nelle mie riflessioni sulle relazioni 
interordinamentali (ad es., in Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?, in Consulta OnLine, 
1/2015, 5 febbraio 2015, 33 ss., spec. 55 ss.). 
43 Espressione che qui pure intendo in larga accezione, includendovi anche le Corti europee che in misura 
crescente vanno appunto “costituzionalizzandosi” [prontamente rilevata questa tendenza dalla più sensibile 
dottrina: 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. 

http://www.giurcost.org/
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consegnano ai giudici comuni perché opportunamente li svolgano (li attuino, e non già – come pure 

un’accreditata dottrina suole affermare44 – li applichino) a mezzo di regole forgiate su misura per le 

esigenze complessive del caso. 

Faccio solo un esempio per rendere meglio il concetto. E dunque si rammenti la nota vicenda che ha 

portato al riconoscimento del diritto del figlio ad avere contezza delle proprie origini biologiche. Come 

si sa, la Consulta in un primo tempo l’aveva negato, mutando avviso solo dopo la pronunzia della Corte 

europea nel caso Godelli45. Ebbene, connotandosi le decisioni che hanno operato il riconoscimento in 

parola come espressive di un “principio”, i giudici comuni hanno potuto pur sempre godere di margini 

non esigui in sede di bilanciamento dell’interesse del figlio con quello della madre, tant’è che non molto 

tempo addietro la Cassazione ha adottato una pronunzia in cui ha considerato quest’ultimo recessivo 

rispetto al primo in considerazione del fatto che la madre era nel frattempo defunta46. 

Non entro nel merito di quest’ultima decisione che, per ragioni altrove enunciate, mi ha lasciato (e mi 

lascia) perplesso. Lo schema, il modello appunto, è però giusto: è, cioè, quello di un intervento 

manipolativo soft sul testo di legge per mano del giudice costituzionale (ciò che non comporta un 

eccessivo squilibrio nei rapporti con gli organi della direzione politica, e segnatamente con quello 

preposto alla produzione normativa) che quindi si apre a raggiera, disponendosi a plurime forme 

d’implementazione in ragione della varietà dei casi ad opera dei giudici comuni, allo scopo fortemente 

responsabilizzati e sollecitati ad un impegnativo e non di rado sofferto compito di adeguamento dei 

principi ai casi47. 

Molte altre vicende analoghe, per l’aspetto qui specificamente rilevante, potrebbero essere richiamate 

nel medesimo senso, specie con riguardo a questioni eticamente sensibili, quali quelle concernenti 

l’inizio e il fine-vita o le aspettative coltivate dalle persone dello stesso sesso. D’altro canto, la varietà dei 

casi richiede risposte mirate, specificamente valevoli per ciascuno di essi. La legislazione, con la sua 

strutturale astrattezza, non può far fronte alle esigenze continuamente cangianti espressa dai casi stessi. 

Di qui, la necessità di rifuggire dall’allestimento di soluzioni eccessivamente rigide48 che, laddove invece 

                                                                                                                                                                                                 
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.]. 
44 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, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in 
www.rivistaaic.it, 4/2014, 10 ottobre 2014. Ancora M. LUCIANI ha poi, di recente, fatto luogo ad una 
complessiva riconsiderazione dei rapporti tra giudici e legislatore nella sua ampia e approfondita voce su 
Interpretazione conforme a Costituzione, per l’Enc. dir., Ann., IX (2015), 391 ss. 
45 Il riferimento è, ovviamente, a Corte cost. n. 278 del 2013. 
46 Cass., I sez. civ., sent. n. 15024 del 2016. 
47 Su ciò, ancora R. CONTI, La giurisdizione ordinaria nel processo di integrazione europea, cit. 
48 Il ricorso a discipline “miti” o “leggere” è patrocinato dalla più sensibile 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; S. AGOSTA, 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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dovessero aversi, si espongono al rischio di incisive manipolazioni ad opera dei giudici, alle volte 

operate alla luce del sole ed altre volte invece effettuate per vie sotterranee, attraverso 

“interpretazioni”… manipolative della sostanza normativa racchiusa nei testi di legge. 

Legislazione e giurisdizione costituzionale condividono, dunque, secondo il modello qui 

sommariamente rappresentato, il carattere di strumenti elettivi per la produzione di principi, toccando 

quindi ai giudici comuni la posizione delle regole adeguate ai singoli casi. 

Soprattutto in vista dell’eventuale avanzamento del processo d’integrazione sovranazionale, lo schema 

proposto sembra il più adeguato ad accompagnare ed orientare le trasformazioni istituzionali che è 

verosimile attendersi nel prossimo futuro: in particolare, con la sua strutturale duttilità ed agilità di 

movenze, sembra essere congeniale ad assicurare, nelle singole esperienze, un congruo bilanciamento 

tra il primato del diritto sovranazionale e la salvaguardia della identità costituzionale, così come a 

preservare la tipicità dei ruoli di tutti gli operatori istituzionali, quale che sia il livello al quale si svolgono 

le relazioni tra gli stessi intercorrenti. 

Questo modello poi – giova precisare – non richiede al fine della sua ottimale realizzazione alcuna 

innovazione costituzionale. Nulla, ovviamente, si oppone a che le innovazioni stesse, anche in misura 

corposa, si abbiano, ove se ne reputi la necessità o la opportunità; ed anzi, è da mettere in conto che, 

portandosi ancora più in avanti il processo d’integrazione sovranazionale, vi si debba far luogo, 

risultando palesemente inadeguato il labile cenno fatto agli obblighi discendenti dall’Unione nel primo 

comma dell’art. 117 cost. Tanto più, poi, qualora con l’avanzamento del processo in parola dovesse 

aversi un ulteriore intensificarsi dei vincoli prodotti dall’Unione a carico degli Stati, per effetto del quale 

potrebbe rendersi viepiù marcata e vistosa quella tendenza, di cui si è venuti dicendo, alla 

concentrazione del potere di decisione in capo al Governo e di accentramento delle funzioni lungo 

l’asse che collega lo Stato alle autonomie territoriali. Sommamente opportuni e urgenti appaiono al 

riguardo essere – accenno per incidens – la ristrutturazione della seconda Camera e, ulteriormente 

risalendo, il rifacimento di sedi istituzionali e di procedimenti in ambito sovranazionale, sì da preservare 

in fase ascendente un’autonomia regionale gravemente compressa in fase discendente. Non mi pare, 

tuttavia, che la soluzione prefigurata dalla riforma “Renzi-Boschi” con riferimento al nuovo Senato 

brillasse per chiarezza e coerenza interna, restando misterioso chi e cosa il Senato stesso avrebbe 

rappresentato e con quali strumenti avrebbe potuto assicurare siffatta rappresentanza (appannato e 

                                                                                                                                                                                                 
Bioetica e Costituzione, I, cit., 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. Infine, se si vuole, il mio Procreazione medicalmente 
assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita, in www.federalismi.it, 
10/2016, 11 maggio 2016, spec. al § 2.4. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/
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confuso, per diffuso riconoscimento, il quadro delle competenze dell’organo e – per ciò che 

specificamente interessa – misteriosa la funzione di “raccordo” tra Stato, enti territoriali minori, 

l’Unione). 

Se tuttavia si fa caso alle linee portanti del modello sopra descritto, queste potrebbero già qui ed ora 

trovare il modo di affermarsi senza che allo scopo si renda necessario far luogo a nuove discipline di 

forma costituzionale. Il punto è, però, che l’obiettivo non parrebbe essere sorretto dalla necessaria 

volontà politica allo stesso indirizzata. 

Nulla, infatti, vieta all’Unione di forgiare strumenti di normazione per principia, pur laddove in base alle 

previsioni del trattato è chiamata ad interventi di stampo regolamentare, così come, peraltro, laddove si 

prevedono interventi con direttive, queste ultime si presentano non di rado dettagliate, sostanzialmente 

di carattere regolamentare. Manipolazioni della struttura degli atti, poi, frequentemente si sono avute (e 

si hanno) anche in ambito interno, come dimostrano i casi frequenti di “principi fondamentali” di 

potestà ripartita, tali riconosciuti da una fin troppo accondiscendente giurisprudenza, in realtà tradottisi 

in discipline anche molto dettagliate e stringenti. 

Per altro verso, discipline positive connotate da eccessiva rigidità di disposti si sono non poche volte 

trovate esposte al loro temperamento per mano dei giudici, specie laddove ne siano riguardati diritti in 

ambito bioetico. 

I nodi, come si vede, sono quindi di natura prevalentemente politica, ed alla politica stessa spetta perciò 

scioglierli a modo. È da qui, e solo da qui, che a conti fatti dipende il mantenimento dell’equilibrio tra 

Costituzione e politica, alla prima spettando di fissare la cornice entro la quale la seconda può muoversi 

entro spazi sufficientemente larghi ed adeguati alle sue esigenze ma nel rispetto di un pugno di 

indicazioni essenziali con chiarezza e fermezza fissato nella Carta.  

Se questo equilibrio sarà preservato, le trasformazioni istituzionali che ci riserva il prossimo futuro 

potranno essere opportunamente governate ed indirizzate verso esiti comunque compatibili coi fini-

valori costituzionalmente stabiliti; in caso contrario, i rischi per la stessa identità e continuità dello Stato 

costituzionale – come si è tentato di mostrare – mi parrebbero essere incombenti. 


