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1. La portaata del vinccolo di rispeetto degli obblighi
o
inte
ternazionalii
secon
ndo le senteenze gemelle
le del 2007.
Il decennale delle celeebri sentenze della Co
orte costituzzionale nn.
348 e 349 del 20
007 è l’occassione per proporre qualche riflesssione sullo
statutto degli obblighi iinternazion
nali nell’orrdinamentoo interno.
L’imm
magine delll’assedio p
portato alla «cittadellla costituzzionale» –
evocaata da A. Ru
uggeri già a prima lettura delle decisioni in pparola1 – è
* L’articolo è stato sottop
posto, in confformità al reg
golamento deella Rivista, a

double
le-blind peer review.
r
1
A. Ruggeri, La CEDU alla ricerca di
d una nuovaa identità, traa prospettiva
formalle-astratta e prospettiva
p
asssiologico-sosta
tanziale d’inqu
uadramento si
sistematico (a
prima lettura di Co
orte cost. nn. 3348 e 349 dell 2007), in ww
ww.forumcosttituzionale.it,
2007, pp. 1-8, a p.
p 7. Tra i nnumerosissimii commenti alle celebri ppronunce, si
segnalaano: E. Cann
nizzaro, Senttenze della Corte
C
europeaa dei diritti dell’uomo e
ordinaamento italian
no in due receenti decisionii della Corte costituzionale
c
e, in Riv. dir.
int., 2008,
2
p. 138
8 ss.; G. Caataldi, Conveenzione europ
opea dei dirititti umani e
ordinaamento italian
no. Una storiaa infinita?, in Dir. umani dir.
d int., 2008,, pp. 321 ss.;
I. Carlotto, I giudici
ci comuni e glili obblighi inteernazionali do
opo le sentenzze n. 348 e n.

349 del
de 2007 della
la Corte costi
tituzionale: un
n’analisi sul seguito giuris
isprudenziale
(Parti I e II), in Po
ol. Dir., 2010, pp. 41-100 e 285-317; S. M. Cicconettti, Creazione
indirettta del diritto
o e norme int
nterposte, in www.associaz
w
ionedeicostituuzionalisti.it,
19 maggio 2008; L. Condo relli, La Corte
Co
costituzzionale e l’l’adattamento
dell’orrdinamento ittaliano alla CE
CEDU o a qua
ualsiasi obbligo
go internazionnale?, in Dir.
umanii dir. int., 20008, p. 301 ss.;; B. Conforti, La Corte co
ostituzionale e gli obblighii
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qui riichiamata per
p enfatizz are l’orienttamento “protezionistiico” che la
Cortee è andata sviluppando
s
o nella sua giurisprudeenza sull’artticolo 117,
1° com
mma, della Costituzio ne appunto
o con riguarrdo alla porrtata e agli
effettii del vin
ncolo legisslativo di osservanza degli «obblighi
intern
nazionali» di
d natura paattizia, a disspetto dellee manifestatte aperture
verso il princip
pio di «maassima esp
pansione delle garanzzie» quale
canon
ne generale e presupp
posto di intterpretazion
ne2 degli strrumenti di
internaazionali dello
o Stato in tema
ma di espropria
iazione, in Giu
ur. It., 2008, pp. 569 ss.; R.
Conti, La Corte co
ostituzionale vviaggia verso
o i diritti CED
DU: prima fe
fermata verso
Strasbu
burgo, in Corr
rr. Giur., 20088, p. 205 ss.;; R. Dickman
nn, Corte cost
stituzionale e
dirittoo internazionaale nel sindac
acato delle leg
eggi per conttrasto con l’a
’articolo 117,
primo comma, della
la Costituzionne, in Federallismi.it, 21 no
ovembre 20077; F. Donati,
La CE
EDU nel sisteema italiano ddelle fonti deel diritto alla luce delle seentenze della
Corte costituzional
ale del 24 ot
ottobre 2007, in www.osservatoriosulllefonti.it, 24
ottobree 2007; G. Gaja, Il lim
imite costituzzionale del rispetto degl
gli “obblighii
internaazionali”: un parametro de
definito solo parzialmente
p
, in Riv. dir. iint., 2008, p.
136 ss;; E. Lamarqu
ue, Il vincolo alle leggi stattali e regionalli derivante da
dagli obblighii
internaazionali nella giurisprudennza comune, in Corte costiituzionale, giuudici comunii
e interrpretazioni adeguatrici
ad
. A
Atti del semin
nario svoltosi in Roma, P
Palazzo della
Consulta, 6 novem
mbre 2009, Milano 2010, p. 111 ss.;
s
M. Luciiani, Alcunii
interroogativi sul nuovo
n
corso della giurisp
prudenza cosstituzionale in ordine aii
rapporrti fra diritto italiano e diri
ritto internazio
ionale, in Corrr. Giur., 20088, p. 201 ss.;
M. Luggato, Strutturra e contenuto
to della Conveenzione europ
pea dei dirittii dell’uomo all
vaglio della Corte costituzional
ale, in Rubric
ica Studi di Consulta OnnLine, 2009,
www.ggiurcost.org, pp.
p 1-14; C. P
Pinelli, Sul traattamento giurrisdizionale de
della CEDU e
delle leggi
l
con esssa configgenti
ti, in http://archivio.rivistaaaic.it, 3 marrzo 2008; C.
Salazarr, A. Spadaro
o (a cura di), Riflessioni su
ulle sentenze 348-349/2007
3
7 della Corte
Costitu
uzionale, Milaano, 2009; V.. Sciarabba, Nuovi
N
punti fermi
f
(e quesstioni aperte))
nei rapporti tra
tr
fonti e corti nazionali ed
e
internaz
azionali, in
http:///archivio.rivistaaic.it, 14 m
marzo 2008; F. Sorrentino, Apologia del
elle “sentenze
gemelllle” (brevi no
ote a marginee delle senteenze nn. 348
8 e 349/20077 della Corte
costitu
uzionale), in Dir.
D soc., 20099, p. 213 ss.; U.
U Villani, Sull valore della C
Convenzione
europeea dei diritti dell’uomo nnell’ordinamen
nto italiano, in
i Studi sulll’integrazione
europeea, 2008, p. 7 ss.; C. Z anghì, La Corte
C
costituzzionale risolve
ve un primo
contraasto con la Corte
Co europeaa dei diritti dell’uomo
de
ed interpreta
i
l’ar
art. 117 della
Costitu
uzione: le sen
entenze n. 3447 e 348 dell 2007, in Ru
ubrica Studi di Consulta
OnLin
ne (www.giurccost.it). Sia cconsentito, alttresì, rinviaree a N. Colaciino, Rispetto
degli obblighi int
nternazionali in materia di diritti umani e si
sindacato dii
costitu
uzionalità ex art.
a 117, 1° coomma, Cost., in Riv. coop.. giur. int., 20008, pp. 113132.

2

Secondo il noto insegnnamento di P.
P Barile, Diritti
Di
dell’uom
mo e libertàà
fondam
mentali, Bologgna, 1984, p. 41. Cfr. G. D’Amico,
D
La massima espaansione delle
libertàà e l’effettivit
ità della tuteela dei diritti
ti, in AA.VV
V., Il diritto e il dovere
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protezione dei diritti
d
fondam
mentali. Un
n protezion
nismo che, ttuttavia – è
bene dichiararlo
o sin d’orra – per chi scrive sembra eessere più
persegguito nellee intenziooni che co
onseguito nei fatti, ma che,
nondiimeno, ha finito per ccondizionarre l’attitudiine compleessiva della
Cortee a informarre i rapportti tra l’ordin
namento co
ostituzionalee e le fonti
extraa ordinem, nel
n loro coomplesso, in
n senso asssiologico, riifuggendo,
invecee, da una lo
ogica di sisteema.
Punto di partenza
p
deell’analisi non può che essere la tecnica di
interp
pretazione del
d dettato costituzion
nale propossta dalla Coonsulta per
conseentire un’ap
pertura reggolata delll’ordinamen
nto a quellle istanze
intern
nazionali di
d tutela deei diritti in
n grado di
d incidere,, in senso
espan
nsivo, sullaa sfera giu
uridica ind
dividuale. L’osservaziione della
relativva applicazzione nella giurisprudenza costitu
uzionale suuccessiva e
delle sue ricadu
ute sul pian
no legislativvo e sulle decisioni ddei giudici
comu
uni consente di avan
nzare alcu
une ipotesii sul retagggio delle
pronu
unce in argo
omento e su
ulla sua perrdurante inttegrità.
Dall’impianto di entrrambe le seentenze app
pare evidentte come la
Cortee costituzio
onale del 22007 inten
ndesse muo
overe da uun duplice
assun
nto: l’irridu
ucibilità deel nuovo assetto di rapporti
r
trra le fonti
intern
nazionali paattizie e l’oordinamentto costituziionale scatuurito dalla
novella del 2001 a un modello basato sullla mera pprevalenza
gerarcchico-formaale delle prrime sul seccondo e la centralità
c
ddel proprio
ruolo di interprrete unico – sul piano
o domestico
o, così com
me nel più
eteroggeneo consesso dellee Corti eu
uropee, chiiamate (talv
lvolta loro
malgrrado) a confrontarsi su
ull’inarrestaabile processo di contaaminazione
in attto tra i sisteemi di norm
me e valori cui esse sovrintendo
s
ono e sulle
tecnicche di tuteela dei dirritti utilizzaate per assicurarne iil corretto
andam
mento – del margine d
di conciliab
bilità tra l’au
utonomia soovrana del
legislaatore nazion
nale e gli im
mpegni assu
unti inter paares dal nosstro Paese.
Questti, infatti, seeppur elevaati al rango di «fonti in
nterposte» proprio in
virtù della coperrtura offertta dall’art. 117 Cost., non possonno per ciò
stesso
o ritenersi sottratti
s
al ccontrollo di costituzionalità, neceessario per
sconggiurare che la relativaa osservanzza si ponga in confliitto con il
rispettto delle norme della C
Carta fondam
mentale.

dell’ugguaglianza. Problematiche
Pr
e attuali di un
n principio ris
isalente, a curra di A. Pin,
Napolii, 2015, p. 17 ss.
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2. Il modelllo del “dopppio scrutin
nio”.
Lo schemaa sopra desccritto è traccciato a partire dall’afffermazione
della distinzion
ne – noon meram
mente «terrminologicaa», bensì
«sostaanziale» – tra
t i vincolli derivanti dalla parteecipazione all’Unione
europ
pea e quelli riconducib
bili al rispettto degli ob
bblighi inteernazionali.
Questti, infatti, non d
determinandosi in conseguennza della
parteccipazione dell’Italia
d
a un «“ordinamento” più ampio,, di natura
sopraanazionale», ma appun
nto in forzaa dell’assun
nzione di im
mpegni fra
pari circoscritti al conten
nuto di in
nteressi ogg
getto di reegolazione
reciprroca, non sono
s
ritenu
uti idonei a imporsi in
n via direttta senza la
mediaazione garaantita dalloo scrutinio del Giudicce delle legggi. Non è
proprria di tale reelazione, du
unque, alcu
una «cession
ne di sovrannità […] in
riferim
mento al potere
p
legisslativo», staante l’impo
ossibilità dii sostenere
l’equiivalenza forrmale tra laa funzione di produzione normaativa svolta
dal leegislatore e quella di in
nterpretazio
one (sia purr evolutiva e finanche
creatiiva) riservatta alla Cortte europea dei diritti dell’uomo.. In ultima
analissi, secondo la propossta ricostruzione, anch
he dopo laa revisione
dell’articolo 117
7, la Carta costituzion
nale mantieene intatta la propria
integrrale suprem
mazia sul rispetto degli
d
obblig
ghi internaazionali di
origin
ne pattizia,, i quali llegittimameente condizzionano l’aazione del
legislaatore, ma senza iintaccare il primato
o assiologgico della
Costittuzione chee la Corte è chiamata a custodire.
In questa prospettiva,
p
, l’esigenza di verificarre la piena cconformità
alla Costituzion
ne delle n
norme exttra ordinem
m che inttegrano il
param
metro di costituzionaliità è descrittta dal Giudice delle lleggi, nella
senten
nza n. 348, come «assooluta e indeerogabile». Il doppio s crutinio di
legittiimità costituzionale è, pertanto, l’unica mod
dalità atta a evitare il
«paraadosso» dellla possibil e declarato
oria di inco
ostituzionallità di una
norma legislativaa per contraasto a una norma
n
sub-costituzionnale, «a sua
volta in contrasto
o con la Coostituzione»
»3 .
Sennonchéé, nella circcostanza, un simile risschio venivva – com’è
noto – a essere scongiuratoo, poiché la Corte, pu
ur senza soottrarsi alla
rilevaazione del contrasto (d
definito però
ò solo «app
parente») essistente tra
il pro
oprio preced
dente orien
ntamento in
n materia (m
motivato daalla «grave
3

Sentenza n. 348/2007, paar. 4.7.
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congiiuntura eco
onomica» ch
he, nel 199
92, aveva giustificato
g
l’adozione
del crriterio anzid
detto in viaa transitoriaa, poi – chisssà perché – ripreso e
reso permanentte dal legiislatore del 2001) «ee la nettaa presa di
posiziione della Corte di Strasburgo
o» riguardo
o all’imposssibilità di
ricond
durre il criterio leegislativo di calcolo
o dell’inddennità di
espro
opriazione alle
a finalità dell’art. 1 del Protoccollo addizzionale alla
CEDU
U, conclud
deva per lla declaratoria di incostituzion alità della
norma censurataa. Ciò sul p
presupposto
o – invero nient’affatto
n
to scontato
v
sorp rendente – dell’asseenza di ««profili di
e, peer certi versi,
incom
mpatibilità» tra il dirittto al rispetto
o dei beni protetto
p
dalll’art. 1 del
primo
o Protocolllo e la p
proprietà garantita
g
dall’art. 42 Cost. Al
legislaatore era quindi
q
affid ato il comp
pito di individuare – in sede di
ridefinizione dell suddetto ccriterio – laa soluzione di comproomesso più
appro
opriata, enttro i confiini di quell «marginee di apprezzzamento»
conceesso agli Staati membrii che intend
dano discosstarsi «daglli standard
previssti in via gen
nerale dallee norme CE
EDU»4.
Il modello del “doppiio scrutinio
o” proposto nella senteenza n. 348
è riprreso anche dalla decisiione gemellla, che, neii casi di conntrasto tra
norme di legge interna e n
norme pattiizie internazzionali «inssanabile in
via interpretativaa» dai giudiici comuni,, riserva allaa Corte costtituzionale
il com
mpito del relativo acceertamento e, «in caso affermativvo», quello
ulteriore (ma co
onnesso e consequen
nziale e, qu
uindi, ineluudibile) di
verificcare «se le stesse norrme CEDU
U, nell’interp
pretazione data dalla
Cortee di Strasbu
urgo, garan
ntiscono una tutela dei diritti fonndamentali
almen
no equivalen
nte al livelloo garantito dalla Costituzione italliana»5.
È senz’altrro possibilee intravedeere già quii – come autorevole
dottriina non haa mancato d
di rilevare6 – il punto
o di originee di quelle
4

Ibid., par.. 5.7. In quuesta prospeettiva, il margine di appprezzamento
riconosciuto al leg
gislatore nazzionale si traaduce in un
no spazio dii autonomia
interprretativa (di no
orme) e appliicativa (di prin
ncipi) necessaario per allineeare i sistemi
di valo
ori di cui laa Costituzionne e la CED
DU sono risp
pettivamente portatrici e
consen
ntire loro di operare concreetamente all’interno dell’orrdinamento. E
Esso, quindi,
non viiene rivendicato per conttrapporre la salvaguardia di interessi generali alla
tutela dei diritti individuali, bennsì per conseentire al legisslatore di inddividuare un
nuovo punto di equ
uilibrio tra i duue elementi di
d confronto.
5
Così la senttenza n. 349, aal par. 6.2.
6
Ruggeri, La CEDU allaa ricerca di una
u nuova id
dentità, cit.; vv. anche Id.,
Compo
posizione delle
le norme in sistema e ru
uolo dei giud
dici a garanzi
zia dei dirittii
fondam
mentali e nell
lla costruzione
ne di un ordin
namento inter
ercostituzional
ale, in Nuove
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narrazzioni paraallele del “primato della Co
ostituzione”” e della
“sindrome da accerchiam
mento”, che
c
sarann
no poi riiprese ed
estrem
mizzate nellla sentenza n. 49 del 2015,
2
allo scopo di ricconfigurare
l’assettto dei rapp
porti tra laa Costituzio
one e la CE
EDU appunnto su basi
assiologiche.
Tuttavia, in
n sede di p rima appliccazione del novellato aart. 117, 1°
ma, Cost., il canonee interprettativo prev
valente chhe sembra
comm
profillarsi circa ili rilievo d
da attribuiree agli «obb
blighi interrnazionali»
nell’o
ordinamento
o costituzioonale, devve piuttosto
o essere inndividuato
nell’o
obiettivo della
d
masssimizzazion
ne della tutela ddei diritti
fondaamentali. See, infatti, laa tutela di rango costtituzionale dispensata
dal Giudice
G
dellle leggi è, in
n linea di principio,
p
co
ollocata al vvertice del
sistem
ma multiliveello che sc aturisce daall’interazione tra l’orddinamento
intern
no, quello internazion
nale di cu
ui è parte la CEDU
U e quello
dell’U
Unione euro
opea (pur n
non direttam
mente impliicato nella rrisoluzione
del caaso di speccie), dovend
do gli altri strumenti di
d protezionne ad essa
confo
ormarsi, a ben
b vederee, la messa in opera del paradiggma sopra
descriitto condu
uce, in reealtà, a un
u ampliaamento deella tutela
costituzionale stessa,
s
perr effetto dell’ingressso, nell’orddinamento
n
ente coinciidenti con
domeestico, di valori e finaalità non necessariam
quellii assunti a base del progrramma reecepito neella Carta
fondaamentale.
L’attestazio
one di «noon incompaatibilità» tra la propriietà-libertà
del primo
p
Protocollo alla CEDU e la proprieetà «funzioonalizzata»
ricono
osciuta dalll’art. 42 C
Cost. 7 rilasciiata dalla Corte
C
per iindirizzare
l’azion
ne del legisslatore app
pare, sotto questo
q
proffilo, emblem
matica: sul
piano
o formale, laa regola dell doppio sccrutinio avrebbe dovutto imporre
una più
p rigida co
onformazioone della prrima nozion
ne alla seconnda, con il
Autono
nomie, n. 1/20009, p. 28 ss. e Id., Costitu
uzione e CEDU
DU, alla soffert
rta ricerca deii
modi con
c cui comp
porsi in “sisttema”, in Itin
nerari di unaa ricerca sul ssistema delle
fonti. 16.
1 Studi dell
ll’anno 2012, pubblicati in
n Rubrica “Stu
tudi” di Conssulta OnLine
(www.giurcost.it), pp.
p 239 ss.
7
V., per tuttti, M. S. Giannnini, Basi co
ostituzionali della
d
propriettà privata, in
Pol. dir.
di , 1971, p. 4443 ss., in partticolare a p. 451,
4
secondo il quale il «vaalore politico
polemiico» attribuito al diritto di proprietà dall’articolo 42
2 in contrappposizione alla
concezzione liberale ottocentescaa – certamentte più affine alla nozione aaccolta nella
CEDU
U – porta a rittenere che la proprietà pu
ubblica e quellla privata goodano di pari
legittim
mazione sul piano giuridicoo, con ovvie ricadute
r
anchee sul grado dii tollerabilità
del saccrificio impostto ai privati inn conseguenzaa dell’esercizio della potesttà ablatoria.
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risultaato di lasciiare al legisslatore amp
pia discrezio
onalità nelllo stabilire
quale criterio di calcolo deell’indennitàà di esprop
prio fosse dda ritenersi
legittiimo, in co
ondizioni oordinarie, per
p assicurrare il risppetto della
funzio
one sociale della proprrietà (assun
nto come vaalore gerarcchicamente
domin
nante); di fatto, l’obb
bligo intern
nazionale di «rispetto dei beni»
privatti stabilito dalla CED
DU si è im
mposto com
me limite esterno al
margiine di apprrezzamentoo concesso al legislato
ore nazionaale. Ciò ha
determ
minato unaa ridefinizioone del rap
pporto tra interesse ppubblico e
sfera giuridica in
ndividuale e una consseguente diilatazione ddell’ambito
appliccativo dello stesso aart. 42. Più
ù precisam
mente, sem
mbra lecito
afferm
mare che, all’esito
a
delllo scrutinio
o operato dalla
d
Corte, lo statuto
giurid
dico della proprietà
p
coostituzionale non può più essere rricondotto
esclussivamente al
a dettato deell’art. 42, ma
m va esteso anche al ccombinato
dispo
osto degli arrticoli 2 e 1117.
3. «Massim
ima espanssione dellee garanzie»
» e concor
orrenza tra
sistem
mi.
Il retaggio più signifficativo dellle sentenzee gemelle ppuò essere,
quind
di, compen
ndiato nell’’idea che il vincolo di osservaanza degli
obbligghi internazionali – coon specifico
o riguardo a quelli in materia di
dirittii dell’uomo
o, finora gli unici nei cui
c confronti sia stato attivato lo
scrutiinio ai sensii dell’art. 1 17 Cost. – si sostanziaa in un raffo
forzamento
dei diritti e delle libeertà costituzionalmen
nte garanttiti, quale
mento dello
o spettro delle tuteele a essi
conseeguenza deell’ampliam
ricond
ducibili graazie all’appoorto degli strumenti
s
pattizi
p
di cuui il nostro
Paesee è parte. In
n altri term
mini, l’orienttamento prevalente chhe, al netto
della tecnica inteerpretativa ivi congegn
nata, ispira le pronuncce del 2007
è rappresentato dall’accettaazione di un
u principio di concoorrenza tra
sistem
mi di protezione dei d
diritti, che impone un
n’apertura del nostro
ordinamento, all più alto llivello (queello appunto costituzzionale), al
recepimento di standard eelaborati su
ul piano in
nternazional
ale qualora
essi, secondo l’apprezzam
l
mento riservato al Giudice
G
deelle leggi,
rifletttano un maaggior grad
do di tutelaa rispetto a quello gaarantito in
ambitto domestico. In ciò sembra riisiedere l’esssenza del «vincolo»
all’aziione del leegislatore, suscettibilee di config
gurarsi in ttermini di
censu
ura, sia delll’insufficien
nte operato
o, sia – in casi estreemi, com’è
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quello
o della senttenza n. 1113 del 2011
1, indubbiaamente l’eseempio più
icasticco dell’eeccezionale
rilievo attribuito
o dalla
Consulta
all’acccertamento della violazzione dei diritti garanttiti in ambitto CEDU8,
ritenu
uto idoneo a travolge re financhee il dogma dell’intanggibilità del
giudiccato in maateria penalle 9 – della relativa ineerzia nel ddisciplinare
aspettti fondamen
ntali della vvita di relazzione in mo
odo corrispoondente ai
10
predeetti standard
d .
Di un simile retaggio vi è sicuram
mente tracccia in alcunee decisioni
succeessive della Corte, che hanno con
ntribuito a rafforzare
r
l’’idea di un
plurallismo delle tutele e deella partecip
pazione dell nostro orddinamento
a un ordine più ampio, risp
petto al qu
uale – comee per gli arcchetipi del
2007 – la tecnicaa di interprretazione deel dettato costituziona
c
ale, benché
selettiiva nelle in
ntenzioni, è messa a servizio della
d
prom
mozione, in
conco
orso con le altre Cortii europee, di un sistem
ma di prottezione dei
dirittii aperto e in contin
nuo dialoggo. Un’imp
postazione che trova
confeerma, ad ess., nella notta sentenzaa n. 317 deel 2009, ladddove, nel
ricono
oscere l’operatività «d
di un livelllo superioree [di tutelaa di diritti
non adeguatam
mente garan
ntiti in seede nazionale] già eesistente e
8

Sul punto, si rinvia agli iinterventi di G.
G Canzio, R.. E. Kostoris e A. Ruggeri
alla Taavola rotondaa Gli effetti de
dei giudicati “europei”
“e
sul giudicato
g
italiliano dopo la
senten
nza n. 113/20111 della Cortee costituzionaale, pubblicati in Rivista AIIC, n. 2/2011
del 28 giugno 2011.
9
Un esito peeraltro consideerato irriprod
ducibile, sia pu
ur nel mutatoo clima di cui
si daràà conto più in
nnanzi, per il giudicato civvile e amminiistrativo, in as
assenza di un
conforrme intervento legislativo, come recenteemente stabillito da Corte cost. n. 123
del 20017, secondo
o cui «[...] nelle materrie diverse da
d quella ppenale, dalla
giurisp
prudenza con
nvenzionale nnon emerge, allo stato, l’esistenza di un obbligo
generaale di adottaree la misura riipristinatoria della riapertu
ura del proceesso, e che la
decisio
one di preveederla è rimeessa agli Stati contraenti, i quali, peeraltro, sono
incoragggiati a provvedere in tall senso, pur con la dovutta attenzione per i vari e
confligggenti interesssi in gioco» (ccosì al par. 15).
10
Le ricadute di tale vincolo su
ull’azione deii giudici coomuni sono
accuraatamente esam
minate da Connti, Il sistema di tutela mulltilivello e l’int
nterazione tra
ordinaamento intern
no e fonti sovvranazionali, in
i Questione Giustizia, n. 4/2016, pp.
89-1144, il quale non
n manca di rillevare come «il
« piano teorrico ricostrutttivo ricamato
nelle sentenze gemeelle» era desttinato «a misu
urarsi con l’im
mpatto concrreto che esso
avrebb
be avuto sull’o
operato dei ggiudici nazion
nali, ai quali si
s attribuiva uun “obbligo”
di inteerpretazione convenzional
almente orien
ntata alimentato dalla giuurisprudenza
della Corte
C
europeea dei diritti dell’uomo, al cui rispettto il giudice interno era
“vinco
olato”» (pp. 92
2-93).
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giurid
dicamente disponibille in base alla co
ontinua e dinamica
integrrazione dell parametroo, costituitto dal vinccolo al risppetto degli
obbligghi internazzionali», la Corte si diichiara indiisponibile, ooltre che a
«conssentire chee si determ
mini, per il
i tramite dell’art. 1 17, primo
comm
ma, Cost., una
u tutela inferiore a quella giàà esistente in base al
diritto
o interno», anche ad «ammetterre che una tutela supeeriore, che
sia po
ossibile intrrodurre perr la stessa viia, rimanga sottratta aii titolari di
un diiritto fondaamentale», traendo daa ciò il neceessario inseegnamento
che «il
« confrontto tra tutelaa convenzio
onale e tutela costituzzionale dei
dirittii fondamen
ntali deve essere efffettuato miirando allaa massima
espan
nsione dellle garanziee, anche attraverso lo svilupppo delle
poten
nzialità insitte nelle no rme costitu
uzionali chee hanno add oggetto i
medeesimi diritti»
». L’orizzon
nte della tuttela costituzzionale dei diritti, per
nulla incrinato dall’apertu
ura a modeelli eccentrrici rispettoo a quelli
tradizzionalmentee proposti in ambito domestico, viene cossì a essere
esteso
o dalle pro
ospettive oofferte dallla partecip
pazione a sistemi di
protezione sovranazionali come queello allestito
o dalla Coonvenzione
europ
pea. Lo stesso marggine di apprezzame
a
nto riconoosciuto al
legislaatore nazio
onale «com
me temperam
mento alla rigidità deei principi
formu
ulati in sed
de europeaa», finisce per
p rappreesentare unn elemento
conco
orrente, e non d
di contrap
pposizione, alla reaalizzazione
dell’o
obiettivo deella massim
ma espansio
one delle tutele, propprio per il
fatto di «essere determinatto avuto rigguardo soprattutto al complesso
dei diiritti fondam
mentali»11.
Tra le seentenze chee testimon
niano l’adeesione, piùù o meno
espliccita, a tale in
ndirizzo si p
possono cittare, senza pretesa di eesaustività,
quellee di cui ai nn. 311 e 3317 del 200912; 93 deel 2010; 80,, 113, 181,
236, 245
2 e 338 del
d 2011; 788 e 264 dell 2012; 210 e 279 del 22013; 30 e
11
12

Sentenza n.
n 317/2009, p
par. 7.
Le cd. “seeconde” senteenze gemellee, in relazionee alle quali O
O. Pollicino,

Margin
ine di apprezzzamento, art
rt 10, c.1, Cost.
Co e bilancciamento “bid
idirezionale”:
evoluzzione o svoltaa nei rapportii tra diritto intterno e diritto
o convenziona
nale nelle due
decisiooni nn. 3111 e 317 del 20099 della Co
orte costituzzionale?, in
www.fforumcostituzzionale.it, 16 dicembre 20
009, pp. 1-8
8, parla di ««applicazione
bidirezzionale del crriterio della tuutela più inteensa apprestatta al diritto foondamentale
in giocco» come app
proccio «finallmente» idon
neo a garantire che «un val
alore di forza
costitu
uzionale sia adeguatament
a
te protetto [...]
[
dal conttenuto normaativo che, a
qualsiaasi livello, nazionale,
n
soovranazionale o internazionale, sia inn grado di
prendeersene più curra» (p. 5).
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135 e l’ordinanza 223 del 22014, nelle quali
q
il contributo dellle garanzie
previsste dalla CEDU
C
– m
modellate dalla
d
Cortee di Strasbburgo per
adattaarle
all’eevoluzione
delle
società
contempooranee
e
costituzionalizzaate per efffetto dell’in
nterpretazio
one “abilittante” del
Giudiice delle leeggi – ai fi
fini dell’esp
pansione deell’offerta ddi tutela a
dispo
osizione deg
gli individuii non è mai stato postto in discusssione. Ciò
anchee quando la
l Corte coostituzionale ha riten
nuto di dicchiarare la
maniffesta infondatezza deella questio
one sollevaata 13 , o qquando ha
utilizzzato il principio di maassima espaansione per prendere lle distanze
dal caanone ermeeneutico a-siistematico seguito
s
dallla Corte eurropea14.
13

V. ad es. l’’ordinanza n. 223 del 2014
4, laddove la Corte, pur esspressamente
richiam
mandosi all’ap
pplicazione d
del principio di
d massima esspansione dellle tutele, ha
«esclusso che dispossizioni maggioormente garan
ntiste di diritto interno poossano essere
ritenutte costituzion
nalmente illeggittime in nom
me dell’esigen
nza di rispett
tto di norme
della CEDU,
C
o dellaa loro interpreetazione da parte della Corrte di Strasbuurgo».
14
Così è nellla sentenza nn. 264/2012, in
i cui la Cortte sostiene chhe l’obiettivo
della massima
m
espan
nsione delle ggaranzie, cui tende
t
il confro
onto tra i siste
temi di tutela
allestiti dalla CED
DU e dalla Costituzionee, deve com
mprendere il «necessario
bilanciiamento con altri interessii costituzionaalmente proteetti, cioè con altre norme
costitu
uzionali, che a loro volta garantiscano
o diritti fondamentali chee potrebbero
essere incisi dall’esspansione di una singola tutela» (parr. 4.1). A been vedere, il
bilanciiamento operrato dalla Coorte nella circcostanza inveeste più interressi generali
(ancorché «di prim
ma grandezzaa, in cui si specchiano
s
vaalori fondam
mentali, quali
quello della uguag
glianza e dellla solidarietà», cfr. Ruggeeri, La Conssulta rimette

abilmeente a punto la
l strategia de
dei suoi rappo
orti con la Corrte EDU e, in
indossando la
masche
hera della con
nsonanza, celaa il volto di un
u sostanzialee, perdurante dissenso neii
riguard
di della giurissprudenza connvenzionale (“a
( prima lettu
tura” di Cortee cost. n. 264
del 201
012), in Rubric
ica Studi di Co
Consulta OnLi
Line, 2012, ww
ww.giurcost.orrg, pp. 1-9, a
p. 6) che
c (altri) diriitti individualli e induce al sospetto che l’adesione alll’indirizzo in
argomeento sia strrumentale allla rivendicazzione di un
n primato innterpretativo
(beninteso, non asssiologico, com
me sarà invece quello afffermato nella sentenza n.
49/20115). La Con
nsulta, infattii, richiamand
dosi alla do
ottrina del ««margine di
apprezzzamento» elaaborata in seede europea «come
«
tempeeramento allaa rigidità dei
princip
pi [ivi] formu
ulati», finisce per anteporrre l’esigenza di
d tenuta com
mplessiva del
sistemaa giuridico in
nterno (comee insieme di diritti e interessi tra loroo variamente
combin
nati e potenzzialmente inteerferenti) a quella di tutela di situazionni giuridiche
(solo) individuali,
i
riifiutando, perr l’effetto, di allinearsi
a
alle valutazioni ddella Corte di
Strasbu
urgo, cui – ratione
r
muneeris – potreb
bbe sfuggire «che la tutella dei diritti
fondam
mentali deve essere sistem
mica e non frazionata
f
in una serie di norme non
coordinate ed in po
otenziale confflitto tra loro»
» (sentenza n.. 264/2012, ciit., ibid.). La
nota vicenda
v
da cu
ui trae spuntoo la decision
ne in commen
nto – quella delle cc.dd.
«pensioni svizzere»
» (inaugurataa dalla senteenza della Corte
C
europeaa dei diritti
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4. La senteenza n. 49//2015: dal primato
p
dellla tutela a quello deii
valorii.
È noto, tu
uttavia, che , con la cittata sentenzza n. 49 deel 2015, le
segnaalate aperture hanno coonosciuto un
u deciso ridimensionaamento. In
tale pronuncia,
p
infatti,
i
la Coorte costitu
uzionale, co
on un bruscco (ma non
del tutto
t
inasp
pettato, se si tiene conto
c
di quanto
q
ossservato in
preceedenza, valee a dire dellla tendenzza, sia pur recessiva,
r
ddelle stesse
decisiioni del 200
07, a sosten
nere l’astraatta suprem
mazia assioloogica della
Costittuzione sullle altre Cartte dei dirittti) mutamen
nto di indirrizzo, viene
ad assumere
a
un
u atteggiiamento assai
a
più diffidente riguardo
all’am
mmissibilità di un asseetto realmeente pluraliista del sisttema delle
fonti da cui trae legittimazzione la prrotezione multilivello
m
dei diritti
fondaamentali (q
quale presu
upposto peer l’operativ
vità del prrincipio di
massiima espanssione delle tutele), viirando verso una poosizione di
estrem
ma chiusuraa.
La metaforra dell’assed
dio divienee così lo stru
umento narrrativo più
adatto
o a rappreesentare il conflitto che – fattalmente – la Corte
costituzionale è chiamata a combatteree (e a guidaare) in difessa appunto
della «cittadella costituzion
nale». In buona
b
sostaanza, il Giuudice delle
leggi si rifiuta dii assistere iimpotente alla
a progresssiva destruutturazione
dell’o
ordine costiituzionale, percepita come un salto nel vuuoto 15 . Un
proceesso al qu
uale contrribuiscono pro partee sia il rrischio di
“scritteriate” (aglli occhi dellla Corte) ap
perture dei giudici com
muni verso
l’impiiego di stru
umenti inteernazionali quale base alternativaa alla legge
dell’uo
omo sul caso Maggio e a. c. Italia dell 31 maggio 2011) – ha iimpegnato il
Giudicce delle leggi con altri duee interventi, l’’ordinanza n. 10/2014 e laa più recente
sentenza n. 166/2017, quest’ultiima successivva a una nuov
va pronunciaa della Corte
EDU sul
s caso Steffanetti e a. c.. Italia, del 15 aprile 2014
4, che, a diffferenza della
preced
dente sul casso Maggio, hha dichiarato
o anche la violazione
v
deell’art. 1 del
Protoccollo n. 1 (olttre che dell’aart. 6) alla Co
onvenzione. Nella
N
sentenzza n. 166, la
Corte costituzionalle ha dichiaarato l’inamm
missibilità deella questionne sollevata,
po, «che non sarebbe
s
tollerrabile l’eccesssivo protrarsi
affermando, tuttaviaa, al contemp
dell’ineerzia legislativa in ordinne al grave problema seegnalato dallla Corte di
Strasbu
urgo» (par. 8)).
15
Sul tema v.,
v da ultimo, T. Mazzaresee (a cura di), Disordine de
delle fonti dell
dirittoo (inter)nazion
onale e tutelaa dei diritti fondamentali
li, in Diritto e questionii
pubbliliche, n. 1/2017, p. 7 ss. e i ccontributi ivi presenti.
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del Parlamento
P
su cui fond
dare le loro
o decisioni16, sia, per contro, la
creep
ping jurisdicction della Corte euro
opea dei dirritti dell’uoomo, la cui
inarreestabile pro
ogressione h
ha condotto
o la giurisprrudenza di SStrasburgo
all’occupazione di ambiti tradizionaalmente risservati alla dialettica
infra-giurisdizion
nale, sia, iinfine, l’ineerzia del legislatore,
l
più volte
vanam
mente solleccitato a svollgere il pro
oprio ruolo di regolazioone (anche
dei possibili
p
co
onflitti tra diritti priivati e interessi geneerali). Per
l’effettto, la Cortee abbandon
na la visionee pluralista fino a quell momento
accareezzata e si rifugia nelll’apoditticittà del «predominio asssiologico»
della Carta costtituzionale sulle altre carte dei diritti, alloo scopo di
preservare l’ideentità del programm
ma di vaalori postoo a base
dell’o
ordinamento
o e di puntellare i confin
ni del maargine di
appreezzamento statale, chee – a parerre di chi sccrive – nellee sentenze
gemellle era stato
o delineato , in modo assolutamente innovattivo, quale
prodo
otto della contaminaz
c
ione tra i valori
v
costiituzionali aautoctoni e
quellii di volta in volta accollti nel sistem
ma grazie all rilievo asssegnato dal
meccaanismo di cui
c all’articoolo 117 Cosst.
In questa meno esalttante prosp
pettiva, fortti perplessiità 17 hanno
suscittato i criteeri elaboraati dalla Corte
C
per valutare
v
il grado di
16

Un rischio finora solo ip
potetico, vistaa la diffusa ad
desione dei giuudici comuni
allo scchema delle sentenze gemeelle. Cfr. Carrlotto, I giud
dici comuni e gli obblighii
internaazionali, cit., e R. Conti, La Convenzi
zione europeaa dei diritti ddell’uomo. Ill
ruolo del
d giudice, Roma,
R
2011.
17
Conti, La CEDU assed
diata? (osservaazioni a Corte
te cost., sent. n. 49/2015),
in Rub
brica Studi di Consulta On
OnLine (www.giurcost.it), n.
n 1/2015, 10 aprile 2015,
pp. 181 ss. e Ruggeri, Fissati nuoovi paletti dallla Consulta a riguardo dell rilievo della
Cedu in ambito interno
in
, in D
Dir. pen. con
nt. (www.pen
nalecontempooraneo.it), n.
2/20155, pp. 325-332. V. anche i contributi di
d F. Viganò, La Consultaa e la tela dii

Peneloope. Osservazzioni a primiss
ssima lettura su
s C. cost., seent. 26 marzoo 2015, n. 49,
Pres. Criscuolo,
C
Red.
R
Lattanzi,i, in materia di confisca di terreni ab
abusivamente
lottizzaati e prosciogglimento per pprescrizione e M. Bignami, Le gemellee crescono in
salute:: la confisca urbanistica ttra Costituzio
one, Cedu e diritto vivent
nte, entrambi
ibid., rispettivamen
nte pp. 333--343 e 288-3
302; V. Man
nes, La “con
onfisca senza
condan
nna” al croccevia tra Rooma e Strasb
burgo: il nod
do della preesunzione dii
innoceenza, www.peenalecontempporaneo.it, 133 aprile 2015
5, pp. 1-28; P. Mori, Ill
“predoominio assiol
ologico della Costituzionee sulla Cedu
du”: Corte co
costituzionale
49/20115 ovvero dell
lla “normalizzzazione” dei rapporti
ra
tra diiritto interno e la Cedu, in
www.ssidi-isil.org, 15
5 aprile 2015 ; D. Tega, Laa sentenza dellla Corte costtituzionale n.
49 dell 2015 sulla confisca:
co
il preedominio assiiologico dellaa Costituzionee sulla Cedu,
in www
w.forumcostittuzionale.it, 330 aprile 201
15; D. Russo, Ancora sul rapporto tra
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conso
olidamento della giurissprudenza di
d Strasburgo e ammet
etterne così
la rileevanza in am
mbito domeestico (e l’id
doneità a in
ntegrare un parametro
di co
ostituzionaliità valutab
bile ai senssi dell’art. 117). La ppretesa di
fornirre ai giudicci comuni u
un vademeccum ultimativo per unniformarne
gli orientamenti nei casi di conflitto tra le tesi in
nterpretativve avanzate
dalla Corte euro
opea e il coontenuto deella legge nazionale
n
si è infranta
innan
nzi all’esecu
uzione dellaa recente deecisione sul caso De To
Tommaso c.
Italiaa 18 , laddovee il princippio di diriitto potenzialmente cchiamato a
imporrsi nell’ord
dinamento recepente è stato affermato perr la prima
volta dalla Graande Cameera. Ciò ha generato
o un contrrasto tra i
Tribu
unali che – giusta ll’applicazio
one dei criteri enuncciati nella
senten
nza n. 49
4
– han
nno consiiderato deetto princcipio non
sufficcientementee consolidatto (e perciò
ò insuscettib
bile di receppimento in
sede nazionale) e quelli ch
he, in considerazionee dell’impoortanza del
conseesso giudicaante, hannoo deciso com
munque di investire laa Consulta
di unaa conformee questione di legittimiità costituzionale.
L’esempio richiamatoo è sintomaatico dell’im
mpossibilitàà (e, forse,
dell’in
nutilità) di irrigidire olltre misura il processo
o di circolazzione delle
istanzze di tutelaa dei dirittii disponibiili nell’odieerno spazioo pubblico
europ
peo. Desta, pertanto, una qualcche preoccu
upazione l’’intenzione
della Corte – esp
pressa nella sentenza n.
n 49 nei termini inequiivoci di un
richiaamo al «do
overe di ob
bbedienza»
» alla Cartaa costituzioonale – di
arruolare i giudici comunii alla causaa della difesa “a oltraanza” della
Costittuzione, al punto da metterli nella condizzione di duubitare del
loro ruolo
r
di «prrime sentin
nelle» della CEDU. L’aalternativa nnella quale
il più
ù recente orientament
o
to del Giu
udice delle leggi sem
mbra averli
relegaati è, infattti, quella ttra l’indiffeerenza innaanzi a interrpretazioni
della CEDU non
n
abbasttanza conssolidate (co
ome se i Tribunali
nazion
nali non po
otessero ancch’essi conttribuire al consolidam
c
mento di un
nuovo
o indirizzo) e la rimeessione di questioni di costituziionalità in
princiipio suscetttibili di inveestire le stessse norme della
d
CEDU
U.

Costitu
uzione e Conv
nvenzione euro
ropea dei dirit
itti dell’uomo:: brevi note su
sulla sentenza
della Corte
C
costitu
uzionale n. 449 del 2015, in www.ossservatoriosulllefonti.it; N.
Colacin
no, Convenzzione europeaa e giudici comuni
c
dopo
o Corte costitituzionale n.
49/20115: sfugge il seenso della «coontroriforma»» imposta da Palazzo
P
dellaa Consulta, in
Ord. int.
in dir. umanii (www.rivistaaoidu.net), n. 3/2015, p. 555 ss.
18

Corte euro
opea dei dirittti dell’uomo, GC,
G sentenza del 23 febbraaio 2017.
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Vero è chee, nella giurrisprudenzaa costituzio
onale più reecente19, lo
schem
ma interpreetativo delin
neato nellee gemelle rimane
r
l’arcchetipo di
riferim
mento e si salda – seenza appareenti forzatu
ure – con i correttivi
propo
osti dalla sentenza n. 49, assum
mendo quasi una conffigurazione
unitarria20. È leciito, tuttaviaa, dubitare della perd
durante attuualità delle
apertu
ure più sign
nificative ccontenute nelle
n
sentenze del 20077 in punto
di acccettazione del primaato della tutela
t
su quello deii valori 21 .
Altretttanto lecito è denun
nciarne il consapevole tradimentto – o più
corretttamente il dichiarato,, seppur paarziale, ripu
udio successsivo: Corte
cost. n. 49/2015 prospetta,, infatti, un nuovo ord
dine di rappporti tra la
19

Com’è il caaso della senttenza n. 109/2
2017, in cui laa Corte evita ddi richiamare
espresssamente i con
ndizionamentii imposti dallla sentenza n. 49, limitandoosi a rilevare
che «[n
n]ell’attività interpretativa che gli spettaa ai sensi dell’art. 101, secoondo comma,
Cost., il giudice com
mune ha il dovvere di evitaree violazioni deella Convenziione europea
e di ap
pplicarne le disposizioni,
d
s ulla base dei principi di diritto
d
espressii dalla Corte
EDU, specie quand
do il caso sia rriconducibile a precedenti di quest’ultim
ma (sentenze
n. 68 del
d 2017, n. 276 e n. 36 d
del 2016). In
n tale attività, egli incontraa, tuttavia, il
limite costituito
c
dallla presenza dii una legislaziione interna di
d contenuto ccontrario alla
CEDU
U: in un caso del genere – verificata l’im
mpraticabilità di una interppretazione in
senso convenzionalm
mente conforrme, e non potendo
p
disap
pplicare la noorma interna,
né farrne applicazione, avendolla ritenuta in
i contrasto con la Connvenzione e,
pertanto, con la Costituzione,
C
alla luce di quanto dispo
osto dall’art. 117, primo
commaa, Cost. – deeve sollevare questione di legittimità co
ostituzionale della norma
internaa, per violazio
one di tale parrametro costiituzionale (ex
x plurimis, senntenze n. 150
del 2015, n. 264 del 2012, n. 1113 del 2011,, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del
2009)»».
20
V. ad es. la sentenza n. 200/2016
6, in cui la Corte prem
mette «che il
significcato delle diisposizioni deella CEDU e dei suoi Protocolli
P
va tratto dalla
giurisp
prudenza dellaa Corte di Strrasburgo (senttenze n. 348 e n. 349 del 20007), purché
consolidata (sentenzza n. 49 del 20015)» (punto 2.2).
21
Con una siintesi assai effficace, C. Salaazar, I diritti sociali
s
nel “giioco delle tre
Europea e le
Carte””: qualche rifle
lessione, in AA
A.VV., La Caarta dei dirittii dell'Unione E
altre Carte
C
(ascende
denze culturalili e mutue imp
mplicazioni), a cura di L. D
D’Andrea, G.
Mosch
hella, A. Rug
ggeri, A. Saittta, Torino, 2016,
2
pp. 22
20-221, mettee in luce la
distanzza che interco
orre tra l’enuunciato teorico
o del principiio di massimaa espansione
delle liibertà e «il modo
m
con cui il rapporto tra le Carte [ccostituzionalee, EDU e dei
diritti fondamentalii dell’UE] sii presenta rea
ealmente nellaa prospettiva di ciascuna
delle Corti».
C
In paarticolare, seccondo l’A., dopo la senten
nza n. 49/20015 e i coevi
richiam
mi all’uso dei controlimiti p
per proteggerre l’integrità del
d noyau durr nei rapporti
con il diritto interrnazionale geenerale e (nu
uovamente) con il diritto dell’Unione
europeea (infra, no
ota 23), app
pare evidentee come il raapporto anzid
idetto risulti
sbilancciato a favore della Costituzzione.
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legislaazione nazzionale, glli obblighii internaziionali e i principi
costituzionali neel quale enttrambe le caategorie di fonti, per iil semplice
fatto di essere suboordinate alla Costtituzione, possono,
indiffferentementte, diveniree oggetto di scrutinio, in funzzione della
rispetttiva (magg
giore o m
minore) adeerenza in abstracto al dettato
costituzionale.
o, non è più considderata un
La normaa interpost a, pertanto
elemeento in graado di con
ndizionare a priori l’aazione del legislatore
(obbligando il giudice
g
com
mune, nei casi di con
nflitto, a soollevare la
questione di costituziona
c
alità esclussivamente riguardo alla fonte
nazion
nale, fattaa salva lla prerogaativa auto
onoma dellla Corte
costituzionale dii censurare la norma di
d rinvio allaa fonte inteerposta per
ne), ma pu
uò divenire essa stessa oggetto di
contrasto con la Costituzion
speciffica censuraa qualora ill giudice deel rinvio du
ubiti in prim
ma battuta
della sua legittim
mità. È app
pena il casso di rilevare come ciiò ponga i
giudicci comuni in una poosizione molto
m
più delicata
d
risspetto alla
preceedente, espo
onendoli – come dell resto la stessa
s
senteenza n. 49
testim
monia – al rischio d
di veder prronunciata una declaaratoria di
inamm
missibilità della queestione solllevata quaando la looro scelta
(riguaardo alla previsione
p
astrattamen
nte assoggettabile al sindacato
costituzionale) riicada sulla n
norma sbaggliata.

5. Consideerazioni di ssintesi.
9/2015 muo
ove dall’afffermazione
Correttameente Corte cost. n. 49
che non
n compette alla Cortte di Strasb
burgo «deteerminare il significato
della legge nazzionale», sp
pettandole,, invece, di
d valutaree «se essa
[leggee], come deefinita e ap
pplicata dallle autorità nazionali, abbia, nel
caso sottoposto
o a giudizzio, generato violaziioni delle superiori
previssioni della CEDU». Da tale co
ondivisibilee punto dii partenza,
tuttavvia, la stessaa Corte infeerisce l’esisttenza di una gerarchiaa di doveri,
che im
mpone al giudice
g
com
mune «di interpretare
i
e il diritto interno in
senso conforme alla CEDU
U», solo su
ubordinatam
mente «al prioritario
comp
pito di adotttare una leettura costittuzionalmen
nte conform
me», quale
riflessso sul pian
no operativvo del più volte rich
hiamato «ppredominio
assiologico della Costituzion
ne sulla CE
EDU» (par. 4).
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Sennonchéé, la Corrte trascurra di con
nsiderare cche, dalla
prosp
pettiva dei giudici com
muni, il do
overe di «iinterpretaree il diritto
intern
no in senso conforme alla CEDU
U»in linea di
d principioo, può ben
coincidere con quello di «adottare una letturra costituziionalmente
confo
orme», giusta la prevaalenza asseggnata alla Convenzion
C
ne europea
sulla legge interrna dall’artticolo 117, 1° comma. I giudicci comuni,
infattii, sono obb
bligati dallaa stessa Carrta fondam
mentale a tennere conto
dei casi
c
di con
ntrasto tra la fonte in
nterna e quella
q
interrposta e a
ricono
oscere la superiorità
s
di quest’u
ultima senzza che ciòò configuri
alcuna forma di
d «disobb
bedienza» nei
n confron
nti dell’orddinamento
costituzionale. In
I proposiito, si è ricordato
r
come
c
Cortee cost. n.
311/22009 abbia espressam
mente fatto divieto al giudice naazionale di
«fare applicazion
ne di una n
norma interna che egli stesso abbbia ritenuto
in co
ontrasto co
on la CED
DU, e perttanto con la Costituuzione»: la
violazzione della CEDU d
da parte deel legislatore configurra, infatti,
anchee una violazzione della Costituzion
ne (...almen
no a partire dal 2001).
Rilevaato il contraasto e accerrtatane l’inssanabilità sul piano strrettamente
ermen
neutico speetterà, quin
ndi, al Giu
udice costiituzionale iindicare il
giusto
o ordine di
d composi zione del conflitto, anche
a
all’eeccezionale
costo di sacrificaare il doverre di osservanza della CEDU
C
per assicurare
la coeerenza del sistema di tutela dei diritti
d
previisto dall’orddinamento
costituzionale. Solo
S
in sedee di giudiziio costituzio
onale sembbra, infatti,
realm
mente legittiimo assegnaare rilievo a quella geerarchia di valori alla
quale la “contro
oriforma” m
messa in attto da Cortee cost. n. 449/2015 ha
inteso
o subordinaare le futuree relazioni tra
t Roma e Strasburgo .
In definitiiva, non seembra inop
pportuno porre
p
in eevidenza il
parad
dosso esegettico che scaaturisce dall (possibile)) nuovo orieentamento
della Consulta: nell’intentoo di restrin
ngere l’ambito di autoonomia dei
giudicci comuni chiamati a dubitaree dell’incosstituzionalittà di una
norma di legge contraria
c
allla CEDU, impegnand
i
oli a tener conto solo
del case-law
ca
con
nsolidato d
di Strasburggo, la Corte finisce peer dilatare
oltre misura lo spettro deii possibili esiti
e
della potestà
p
inteerpretativa
loro assegnata, fino a includervii l’onere di un’acrritica «reinterp
pretazione del precedeente isolato
o in chiave costituzionnale»22 per
mero “spirito di app
partenenza”” all’ordin
namento. Resta –
inspieegabilmentee – fuori d
dalla revisio
one del parradigma errmeneutico
22

Così Contii, Il sistema di tutela multil
ilivello, cit., p. 94.
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delle “quattro” sentenze
s
geemelle (quellle del 2007
7 e quelle ddel 2009) il
rilievo
o originariamente assegnato al vinccolo (legiislativo e
interp
pretativo) im
mposto dal novellato art.
a 117, 1° comma.
All’esito dii questa cerrtamente so
ommaria an
nalisi del deecennio di
giurissprudenza costituziona
c
ale in materria di recepiimento deggli obblighi
intern
nazionali pare,
p
quin
ndi, ineviitabile maanifestare un certo
scetticcismo rig
guardo alll’attitudine delle seentenze ggemelle a
rapprresentare il baricentro di un perco
orso di progressivo alllineamento
della posizione del Giudicce delle leeggi nei co
onfronti dellla CEDU
analogo a quello già com
mpiuto nei confronti dell’Unione
d
e europea,
possib
bilmente fondato
f
su un’effettivva valorizzzazione dell catalogo
aperto
o dei diriitti inviolaabili conten
nuto nell’aarticolo 2 Cost. Al
contrario, pur con
c modaliità e per sccopi differeenti, il Giuudice delle
leggi sembra aveer assunto u
un analogo atteggiamen
nto di chiussura anche
rispettto all’ing
gresso deelle norme internaazionali ddi natura
consu
uetudinaria e delle prrevisioni deel diritto deell’Unione europea23,
azionando i «ccontrolimitii» – o minacciando
m
one l’impieego come
extrem
ema ratio – per salvagguardare l’eessenza steessa dell’orddinamento
costituzionale, raappresentatta dai princcipi supremii di accessoo alla tutela
s in tali cassi il bilanciaamento tra
giurissdizionale e di legalità. Tuttavia, se
23

Si fa rifferimento, riispettivamentte, alla notaa sentenza della Corte
costitu
uzionale n. 238 del 2014 e alla messe dii commenti critici da essa suscitata (in
tema sia
s consentito rinviare a N
N. Colacino, “Cosa
“
restereb
bbe di un diri
ritto”... senza

un giu
udice che lo tuteli? Conttrolimiti costi
tituzionali alll’immunità giu
iurisdizionale
degli Stati
S
e adattam
mento al dirit
itto internazio
onale generale
le secondo la Consulta, in
Giustiz
iziaCivile.com
m, n. 3/2015, ppp. 1-33 e alla bibliografiaa ivi citata) e aall’ancor più
appasssionante saga Taricco (riguuardo alla quaale si rinvia, ex
x multis, al voolume curato
da A. Bernardi
B
e C. Cupelli, Il caaso Taricco e il dialogo traa le Corti, Nappoli, 2017; v.
anche F. Giunched
di, La “regolaa Taricco” e il
i rapporto trra fonti europpee, in Arch.
Pen., 2017,
2
pp. 397-406), concluusasi ad horas con la senten
nza della Cortte di giustizia
UE deel 5 dicembree 2017 (causaa C-42/17), su
ul rinvio preg
giudiziale proomosso dalla
Corte costituzionale
c
e con l’ordinaanza n. 24/201
17. La sentenzza trova il punnto di sintesi
tra le esigenze
e
di tu
utela degli inteeressi finanziaari dell’Union
ne e il princippio di legalità
dei reeati e delle pene, «nei suoi requisitti di prevediibilità, determ
rminatezza e
irretroattività dellaa legge penaale applicabiile», sottolineando la ceentralità del
princip
pio di legalitàà sia nell’amb
bito della Carta dei dirittii fondamentaali (punto 52
della sentenza) e della CEDU
U (punto 54
4), sia nel quadro
q
dellee «tradizioni
costitu
uzionali comuni agli Stati m
membri» (pun
nto 53). Si tratta, quindi, ddel medesimo
valore, al quale spettta, in tutti i ssistemi in cui esso è parimeenti riconosciiuto, identica
tutela.
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gli ellementi di conflitto proposto dalla Corte – imprregiudicata
qualsiiasi valutazzione nel m
merito – si è realizzatto a un liveello supracostituzionale, ciiò che non pare accetttabile dopo
o Corte costt. n. 49 del
2015 è che, quaalora vengaa in rilievo
o un contraasto tra orddinamento
intern
no e CED
DU, il prredetto billanciamento debba realizzarsi
necesssariamentee, e non soloo preferibilm
lmente, su un
u piano infferiore. Le
premeesse da cui muoveva ill Giudice delle
d
leggi del 2007 eraano diverse
e mollto più inco
oraggianti: è legittimo
o sperare allora che prrima o poi
quello
o stesso Giu
udice dichiaari che l’asssedio è finito.
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Abstract: A dieci an
nni di distaanza dall’adozione deelle cc.dd.
“senteenze gemelle” della Corte costtituzionale (nn. 348 e 349 del
2007)), che per prime
p
hann
no chiarito il rilievo asssegnato al vincolo di
«rispeetto degli obblighi in
nternazionaali» introd
dotto all’artt. 117, 1°
comm
ma, Cost. daalla novellaa del 2001, il presente lavoro si ppropone di
fornirre qualche spunto dii riflessionee sull’attuaalità del moodello del
“dopp
pio scrutiniio” delineatto dal Giud
dice delle leeggi per assiicurare, da
un latto, la confo
ormazione d
della legislazione domeestica agli sttandard di
tutelaa dei diritti fondamen tali stabilitii dalla Corte europea dei diritti
dell’u
uomo nell’essercizio dellla sua funzzione di con
ntrollo sull’oosservanza
della CEDU – qu
uale fonte iinterposta – e, dall’altrro, la salvagguardia del
primaato costitu
uzionale neei casi in
n cui il predetto
p
vvincolo di
confo
ormazione entri ecceezionalmentte in conflitto con la stessa
Grun
ndnorm. Do
opo l’iniziaale adesionee a un orieentamento pluralista,
ispiraato al canon
ne della «m
massima esp
pansione deelle garanziie», con la
senten
nza n. 49//2015 la Coorte costitu
uzionale haa rivisitato in chiave
assiologica il mo
odello di scrrutinio origginariamente propostoo. Sebbene,
infattii, esso co
ontinui a rappresen
ntare un riferimentoo per la
giurissprudenza costituziona
c
ale più receente, l’afferrmazione de
del primato
dei valori
v
su qu
uello della((e) tutela(ee) contenutta nella deccisione da
ultimo
o citata è idonea
i
a ccondizionare l’operato
o dei giudicci comuni,
costriingendoli a effettuaree per prim
mi un bilan
nciamento tra diritti
indiviiduali e intteressi di siistema – in
n precedenza riservatoo alla sola
Cortee delle leggii – suscettib
bile di cond
durli a sollev
vare una quuestione di
costituzionalità della
d
stessa fonte interrposta. Il co
onsolidamen
ento di una
similee prospettiiva – esitto rispetto al quale il lavoroo si pone
criticaamente – porterebbe
p
a ridimensiionare, in modo
m
signif
ificativo, la
portata del vinccolo impostto dall’art. 117, 1° co
omma e, coon essa, il
proceesso di «esp
pansione dellle tutele» dei
d diritti fo
ondamentalli.
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