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1. Introduzione 

L’obiettivo di questo articolo è quello di comparare due esperienze nazionali diverse, ma accomunate 

dalla scoperta di forme alternative di judicial review escogitate dai giudici per compensare il divieto nei 

rispettivi ordinamenti di controllo di costituzionalità delle leggi. Se, nel caso olandese, per l’art. 120 della 

Grondwet (la Legge fondamentale) il divieto è “totale”, nel caso svizzero, le uniche leggi sottratte al 

controllo di costituzionalità sono quelle federali, che godono di una vera e propria “immunité1” sulla base 

di quanto disposto dall’art. 190 della Costituzione svizzera2. 

Questa differenza è comprensibile solo tenendo in considerazione l’importanza che l’elemento federale 

ha nell’ordinamento elvetico,3 ed è proprio tale fattore che spiega, come vedremo, l’originario ruolo 

pensato per il Tribunale federale, quello di garante del diritto federale e della corretta distribuzione delle 

competenze fra centro e periferia. 

La selezione dei due casi di studio proposti si giustifica innanzitutto alla luce della grande apertura al 

diritto internazionale che li caratterizza. Inoltre, sia nel caso olandese sia in quello svizzero, tale apertura 

si combina virtuosamente con la scelta monista (radicale, nel caso olandese, moderata, in quello elvetico) 

che ha permesso ai giudici nazionali di utilizzare lo strumentario delle convenzioni internazionali sui diritti 

dell’uomo, in primis la CEDU, per esercitare quel controllo sull’attività del legislatore che era stato loro 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1  C. ROUILLER, Le contrôle de la constitutionnalité des lois par le Tribunal fédéral suisse, in Pouvoir, 1990, p. 147 ss. 
2  Anche alla luce dell’art. 189.4 come si vedrà. 
3  Senza negare gli importanti processi federativi che hanno caratterizzato anche l’Olanda nel corso della 
storia. S. ORTINO, Introduzione al diritto costituzionale federativo, Torino, 1993; si veda anche P. RIDOLA, Preistoria, origini 
e vicende del costituzionalismo, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), Diritto Costituzionale 
Comparato, Roma-Bari, 2014, Tomo II, p. 737 ss., p. 745.  
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precluso dalle scelte dei costituenti. In entrambi i casi il divieto di judicial review può essere spiegato con il 

tentativo di evitare che il potere giudiziario possa interferire con due diverse declinazioni del principio di 

sovranità. Nel caso olandese, la dottrina (infra) ha trovato il modello di riferimento in quello britannico, 

nello specifico nel principio di sovranità parlamentare combinato, però, con un sistema monista. Proprio 

la “chimica” fra questi due fattori spiega il diverso impatto che nel sistema olandese ha avuto la CEDU 

rispetto al sistema britannico.4 L’impatto dello Human Rights Act del 1998 , infatti, pur non trascurabile, 

non ha mai portato, anche per i noti limiti della declaration of incompatibility, alla diffusione di forme 

alternative di judicial review comparabili a quelle sviluppatesi nei Paesi Bassi.  Nel caso svizzero, invece, vi 

è da considerare anche la grande importanza che hanno gli istituti di democrazia diretta5. È noto come la 

dottrina svizzera scorga nell’uso del referendum un espediente che, in parte, compensa la mancanza di 

un controllo giurisdizionale delle leggi federali, assicurando così che il popolo possa sorvegliare 

sull’operato dei rappresentanti. Nelle pagine successive si sottolineerà, in questo senso, l’importanza che 

la particolare dinamica centro – periferia ha avuto nella genesi dell’art. 190 (e, prima, dell’ art. 113) della 

Costituzione svizzera. In entrambe le esperienze analizzate in questo contributo ci sono stati dei tentativi 

di emendare il testo costituzionale che, però, non hanno avuto esito. Si vedrà come la Grondwet olandese 

risponda a un tipo di costituzionalismo evolutivo, e qualcosa di parzialmente simile può essere detto 

anche per quella elvetica, dato che, come ha ricordato Steinberg, “Switzerland is not governed by its 

constitution; its constitution reflects how it is governed”6, come testimoniato, del resto, dalla lunga catena 

di revisioni costituzionali.  

                                                           
4 Su questo si vedano le considerazioni critiche di K. D. EWING, J.C. THAM The Continuing Futility of the 
Human Rights Act, in Public Law, 2008, 668 ss. Sull’esperienza Britannica e non solo si vedano in particolare: S. 
GARDBAUM, The New Commonwealth Model of Constitutionalism, in American Journal of Comparative Law, 2001, p. 707 ss. 
e F. DURANTI, Ordinamenti costituzionali di matrice anglosassone Circolazione dei modelli costituzionali e comparazione tra le 
esperienze di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, Roma, 2012. 
5  È nota la posizione di chi nega tale ricostruzione, qualificando il referendum come “istituto di 
partecipazione popolare, di tipo istituzionale”, sulla base di un complesso quanto affascinante itinerario storico-
filosofico volto a sottolineare la necessaria “compresenza fisica” come “connotato essenziale” della democrazia 
diretta (M. LUCIANI, Commentario della Costituzione. Art. 75 Referendum, Bologna, 2005, p. 11). “Ad essere precisi, 
anzi, si dovrebbe dire che l’espressione ‘democrazia diretta’ si risolve in un pleonasmo e che l’espressione 
‘democrazia rappresentativa’ costituisce un ossimoro: dove c’è democrazia, infatti, c’è decisione popolare diretta 
(nel senso indicato nel testo); dove, invece, vi è rappresentanza non v’è democrazia. È solo la sedimentazione degli 
usi linguistici, pertanto, che ci fa parlare, oggi, di ‘democrazia rappresentativa’”, M. LUCIANI, Il referendum: questioni 
teoriche e dell'esperienza italiana, in Revista catalana de dret públic, 2008, p. 157, p. 161). A considerazioni analoghe sono 
arrivati anche gli studi politologici, che sottolineano che “la ‘democrazia diretta’, in effetti, come forma moderna 
di governo non esiste e pertanto quella definizione in termini di teoria empirica è errata e fuorviante” (P. V. ULERI, 
Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata, Bologna, 2003, p. 17). Secondo l’Autore, anche alla luce della 
continuità che esiste fra referendum e competizione politica, “il referendum è prosecuzione della competizione 
politica con mezzi aggiuntivi rispetto a quelli delle elezioni per le assemblee rappresentative e legislative” (Ibidem). 
6  J. STEINBERG, Imitation of Switzerland: Historical Reflections, in Government and Opposition, 1998, p. 13, p. 16. 
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Il caso olandese ha suscitato negli ultimi anni molto interesse nella comunità dei comparatisti, 

principalmente per due ragioni. Da un lato, la recente produzione in inglese di importanti volumi7 di 

colleghi olandesi ha favorito la circolazione di approfondite trattazioni di quelle che in questo saggio 

chiameremo le forme alternative di judicial review nei Paesi Bassi. Dall’altro, il dibattito sulla possibilità di 

introdurre per i giudici olandesi il potere di controllare la costituzionalità delle leggi del Parlamento ha 

dato nuova linfa alla riflessione. Specie il primo fattore ha permesso il superamento di alcuni cliché che 

avevano contribuito alla diffusione di un’idea fuorviante del modello olandese all’estero. È questo il caso 

di un noto saggio di Tushnet8, in cui si scorgeva nel dettato dell’art. 120 della Legge fondamentale 

olandese9 un modello a livello comparato per l’introduzione di un esplicito divieto di judicial review nella 

Costituzione statunitense. In realtà, un’attenta analisi del caso olandese dimostra come quest’ultimo sia 

abbastanza lontano dal modello ricostruito in quel famoso contributo; in questo articolo, si ricostruirà la 

genesi e la portata del divieto espresso in tale disposizione per poi esplorare le forme alternative di judicial 

review che si sono sviluppate nei Paesi Bassi. Quanto al caso svizzero, come ricordato, esso è spiegabile 

anche con l’origine storica del Tribunale federale, “istituito nel 1875 non tanto per tutelare la Costituzione 

verso il legislatore, quanto piuttosto per assicurare la supremazia del diritto federale su quello 

cantonale”10, lasciando il controllo delle leggi federali al Parlamento, secondo un modello che i 

comparatisti hanno definito “misto”11. 

Il presente contributo è così strutturato: in un primo momento verranno offerte alcune “coordinate” 

costituzionali con riferimento agli ordinamenti di riferimento; successivamente si analizzerà l’emersione 

di tali forme alternative di controllo giurisdizionale delle leggi nei due ordinamenti, evidenziando 

l’importanza che, in entrambi i casi, ha avuto l’apertura costituzionale e, in particolare, quella relativa al 

sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU). 

 

 

                                                           
7 M. DE VISSER, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis, Oxford, 2014, p. 80. 
8 M. TUSHNET, Abolishing judicial review, in Constitutional Commentary, 2011, p. 581. 
9 Art.120 della Legge fondamentale: “The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be 
reviewed by the courts”. 
10 A. RINELLA, M. TOBIA, I giudici costituzionali nei sistemi federali, in Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, 2004, p. 403 ss., p. 419. 
11  “Finally, there is a mixed system of review whenever courts review one type of legislation and a political 
organ examines another type of legislation. That is the method of review adopted in Switzerland, where federal 
statutes can be reviewed only through the political process established by Section 113 of the Swiss Constitution, 
whereas cantonal laws can be controlled by the judiciary branch”, G. FEMANDES DE ANDRADE, Comparative 
Constitutional Law: Judicial Review, in University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 2001, p. 977 ss., p. 978. 
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2. Alcune coordinate costituzionali. I Paesi Bassi 

I Paesi Bassi non hanno propriamente una “costituzione” bensì una Grondwet12, una “legge fondamentale” 

che, analogamente al caso tedesco, è frutto di varie revisioni, alcune delle quali quasi totali, come quella 

del 1983. Proprio un giurista olandese, Besselink13, riprendendo riflessioni fornite sul punto anche dalla 

dottrina tedesca, ha ritenuto utile insistere sulla distinzione fra i concetti di “legge fondamentale” 

(Grundgesetz) e di “costituzione” in senso proprio (Verfassung), adattando, in qualche modo, la classica 

ripartizione fra costituzioni evolutive e costituzioni rivoluzionarie. Le seconde “tend to have a blueprint 

character, wishing to invent the design for a future which is different from the past [...] Old fashioned 

historic constitutions are, to the contrary, evolutionary in character”.14 Guardando a tale distinzione, è 

stato scritto che nelle costituzioni storiche/evolutive (in cui Besselink fa rientrare la Grondwet15): 

“Codification, consolidation and adaptation are more predominant motives than modification. The 

constitution reflects historical movements outside itself”16. La distinzione fra “legge fondamentale” e 

“costituzione” non verrà enfatizzata in questa sede, ma è bene ricordare qui il carattere evolutivo del testo 

olandese e anche il suo essere frutto di progressive stratificazioni normative che l’hanno resa una 

“expression of the settlements of the past”17. 

                                                           
12 Il cui testo può essere visionato al seguente indirizzo: 
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-
netherlands-2008  
13 L. BESSELINK, The Notion and Nature of the European Constitution after the Reform Treaty, 2008, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1086189  
14 L. BESSELINK, The Notion cit. 
15 Come sottolinea Oomen, molto emblematica in tal senso è la risposta del Governo olandese al rapporto 
del 2010 dell’apposita commissione per la riforma costituzionale (infra): “It stated how there are different 
understandings of the functions of a constitution, but that the Dutch ‘constitutional culture and traditions’ are ‘its 
sober, open (not exhaustive) and codifying character, its limited changeability and the prohibition of constitutional 
review’. It depicted the Dutch Constitution as the residue of ‘historic achievements’, an institutional-organisational 
document and a safeguard. The Dutch Constitution, it stated, is less suited to perform an ‘educational, binding or 
inspirational role’ and the cabinet preferred to keep it that way. It intently quoted Dutch constitutionalist Struycken, 
who in 1914 had written ‘Beware of overstatement of the importance of the Constitution. Respect it as a historic 
national document that can be of value for many years. Do not abolish her, and when the time for change has 
come do not try to change her, to modernise her, but only change those things that stand in the way of the natural 
development of the life of government’. Changing the Constitution, the government stated, should only be done 
in times of urgent social need, concerning topics with enough ‘constitutional ripeness’”, B. OOMEN, Strengthening 
Constitutional Identity Where There Is None: The Case of the Netherlands, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2016, p. 
235 ss., p. 259. L’Autrice riporta la traduzione parziale della risposta governativa sopra citata al rapporto della 
commissione per la riforma costituzionale (MINISTER OF THE INTERIOR, Governmental response concerning the report of 
the Constitutional Review Commission, House of Representatives II, 31570 20, 24 ottobre 2011). 
16 L. BESSELINK, The Notion cit. 
17 M. DE VISSER, Constitutional Review cit., 80. Per quanto riguarda la sua struttura, la Grondwet si divide in otto 
capitoli, ai quali deve aggiungersi una sezione finale di previsioni ulteriori. Il primo capitolo è dedicato ai diritti 
fondamentali; il secondo al Governo (diviso in due sezioni: una dedicata al Re, la seconda dedicata al Re e ai 
ministri); il terzo al Parlamento; il quarto al Consiglio di Stato e agli organi consultivi; il quinto alla legislazione e 
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L’assenza di un giudice costituzionale18, inoltre, ha impedito quell’opera di ammodernamento del testo 

altrove avvenuta grazie all’operato delle corti costituzionali. 

Come già ricordato, un’altra caratteristica importante dell’ordinamento olandese consiste nella 

straordinaria apertura all’ordinamento internazionale, dovuta al suo orientamento monista19: oltre 

all’immunità dal controllo di costituzionalità garantita ai trattati (stabilita dallo stesso art. 120), ricordiamo 

anche il potere, per i giudici nazionali, di disapplicare il diritto interno contrastante con il diritto 

internazionale pattizio. Ciò spiega anche la grande influenza esercitata nell’ambito del diritto di famiglia 

dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita 

privata e familiare, come la dottrina ha evidenziato.20 

È necessario sottolineare un altro dato: quello relativo all’esistenza di un diritto costituzionale non scritto 

che, come rilevato dalla dottrina autoctona, integra il testo della Legge fondamentale del Regno. Basti 

pensare, in proposito, alla disciplina in parte non codificata – e regolata per forme che diremmo 

“convenzionali” – della forma di governo. Conviene dedicare qualche riga alla recente storia della Legge 

fondamentale olandese in modo da inquadrare il fenomeno oggetto del contributo. Nel 2009 il Governo 

olandese istituì una commissione a cui fu chiesto di lavorare sulla possibilità di emendare la Legge 

fondamentale con particolare riferimento, fra le altre cose, ai seguenti aspetti: rapporto fra diritti codificati 

nella Grondwet e diritti previsti dai trattati internazionali; influenza del diritto internazionale su quello 

interno; rapporto fra i valori fondamentali olandesi e il diritto delle organizzazioni e degli accordi 

internazionali; codificazione della disciplina relativa al rapporto fra diritto dell’UE e diritto interno21. La 

                                                           
all’amministrazione; il sesto alla giustizia; il settimo agli enti sub-statali (province, comuni ed altri enti), l’ottavo alla 
revisione costituzionale. 
18 Come ricordato in apertura, si è molto parlato e scritto di una riforma costituzionale per introdurre una 
vera e propria Corte costituzionale Si veda G. VAN DER SCHYFF, Constitutional Review by the Judiciary in the Netherlands: 
A bridge too far?, in German Law Journal, 2010, p. 275 ss. 
19 Sul monismo olandese si vedano: E. DE WET, Belgium and the Netherlands, in H. KELLER, A. STONE SWEET 
(eds.), A Europe of Rights: The Impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford, 2008, p. 235 ss.; C.F. DOEBBLER, 
International Human Rights Law, Washington, Vol.1, 2004, p. 9 ss.; M. CLAES, B. DE WITTE, Report on the Netherlands, 
in A. M. SLAUGHTER, A. STONE SWEET, J.H.H. WEILER (eds.), The European Court and National Courts – Doctrine 
and Jurisprudence. Legal Change in its Social Context, Oxford, 1998, p. 171 ss. 
20 In generale sull’impatto della CEDU sull’ordinamento olandese si vedano: P. VAN DIJK, Dutch experience 
with European Convention in domestic law, in L.A. REHOF, C. GULMANN (eds.), Human rights in domestic law and development 
assistance policies of the Nordic Countries, Dordrecht-London-Boston, 1989, p. 137 ss; L. MONTANARI, I diritti dell’uomo 
nell’area europea fra fonti internazionali e fonti interne, Torino, 2002, p. 65 ss; L.W. ZVAAK, The Netherlands, in R. 
BLACKBURN, J. POLAKIEWICZ (eds.), Fundamental rights in Europe: the European Convention on Human Rights and its 
member states, 1950-2000, Oxford, 2001, p. 595 ss. 
21 B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., 236. L’Autrice ricostruiva il mandato della commissione 
guardando ai seguenti documenti ufficiali: HOUSE OF REPRESENTATIVES, II, 2008/2009, 31 570, n° 8, p. 1 e 
Instellingsbesluiting n. 09.001852 del 3 luglio 2009. 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 
  

relazione finale della commissione22, prodotta nel 2010, concluse per la non necessità di un’ampia 

revisione costituzionale, sottolineando solo il bisogno di cambiamenti puntuali riguardanti l’introduzione, 

inter alia, di alcuni diritti nel catalogo del testo costituzionale e di un riferimento esplicito all’UE23. 

In un suo recente contributo, Oomen ha descritto la Legge fondamentale olandese come un “layered 

document” - a causa delle varie stratificazioni normative dovute alle revisioni avvenute sulla base del testo 

del 1814 - e ricordato le parole dell’ex ministro Donner secondo cui la Grondwet sarebbe una “history 

coagulated/solidified and political strife fallen silent”.24  

Un’altra caratteristica del testo olandese è la sua “sobrietà” (confermata anche dalla mancanza di un 

preambolo) e il suo essere per lo più strumento di governo, essendo “its text directed towards the organs 

of state, and not directly towards citizens or the aspirations of a nation”25.  

La parte sui diritti fu aggiunta con la riforma del 1983 e proprio allora si discusse – in seno a un’altra 

commissione per la riforma costituzionale – della possibilità di includere alcuni diritti non codificati dal 

testo nazionale, ma presenti in quello delle convenzioni internazionali. L’idea però venne respinta e ciò 

ha contributo alla presunta incompletezza del testo della Grondwet.  Tuttavia, giova ricordarlo, si è trattato 

di una scelta spiegabile alla luce della codificazione del principio di apertura costituzionale all’ordinamento 

internazionale e dell’impostazione monista di fondo.26. Il caso olandese è, in questo senso, allo stesso 

tempo comparabile e differente da quello degli altri testi costituzionali europei. Da un lato, infatti, le 

ragioni dell’apertura all’ordinamento internazionale vanno ricercate innanzitutto nella storia dei Paesi 

Bassi, mentre altrove la scelta internazionalista dei documenti costituzionali è stata anche e soprattutto 

dovuta alla reazione allo scempio dei totalitarismi. D’altro canto, vi sono anche elementi che permettono 

                                                           
22 RAPPORT STAATSCOMMISSIE GRONDWET, Rapport Staatscommissie Grondwet, Den Haag, Staatscommissie 
Grondwet, 2010, https://www.internetconsultatie.nl/briefentelecommunicatiegeheim/document/647  
23 B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 236. 
24  B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 243. L’Autrice riporta e traduce un passaggio riportato 
in J. P. H. DONNER, Grondwet en constitutie in de toekomst , in M. C. BURKENS (ed.), Gelet op de Grondwet, Deventer, 
1998, p. 9. 
25 B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 236. 
26 “There are other reasons why the Constitution could be characterized as relatively unimportant in the legal 
order. The rights that are included often lack precision, and indication of justifiable grounds for their limitation – 
these are either incorporated in ordinary laws, or to be found in the European Convention on Human Rights. 
Additionally, there is the prohibition of constitutional review of Acts of Parliament, described at length by 
GERARDS in this dossier. The fact that judges are allowed to review these Acts vis-à-vis treaties means that the 
ECHR, for instance, is much more important than the Constitution in legal practice. The rigidity of the 
Constitution, with a cumbersome process of constitutional revision, is another reason why legal development has 
largely taken place outside of the Constitution. There is one exception, however, to the generally sober and not so 
inspirational character of the Dutch Constitution: its internationalism and support for the international legal 
order”, B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 245. 
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di comparare questi due fenomeni, specie tenendo conto dell’impatto pratico che queste scelte 

costituzionali (indipendentemente dalle ragioni che le hanno originate) hanno sul ruolo dell’interprete. 

 

3. Alcune coordinate costituzionali. La Svizzera 

La Svizzera, si scrive spesso, ha la fortuna di avere la seconda costituzione federale più antica al mondo, 

risalendo la sua “prima versione” al 1848 - un anno dopo la guerra fra protestanti e cattolici27 -, poi 

ritoccata da due revisioni totali nel 1874 e nel 1999 oltre che da tantissime revisioni parziali. Si tratta di 

un elemento rilevante perché proprio la necessaria difesa dell’equilibro fra centro e periferia ha sin da 

subito caratterizzato l’originario mandato del Tribunale federale. 

Infatti, il Tribunale è stato da sempre prevalentemente concepito come garante del diritto federale e della 

distribuzione delle competenze. In questo senso, secondo l’art. 189 della costituzione, il Tribunale 

federale giudica sulle controversie per violazione del diritto federale, del diritto internazionale, del diritto 

intercantonale, dei diritti costituzionali cantonali, dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i 

Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico, nonché delle disposizioni federali e cantonali sui 

diritti politici. Tenendo conto di questo ruolo arbitrale la dottrina ha anche spiegato l’origine del “ricorso 

di diritto pubblico”28 che “costituisce la via preferenziale di acceso al controllo di costituzionalità ed è 

divenuto nel corso del XX secolo uno strumento privilegiato di tutela che ha consentito uno sviluppo 

considerevole della giurisprudenza in tema di diritti fondamentali e anche un mezzo molto efficace per il 

controllo federale sull'attività dei Cantoni”.29 

Più in generale, in Svizzera la dialettica fra forma e sostanza costituzionale è resa evidente dall’altissimo 

numero di revisioni costituzionali conosciute nell’esperienza elvetica, caso quasi unico - sicuramente 

unico fra le democrazie consolidate - in cui la costituzione formale, a costo di continui aggiustamenti, 

insegue continuamente le evoluzioni imposte dal dato materiale. 

                                                           
27  Sulla storia della Svizzera alla luce del “mito del federalismo” si veda in italiano E.R. Papa, Storia della 
Svizzera, Bompiani, Milano, 2004. Sul diritto costituzionale svizzero il testo di riferimento è rappresentato da A. 
AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berna, 2006. Per una introduzione generale al 
diritto svizzero si veda F. DESSEMONTET, T. ANSAY, Introduction to Swiss Law, Boston-Londra, 1995. Sulla Svizzera 
in italiano si veda: S. GEROTTO, Svizzera, Bologna, 2011. E.A. FERIOLI, Svizzera, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, 
G.F. FERRARI (a cura di), Diritto Costituzionale Comparato, Roma-Bari, 2014, Tomo I, p. 256 ss.  
28  Si tratta di una delle vie di accesso al Tribunale federale esperibile contro una decisione o un atto 
normativo cantonale per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini. Contro “le decisioni cantonali di ultima 
istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario” può anche essere proposto il “ricorso sussidiario in materia 
costituzionale”, disciplinato dal capitolo V della Legge sul Tribunale federale del 2005 (art. 113 ss.). Su questo si 
veda anche G. GENTILI, Una prospettiva comparata sui sistemi europei di ricorso diretto al giudice costituzionale: suggestioni e 
spunti per la Corte costituzionale italiana, in Revista de Estudios Jurídicos, 2011, p. 1 ss, p. 11 ss. 
29  E. A. FERIOLI La Svizzera, cit, p. 285. Si veda anche A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit 
constitutionnel suisse, cit, p. 287. 
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Il largo ricorso alle modifiche e alle aggiunte costituzionali può spiegarsi con le procedure di 

emendamento basate sulla partecipazione e sull’iniziativa popolare30 in un contesto che esalta, come noto, 

il rapporto “diretto” con i cittadini.  

Inoltre, deve evidenziarsi che ogni qual volta vi sia stata la necessità di attribuire una nuova competenza 

alla Confederazione si è ricorsi alla revisione del testo costituzionale federale che, del resto, all’art. 

3,.prevede che i Cantoni “esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”; insomma, il groviglio 

dei rapporti centro-periferia è stato terreno prediletto delle numerose modifiche costituzionali.  

Nel continuo aggiustamento della Costituzione svizzera, la materia economico-sociale ha giocato, come 

anche negli altri federalismi del resto, un ruolo fondamentale, non senza resistenze dal versante cantonale. 

Va sottolineato, come ricordato anche dalla dottrina italiana31, che la lunga serie di revisioni totali o 

parziali del testo fondamentale si spiega soprattutto con l’assenza di quella funzione di supplenza 

esercitata negli altri ordinamenti dall’interpretazione fornita da una vera corte costituzionale32, funzione 

che ha contribuito a garantire altrove un lento adeguamento del testo costituzionale alla realtà. Non a 

caso, infatti, la Costituzione del 1874 si presentava come ricchissima di disposizioni superate e dalla 

difficile e coerente interpretazione, non aggiornata alle nuove istanze del diritto internazionale, 

specialmente nel campo dei diritti umani. 

Si cominciò, alla luce di questo, a parlare di revisione totale già dalla metà degli anni Sessanta, fino al 

progetto poi sottoposto al referendum del 1999. In dottrina non sono mancati studiosi che hanno 

evidenziato la continuità esistente fra questo testo costituzionale e il precedente, parlando di una 

sostanziale opera meramente “cosmetica”33, come si può notare soprattutto dalle disposizioni relative ai 

diritti, che hanno tutt’al più cristallizzato quanto detto dal Tribunale federale negli anni precedenti34 (con 

l’importante aggiunta di alcune disposizioni sui diritti sociali). Da notare come anche a livello cantonale 

non manchino disposizioni relative ai diritti, anche e soprattutto relative a diritti sociali e di 

partecipazione, come dimostra l’attenzione che la stessa manualistica riserva all’analisi delle Costituzioni 

                                                           
30  P. BISCARETTI DI RUFFIA, Premessa alla Costituzione federale della Confederazione svizzera, in P. BISCARETTI DI 
RUFFIA (a cura di) Costituzioni straniere e contemporanee, I, Costituzioni di dieci Stati di “democrazia stabilizzata”, Milano, 
1994, p. 76 ss.; A. REPOSO, Prefazione, in A. REPOSO (a cura di), La revisione della Costituzione federale svizzera, Torino, 
2000, p. 1 ss.  
31  T. GROPPI, Il federalismo, Roma-Bari, 2004, p. 156.  
32  Sulle vicende del controllo di costituzionalità in Svizzera si veda, per una sintesi, E.A. FERIOLI, Svizzera 
cit., p. 284 ss.  
33  G.G. FLORIDIA, Profili di tecnica redazionale dell’“aggiornamento” della Costituzione svizzera (ovvero: la forma è 
sostanza), in A. REPOSO (a cura di), La revisione, cit., p. 15 ss., p. 15. 
34  Si veda il contributo di S. CECCANTI, I diritti fondamentali nella nuova Costituzione svizzera: una tranquilla ratifica 
della giurisprudenza del Tribunale federale, in A. REPOSO (a cura di), La revisione, cit., p 47-54.  
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cantonali35. Proprio le Costituzioni cantonali sono generalmente concepite come sottratte dal controllo 

del Tribunale federale36, con delle progressive limitazioni introdotte, però, a partire dagli anni Ottanta37. 

L’operato del Tribunale federale, comunque, non esaurisce ogni forma di controllo giurisdizionale di 

costituzionalità, rispondendo il sistema elvetico a un modello diffuso da questo punto di vista38. Anche 

se la dottrina si è tradizionalmente concentrata sull’art. 190, va ricordato anche quanto disposto dall’art. 

189.4 della Costituzione elvetica secondo cui: “Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale 

non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge”. Al 

Tribunale federale, inoltre, è precluso il controllo di costituzionalità sulle leggi federali nell’intenzione del 

costituente del 1874 di garantire la supremazia parlamentare, assegnando all’Assemblea il controllo di 

costituzionalità, secondo un modello che vede nella natura democratica e inclusiva del processo 

decisionale una garanzia importante per il rispetto del dettato costituzionale39.  

Come vedremo, il Tribunale federale ha introdotto in via giurisprudenziale la possibilità di controllare la 

rispondenza delle leggi federali ai trattati internazionali ratificati dalla Confederazione, giungendo ad 

ammettere la disapplicazione delle norme interne in caso di contrasto. A questo proposito deve essere 

ricordato come in seguito alla revisione totale molte delle disposizioni costituzionali in materia di diritti 

riprendano la lettera delle più importanti convenzioni internazionali in materia di diritti umani. La 

sottrazione del controllo di costituzionalità delle leggi federali si spiega anche con il controllo operato 

                                                           
35 A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse cit, in particolare il secondo volume 
dedicato ai diritti. 
36  “An exception to the rule by which a constitutional court or a supreme court decides on the 
constitutionality of state constitutions would be Switzerland, where cantonal constitutions are not subjected to 
judicial review. However, it is far from the fact that cantonal constitutions are excluded from any review, as cantons 
submit their constitutions to the federal parliament for ratification, and the constitutions are therefore treated as 
federal regulations and are integrated into the federal law. Consequently, the Swiss Federal Court would not take 
on the task of controlling the constitutionality of cantonal constitutions, and such a move has faced criticism from 
some distinguished constitutionalists”, M STANKOVIĆ, The Significance of Judicial Review of Sub-National Constitutions 
and Laws in Federal States, in Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 2014, p. 74 ss., p. 78. 
37  E. A. FERIOLI La Svizzera, cit, p. 288. Va tuttavia ricordato quando segnalva negli anni Sessanta 
“Switzerland offers a probably singular example of real preventive control by a political organ over the 
constitutionality of even a constitution. The ‘Kantone’ (member states) of Switzerland are under constitutional 
obligation to ask the federation to guarantee their constitutions. Reasonably enough, the guarantee is given to new 
constitutional provisions only if they conform with federal law, in particular with the Federal Constitution. It is 
the task of the Federal Assembly, the highest constitutional and political organ of the federation, to review new 
state constitutions before they take effect. The decision is binding and precludes any later court review. The Federal 
Assembly may, however, later reverse itself”, W. K. GECK, Judicial Review of Statutes A Comparative Survey of Present 
Institutions and Practices in Cornell Law Review, 1966, p. 250, p. 264.  
38  A. RINELLA, M. TOBIA, I giudici costituzionali nei sistemi federali, p. 419. Ciò anche grazie al “controllo 
pregiudiziale generale”, su cui si veda E. A. FERIOLI La Svizzera, cit, p. 286. 
39  “The fact that federal statutes are adopted in a process which is both very democratic and very respectful 
towards federalism does have some important side-effects. One of the corollaries is that any authority must apply 
the federal statutes (art. 190 Cst)”, F. WERRO, M. VIRE, The Three Most Important Features of Switzerland’s Legal System, 
2007, http://www.lenzstaehelin.com/uploads/tx_netvlsldb/The_Tree_Most_Important_Viret.pdf  
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dall’elemento popolare grazie al referendum40. Al referendum e all’iniziativa popolare sono dedicati gli 

artt. 139-142 della Costituzione e come è stato scritto: “Nel caso dunque di una legge federale ritenuta 

incostituzionale, l’unico strumento a disposizione dei Cantoni è quello di sottoporre la legge in questione 

a referendum” 41, secondo le modalità dell’art. 14142. Si tornerà su questo punto quando parleremo della 

genesi dell’art. 190 (e dell’ex art. 113) della Costituzione elvetica. Va ricordato, infine, come alcuni Cantoni 

(ad esempio, i Cantoni Giura e Basilea- Campagna) abbiano optato per l’istituzione di tribunali o corti 

costituzionali competenti a valutare (a volte in forma preventiva, altre in forma successiva; a volte 

secondo un modello astratto, altre volte concreto) la conformità delle fonti cantonali e comunali al diritto 

federale e costituzionale cantonale e, nel caso del Canton Nidvaldo, anche al diritto internazionale43. 

 

4. Il sistema olandese di protezione dei diritti fondamentali  

Come ricordato in apertura, in un suo famoso contributo Tushnet guardava al modello dell’art.120 per 

proporre l’introduzione di un emendamento alla Costituzione statunitense volto a proibire il sindacato di 

costituzionalità delle leggi44. L’Autore sembrava dare molto peso alla lettera della Legge fondamentale 

olandese senza, tuttavia, curarsi più di tanto di verificare come tale disposizione fosse interpretata e come 

dovesse essere letto il rapporto fra l’art. 120 e la norma di apertura rappresentata dall’art. 94 (insieme ad 

altre disposizioni, come, ad esempio, l’art. 93). Solo in una nota si menzionava che “one qualification to 

this assertion might be that the Netherlands is part of the European human rights regime, and its national 

legislation is subject to scrutiny by that regime’s institutions, such as the European Court of Human 

Rights”45. L’insufficiente attenzione prestata al ruolo della CEDU nei Paesi Bassi, tuttavia, rende la 

ricostruzione proposta dal celebre Autore in quella sede non interamente corrispondente a ciò che la 

pratica dei tribunali insegna. Infatti, come è stato ben sottolineato da alcuni colleghi olandesi:  

                                                           
40 In lingua italiana si veda A. AUER, Le caratteristiche della democrazia diretta locale in Svizzera, in Amministrare, 
1999, p. 191 ss.; A. AUER, L' esperienza del referendum in Svizzera e negli Stati Uniti, in Quaderni costituzionali, 1990, p. 
463 ss.  
41  A. RINELLA, M. TOBIA, I giudici costituzionali nei sistemi federali, p. 419. 
42  Art. 141 Cost: “Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla 
pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo: 
 a. le leggi federali; 
 b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; 
 c .i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; d.i trattati internazionali:  
 di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, 
 comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è 
necessaria l'emanazione di leggi federali”. 
43  E. A. FERIOLI La Svizzera, cit, p. 289- 290. 
44 La formulazione proposta era la seguente: “The constitutionality of acts of Congress shall not be reviewed 
by any court in the United States”, M. TUSHNET, Abolishing cit, p. 581. 
45 M. TUSHNET, Abolishing cit, nota 13, p. 584. 
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“It is at this point that the Dutch differ from most of their European neighbours. Their legal system does 

not involve concentrated review by a specialized constitutional court. This is largely because judicial 

review of primary legislation is traditionally prohibited pursuant to Article 120 of the Dutch Constitution. 

It is clear from the outset that this ban on judicial review reduces the need for a specialized court. One 

would be mistaken, however, to conclude that there is no such thing as judicial fundamental rights review 

in the Netherlands. Quite the contrary, Dutch courts usually subject executive action and occasionally 

Acts of Parliament to rigorous fundamental rights review in a way that Mark Tushnet would probably 

describe as ‘strong judicial review’. This kind of review is dispersed in the sense that it is carried out by 

any court in the country. They do so on the basis of another provision in the Dutch Constitution, Article 

94”46. 

 

Questo spiega anche quella che alcuni Autori chiamano la “irrilevanza della Costituzione olandese”47, in 

parte dovuta alla sua natura per certi versi arcaica48 e priva di disposizioni simboliche o passaggi retorici49, 

specialmente se comparata ad altri testi costituzionali più recenti. Non si tratta di voler contestare 

l’aderenza alla realtà o l’effettività del precetto costituzionale, quanto di sottolineare la necessità, 

imprescindibile, anche da un punto di vista metodologico, di leggere in sistema le disposizioni in 

questione e di guardare all’operato concreto degli interpreti. Se, infatti, è vero che la protezione dei diritti 

fondamentali, in termini almeno di public interest litigation, raramente si basa su argomenti fondati su 

disposizioni costituzionali (nonostante il primo capitolo della Grondwet) ciò non porta automaticamente a 

escludere ogni forma di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali contro gli atti del Parlamento. 

Proprio grazie a quanto disposto dall’art. 94, infatti, si può notare il grande protagonismo delle corti e 

                                                           
46 J. UZMAN, T. BARKHUYSEN, M.L. VAN EMMERIK, The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator?, 
in Electronic Journal of Comparative Law, 2010, http://www.ejcl.org/143/art143-16.doc  
47 “In many states, the constitution is a living instrument. Principles of interpretation are discussed in legal 
scholarship, critical analyses are made of the development of fundamental rights by a supreme or constitutional 
court, and important matters of separation of powers or federalism are debated from the perspective of the 
constitution. In the Netherlands, this is all very different”, J. GERARDS, The Irrelevance of the Netherlands Constitution, 
and the Impossibility of Changing It, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques., 2016, p. 207 ss. 
48 “Yet, the 2009 study on the Constitution discloses that many Dutch scholars and professionals are 
unhappy about the document. They find the Constitution to be too long and its language too old-fashioned, it is 
held to leave important problematic gaps, it is considered too rigid, its list of constitutional rights is incomplete, it 
is said not to have any practical value, and so on. Characterisations in scholarly literature even show a certain 
disdain or ridicule – the Constitution has been described as an “insignificant, characterless building where citizens 
have no reason to be”, as ‘invisible’, as ‘faded’ and ‘archaic’, as a ‘wall flower’, and even as a ‘pathetic little tree’”, 
J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 207-208. 
49 “Politicians and scholars alike thus seem to feel that the Netherlands Constitution urgently needs attending 
to. This is not only because the Constitution is seen to have little symbolic value, but also because of its perceived 
lack of legal and normative significance”, J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 210. 



 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 12/2017 

 

 

 
  

degli strumenti internazionali, in primis la CEDU, alla luce di un quadro che è stato definito giustamente 

come paradossale50. 

Tuttavia, va sottolineato come tale sistema non sia il frutto di fenomeni eversivi o di altre forme di rottura 

costituzionale. Al contrario, l’apertura al diritto internazionale è parte integrante dell’identità 

costituzionale olandese, come rilevato giustamente da Oomen. A conferma di ciò conviene citare l’art. 

90 della Grondwet secondo cui: “The Government shall promote the development of the international 

rule of law”. Partendo dall’analisi di questa disposizione, Grewe51 ha sostenuto che il sistema olandese 

sarebbe l’unico vero sistema monista in Europa poiché esso riconosce la prevalenza del diritto 

internazionale su quello interno, come confermato anche dall’art. 94 secondo cui: “Statutory regulations 

in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of 

treaties that are binding on all persons or of resolutions by international institutions”. Importante è anche 

l’art. 93 che stabilisce che: “Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which 

may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been 

published”. 

Questo insieme di disposizioni potrebbe essere interpretato nel senso di garantire uno status sicuramente 

super-primario, forse anche sovra-costituzionale, alle norme pattizie internazionali. Non è una 

coincidenza che due casi fondamentali come Bosch52 e, soprattutto, Van Gend en Loos53 siano stati il 

prodotto di due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia operati da giudici olandesi. La dottrina54 ha già 

studiato l’importanza delle tradizioni giuridiche nazionali55 nella costruzione della specialità comunitaria, 

portando alla luce interessanti dettagli sul contesto costituzionale dei Paesi Bassi all’indomani della 

riforma del 195356, che ne accentuò il carattere internazionalista57 e diede alle corti il potere di disapplicare 

                                                           
50 J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 217- 218. 
51 C. GREWE, La question de l’effet direct de la Convention et les résistences nationales, in P. TAVERNIER, Quelle Europe 
pour les droits de l’homme?, Bruxelles, 1996, p. 157. 
52  Corte di giustizia, 13/61, Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd contro Robert Bosch GmbH e Maatschappij 
tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn, in Racc. 1962, 89 
53 Corte di giustizia, 26/62, Van Gend en Loos, in Racc., 1963, 3. 
54 B. DE WITTE, Sovereignty and European Integration: the Weight of Legal Tradition’, in JA. M. SLAUGHTER, A. 
STONE SWEET, J.H.H. WEILER (eds.), The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence. Legal Change 
in its Social Context, Oxford, 1998, p. 277 ss. 
55 Si pensi ai principi dell’effetto diretto e del primato. Sul contributo olandese allo costruzione del diritto 
comunitario si vedano: M. CLAES, B. DE WITTE, Report on the Netherlands, in A. M. SLAUGHTER, A. STONE SWEET, 
J.H.H. WEILER (eds.), The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence. Legal Change in its Social 
Context, Oxford, 1998, p. 171 ss. 
56  K. VAN LEEUWEN, On democratic concerns and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956 constitutional reforms 
‘towards’ Europe, in Contemporary European History, 2012, p. 357 ss. 
57 H.F. VAN PANHUYS, The Netherlands constitution and international law, in American Journal of International Law, 
1953, 537 ss. e H.F. VAN PANHUYS, The Netherlands Constitution and International Law, A Decade of Experience, in 
American Journal of International Law, 1964, p. 88.  
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il diritto interno contrastante con le norme internazionali pattizie. Ciò non ha escluso divergenze o 

critiche al diritto internazionale, anzi, sono numerosi gli scritti anche su questo aspetto58.  

Tuttavia, l’apertura olandese non è indiscriminata: infatti, la precondizione per la disapplicazione del 

diritto interno – e quindi per la “sanzione” in caso di conflitto fra i trattati internazionali e le leggi del 

Parlamento – è l’effetto diretto, che si presenta come concetto selettivo59: non tutte le norme ne sono 

provviste infatti, richiedendo l’effetto diretto determinate caratteristiche. Non è un caso allora che il 

judicial review of legislation nei Paesi Bassi si possa realizzare solo con riferimento a quei trattati che sono 

“binding on all persons”. Qui potrebbe essere ricordata la non perfetta coincidenza fra la nozione di 

“effetto diretto” e la locuzione “binding on all persons”; va segnalato, però, che non sono mancate 

proposte volte all’introduzione della prima formula nel testo della Grondwet con conseguente revisione 

degli artt. 93 e 94. In questo senso è interessante notare come la commissione per la riforma 

costituzionale, nel 2010, sottolineò come l’eventuale introduzione della locuzione “directly effective” 

“would not affect the meaning and applicability of Arts. 93 and 94 of the Constitution”60. 

Il concetto di effetto diretto, come insegna la storia del diritto dell’Unione, è strettamente legato 

all’invocabilità e azionabilità dei diritti e non è un caso, allora, che la principale fonte di protezione di 

questi ultimi sia rappresentata, nel sistema olandese, proprio dai trattati internazionali. 

L’impostazione monista e l’apertura dei giudici ai testi internazionali spiegano anche la scelta compiuta 

nel rapporto della commissione per la riforma costituzionale,61 che non ritenne necessaria l’inclusione di 

nuove disposizioni in materia di diritti nel testo costituzionale, salvo alcune puntuali eccezioni62. L’art. 

                                                           
58 Per esempio, più recentemente, si veda: J. GERARDS, The Netherlands : political dynamics, institutional robustness, 
in S. LAMBRECHT, P. POPELIER, K. LEMMENS (eds), Criticism of the European Court of Human Rights, Anversa- Oxford, 
2016, p. 327 ss. Vi sono poi ragioni ulteriori, prevalentemente storiche e antropologiche, che spiegano il ruolo che 
l’apertura all’ordinamento internazionale gioca nella ricostruzione dell’identità costituzionale olandese, si veda B. 
OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 249. 
59 S. ROBIN-OLIVIER, The evolution of direct effect in the EU: Stocktaking, problems, projections, in International Journal 
of Constitutional Law, 2014, p. 165 ss. 
60 Come ricordato da: N. S. EFTHYMIOU, J. C. DE WIT, The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental 
Rights, in Utrecht Law Review, 2013, p. 75 ss., p. 78. 
61 RAPPORT STAATSCOMMISSIE GRONDWET, Rapport Staatscommissie cit.: “In terms of the inclusion of 
international human rights in the Constitution, the Commission first proposed a general limitation clause that 
would strengthen the normative power of the Constitution. Legally, it held, it was not necessary to include human 
rights already adequately protected by international treaties, and this could even diminish their accessibility. Using 
the standard of normative strengthening, the whole Commission felt that the right to a fair trial should be included 
in the Constitution – art. 6 ECHR, after all, does not wholly cover administrative disputes. In terms of other rights, 
the Commission was divided over two positions”, B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 257. 
62 Va però ricordato come non mancarono divisioni all’interno della commissione per la riforma 
costituzionale del 2009- 2010 (c.d. commissione Thomassen) a proposito del rapporto fra CEDU e Grondwet: 
“First, there are those who support internationalisation of these rights, and only see a supplementary role for 
national constitutions. An alternative view considers that at least the most fundamental rights should be included 
in the national constitution, so as to provide a clear overview. In addition, he set out how the ECHR and the EU 
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120 ha ricevuto enorme attenzione dalla dottrina straniera63, anche italiana64. Rinviando a questi scritti, 

nel presente paragrafo si forniranno alcune coordinate essenziali volte a chiarire il senso e l’ambito di 

applicazione dell’art. 120. Il contenuto di questa disposizione venne introdotto nel 1848, anche se con 

una formulazione diversa, recitando l’allora art. 115.2 della Legge che: “Laws are inviolable”65. Oggi la 

dottrina collega l’introduzione del divieto di jucidial review all’idea secondo cui il Parlamento sarebbe 

l’interprete massimo della costituzione, ma individua anche nell’introduzione del vecchio art. 115.2 la 

codificazione della prassi precedente al 184866. È quindi nelle nozioni di sovranità parlamentare e 

democrazia rappresentativa67 che vanno cercate le ragioni di tale divieto68, anche se, come Gerards ha 

sottolineato, originariamente l’art. 115 era rivolto anche e soprattutto al Re69, essendo stato pensato per 

garantire il rispetto dell’operato del Parlamento e, quindi, l’inviolabilità delle sue leggi. Anche nei Paesi 

Bassi non sono mancati dibattiti sul rapporto fra principio democratico e controllo di costituzionalità 

delle leggi o raffronti fra la legittimazione degli organi politici e quella delle corti, specie alla luce delle 

proposte fatte negli anni per superare il divieto contenuto nell’art. 120. Come rileva de Visser, comunque, 

tale divieto non ha impedito al sistema olandese di sviluppare un ordinamento rispettoso dei diritti 

fondamentali, nonostante l’assenza di un’esplicita copertura costituzionale per il principio democratico. 

Anche qui, i colleghi olandesi insistono sul carattere sobrio ed essenziale, asciutto, della Grondwet, che non 

                                                           
Charter are based on the idea of a margin of appreciation and respect for constitutional identity, thus leaving the 
primacy in the protection of fundamental rights up to nations. In line with this, half of the Commission 
recommended inclusion of fundamental rights like the right to life, the prohibition of torture and the right to 
family life in the Constitution, whereas the other half did not see the need to do so. In addition, the Commission 
made a number of recommendations for modernisation of the Constitution to bring it up-to-date in terms of 
digitization” B. OOMEN, Strengthening Constitutional Identity cit., p. 257. 
63 Si veda M. DE VISSER, Constitutional Review cit., p. 79. 
64 P. PASSAGLIA, Constitutional Review in the Netherlands: A Few Remarks from an Outsider’s Perspective, paper 
presentato al workshop “The Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a multilevel legal order”, 
Leiden, 11 novembre 2016. Si ringrazia l’Autore per il file. 
65 Riportato da M. DE VISSER, Constitutional Review cit., p. 79. 
66 M. DE VISSER, Constitutional Review cit., p. 79. 
67 Il principio della supremazia parlamentare è espresso, oltre che dall’art. 120, anche dall’art. 140 della Legge 
fondamentale: “Existing Acts of Parliament and other regulations and decrees which are in conflict with an 
amendment to the Constitution shall remain in force until provisions are made in accordance with the 
Constitution”. Su questo: GAR YEIN NG, Judicialization and the End of Parliamentary Supremacy. Shifting Paradigms in the 
Protection of the Rule of Law and Human Rights in the UK, France and the Netherlands, in Global Journal of Comparative Law, 
2014, p. 50, p. 83. 
68 “It can be explained by the strong adherence in the Dutch constitutional system to notions of 
representative democracy and sovereignty of Parliament. Great trust is traditionally placed in the legislative process. 
The presumption seems to be that the legislative procedure will ensure that Acts of Parliament are of high quality 
and they are in conformity with the Constitution”, J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 212. 
69 “Although it has been shown that the original provision – which did not so much prohibit constitutional 
review as well as state that all acts of parliament are inviolable – also was introduced to make sure the King would 
respect the inviolability of legislation”, J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 212. 
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prevede, a differenza di altre costituzioni, la codificazione di un nucleo normativo immutabile70. 

L’interpretazione data dalle corti all’art. 120 è ampia, impedendo quest’ultimo sia un controllo di 

compatibilità sostanziale71 sia uno formale-procedurale72. Anche la nozione di “costituzione” è stata 

interpretata in senso lato, in maniera tale da precludere alle corti anche un controllo di compatibilità della 

legislazione alla luce della Carta del Regno dei Paesi Bassi del 195473 o dei principi costituzionali non 

scritti74. Ciò non pregiudica necessariamente la supremazia costituzionale, che si esprime in altre forme, 

basti pensare, per esempio, all’ampio uso della tecnica dell’interpretazione conforme75 o alla possibilità di 

realizzare qualcosa di simile – ma dagli effetti diversi - alla declaration of incompatiblity prevista dallo Human 

Rights Act britannico del 199876. Un esempio di ciò è la pronuncia della Corte suprema (Hoge Raad) nella 

decisione Harmonisatiewet77, in cui si riconobbe l’incompatibilità della legge con il principio fondamentale 

di certezza del diritto, cercando di avviare un dialogo istituzionale con il legislatore.78  

                                                           
70 M. DE VISSER, Constitutional Review cit., p. 80. 
71 Corte suprema, 28 febbraio 1868, W 2995; Corte suprema, 9 gennaio 1924, NJ 1924, 296. 
72 Corte suprema, Van den Bergh 27 gennaio1961, NJ 1963, 248.  
73 “The Charter for the Kingdom of the Netherlands regulates the constitutional relationship between the 
four countries that make up the Kingdom: the Netherlands, Aruba, Curaçao and St Maarten”, https://www.royal-
house.nl/topics/legislation/contents/charter-for-the-kingdom-of-the-netherlands. Su questo si veda quanto 
riportato da Passaglia prima della decisione della Corte suprema nel caso Harmonisatiewet (infra). P. PASSAGLIA, 
Constitutional Review in the Netherlands cit. 
74 Corte suprema, Harmonisatiewet, 14 aprile 1989, NJ 1989, 469. 
75 Sin dalla risalente decisione della Corte suprema, 19 febbraio 1858, Weekblad van het Recht, no 1936. 
76 “This case has been considered a good example of an ‘unofficial version’ of the declaration of 
incompatibility introduced in the UK legal system by Section 2 of the Human Rights Act 1998. Actually, the 
comparison does not appear unquestionable, for at least two reasons. First, although the British declaration of 
incompatibility does not have any direct legal effects, it has a real impact on legislative activity, notably thanks to 
the ‘fast track’ option provided for in Section 10(2) of the Human Rights Act, according to which ‘[i]f a Minister 
of the Crown considers that there are compelling reasons for proceeding […], he may by order make such 
amendments to the legislation as he considers necessary to remove the incompatibility’. On the contrary, in the 
Netherlands, the declaration of incompatibility is nothing more than a piece of advice or an invitation to the 
legislature to change the law according to the ordinary procedures”, P. PASSAGLIA, Constitutional Review in the 
Netherlands cit. 
77 Corte suprema, Harmonisatiewet, 14 aprile 1989, NJ 1989, 469. 
78 Il judicial review non è escluso con riferimento agli atti secondari: “It therefore does not cover judicial review 
of other types of legislation (e.g., government decrees, ministerial decrees, provincial and municipal decrees) nor 
does it relate to administrative by-laws and decisions. When cases deal with such lower legislation or with the 
exercise of discretion by an administrative body, the Dutch courts are clearly allowed to review their compatibility 
with the fundamental rights provisions of the Constitution. There is a catch, however, that does not make it very 
attractive for the courts to do so in practice: The phrasing of most of the constitutional provisions is not particularly 
well-suited to judicial review”, J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 218. Anche con riferimento alle fonti primarie vi 
è un’importante eccezione segnalata da van der Schyff ovvero la c.d. dottrina contra legem: “According to the contra
 legem  doctrine, a  court  may  only  ever  refuse  to apply  an  act  of parliament  where  its  strict  
application  occasions  harsh  consequences  that were  not  intended by  the  legislature. In  other  words,
 if  on  the  face  of  it  an  enactment  purports  to  infringe protected rights, which  was  not  intended 
 by  the  legislature, a  court  may  refuse  to  recognize such  an  act. Useful examples  of  this  are  to 
 be  found in  tax  law, where  courts sometimes  rule  that  by  following  the  strict  letter of  the  law,
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Più in generale, però, come sottolinea Gerards, con particolare riferimento all’art. 13 della Grondwet79, il 

testo costituzionale non si “presta” molto a svolgere il ruolo di parametro di validità, dati il suo carattere 

arcaico e le poche previsioni dedicate ai diritti fondamentali contenute al suo interno. Recenti studi di 

diritto comparato sul controllo di costituzionalità80 hanno sottolineato l’esistenza di forme di sindacato 

di costituzionalità ex ante anche nei Paesi Bassi, basti pensare all’importante ruolo svolto dal Consiglio di 

Stato (Raad van State). Il Consiglio di Stato si articola in una divisione giurisdizionale e una consultiva ed 

è proprio quest’ultima a fornire pareri non vincolanti sui disegni di legge presentati in Parlamento dal 

Governo, sugli “orders in council” prima della promulgazione da parte della Corona, su altre questioni 

indicate dalla legge, sui trattati internazionali e su altre questioni e materie sui cui il Governo chieda il suo 

parere. Nel formulare tali pareri il Consiglio tiene conto di vari aspetti: giuridici in senso stretto 

(ovviamente qui si esprime il suo principale contributo in termini di controllo di costituzionalità ex ante), 

tecnici e anche di opportunità81. Da segnalare come dal 2008, all’interno del Raad van State sia stato creato 

un apposito constitutioneel beraad, cioè “a meeting place for members of the Council to discuss and 

deliberate constitutional issues arising in the work of both the advisory and judicial branches of the 

Council”82. Insomma, il Consiglio di Stato svolge un ruolo essenziale nella rete di attori disposta a presidio 

                                                           
 protected  rights  will  be infringed  in  ways  neither  foreseen  nor  intended  by  the  legislature  when 
 the legislation  was  enacted […] One could even debate the question of whether the contra legem 

doctrine is indeed an exception to section 120. It does not allow a court to disregard the will of 
parliament and follow the Constitution, but instead allows the  courts  to  make  a  distinction  between  
the  true  legislative  will  and  unfortunate formulations in acts of parliament. In other words, the contra
 legem doctrine can never be used  to  set  aside  the  legislature’s  will  as  expressed  in  an  act  of  
parliament.  If  this  were possible it would amount to constitutional review, thereby undermining section
 120. The doctrine  can  only  be  used  where  an  overly  literal  reading  of  an  enactment  does  not
 capture  the  legislature’s  real  intention  in  enacting a particular piece of legislation and violates 
protected rights simultaneously”, G. VAN DER SCHYFF, Constitutional Review cit., p. 278. 
79 “Article 13 also illustrates another problem of the Netherlands Constitution, which is that many provisions 
are narrowly phrased and rather Archaic”, J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 219. L’art- 13 così recita: “1. The 
privacy of correspondence shall not be violated except in the cases laid down by Act of Parliament, by order of 
the courts. 
2. The privacy of the telephone and telegraph shall not be violated except, in the cases laid down by Act of 
Parliament, by or with the authorisation of those designated for the purpose by Act of Parliament”. 
80 M. DE VISSER, Constitutional Review in Europe cit., p. 14. 
81 “In terms of substance, the ex ante legislative assessment by the Council of State is comprehensive: the 
advisory division examines and comments division examines and comments upon the suitability, feasibility and 
desiderability of bills their technical quality and their compatibility with higher legal norms, including the 
constitution, international treaties, EU law and unwritten principles”, M. DE VISSER, Constitutional Review in Europe 
cit., p. 15 
82 L. BESSELINK, The Proliferation of Constitutional Law and Constitutional Adjudication, or How American Judicial 
Review Came to Europe After All , in Utrecht Law Review, 2013, p. 19, p. 27 ss. 
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della costituzione83. A dimostrazione dell’importante ruolo svolto dalle corti nei Paesi Bassi, vanno anche 

ricordati i crescenti studi sull’attivismo della Corte suprema, specie all’indomani di alcune innovazioni 

legislative introdotte nel 2002 (Act on Referral of Preliminary Questions) che potrebbero favorire nuovi 

sviluppi, come sottolineato da Besselink84. Rinviando a contributi specifici sul tema, si può solo ricordare 

come il dibattito sul superamento del divieto dell’art. 120 sia ancora vivo nei Paesi Bassi e come varie 

proposte siano state fatte, alcune volte a introdurre delle eccezioni a quanto lì disposto senza abrogarlo 

totalmente, altre dirette all’introduzione di un controllo di costituzionalità diffuso, altre ancora relative 

all’introduzione di una vera e propria Corte costituzionale85. Se, dunque, i Paesi Bassi conoscono forme 

di controllo di costituzionalità (anche se ex ante e realizzate dalla divisione non giurisdizionale del 

Consiglio di Stato)86, sarebbe errato pensare che non esistano forme di judicial review ex post nonostante 

quanto stabilito dall’art. 120 della Grondwet. Come si è cercato di dimostrare le caratteristiche della Legge 

fondamentale olandese hanno determinato un sistema assolutamente peculiare in cui “one of the 

consequences of the fact that thus the system of judicial review is determined by international law”87.  

 

5. Il sistema svizzero di protezione dei diritti fondamentali 

La Costituzione svizzera contempla un intero titolo (il secondo) dedicato ai “diritti fondamentali, diritti 

civici e obiettivi sociali” che include le disposizioni che vanno dall’art. 7 all’art. 41. Tuttavia, le previsioni 

costituzionali non esauriscono la disciplina rilevante. Anche storicamente, infatti, la costituzione federale 

originariamente prevedeva ciò che non era “coperto” a livello costituzionale cantonale, secondo una sorta 

di principio di sussidiarietà operante in questo ambito, come sottolineato da Auer.88 Oggi, la non 

                                                           
83 J.C.A. DE POORTER, Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility, in Utrecht Law Review, 2013, 
89, p. 90. 
84 “The centralization which the new preliminary reference procedure to the Hoge Raad creates, applies at 
this moment therefore, at least potentially, to the type of “constitutional” disputes consisting in a complaint 
concerning the lawfulness of an act of legislation which conflicts with directly effective treaty law, such as the 
provisions of classic human rights treaties. In this respect the Hoge Raad exercises constitutional review, which 
takes the form of an ex post quasi-abstrakte Normenkontrolle”, L. BESSELINK, The Proliferation cit., p. 29. 
85 Per tutti M. DE VISSER, Constitutional Review cit., p. 80-81. J. GERARDS, The Irrelevance cit., p. 222. Va 
segnalato come nelle isole Antille, San Maarten e Curaçao siano state introdotte forme di controllo di 
costituzionalità nel 2010. A San Maarten si è anche creata una Corte costituzionale speciale, su questo si veda: M. 
DE VISSER, Constitutional Review cit, p. 82. 
86 Alcune di queste forme di controllo di costituzionalità si realizzano attraverso una vera e propria rete di 
soggetti J.C.A. DE POORTER, Constitutional Review cit., p. 89.  
87 P. VAN DIJK, Constitutional Review in the Netherlands, AVT07/RS88258, 
http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/NED_vanDijk_E.pdf  
88  “La Constitution fédérale du 29 mai 1874 ne contient pas et n'a jamais contenu de catalogue exhaustif 
des droits fondamentaux. Au moment de la création de l'Etat fédéral, elle ne garantissait que les libertés que l'on 
jugeait insuffisamment protégées par les constitutions des cantons. Cette subsidiarité n'a jamais été vraiment mise 
en cause, même si au fil des décennies, la liste des droits inscrits dans la constitution s'est quelque peu allongée.”, 
A. AUER, Les droits fondamentaux et leur protection, in Pouvoirs, 1987, p. 87, p. 88. 
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esaustività del dettato costituzionale è spiegabile anche alla luce della grande apertura al diritto 

internazionale: 

 

“Les droits fondamentaux sont en premier lieu garantis par la Constitution fédérale selon un catalogue 

non exhaustif. Les traités internationaux auxquels la Confédération suisse a valablement adhere 

s’incorporent eo ipso au droit fédéral (principe moniste). Il s’ensuit que le citoyen peut directement se 

prévaloir d’un traité international lorsque les règles conventionnelles apparaissent suffisamment claires et 

précises pour s’appliquer comme telles à un cas d’espèce. Il en va notamment ainsi des droits 

fondamentaux garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et par le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II)”.89 

 

Come ricordato, la “immunità” di cui godono le leggi federali è spiegabile alla luce dell’origine del 

Tribunale federale90, istituito per controllare i Cantoni e il loro diritto91, ma accanto a questa spiegazione 

storica si può sottolineare anche la volontà di “garantir la prééminence du Peuple souverain. Le 

constituant n’a pas voulu qu’un collège de juges puisse abroger ou refuser d’appliquer une loi qui a été 

acceptée par le peuple suisse, explicitement s’il y a eu un référendum, implicitement à défaut”. 92 

Negli anni, però, la dottrina ha attaccato tale immunità giurisdizionale, giudicandola inadeguata ai tempi 

e non sono mancate proposte volte al suo superamento. Nel 2011, ad esempio, due proposte, appoggiate 

dal Consiglio nazionale e funzionali all’introduzione di un pieno controllo di costituzionalità delle leggi 

federali esercitabile dal Tribunale federale, furono rigettate dal Consiglio degli Stati. Analoga sorte ebbe 

una proposta nel 2012.93 Come la dottrina ripete almeno dagli anni Novanta: 

                                                           
89  G. KOLLY, Le Tribunal fédéral Suisse, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, p. 47, p. 49. 
90 Sul Tribunale federale si vedano, in italiano, anche: L. POGGI ERNST, La giustizia costituzionale 
nell'ordinamento federale svizzero, in J. LUTHER, R. ROMBOLI, R. TARCHI (a cura di), Esperienze di giustizia costituzionale, 
Tomo I (U.S.A., Canada, Svizzera, Austria, Germania, Francia) Torino, 2000, 109 ss.; S. GEROTTO, L'uso della 
comparazione nella giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, in G.F. FERRARI, A. GAMBARO (a cura di), Corti nazionali 
e comparazione giuridica, Napoli, 2006, p. 281 ss. Si vedano anche i primi lavori comparati: J. ROUSSY, Le contrôle 
judiciaire de la constitutionnalité des lois fédérales aux Etats-Unis et en Suisse : etude de droit américan, question de droit suisse, 
Lausanne, 1969 ; G. SOLYOM La juridiction constitutionnelle aux États-Unis et en Suisse : étude sur le contrôle judiciaire de 
l'acte législatif, Ginevra, 1923.  
91  “Cette curieuse réserve qui s'impose également à toutes les autorités, fédérales et cantonales, exécutives 
et judiciaires s'explique par l'histoire : limiter le contrôle de la constitutionnalité aux seules lois cantonales était un 
moyen d'empêcher les cantons conservateurs, vaincus par les armes en 1847 puis par la majorité électorale de 1874, 
d'entraver le processus de centralisation mis en par leurs adversaires radicaux”, C. ROUILLER, Le contrôle de la 
constitutionnalité cit., p. 151. 
92  G. KOLLY, Le Tribunal fédéral Suisse cit. , p. 52. 
93  Su queste iniziative si vedano: A. EPINEY, Art. 190 BV, in B. WALDMANN, E. M. BELSER, A. EPINEY 
(eds.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basilea, 2015; F. UHLMANN, The principle of effective legal protection in 
Swiss administrative law, in Z. SZENTE, K. LACHMAYER, (eds.), The Principle of Effective Legal Protection in 
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“L'absence d'un véritable contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois fédérales n'est 

aujourd'hui plus soutenable. Les grands problèmes sociaux contemporains accélèrent la centralisation 

législative, et les compétences de la Confédération s'accroissent incessamment au détriment de celles des 

cantons. Aujourd'hui, c'est l'activité du législateur fédéral, et non plus celle du législateur cantonal, qui 

constitue la menace potentielle la plus grave pour les droits constitutionnels des citoyens. De ce point de 

vue, la situation s'est inversée par rapport à ce qu'elle était en 1874. L'immunité juridictionnelle de la 

législation fédérale est donc surannée” 94. 

 

Come ricordato, una delle ragioni che vengono normalmente ricordate per bilanciare l’assenza di 

controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi è quella legata alla possibilità di indire il referendum 

ex art. 141 della Costituzione che garantirebbe il controllo popolare sull’attività del legislatore95. Tuttavia, 

come notato dalla dottrina, il referendum è solo eventuale e in sua assenza l’adesione alla legge è da 

ritenersi tacita, secondo quella che è stata definita una finzione96. Argomenti simili a quelli usati in altri 

                                                           
Administrative Law. A European Comparison, Abingdon, 2017, p. 304, p.312. Si veda anche M. DOSTAL, M. CHAMPOD, 
The conflict between direct democracy and international law: analysing the Swiss case, 2015, 
http://gspa.snu.ac.kr/sites/gspa.snu.ac.kr/files/Prof_Dr_Michael_Dostal_Marc_hampod.pdf  
94  C. ROUILLER, Le contrôle de la constitutionnalité cit., p 157 
95 “This limitation is due to two factors. First, in the ‘Referendumsdemokratie,’ i.e., a democratic system with 
direct participation of the citizenry in the legislative process by means of the referendum, judicial review of statutes 
would be tantamount to the courts' controlling the people. The second obstacle is the dominant position of the 
Federal Assembly, which, as the supreme authority of the federation, outranks all other powers”, W. K. GECK, 
Judicial Review of Statutes cit., 294. 
96  “Les lois et les arrêtés de portée générale adoptés par l'Assemblée fédérale sont en effet soumis au vote 
du peuple à la demande d'une fraction du corps électoral. Chacun de ces actes est ainsi édicté avec le concours 
direct des citoyens ou grâce à leur adhésion tacite et il n'appartiendrait pas à un collège de magistrats élus au second 
degré de défaire ce que le peuple a voulu de la sorte. Cette justification est discutable. Le référendum législatif 
fédéral n'est que facultatif et les lois soumises au vote du peuple sont peu nombreuses. Lorsque le droit de 
référendum n'est pas exercé, l'adhésion tacite du peuple est une pure fiction. En cas d'exercice du droit de 
référendum, le vote favorable du peuple n'est que l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire celle de la majorité 
relativisée par la faiblesse des participations à la plupart de ces scrutins. Dans tous les cas, l'acceptation populaire 
de la loi ne laisse pas présumer qu'elle soit en harmonie avec la constitution, car le débat référendaire ne porte pas 
sur cette question mais sur la seule opportunité politique du texte discuté. Or la juridiction constitutionnelle a pour 
tâche la défense des droits individuels qui, pour certains d'entre eux il suffit de penser au droit de s'exprimer dans 
sa langue et à la liberté religieuse, coïncide avec la défense des droits de la minorité. Les institutions de la démocratie 
directe ne suppléent donc pas à une véritable juridiction constitutionnelle chargée de vérifier si le législateur 
respecte les droits fondamentaux. La structure même de la jurisdiction constitutionnelle suisse confirme l'inanité 
de l'argument démocratique invoqué pour exclure le contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales : le recours 
de droit public est ouvert contre les actes législatifs cantonaux, bien qu'ils soient eux aussi soumis à la sanction du 
corps électoral par la voie du référendum, ou au vote direct du peuple assemblé (Landsgemeinde)”, C. ROUILLER, 
Le contrôle de la constitutionnalité cit., p 151. 
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ordinamenti97 sono stati poi riproposti per sottolineare i rischi legati allo strumento del referendum, specie 

se utilizzato in contrapposizione agli strumenti di democrazia rappresentativa98. 

L’immunità giurisdizionale in questione viene nella pratica parzialmente superata grazie alla tecnica 

dell’interpretazione conforme a costituzione99, che permette di limitare, per quanto possibile, 

l’applicazione di una legge dal contenuto (o meglio, dall’interpretazione) potenzialmente 

incostituzionale100. Allo stesso tempo, la dottrina ha sottolineato come l’obbligo di applicare la legge non 

impedisca ai giudici di esaminarne la costituzionalità né di invitare il legislatore a intervenire emendando 

la normativa101. 

La vera grande eccezione all’obbligo di applicare leggi federali ritenute incostituzionali è quella dovuta 

alla prevalenza del diritto internazionale102, superiorità riconducibile ad alcune disposizioni 

costituzionali103 e confermata anche dal fatto che “there is no judicial oversight over the international 

treaties that Switzerland concludes” 104. Come ricordato, anche il sistema elvetico si ispira a una scelta 

                                                           
97  M. LUCIANI, Il referendum: questioni teoriche cit., p. 15 ss.; M. LUCIANI, Commentario della Costituzione. cit.  
98  C. ROUILLER, Le contrôle de la constitutionnalité cit., p 151. 
99  “L'effet pratique de cette latitude de jugement est particulièrement sensible quand, saisi d'un recours de 
droit administratif, il est appelé à examiner en toute liberté si la législation fédérale a été appliquée correctement.”, 
C. ROUILLER, Le contrôle de la constitutionnalité cit., p. 155. 
100  “In una nota sentenza (Jeckelmann, del 1969), infatti, il Tribunale Federale sostenne che, pur non potendo 
controllare la legittimità costituzionale di una legge federale, avrebbe dovuto ricercare l'interpretazione conforme 
alla Costituzione federale della disposizione in esame, conferendole un significato in armonia con la norma 
superiore. Il rigore dell’esclusione dal controllo di costituzionalità delle leggi federali risultava così attenuato, posto 
che l’operazione di individuazione dell’interpretazione conforme a Costituzione conduce a un inevitabile esame di 
costituzionalità della disposizione di legge in questione, della quale vengono scartati i significati incostituzionali” , 
E. A. FERIOLI La Svizzera, cit, p. 285. Si veda anche A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel 
suisse, cit., p. 661. 
101  “Ainsi, le Tribunal fédéral, dans toute la mesure du possible, cherche une interprétation de la loi 
compatible avec les droits constitutionnels. Autant que faire se peut, il applique la loi de façon à ne pas violer la 
Constitution. Lorsque cela n’est pas possible, le Tribunal fédéral est certes tenu d’appliquer la loi qu’il estime 
inconstitutionnelle. Mais cela ne le retient pas d’en relever le caractère inconstitutionnel et parfois d’inviter le 
législateur à l’amender. Car il estime que l’obligation d’appliquer la loi n’implique pas pour lui une interdiction d’en 
examiner la constitutionnalité”, G. KOLLY, Le Tribunal fédéral Suisse cit.., p. 52. 
102  “Under art.190 of the Constitution, the Federal Supreme Court and the other judicial authorities are to 
apply the federal acts and international law. In case of conflict – where interpretation consistent with public 
international law is not possible (see para. 3 above) – article 190 of the Constitution does not indicate whether 
federal laws take precedence over international law. However, the Federal Supreme Court has ruled that public 
international law in principle takes precedence over domestic law, especially where the international norm is aimed 
at the protection of human rights, in which case any contrary domestic legislation law may not apply”, 
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/portfolio-items/switzerland-implementation-of-the-european-convention-
on-human-rights/#6-in-text  
103  A parte il già ricordato art. 190, si veda anche l’art. 5.4 “La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto 
internazionale”.  
104  T. ALTWICKER, Switzerland: The Substitute Constitution in Times of Popular Dissent, in P. POPELIER, S. 
LAMBRECHT, K. LEMMENS (eds.), Criticism of the European Court of Human Rights, Anversa Oxford, p, 385 ss, p. 402. 
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monista che ha condotto all’accettazione della prevalenza del diritto internazionale su quello interno. Il 

modello è quello, come è stato sostenuto, di un “moderato monismo”, secondo cui: 

 

“Swiss law, thus, (provisionally) remains in force even if violating international law, until an international 

court or tribunal finds a violation. In that case, then, Swiss law usually yields to the international norm 

(with the exception stated as Schubert practice)”.105 

 

La Schubert Praxis a cui si accenna nella citazione sopra riportata fa riferimento a un orientamento 

giurisprudenziale secondo cui in caso di conflitto fra legge federale successiva e diritto internazionale il 

giudice svizzero dovrebbe riconoscere la prevalenza della prima nel caso in cui il legislatore abbia 

esplicitamente accettato il conflitto con l’ordinamento internazionale106. 

In questo contesto la CEDU gioca un ruolo particolare. Innanzitutto, sembra emergere dalla 

giurisprudenza rilevante la non applicabilità della Schubert practice107 alla CEDU, anche se il punto non è 

pacifico108. È stato scritto, in questo senso, che nel sistema svizzero “the correction of legal mistakes is 

‘out-sourced’”109, grazie al ruolo svolto dalla CEDU. Ricorrendo alla CEDU il giudiziario è riuscito, in 

parte almeno, a recuperare posizioni con riferimento al legislativo federale. In questo contesto, quindi, la 

Convenzione ha svolto la funzione di “tool of judicial empowerment” 110. Come ha riconosciuto lo stesso 

Tribunale federale: 

 

“Nothing in the long-standing jurisprudence of the Federal Supreme Court prevents it from reviewing a 

federal statutory provision on its compatibility with the European Convention on Human Rights”.111 

                                                           
105  T. ALTWICKER, Switzerland cit. p. 402. 
106  BGE 99 Ib 39. “In BGE 99 Ib 39 the Federal Supreme Court made a huge exception of the principle 
‘international law breaks national law’. In this case it stated, that a younger federal Swiss statute law can override 
an older international treaty. But this is only possible if the Swiss legislative body was aware of this contradiction 
when it enacted the federal statute law. As a second condition the federal Swiss law must not breach binding 
international law or the provisions of the ECHR”, C. KAUFMANN, J. CHAN, The Relationship between international and 
national law in China, Hong Kong and Switzerland, 2008, http://www.ivr.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-ec76-c8f9-0000-
00004e58ddad/Pleisch_Rafaela.pdf  
107  BGE 125 II 417 E.4d 
108  BGE 136 III 168 E. 3.3.4 
109  Così T. ALTWICKER, Switzerland cit. p. 402. Anche se poi l’Autore aggiunge “This is not entirely true, as 
the Federal Supreme Court uses the ECHR as a self-standing source of (constitutional) law, correcting, if necessary, 
Swiss law on the basis of this additional constitutional law” 
110  Così T. ALTWICKER, Switzerland cit. p. 402. Lo stesso Autore poi aggiunge che “While the Federal 
Constitution restricts the power of the Federal Supreme Court (especially with regard to constitutional review), the 
ECHR is interpreted as to provide additional reviewing competences to Federal Supreme Court judges (which may 
be one reason why some of them tend to be favourable to the Convention mechanism)”, p. 402. 
111  BGE 128 III 113, 116. Traduzione fornita da T. ALTWICKER, Switzerland cit. p. 402 
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Ciò ha permesso di “circumnavigare” il divieto ex art. 190. Particolarmente emblematico è, in questo 

senso, il caso PKK112, in cui il Tribunale federale ha sottolineato come l’art. 6 della CEDU 

necessariamente obblighi i giudici ad affrontare il caso sottoposto e a disapplicare la legge contrastante 

con le disposizioni della CEDU, nonostante l’art. 190:  

 

“This has the consequence that, in a particular case, a domestic legal norm which is in violation of 

international law norm of domestic law cannot be applied. This settlement of the conflict is all the more 

compelling, if the priority derives from a norm of international law that serves the protection of human 

rights”.113 

 

La stessa decisione è rilevante anche per il più generale rapporto fra diritto interno e internazionale 

(soprattutto con riferimento ad altri trattati in materia di diritti umani), specie nei passaggi in cui il 

Tribunale federale ha chiarito che la violazione del diritto internazionale non può essere giustificata con 

un argomento di diritto interno114, concetto poi ribadito in altre decisioni più recenti, inclusa una 

pronuncia del 2012115. 

In altri casi il Tribunale federale ha richiamato il diritto della Convenzione per superare una lettura 

restrittiva di quelle disposizioni interne che impedivano, ad esempio, il controllo sulle decisioni di 

pubblica sicurezza, aprendo la strada alla codificazione di una nuova contro-eccezione che è stata poi 

inclusa nella lettera dell’art. 83 l. a della legge sul Tribunale federale116. 

 La giurisprudenza del Tribunale federale non solo esclude l’applicazione del criterio cronologico117 in 

caso di conflitto con il diritto federale più recente ma, addirittura, arriva a riconoscere la prevalenza della 

                                                           
112  BGE 125 II 417, 424. 
113  BGE 125 II 417, 425. Traduzione fornita da T. ALTWICKER, Switzerland cit. p. 402. 
114  BGE 125 II 417 E.4d. 
115  BGE 139 I 16, 29. 
116  “In this case, the Federal Court relied on the jurisprudence of the ECtHR to create a counter exception: 
If international law establishes a claim to have acts on public security reviewed (as arts 8 and 13 ECHR arguably 
do), then, so the argument ran, the Federal Supreme Court must be also able to review the case domestically. The 
Swiss court pointed to the subsidiarity of the Strasbourg mechanism as an argument: if the Swiss courts were 
barred from reviewing these cases, the obligation to exhaust domestic remedies in art 35 ECHR would be 
degenerated to a mere formality (argumentum ad absurdum). This judicially created counter-exception was later 
codified in art 83 lit a BGG”, Così T. ALTWICKER, Switzerland cit. p. 403. 
117  BGE 122 II 485, 487. 
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Convezione anche sulle norme costituzionali118, come stabilito nel 2012 in un passaggio, che, comunque, 

alcuni considerano come un obiter dictum dall’ interpretazione non univoca.119  

La dottrina ha evidenziato almeno tre argomenti ricorrenti utilizzati nella giurisprudenza elvetica per 

giustificare il controllo giurisdizionale delle leggi federali sulla base della CEDU: 

 

“There are three arguments why the Federal Supreme Court may review legislative acts of all levels on 

the basis of the ECHR: the first argument is that if the Federal Supreme Court were barred from 

reviewing domestic legislation on the basis of the ECHR, it would not be able to prevent a conviction of 

Switzerland by the ECtHR, even in cases of clear incompatibility of Swiss law with the ECHR. The 

second argument is that, in these cases, filing a complaint with the Federal Supreme Court would only be 

an ‘empty formality’ to fulfil the obligation to exhaust domestic remedies (art 35 ECHR). The third 

argument given by the Federal Supreme Court is that the ECHR itself may be interpreted as mandating 

the review of domestic norms. In cases of incompatibility of a federal legislative act with the ECHR, the 

Federal Supreme Court has the competence to set aside the domestic federal legislative act” 120. 

 

Va infine ricordato che la legge federale sul Tribunale prevede, in casi particolari, la possibilità di chiedere 

la revisione delle decisioni del Tribunale federale quando la Corte EDU abbia constatato la violazione 

della Convenzione o dei suoi Protocolli, sempre che ciò sia necessario per rimediare agli effetti della 

violazione.121 La straordinaria apertura al diritto internazionale (specie se direttamente applicabile122) e il 

fondamentale ruolo avuto dalla CEDU hanno permesso al giudiziario elvetico di compensare 

parzialmente il divieto ex art. 190 della Costituzione e avviare un proficuo dialogo con la Corte di 

Strasburgo, non senza qualche episodico dissidio.123 Da segnalare, inoltre, come l’impatto della CEDU 

                                                           
118  BGE 139 I 16, 28–31. 
119  “It has been pointed out in the literature that the statement concerning the precedence of the ECHR over 
Swiss constitutional law was part of an obiter dictum, stating an opinion of the deciding formation of the Federal 
Supreme Court and not binding upon other formations of that court”, T. ALTWICKER, Switzerland cit. p .404. 
120 T. ALTWICKER, Switzerland cit. p . 403. 
121  “La loi fédérale sur le Tribunal fédéral prévoit en outre que lorsque la Cour EDH, dans un cas particulier, 
a constaté une violation de la CEDH ou de ses protocoles, la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral peut être 
demandée si cela est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Dans ces cas, à la demande de l’intéressé 
ayant obtenu gain de cause devant la Cour EDH, le Tribunal fédéral annule son arrêt et reprend la procédure en 
l’état où elle était. Cette obligation de réviser un arrêt critiqué par la Cour EDH cimente la primauté des droits 
fondamentaux garantis par la CEDH. Certains arrêts rendus ces derniers temps par la Cour EDH ayant suscité 
quelque incompréhension, le Tribunal fédéral a précisé qu’il devait admettre une demande de révision même 
lorsqu’il n’était pas convaincu du bien-fondé de l’arrêt de la Cour EDH”, G. Kolly, Le Tribunal fédéral Suisse, Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2016/3 (N° 52), 47, 53. 
122  BGE 126 I 240 E.2.b. 
123  T T. ALTWICKER, Switzerland cit. p 405 ss. 
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sul rapporto fra il giudiziario e il legislativo abbia anche destato preoccupazione nella dottrina, 

quantomeno con riferimento al rischio legato alla creazione di doppi standard di protezione.124 

L’ipotesi di una formale introduzione del judicial review in Costituzione potrebbe indubbiamente evitare 

questo rischio, dando copertura costituzionale a dinamiche dalla genesi esterna che hanno, però, prodotto 

evidenti conseguenze anche sugli equilibri istituzionali interni. 

 

6. Conclusioni 

In questo saggio si è cercato di comparare due esperienze nazionali in cui diverse limitazioni al 

meccanismo del controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi (parziale: Svizzera; totale: Paesi 

Bassi) sono state in parte superate grazie all’apertura costituzionale degli ordinamenti. 

La scelta di non costituzionalizzare il judicial review può essere giustificata anche dal tentativo di preservare 

una concezione “collettiva” dell’interpretazione costituzionale. L’idea dell´interpretazione come impresa 

collettiva prende le mosse dalla considerazione per cui i giudici non avrebbero il monopolio sull´attività 

interpretativa. Per dirla con Maduro, la loro attività rappresenterebbe solo una delle “valute” possibili nel 

mercato delle transazioni interpretative. Non a caso, nei suoi lavori l’Autore in questione “contestualizza” 

l´attività dei giudici, evidenziando come essa sia parte di una più ampia rete di processi di 

“negoziazione”.125  

I giudici, è questa l´idea alla base di tale ricostruzione, contribuiscono allo sviluppo del diritto che 

applicano e dell´ordinamento giuridico - concepito come “aperto” -, creando connessioni con differenti 

culture giuridiche, mediando fra valori conciliabili, ma diversi (la stessa parola interpretazione, che deriva 

dal latino inter-pretia, richiama tale attività di mediazione126) e comparando esperienze giuridiche rilevanti 

per la soluzione di casi concreti.  

Tuttavia, secondo la lettura dell’interpretazione costituzionale come impresa collettiva, anche se i giudici 

giocano un ruolo fondamentale nell´attività interpretativa non la esauriscono e questo spiega anche 

perché l’operato dei giudici spesso sia oggetto di contestazione da parte degli organi politici e perché 

                                                           
124  “Rights relating to the provisions of the ECHR are better protected as compared to those which are only 
enshrined in the Swiss Constitution. Federal Supreme Court judges have no choice but to apply the federal statute, 
even if it violates individual constitutional rights. But if the same individual rights are also mentioned in an 
international convention such as the ECHR, the judges would apply not the federal law but the provisions of the 
ECHR, in line with current federal jurisprudence”, M. DOSTAL, M. CHAMPOD, The conflict between direct democracy cit.  
125 “Judicial criteria are not simply a result of judicial drafting but of a complex process of supply and demand 
of law in which the broader legal community participates”, M. POIARES MADURO, Contrapunctual Law: Europe’s 
Constitutional Pluralism in Action, in N. WALKER (ed), Sovereignty in Transition, Oxford, 2003, p. 501 ss. 
126  L. BIGLIAZZI GERI, L' interpretazione. Appunti delle lezioni di teoria generale del diritto, Milano, 1994. 
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spesso gli organi politici intervengano nell´attività dei giudici per condizionare o intercettare il risultato 

della loro attività interpretativa, ex ante o ex post. 127 

Se la contestazione del monopolio interpretativo dei giudici è la premessa che permette di spiegare il 

senso degli interventi “politici” volti al condizionamento dell´attività giurisdizionale, il prodotto di tali 

dinamiche è l´emersione di quei conflitti interpretativi che già alcuni studiosi hanno definito come il 

motore dello sviluppo costituzionale in altri ordinamenti128. Da un punto di vista teorico, ciò permette di 

estendere le conseguenze raggiunte da studiosi come Alter al di là del rapporto fra corti, facendo delle 

dinamiche di concorrenza interpretativa una chiave di lettura applicabile anche al rapporto fra il potere 

giudiziario e gli altri poteri129. 

Nonostante le peculiarità dei due sistemi analizzati in questo contributo, l’apertura al diritto 

internazionale, in Svizzera e nei Paesi Passi, può essere vista come parte di una tendenza più ampia che 

può ricondursi al costituzionalismo del dopoguerra. Ciò è particolarmente vero nel caso olandese e, del 

resto, si sono già ricordati quegli studi storici che hanno sottolineato l’importanza della riforma 

costituzionale del 1953130, anche tenendo conto della base normativa che quella riforma ha fornito ai 

giudici nazionali dei Paesi Bassi per contribuire alla costruzione della specialità comunitaria, specialità in 

cui il concetto di effetto diretto gioca un ruolo essenziale. Van Gend en Loos131 conferma tutto ciò perché 

l’effetto diretto è parte integrante della cultura giuridica olandese (non a caso il giudice a quo, in 

quell’occasione era olandese), basti pensare a quanto scritto qualche anno fa da due colleghi, secondo cui 

nei Paesi Bassi “there is no fundamental divide between the application of public international law and 

EC law”132. Se, in conclusione, l’importanza delle dinamiche federali ha condizionato la genesi degli art. 

113, prima, e 190, dopo, della Costituzione svizzera, l’influenza che il diritto dell’Unione ha avuto su 

                                                           
127 In generale, si può, ad esempio, ricordare come una prima modalità di intervento “politico” sul giudiziario 
possa essere rappresentata dalla predisposizione di clausole o previsioni sull´interpretazione (ad esempio, l’art. 12 
delle nostre Preleggi). Una seconda modalità consiste nel fenomeno dell´interpretazione autentica, con cui il 
legislatore interviene per contenere o contestare la dimensione creativa dell´interpretazione. Su questo fenomeno 
si vedano almeno: A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica della legge, 
Milano, 1997; G. VERDE, L’interpretazione autentica della legge, Torino, 1997; R. TARCHI, Le leggi interpretative come 
strumento di dialogo (o bisticcio?) fra parlamento e giudici, in Foro it., 1988, I, 1344 ss. 
128  D. HALBERSTAM, Constitutional Heterarchy: The Centrality of Conflict in the European Union and the United States, 
in J. DUNOFF, J. TRACHTMAN (eds.), Ruling the World? Constitutionalism, International Law and Global Governance, 
Cambridge, 2009, 326 ss. 
129 K. ALTER, Explaining National Court Acceptance of European Court Jurisprudence: A Critical Evaluation of Theories 
of Legal Integration in A SLAUGHTER, A STONE SWEET, J.H. H. WEILER (eds), The European Court and National Courts 
– Doctrine and Jurisprudence. Legal Change in its Social Context, Oxford, 1997, 227 ss. 
130 K. VAN LEEUWEN, On democratic concerns and legal traditions cit. 
131 Corte di giustizia, 26/62, Van Gend en Loos, in Racc,1963, 3. 
132 G. BETLEM, A. NOLLKAEMPER, Giving Effect to Public International Law and European Community Law before 
Domestic Courts. A Comparative Analysis of the Practice of Consistent Interpretation, in European Journal of International Law, 
2003, p. 569 ss. 
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quello nazionale è ciò che rende il sistema olandese particolare rispetto a quello elvetico. Allo stesso 

tempo, l’appartenenza al processo integrativo sovranazionale è stata cruciale per aiutare i giudici olandesi 

a “familiarizzare” con fonti dalla genesi formalmente esterna, fino a indurli a individuare in queste un 

valore aggiunto nella difesa dei diritti individuali. 


