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Giuseppe Martinico
Come è sttato scrittoo anche reccentemente,, la dottrinna da anni
segnaala la “espansione deella materia costituzionale e si interroga
quind
di sul mod
do con cu
ui possono
o individuaarsene gli oggetti e
definiirsene i co
onfini”.1 Si tratta di un’intuizio
one conferm
mata dalla
centraalità della giurisprudeenza costitu
uzionale ch
he ha assorrbito negli
anni quasi
q
tutte le energie dei cultori della mateeria. Uno sttudio della
Costittuzione chee fosse decoontestualizzzato dall’opera di interp
rpretazione
e aggiiornamento
o garantita dalla Consu
ulta finireb
bbe per frusstrare ogni
sforzo
o di ricostrruzione e lla portata della forzaa normativaa dei suoi
dettam
mi. Tutto ciò ha aavuto, ovviiamente, un
u evidentee impatto
sull’atttività di riicerca deglli studiosi, ma anche su quella che- forse
ridutttivamente- viene
v
chiam
mata la man
nualistica.
Come si in
nserisce il vvolume Dir
iritto costitu
uzionale deel Prof. de
Vergo
ottini in qu
uesto contessto e perch
hé recensiree la nona eedizione di
un co
osì conosciuto testo? Perché ogggi come mai
m la perceezione del
ruolo delle costittuzioni e il contenuto delle stessee norme cosstituzionali
sono sotto assed
dio, anche per l’emeersione di quelli
q
che sono stati
chiam
mati i nuovi populismi,,2 fenomenii che hanno
o, nella loroo agenda, il
sistem
matico stravvolgimento di concettti che non sono soltannto istituti
del diiritto costituzionale e pubblico in
n generale, ma anche ppilastri del

* Lo scritto non è staato sottopostto a referagg
gio in quantoo inviato su
richiesta della direziione.
1
A. Ruggeri, La mater
eria’’ costituziionale, i mo
odi della suaa trattazione

manuaalistica, i segn
ni lasciati dall contesto pollitico-istituzio
onale sull'unaa e sugli altrii
(profilili storico-teorrici), in Rivis
ista AIC, 20117, http://ww
ww.rivistaaic.iit/la-materiacostitu
uzionale-i-mod
di-della-sua-trrattazione-maanualistica-i-seegni-lasciati-ddal-contestopolitico
o-istituzionalee-sull-una-e-s ugli-altri-proffili-storico-teo
orici.html
2
Su popu
ulismo e cosstituzionalism
mo si veda: J. W. Pop
opulism and
d
Constiitutionalism, C.
C Rovira Kaaltwasser, P. Taggart,
T
P. Ochoa
O
Espejoo, P. Ostiguy
(eds), The Oxford Handbook oof Populism, Oxford Univ
versity Press, Oxford, pp.
590- 606. Sul conceetto di popullismo si veda,, fra gli altri, lo studio di Y
Y. Mény, Y.
Surel, Populismo
P
e democrazia, IIl Mulino, Bollogna, 2001.
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costituzionalismo
o del secoondo dopoguerra.3 In
n questo coontesto, il
diritto
o costituzionale noon è allora soltanto una m
materia di
insegn
namento un
niversitario,, ma diventa premessa di coesisten
enza civile.
Un esempiio evidentee (e, per cerrti versi, prreoccupantee) è quello
relativvo alla “d
disciplina costituzion
nale” di un
u istituto nobile e
comp
plesso allo stesso tem
mpo: quelllo del refeerendum. Il recente
dibatttito politicco relativo a un posssibile referendum peer l’uscita
4
dall’euro o, add
dirittura, daall’Unione europea
e
dimostra quuanto poco
o le dispossizioni dellla nostra Carta
C
fra i politici e
conossciute siano
giornalisti.
La strutturra dell’Opeera corrispo
onde alle prrecedenti eedizioni (o,
almen
no, di quelle più recen
nti), articolaandosi in do
odici capitooli più una
Premessa dedicaata al “Dirritto della Costituzion
ne”, in cuui vengono
illustrrate le diverse
d
con
ncezioni della
d
costiituzione ((garantista,
tradizzionalista, positivista,
p
decisionista e normattivista, la cconcezione
materriale e quellla della costtituzione co
ome “tavolaa dei valori””).
Più in gen
nerale, siam
mo dinanzii a un Vollume che ccontinua a
benefficiare del fatto di esssere scritto
o da un Autore unicco, con un
eviden
nte valore aggiunto iin termini di rigore e coerenza.. L’Opera,
infattii, è caratterrizzata da u
una strutturra che si fon
nda su conttinui rinvii
fra laa parte teorica, quellla storica e quella dedicata aal “diritto
costituzionale viivente”. Si tratta di un
u manuale che, in alttre parole,
non accetta
a
com
mpromessi ccon le note limitazionii (non solo in termini
di pagine) chee contradd
distinguono
o (sarebbee giusto ddire forse
stritollano) la strruttura deggli attuali corsi accad
demici. Si ttratta, per
ripren
ndere una formula
f
usaata dallo sttesso Autore in altra ssede, di un
“man
nuale scientiifico ad usoo anche didattico”,5 che non rinunncia però a
offriree un’esausttiva introdu
uzione agli aspetti e isstituti più iimportanti
3

Sulle radici del costituzioonalismo: P. Ridola,
R
Preisttoria, origini e vicende del
costitu
uzionalismo, in P. Carrozzza, A. Di Gio
ovine, G.F. Ferrari (a curaa di), Diritto
Costitu
uzionale Com
mparato, Romaa-Bari, 2014, Tomo
T
II, p. 737 ss., p. 745 .
4
Per un’anaalisi attenta, innvece, si ved
da: A. Morellii, È possibilee svolgere un
referen
ndum d’indiirizzo sulla ppermanenza dell’Italia nell’Unione
n
eeuropea? in
Osservvatorio costitu
tuzionale, 20116, http://ww
ww.osservatoriioaic.it/possibbile-svolgereun-refeerendum-d-in
ndirizzo-sulla--permanenza-dell-italia-nell-unione-euroopea.html.
5
G. de Vergottini,
V
Un
Una riflessione
ne su compaarazione costtituzionale e
manuaalistica, in Rivista AIC
C,2017, http
p://www.rivisttaaic.it/una-riiflessione-sucompaarazione-costittuzionale-e-m
manualistica.httml.
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della materia. Non soltantoo, come lo stesso
s
Auto
ore ammettee, sarà così
possib
bile per lo
o studentee tornare sulle
s
pagin
ne del maanuale per
appro
ofondire nozioni
n
preecedentemeente acquiisite, ma anche lo
studio
oso già forrmato potrrà trovare in quelle pagine unn sicuro e
aggiornato punto
o di riferim
mento, anchee grazie allaa ricca bibliiografia.
Ci sono due
d
elemen
nti che vorrrei brevem
mente sottoolineare in
r
questto testo se
queste poche paagine. Il prrimo è quallcosa che rende
non un unicum
m quanto meno unaa rarità e riguarda l’’approccio
dente già daalla struttura dell’indiice, in cui,
“aperrto” alla maateria, evid
dopo la premeessa sul cooncetto di costituzion
ne, segue un primo
capito
olo dedicatto alla con
ntestualizzaazione, per così dire,, del dato
costituzionale in
nterno alla lluce di queello internaazionale. Neelle parole
Autore:
dell’A
“Prima di esamiinare queesti argomenti, chhe sono
tradizzionalmentee trattati daa qualsiasi manuale
m
chee si occupi del diritto
pubbllico statale, si proced
derà a un in
nquadramen
nto dell’orddinamento
statalee in quello
o più ampioo della com
munità internazionale, seguendo
una impostazion
ne del tuttoo diversa da
d quella della
d
maggiooranza dei
mente contiinuano a considerare
c
e il diritto
libri di testo che solitam
intern
nazionale e delle un
nioni interrnazionali come unaa sorta di
comp
plemento deel diritto staatale, descrrivendo i co
ollegamenti fra diritto
italian
no e internaazionale al ttermine e non all’inizio
o del corso..” (p. VI).
Si tratta di una sceltaa non scon
ntata, che riisponde, deel resto, al
princiipio di apeertura costtituzionale, un elemen
nto comunne a molte
esperiienze del co
ostituzionallismo del dopoguerra
d
, un fenom
meno che, a
6
più ondate
o
haa sancito la necessaaria interd
dipendenza fra dato
costituzionale in
nterno ed essterno. Si trratta di uno
o scenario nnoto in cui
anchee organizzazioni forrmalmente internazio
onali (dal Consiglio
d’Eurropa all’U
Unione eeuropea) partecipano della funzione
costituzionale, arricchendo
a
o così il dato norm
mativo di cui anche
l’operratore interno disponee e beneficiaa.
6

A Cassese,, Modern Coonstitutions and
a Internatio
onal Law, in Recueil des
Cours III, 1985, 331; E Stein
in, Internatio
onal Law in
n Internal La
Law: Toward
d
Interna
nationalization
n of Central -Eastern Eurropean Consstitutions?’, in American
Journaal of Internatio
ional Law, 19994, p. 427 ss.
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È un’intu
uizione ch
he trova conferme anche nnel diritto
costituzionale co
omparato, d
dato non seecondario, questo,
q
vistoo il profilo
dell’A
Autore. Molte costituzzioni oggi non
n sono do
ocumenti ““chiusi”; al
contrario, spesso
o sono caraatterizzate da grande “apertura”” al diritto
intern
nazionale (p
per riprend
dere idealmente il titollo di un fam
moso libro
di Saiiz Arnaiz7).;; questo asp
petto è ben comprensibile scorgenndo in tale
apertu
ura una reaazione alla cchiusura deii totalitarism
mi.
All’indomaani del seccondo con
nflitto mon
ndiale le ccostituzioni
europ
pee- non so
olo quella iitaliana- si scoprirono spesso “esstroverse”,
guard
dando al diritto internazio
onale secondo unna logica
diameetralmente opposta a quella dei codici civiili adottati dai regimi
totalittari, che ricconoscevan
no, invece, nei
n principii generali ddel proprio
8
ordin
namento il momento
m
dii chiusura del
d sistema giuridico.
g
La distinziione fra prrincipi gen
nerali e prin
ncipi fondaamentali è
centraale per cog
gliere il passsaggio dal diritto “introverso” ddei codici a
quello
o “estroverrso” di moolte costitu
uzioni del dopoguerra
d
a. Come è

7

A. Saiz Arnaiz,
A
La appertura const
stitucional al derecho inte
ternacional y
europeeo de los derrechos human
anos. El artícu
ulo 10.2 de la
l Constitució
ión española,
Consejjo General deel Poder Judiccial, Madrid, 1999.
1
8
Tale distinzzione era, per certi versi, giià presente neegli scritti deggli studiosi di
inizio secolo
s
(scorso
o), ma anche nelle loro concezioni i priincipi fondam
mentali erano
visti co
ome elementii estranei al d
diritto positivvo («condizio
oni essenziali dello stesso
ordinaamento giurid
dico, presupp
posti basilari di esso in parte
p
attuati, in parte da
svolgerrsi e realizzarrsi in avveniree. Questa secconda categorria di principi
pi sono in un
certo modo
m
fuori e superiori aallo stesso ordinamento positivo,
p
costtituiscono le
direttivve, le forze propulsive
p
dell suo sviluppo
o», F. Ferrara sen., I prinncipi generalii
dell’orrdinamento giiuridico, in A
AA.VV., Studii sui principi generali
g
dell’o
’ordinamento
giuridi
dico fascista, a cura dellaa Facoltà dii Giurisprud
denza e dellaa Scuola di
Perfeziionamento nelle
n
disciplinne corporativve della R. Università ddi Pisa, Arti
grafich
he Pacini Maariotti, Pisa, 11943, cit. in A. Pizzorusso
o, I principii generali nell
dirittoo. L’esperienzza pubblicisttica, in AA.V
VV., I princcipi generalii del diritto,
Accadeemia nazionaale dei Linceii, Roma, 1992
2, pp. 239-25
54, p. 239); è evidente la
diversiità di prospetttiva rispetto all’approccio neo-costituziionalistico, been reso dalle
parole di Gustavo Zagrebelsky:
Z
««[…] i principi stabiliti dalla Costituzioone non sono
certo diritto
d
naturalle. Essi, al conntrario costitu
uiscono il massimo atto di orgoglio del
diritto positivo, in quanto costittuiscono il ten
ntativo di ‘po
ositivizzare’ qqualcosa che,
per seecoli, si era considerato appannaggiio del diritto
o naturale, appunto: la
determ
minazione dellla giustizia e dei diritti um
mani», G. Zag
grebeslsky, Ill diritto mite,
Einaud
di, Torino, 19
997, p. 155 ss.
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stato giustamen
nte evidenzziato,9 l’otttica di lim
mitata operaabilità dei
princiipi second
do le logi che del codice
c
civiile è venuuta meno:
l’interrpretazionee sistematiica nel co
ontesto co
ontemporanneo viene
persegguita anchee in assenzaa di lacune e gli stessi principi
p
nonn derivano
dal complessivo
c
o ordinameento nazio
onale tramiite un’operrazione di
astrazzione/generralizzazionee. Al contrrario, i principi sonoo scritti in
costituzione o tutt’al
t
più direttamen
nte ricavabili dalle diisposizioni
costituzionali,10 che
c vengon
no a loro vo
olta spesso “rilette” allla luce del
diritto
o internazio
onale.
Si pensi a tutte quellle costituzio
oni nate, per dirla coon Mortati,
11
1
dalla Resistenza e che han
nno deliberratamente optato
o
per uun sistema
carattterizzato da grand e interaziione fra diritto iinterno e
12
intern
nazionale, come perr esempio il caso spagnolo
s
o quello
13
porto
oghese. Sii pensi an
nche ad alcune
a
costtituzioni ddell’Europa

9

L. Paladin, Costituzionee, preleggi e codice
c
civile, in
i Riv. dir. civ
iv., 1993, pp.
19-39, p. 29.
10
Guardand
do al piano delle fonti è, inoltre, innegabile l ’innovazione
apporttata dalla Co
ostituzione, b
basti pensare alle nuove fonti
f
introdootte (le fonti
costitu
uzionali e le leggi regionaali ad esempiio) secondo una logica ddi pluralismo
‘‘normativo interno
o’’ o, per alttro verso, allle innovazion
ni apportate (tollerate o
cristalllizzate dalle fonti costittuzionali nazzionali) dall’eesterno com
me il diritto
dell’Un
nione europeea. Se, nell’’ordinamento
o interno, i principi sonno l’oggetto
dell’ulttimo azzardo concesso al giudice e, alllo stesso tempo, anche il momento di
chiusu
ura di ordinam
menti concepiiti come ‘‘sovrrani’’, i principi del diritto dell’Unione,
invece,, si alimentano proprio dellla reciproca in
ncompletezzaa ed apertura dei ‘‘livelli’’.
11
C. Mortati, Lezioni sulle
le forme di gov
overno, Cedam
m, Padova, 197
973.
12
Art. 10 della Costituziione spagnolaa: ‘‘1. La dig
gnidad de la persona, los
derech
hos inviolables que le son iinherentes, ell libre desarro
ollo de la perssonalidad, el
respeto
o a la ley y a los derechos de los demáss son fundam
mento del ordeen político y
de la paz
p social.
2. Las normaas relativas a llos derechos fundamentalees y a las liberrtades que la
Constiitución recon
noce se inteerpretarán de
d conformid
dad con la Declaración
Univerrsal de Derech
hos Humanoss y los tratado
os y acuerdoss internacionaales sobre las
mismas materias rattificados por E
España’’.
13
Art. 16 della Costituuzione porto
oghese: ‘‘(1) The fundam
mental rights
enshrin
ned in this Constitution
C
sshall not excllude such oth
her rights as may be laid
down by
b law and in the applicablle rules of international law
w.
(2) The provvisions of thiss Constitution
n and of lawss concerning ffundamental
rights shall be interpreted annd construed
d in accordaance with thhe Universal
Declarration of Hum
man Rights’’.
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orienttale, come quella
q
bulgaara14 o rum
mena.15 Anco
ora, si pensii a contesti
quali quello belg
ga, quello llussemburghese o quello olandesse, in cui il
diritto
o internazionale form
ma parte dell’ordinam
mento in viirtù di un
appro
occio monissta.16
Del resto, come le recenti vicende britanniche diimostrano,
anchee questioni “sovrane” non posso
ono essere decise preescindendo
dal co
ontesto internazionalee ed europeo. Basti pensare
p
allaa decisione
della Corte sup
prema del Regno Un
nito17 sul caso Millerr, che si è
svilup
ppata da una
u
premesssa di dirittto europeo
o, l’art. 500 TUE; in
questo senso si
s possonoo anche riicordare allcuni passaaggi della
decisiione della High
H
Courtt di Inghilterra e Galles18 sullo sttesso caso,
che riitrovava in fonti europ
pee la geneesi di moltii “diritti” inndividuali.
Gli esempi
e
po
otrebbero ripetersi, non manccando connferme di
14

Art. 5 dellaa Costituzionee bulgara: ‘‘(1
1) The Constittution is the ssupreme law,
and no
o other law sh
hall contravenee it.
(2) The provisions of the C
Constitution shall
s
apply dirrectly.
(3) No one shall
s
be conviicted for actio
on or inaction
n which at thee time it was
commiitted did not constitute
c
a crrime.
(4) Any in
nternational iinstruments which havee been ratifi
fied by the
constittutionally established proocedure, prom
mulgated, and come intoo force with
respectt to the Rep
public of Buulgaria, shall be considereed part of thhe domestic
legislattion of the co
ountry. They shall supersede any domestic legislationn stipulating
otherw
wise.
(5) All legislative acts shaall be promullgated and sh
hall come intoo force three
days after
a
the date of their proomulgation un
nless otherwiise envisagedd by the acts
themseelves’’.
15
Art. 20 della Costiituzione rum
mena: ‘‘(1) Constitutional
C
l provisions
concerrning the citizens’ rights aand liberties shall be inteerpreted and enforced in
conforrmity with thee Universal Deeclaration of Human
H
Rightts, with the coovenants and
other treaties
t
Romania is a party to.
(2) Where inconsistenciees exist betw
ween the covenants and treaties on
fundam
mental human
n rights Romaania is a partyy to and intern
nal laws, the iinternational
regulattions shall tak
ke precedencee’’.
16
E. de Wett, ‘‘Belgium aand the Netheerlands’’, in H.
H Keller, A. Stone Sweet
(cur.) A Europe off Rights: Thee Impact of th
he ECHR on
n National Leegal Systems,
Oxford
d University Press,
P
Oxford
d, 235 ss.
17
UKSC, R (on the app
plication of Miller
M
and another)
a
(Resspondents) v
Secretaary of Statte for Exitting the Eu
uropean Un
nion (Appelllant), 2017,
https:///www.suprem
mecourt.uk/caases/uksc-201
16-0196.html.
18
High Cou
urt, R (Millerr) -v- Secretaary of State for Exiting thhe European
Union, 2016, httpss://www.judicciary.gov.uk/judgments/r-m
miller-v-secrettary-of-statefor-exiiting-the-euro
opean-union/..
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quell’’approccio aperto privilegiato
o dall’Opera qui recensita.
L’imp
portanza data
d
alla ccontinuità interno- esterno19 è un filo
condu
uttore del Volume
V
ch
he torna, puntualmentte, in diverrsi capitoli
(princcipalmente nel sesto, m
ma anche neel quarto).
Il secondo elemento cche rende l’’Opera qui recensita sppeciale nel
panorrama attuaale è statoo prima ricordato. A differenzza di altri
manu
uali, il Dirittto costituziionale del Prof.
P
de Veergottini noon rinuncia
a unaa ricca e utiilissima bib
bliografia ch
he lo rendee indispensaabile per il
cultorre del diritto costituzioonale.
Si tratta di
d una carratteristica dei grand
di manuali,, un vero
“marcchio di fab
bbrica”, prresente, peer altro, an
nche nel nootissimo e
intern
nazionalmen
nte riconoosciuto Dir
iritto costit
ituzionale ccomparato
dello stesso Auto
ore. Tale caaratteristicaa rende il liibro una veera miniera
non solo
s
per lo studente, m
ma anche per
p lo studioso in form
rmazione o
formaato che vog
glia orientaarsi nelle categorie
c
deel diritto ppubblico e
costituzionale in
nterno, parttendo daglii scritti dei grandi Maaestri, non
solo italiani.
i
La bibliografiaa in questio
one, infatti, include rifferimenti a
operee in inglese, francese, sp
pagnolo e tedesco.
t
Alla luce di
d quanto scritto, l’O
Opera qui recensita
r
sii conferma
come un punto di riferimeento di asso
oluta importanza per chi voglia
studiaare e appro
ofondire il diritto cosstituzionalee, i cui prinncipi sono
oggi più
p che maai sotto asseedio, in un
na fase in cu
ui i populissmi spesso
invocano la sovranità
s
del popolo come fosse unn mantra,
dimen
nticandosi (o lasciand
do volutam
mente in om
mbra) “le fforme” e i
“limitti” entro cu
ui essa va eseercitata.

Giuseppe Martinico, Professoree associato di Dirittoo pubblico
comp
parato, Scuo
ola Superiorre Sant’Ann
na, martinicco@sssup.itt

19

Su cui inssiste anche: A
A. Ruggeri, CEDU,
C
diritto
o ‘‘eurounitarrio’’ e diritto
alla
ricerca
del
‘‘sis
istema
deei
sistemii’’,
2013,
http:///www.dirittico
omparati.it/ceedu-diritto-eu
urounitario-e-diritto-internno-allaricercaa-del-sistema-d
dei-sistemi/.

internoo:
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