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Gaaranzie forrmali ed iindipendeenza sostan
nziale dellle corti
nell’esp
perienza britannica
b
a
Federico Nania
N
SOMM
MARIO: 1. Dalla
D
legittim
mazione “sosstanziale” deelle corti allla sovranità
parlam
mentare ed alle
a prime gaaranzie form
mali di indip
pendenza deii giudici. 2.
Lo Human
H
Rigghts Act eed il ruolo delle co
orti: la diichiarazione
d’inco
ompatibilità di fronte aalla sovranità parlamenttare. 3. La nozione di
indipeendenza davvanti alla Coorte Europeea con riferimento all’orrdinamento
del Reegno Unito. 4. Il Constittutional Refo
form Act, il Lord
L
Chanceellor e la Uk
k
Supreeme Court: laa divisione ddei poteri ed
d il riequilibrrio della Rul
ule of law. 5.
Una considerazion
c
ne conclusivva sulla comm
mmon law com
me perdurannte fonte di
legittim
mazione.

le
one “sostan
nziale” delle
le corti allaa sovranitàà
1. Dalla legittimazion

parlam
mentare ed
d alle prim
me garanzie
ie formali di indipenndenza deii
giudic
ici
mente noto che il sisttema di separazione dei poteri
È ampiam
nell’o
ordinamento
o inglese, con particolare riguaardo al rappporto tra
sfera giudiziariaa e sfera politica, ha
h sempre presentatoo notevoli
differrenze rispeetto a quelllo storicam
mente deteerminatosi nei paesi
1
dell’E
Europa conttinentale . M
Mentre nelllo sviluppo dello Statoo di diritto
contin
nentale si è affermatto al riguaardo un criterio di teendenziale
 L’articolo è stato sottop
posto, in con
nformità al regolamento deella Rivista a

double
le-blind peer review
r
.

Per una descrizione del sistema di seeparazione dei poteri in Innghilterra cfr.
M.C.J. Vile, Constit
itutionalism an
and the Separaation of Poweers, Indianapoolis, 2nd ed.,
1967; per un appro
ofondimento dell’iniziale ruolo
r
dualistico (da un latto assemblea
rappreesentativa e dall’altro
d
Corrte di giustizzia) del parlaamento inglesse cfr. C.H.
McIlw
wain, The High
gh Court of Pa
Parliament and
d Its Supremaacy, Yale Univversity Press,
1910. Tra
T le opere più
p recenti cffr. S. Sedley, Lions
L
under the
t Throne: E
Essays on the
History
ry of English Public
P
Law, C
Cambridge, 20
015, p. 172 e ss.
s
1
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rigidittà, in Inghilterra il prrincipio della rule off law ha conntribuito a
rendeere il rapporto anzidettto ben più “fluido”, ossia
o
senza una vera e
proprria distinziione dei rrispettivi campi
c
di esercizio
e
ddel potere
pubbllico2. Ma altrettanto
a
noto è ch
he ancora prima che venissero
introd
dotte punttuali regolle intese a garantirre la indiipendenzainamo
ovibilità dei giudici, lee corti ingleesi già si eraano ritagliatte notevoli
spazi di autonom
mia. In unaa prospettivva di ordin
ne sostanziaale, si può
verificcare come le corti, aanche in presenza
p
dii un poterre sovrano
ancorra di stampo assolutisttico, avesserro assunto il ruolo di custodi ed
interp
preti della common
c
laaw e della sua
s correttaa applicazioone ai casi
concrreti: in tal modo faccendosi carrico del co
ompito di rendere il
sistem
ma legale il più posssibile adattabile alle esigenze di sviluppo
econo
omico-sociaale della società inglese
i
deell’epoca anche in
oppossizione al potere
p
del SSovrano ed ai vincoli di
d tipo corpporativo, e
legittiimandosi così per la loro capacità di daree voce a talli esigenze
nelle pronunzie adottate.
a
Non per caso,
c
la con
noscenza deella commo
on law – inntesa come
coaceervo di trad
dizioni, priincipi e co
onsuetudinii – verrà rrivendicata
come prerogativa pressochéé esclusiva del ceto dei common llawyers fin
dal seecolo XIII3. Difatti, mu
uovendo daa questa prremessa di eesclusività,
le corrti hanno potuto
p
trarrre dalla co
ommon law
w taluni fonndamentali
princiipi che han
nno permessso l’afferm
mazione delle libertà ““moderne”
del cittadino
c
in
nglese. Il che risultaa particolarmente eviidente sul
terren
no delle lib
bertà econoomiche ed in particolare della fr
freedom off
A tale prop
posito si è parllato nella dottrina inglese di
d “fusion off ppowers” con
partico
olare riferimeento alla strretta connesssione tra pottere legislativvo e potere
esecutiivo ed al ruollo del Cabineet; cfr. W. Baggehot, La Cosstituzione ingglese, trad.it.,
Bologn
na, 1995, p. 20
07 e ss.
3
È sufficiente ricordare cche già sotto
o il regno di Enrico
E
III la English law
aveva le
l caratteristiiche di una ccase law basatta sul rispetto
o del precedeente (o stare
decisiss); il che si traaduceva in unn ampio spaziio lasciato ai giudici
g
«not hhampered by
2

many statutes
s
or byy the jealousyy of a parliam
ment which will
w neither am
mend the law
nor suf
uffer others to
o amend it». E
Ed è la stessa locuzione com
ommon law add indicare un
certo tipo
t
di diritto
o la cui forzaa giuridica preescinde dal suo formale eenactment; la
commo
mon law in questo senso «iis in theory traditional
tr
law
w—that which
ch has always
been law
l
and stilll is law, in sso far as it has
h not be overridden
o
by statute or
ordinaance»; cfr. F.W. Maitlandd, Constitutio
onal History of England, Cambridge,
1919, p.
p 18 e ss.
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tradee, dove a paartire dal X
XVI secolo l’attivismo dei giudicii inglesi ha
avvalo
orato, com
me si dicceva, la loro funziione di ssostanziale
“rapp
presentanzaa” dei settorri più dinam
mici della so
ocietà inglesse4.
Certo, tuttto questo noon avviene in manieraa indolore e senza che
la Corona tenti di
d ridimenssionare il ru
uolo dei giu
udici. Il casoo più noto
riguarrda lo scon
ntro tra E
Edward Cok
ke ed il Re
R Giovannni. Questo
confliitto tra il Chief
C
Justicee ed il Sovrrano emerg
ge inizialmeente in due
decisiioni, ossia Prohibition
P
ns del Roy5 e il Case off Proclamaations6, che
sono generalmente consid
derate le taappe decisiive dello sccontro tra
jurisd
dictio e gub
bernaculum
m. Il primo investiva laa questionee dei limiti
dell’autorità dei giudici eccllesiastici, in
n merito alla quale l’Arrchibishop
of Caanterbury riiteneva che soltanto «the
t King may
m decide in his royall
persoon», tanto più
p che i giu
udici altro non
n sarebbero stati chhe semplici
“deleg
egates of th
he King”, ccon l’ulterio
ore consegu
uenza che iil Sovrano
stesso
o avrebbe potuto sceegliere «what
w
causess he shall please to

determ
rmine, from
m the determ
mination off the judgess and determ
rmine them
himseelf». Dal canto
c
suo Coke, allo
o scopo di corroboraare la tesi
secon
ndo la qualee nell’assettto tramandaato dalla tradizione «tthe king in
his ow
wn person cannot adj
djudge any case,
c
eitherr criminal, aas treason,
felonyy etc., or betwixt
b
par
arty and paarty, concerrning his innheritance,
chatte
tels or good
ds etc., but tthis ought to
t be determ
rmined in soome Courtt
of Jus
ustice», operrava una diistinzione tra la ragion
ne propria di tutti gli
uomin
ni e l’artificcal reason aalla cui conoscenza escclusivamentte i giuristi
posso
ono aspiraree. E dunquee, alla preteesa regia di decidere atttraverso la
proprria “ragionee” qualsiasii controverrsia nelle co
orti, Coke oppone la
speciaale capacittà interpreetativa dei common lawyers iin quanto
deten
ntori non di
d una ragioone spontaanea e natu
urale, bensìì di quella
artificcial perfecttion of reaason che può
p
essere conquistatta soltanto
attravverso lo stu
udio del d
diritto e neella concreetezza dell’ esperienza
giurid
dica, consen
ntendo a ch
hi la coltivvi di portare alla luce la ragione
oggetttiva scatureente dalla trradizione co
ontro ogni tentativo di asservirla
In proposito, ci si permeette di rinviaree a F. Nania, Le origini del
ella “freedom
of trad
de” in Inghiilterra e la lo
lotta contro i regi monop
poli, in Dirititto pubblico
compaarato ed europ
peo, n. 4/20188, p. 939 e ss.
5
Prohibition
ns Del Roy, Kiing's Bench Division
D
(1572
2-1616) 12 Coo Rep 63.
6
The Case of Proclamatioons (1610) 12 Co Rep 74; 77 ER 1352.
4
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alla personale
p
volontà del detentore del potere politico7. Quanto al
Case of Proclam
mations, Cokke propugn
na la tesi ch
he il Re noon potesse,
tramitte le sue proclamatio
p
ons, modifiicare la com
mmon law
w in alcuna
delle sue artico
olazioni; Cooke ribadivva infatti che il Re «hath no
prerog
ogative, butt that whichh the law of
o the land allows him
m» , laddove
con il
i termine law
l
of thee land il grrande giurissta vuole rrichiamarsi
proprrio alla com
mmon law inntesa come law of reaso
on.
L’ultimo atto dell’asp
pro confron
nto tra il Ch
hief Justice Coke ed il
Re Giiacomo è il Case of Coommendam
ms del 1616; qui, come iin passato,
si è di
d fronte allaa strenua d
difesa da parte di Cokee del ruolo delle corti
in qu
uanto unich
he legittimaate ad amm
ministrare la
l commonn law ed a
trarnee persino i limiti d’azioone del pottere regio. Sarà
S
propriio il rifiuto
di Co
oke di cedeere alla prettesa del So
ovrano di ottenere dalllla Corte il
ricono
oscimento del suo pootere di con
nferire un ecclesiastica
e
al benefice
attravverso comm
mendam chee costerà al Chief Justiice la rimozzione dalla
caricaa da parte del
d Re.
Non è posssibile sofferrmarsi qui sulla
s
storia costituzionnale inglese
e sullee vicende, peraltro
p
larggamente co
onosciute, che hanno aavuto come
esito l’affermarssi del prin
ncipio dellaa sovranità, o addiritttura della
Si segnala sul
s punto la p
polemica di Hobbes
H
sul co
oncetto di arti
tificial reason
in T. Hobbes,
H
A dia
ialogue betwee
een a philosop
pher and a stu
udent of the co
common laws
of Enggland, in The English workks, edited by Sir
S William Moleworth,
M
Loondon, 193945, p. 6, 14-15. È giustamente
g
ffamoso e valee la pena di riportarlo
r
inteegralmente il
passo dove il philo
ospher, ovveroo Hobbes steesso, così si esprime
e
nei cconfronti del
lawyerr che si battevva a favore deella teoria di Coke: «Do you
y think this
is to be good
d
7

doctrin
ine? Though it
i be true thatt no man is born
bo with the use of reasonn, yet all men
may grrow up to it as
a well as lawyyers; and wheen they have applied
a
their rreason to the
laws (wich
(w were law
ws before they
ey studied theem, or else it was not law
w the studied))
may be
b as fit for and capable of judicature
re as Sir Edw
ward Coke hi
himself, who,
whethe
her he had mo
ore or less usee of reason, was
w as much reeason as is dis
ispersed in so
many several heads
ds could not m
make such a law as this law
l of Englan
and is, if one
should
d ask him who
o made the law
aw of England
d, would he saay a successioon of English
h
lawyerrs or judges made
m
it, or raather a succes
ession of King
gs?(…) You ssee therefore
that th
he king’s reas
ason , be it m
more or less, is that anim
ma legis, thatt summa lex,
tehereo
eof Sir Edward
d Coke speake
keth, and not the
t reason, leaarning, and w
wisdom of the
judgess. I say that th
he king’s reasoon, when it iss publicly upo
on advice andd deliberation
declare
red, is that anim
ima legis; andd that summa ratio
r
and thatt equity, which
ch all agree to
be thee law of reaso
on, is all that
at is or ever was
w law in England
E
sinchhe it became
Christi
tian, besides th
he Bible».

ISSN 25
532‐661
19

‐6‐

N.
N 1/2019

Federico Nania

Gara
ranzie formalli ed indipen
ndenza sostan
nziale delle ccorti nell’esp
perienza brittannica

“onniipotenza”, parlamentaare second
do la celeb
bre immagiine di De
Lolme per cui «Parliament
nt can do everything
ev
but
b make a woman a
8
man, and a man a woman» .
Ciò che si deve osservvare, per qu
uanto rilevaa ai nostri fiini, è che il
“dogm
ma” anzideetto è sem
mbrato seggnare la co
onclusione del ciclo
carattterizzato daalla direttaa funzione “rappresen
ntativa” dellle corti e
dalla loro forzza opposittiva nei confronti
c
del
d poteree politico,
riporttando nell’aalveo dell’iistituzione parlamenta
p
are tutte le istanze di
“politticità” e dellineando qu
uindi quel tipo
t
di assetto costituzzionale che
riceveerà la denom
minazione d
di political constitution
n.
Ciò non è smentitto dal fattto che in
n concomittanza con
l’afferrmazione del
d princip
pio della so
ovranità paarlamentaree anche il
princiipio della indipendeenza dei giudici
g
trov
va le sue specifiche
garan
nzie. Ci si riferisce al fatto che la regola dell’inamov
d
vibilità dei
giudicci venne fo
ormalizzata pochi ann
ni dopo la Gloriosa R
Rivoluzione
attravverso l’Act of
o Settlemeent del 1701
1. Si potrebbe dire chee quanto le
corti perdono sul pianoo della leegittimazion
ne sostanziiale viene
comp
pensato attrraverso la predisposiizione di apposite
a
gaaranzie di
indipeendenza a favore delll’ordine giu
udiziario: a parte il trrattamento
salariaale stabile ed approp
priato, in primo
p
luog
go la sottraazione alla
Coron
na del pottere di rim
mozione, il quale vien
ne trasferitto ad una
decisiione congiu
unta delle d
due Houses del Parlamento.
Nella teoriica della ru
ule of law elaborata
e
daa A.V. Diceey in tarda
età vittoriana
v
si
s può iden
ntificare laa sistemaziione più oorganica e
coerente in sede dottrinalle di questa trasformaazione e coon essa la
In A.V. Diicey, Introduc
uction to the Study
S
of the Law of the C
Constitution,
Indian
napolis, 1982, p. 89.
È opportuno
o ricordare laa nota afferm
mazione di Dicey
D
in virtùù della quale
«Parlia
iament has the
he right to maake or unmak
ke any law wh
hatever» che rriecheggia la
teoria della sovranità parlamentaare elaborata da William Blackstone nnella seconda
metà del
d ‘700 seco
ondo cui il P
Parlamento «eesercita una sovrana e inncontrollabile
autorittà nel produrrre, confermaare, estenderee, restringeree, abrogare, rrevocare, far
rivivere, e interpreetare le legggi, aventi peer oggetto materie
m
di oggni possibile
categoria…tale esseendo la sede ove quell’asssoluto poteree despotico, che in ogni
sistemaa di governo deve pur collocarsi in
i qualche luogo, è connferito dalla
costitu
uzione di qu
uesti reami» (cfr. W. Bllackstone, Commentario
Co
delle Leggii
d’Ingh
hilterra, in N.. Matteucci ((a cura di), Antologia
A
deii Costituziona
nalisti Inglesi,
Bologn
na, 1962, p. 17
70).
8
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definiitiva archivviazione deell’ipotesi di
d Coke di cui si è ddetto, ossia
quellaa di assegn
nare alle ccorti il ru
uolo precip
puo di cusstodi della
comm
mon law e delle
d
antich
he libertà in
ndividuali che
c in essa sarebbero
radicaate. Ed in
nvero nellaa teorica della
d
rule of
o law, inn aderenza
all’asssetto acquissito dalla foorma di governo ingleese, viene inn evidenza
la priiorità della regolazionee dei rappo
orti sociali mediante ill diritto di
9
derivaazione parllamentare , rispetto alllo spazio marginale
m
o residuale
dell’applicazionee della com
mmon law. Come
C
si sa, a ciò si collllega anche
Dicey di un “diritto am
mministrativvo inglese”
il nettto rifiuto daa parte di D
e la riaffermazio
one orgoglliosa del principio
p
peer cui in IInghilterra
«every
ry official, from
f
the Pr
Prime Minisster to down
wn to a cons
nstable or a

collecctor of taxees, is underr the same responsibili
r
lity for every
ry act done
withoout legal jus
ustification aas any othe
her citizen», da cui disscende che
l’unicca fonte deel diritto è la ordinary
ry law of th
he land la quale è in
grado
o di assicuraare «equalit
ity before th
he law, or th
he equal sub
ubjection off
all claasses to thee ordinary laaw of the laand adminisstered by thhe ordinaryy
law courts
co
»10.
Certo non
n si trattaa di una rottura raadicale conn l’assetto
preceedente e non viene n
neppure neegato che anche la ttradizione,
nonch
hé le massime giurisp
prudenziali, entrino a comporree l’identità
dell’o
ordinamento
o giuridicoo11, ma il contributo
c
che le cortti possono

9

Ciò sopratttutto concepeendo la rappreesentanza pollitica «piuttossto che come
uno strumento di unificazione
u
d
del processo politico su basi razionali, come luogo
della mediazione
m
frra interessi coontrapposti»;; così P. Rido
ola, Organizzzazione della
politica
ca e forma di
d governo pa
parlamentare, in Id. Demo
ocrazia rapprresentativa e
parlam
mentarismo, Torino,
T
2011, p
p. 145.
10
A.V. Diceyy, op.cit., p. 1153. Come si sa, diverse crritiche sono sstate mosse a
Dicey su questo aspetto da parrte della dottrina britannicca: in particoolare cfr. W.
Robson
n, Justice and
d Administrati
tive Law, London, 1947, p. 343 e ss. il qu
quale sostiene
che già all’epoca di
d Dicey vi fo
fossero “colosssal distinctio
ons” tra la pposizione dei
comun
ni cittadini e quella
q
dergli oorgani ammin
nistrativi, che giungevano siino a privare
il cittaadino di rimeedi contro il potere dello stato «in maany cases whhere he most
require
res it». Su simiili posizioni annche S. Sedleey, Lions unde
der the Thronee, cit., p. 64 e
ss., con
n riferimento particolare aalla questionee del bilanciam
mento tra pow
owers e rights
nella common
c
law.
11
Afferma Dicey:
D
«we may
ay say that thee constitution is pervaded bby the rule off

law on
n the ground that
t the generral principles of the constit
itution (as forr example the
right to
t personal lib
iberty, or thee right of pub
blic meeting) are with us tthe result off
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dare nel nuovo
o assetto istituzionalle è, nell’o
ottica di D
Dicey, un
contriibuto di raagionevolezzza e di certezza nelll’applicazioone di un
diritto
o che non può
p che esssere quello di derivazio
one parlam
mentare12. Il
rifiuto
o di portaare alle loggiche conseeguenze le premesse poste da
Edwaard Coke in ordinee al contrrollo di costituziona
c
alità delle
determ
minazioni parlamenttari alla stregua deella comm
mon law13
(resisttenze che saranno in q
qualche mo
odo superatee, come si vvedrà, solo
in tem
mpi recentissimi) confferma questto ridimenssionamentoo del ruolo
delle corti e della competiziione rappreesentativa con
c un poteere politico
forte della proprria diretta leegittimazion
ne.
A questo riiguardo si p
possono riccordare, sia pure per soommi capi,
alcuni concreti dati istituzzionali che avvalorano
o la teoricaa diceyana
aw. Il riferiimento è alla
a grandee proliferazzione della
della rule of law
statutte law a paartire almenno dal XIX
X secolo, e soprattuttto a quelle
riform
me di epo
oca vittoriaana che hanno
h
profondamentte segnato

judiciaal decisions determining
d
the rights of private perrsons in part
rticular cases
brough
ht before the Courts»; A.V
V. Dicey, op. cit
c ., p. 150.
Su questo aspetto del pennsiero di Diceey è stato notaato che «la soovereignty off
parliam
ment non è mai
m intesa in coontrapposizio
one alla forza dei principi ttradizionali e
del sisstema giuridiico di comm
mon law, ma anzi come un completam
amento degli
strumeenti giuridici a difesa dellee libertà deglli inglesi»; cfrr. C. Martineelli, Diritto e
diritti oltre
o
la Manic
ica, Bologna, 22014, p. 141.
12
Osserva Torre
T
che «l’iimperialismo vittoriano basato sulla suuperiorità di
Westm
minster proiettava i suoi baagliori anche sul classico ruolo interloccutorio delle
Corti di
d giustizia», come
c
testimooniato dalla deecisione dellaa House of Loords nel caso
Lee v Bud and Tor
orrington Juncction Railwayy Co del 1871
1 dove i giuddici venivano
descrittti come “servvants of the Q
Queen and the
he legislature” e veniva negaato ogni loro
potere di sindacaree nel merito gli atti parlaamentari (cfrr. A. Torre, L
La giustitiza
costitu
uzionale nel Regno
R
Unito: caratteri, isti
tituzioni, prosp
spettive, in L.. Mezzetti (a
cura dii), Sistemi e modelli
m
di gius
ustizia costituzzionale, Padovva, 2009, p. 3332-333).
13
Un’intuizio
one riassunta nella celebre affermazione del Chief Jusstice nel caso
Bonhaam del 1610: «the commonn law will cont
ntrol Acts of Parliament,
P
annd sometimes

adjudgge them to bee utterly void:
d: for when an
n Act of Parliiament is agaiinst common
right and
a reason, orr repugnant, oor impossible to be perform
med, the comm
mmon law willl
controol it, and adjud
udge such Actt to be void»; cfr. E. Coke, Reports, 16110, 8, 114a at

117b -118b;
un con
ncetto che fuu ripreso succcessivamente dal Chief Jusstice Holt in
City of
o London v Wood del 11701 laddove egli ritenevaa «per nulla stravagante,
poichéé molto ragion
nevole ed esaatto affermaree che, se il Paarlamento stabbilisse che la
medesiima persona fosse
f
giudice e parte nella stessa
s
causa quell’Act
q
sarebbbe nullo».
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l’evoluzione dellla costituzioone inglesee14. Tra queste giova m
menzionare
il Rep
presentation
n of the Peoople Act deel 1832, anche denominnato Great
Reforrm Act, ch
he determin
nò un priimo allargaamento dell suffragio
(operra proseguitta con succcessive leggii parlamenttari) a favorre del ceto
borgh
hese facend
do così si che il Parrlamento rispecchiassee il nuovo
ordin
ne sociale determinattosi nel paese a seg
guito dellaa Seconda
Rivolu
uzione Ind
dustriale. N
Nella stesssa ottica ammoderna
a
atrice può
inquaadrarsi la razionalizza
r
azione del settore giu
udiziario atttraverso i
Supreeme Court of Judicatture Acts del
d 1873 e 1875, conn i quali si
proceedette alla riunione
r
dellla giurisdizzione di com
mmon law e di equity
ed allla formazione della Hiigh Court e della Cou
urt of Appeeal, mentre
con l’Appellatee Jurisdictiion Act del
d
1876 venne forrmalmente
osciuta la posizionee di Corte di vertice della Appellate
ricono
Comm
mittee dellaa House off Lords e la
l funzionee giudicantee dei Law
Lordss15. E, tra lee riforme d
degli inizi del
d XX seco
olo, è da m
menzionare
almen
no il fond
damentale P
Parliament Act del 1911 che stabilì la
riduziione della durata
d
dellaa legislatura da sette a cinque annni in vista
del mantenimen
m
nto della sin
ntonia rapp
presentativaa, ma che ssoprattutto
sancì la posizion
ne di superioorità della House
H
of Commons
C
riispetto alla
Cameera dei Lord
ds, in particcolare in raggione della rimozione del potere
di vetto di quest’u
ultima nei cconfronti deei money bills
bi 16.
14

Tanto chee il periodo trra il 1832 ed il 1867 è staato definito nnella dottrina
italianaa anche com
me “terza rivvoluzione ingglese” (cosi G. Rebuffa, Un’idea dii
Costitu
uzione. Walteer Bagehot e la regina Vitttoria, in W. Bagehot,
B
La C
Costituzione
inglesee, Bologna, 1995,
1
p. 23).. In riferimeento allo stessso periodo storico nota
Claudiio Martinelli che «il Parlamento acquisisce una spiccaata capacità
rappreesentativa chee costituirà iil motore po
olitico dell’incremento deella funzione
legislattiva», riuscen
ndo così a reaalizzare «un’eevoluzione che da sola la ttradizione di
commo
on law non era più in ggrado di assiicurare non disponendo
d
ddi strumenti
sufficieenti per risp
pondere allee esigenze sociali determ
minate dalla rivoluzione
industrriale» (cfr. C.
C Martinelli, Brevi riflessiioni sulla rulle of law nelllla tradizione
costitu
uzionale del Regno
R
Unito, in Diritti Com
mparati, 8 giug
gno 2017).
15
Il che segnerebbe annche il progrressivo venir meno «di uuna sorta di
autorefferenzialità orrganizzativa e procedurale di cui le corti avevano sosttanzialmente
goduto
o per antica trradizione, a faavore di un ru
uolo sempre più
p attivo del pparlamento»
(cfr. C. Martinelli, Diritto
D
e dirittti oltre la Man
nica, cit., p. 17
79).
16
A propositto del Parliam
ment Act si ritiene possa esssere d’intereesse riportare
la rifleessione finale di Dicey chhe, nonostantte quanto esp
posto nel tessto, insiste a
difendere la perdurante operatiività del prin
ncipio della sovereignty
s
of parliament
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2. Lo Hum
man Rights Act ed il ruolo
ru
delle corti:
c
la dicchiarazione
d’incoompatibilità
tà di fronte aalla sovraniità parlamen
entare
Dopo la lunga
l
duraata di queesto assestaamento delll’impianto
nte descrittii, la secondda metà del
costituzionale neei termini siinteticamen
XX secolo
s
ved
de notevolii trasformaazioni dell’ordinamennto inglese
suscetttibili di reelativizzaree il grande principio della soveereignty off
parliaament. In questa
q
sedee è possibille solo accennare allll’European
Comm
munities Act
A del 19772 (soggetto peraltro
o a repeal da parte
dell’E
European Union
U
Witthdrawal Act
A 2018), che autoorizzava la
receziione della legge comun
nitaria all’in
nterno dell’’ordinamennto inglese,
per di
d più stabillendo alla sezione 2(4
4) la regolaa secondo lla quale la
legislaazione naziionale preseente e futu
ura avrebbee dovuto coonsiderarsi
suborrdinata risp
petto alle noorme della Comunità Europea:
E
inn tal modo
smenttendo l’asssunto diceeyano per cui «no person orr body is

recoggnised by th
he law of E
England as having
h
a rig
ight to overrride or sett
aside the legislattion of Parliliament»17.

nella sua formulazzione originaaria come th
he King in the two Ho
Houses: «(…)

soverei
eignty still resiides in the Kiing and the tw
wo Houses off Parliament. T
The grounds
for thiis opinion aree, firstly, thatt the King an
nd the two Houses
Ho
acting ttogether can
most certainly
c
enactt or repeal any
ny law whateve
ver without in any way conttravening the
Parliam
ment Act; and
d, secondly, th
that the House
se of Lords, while
w
it cannot
ot prevent the
Housee of Commons
ns from, in effe
fect, passing under
u
the Parlliament Act an
any change off
the coonstitution, prrovided alwayys that the reequirements of
o the Parliam
ment Act are
complilied with, nevvertheless can,
n, as long as that
t
Act remaains in force, prohibit the
passing
ng of any Act the
t effectivene
ness of which depends
d
upon
n its being pas
assed without
delay»»; cfr. A.V. Diccey, Introducction, cit., p. 23-24.
2
17
AV. Diceyy, op. ult. ciit., p. 20. Ossserva MacCo
ormick che ««la sovranità
second
do la concezio
one classica d
di Dicey si fraantuma per efffetto della scooperta che il
Parlam
mento del 197
72 aveva potuuto vincolare i suoi successsori», per quuanto non in
termin
ni “irrevocabilli” visto il pottere ulimo di repeal ricono
osciuto al Parllamento (cfr.
N. MaacCormick, Questioning
Q
So
Sovereignty: Law,
La State, and
d Nation in th
the European
Comm
monwealth, Ox
xford, 1999, p
pp. 124-136). In proposito
o mette conto rammentare
il caso
o Factortame (1991, 1 AC
C 603, UKHL
L 13) dove per
p la prima vvolta è stato
affronttato in concreeto il problem
ma del contrassto tra un atto
o legislativo nnazionale e la
normativa comunittaria. Senza ripercorrere la vicenda giudiziaria, è sufficiente
ricordaare che, a seg
guito del preliliminary ruling
ng della Corte di Giustizia, la House of
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Ma è statto soprattu
utto in rifeerimento all’applicazi
a
ione dello
Humaan Rights Act
A (che h
ha incorporrato la CED
DU nell’orddinamento
nazion
nale inglesee) che si è rriproposta con
c nuova intensità laa questione
del raapporto tra corti e orggani politici, al punto che
c proprioo allo HRA
Lords (tornando su
ulla decisione della Court of
o Appeal che negava la suussistenza di
un qu
ualsiasi poteree di disappli cazione di un
u act of Par
arliament eviddenziando la
«consttitutional enorrmity…to actt contrary to the
t clearly exp
pressed will oof Parliament
when the unlawfullness of thatt expression has yet to be
b establishedd») giunse a
disapp
plicare le disp
posizioni del M
Mercant Ship
pping Act chee violavano aalcune regole
fondam
mentali del mercato
m
unico ovvero il divvieto di discrim
minazioni sullla base della
nazion
nalità e la freeedom of estab
blishment dellle imprese all’’interno dei ppaesi membri
(art. 7,, 52 e 58 del Trattato). Neella dottrina britannica
b
si è parlato, conn riferimento
alla deecisione appeena richiamatta, di una “constitutional
c
revolution” che avrebbe
alterato
o la stessa fundamental
fu
rrule of recogn
gnition dell’orrdinamento coostituzionale
inglesee: «when in th
he second Fac
actortame casee the House of
o Lords (refuused to apply

the Mercant
M
Shipp
ping Act) it w
was natural to
o suppose th
hat somethingg drastic had
d
happen
ened to the tra
raditional doct
ctrine of Parli
liamentary sovvereignty. The
he established
d
rule ab
bout conflictin
ing Acts of Par
arliament, nam
mely that the later
la Act mustt prevail, was
eviden
ntly violated, since the laater Act in this
t
case wass the (MSA),), yet it was
disapp
plied under th
he (ECA)… W
When that Act
A was neverrtheless heldd to prevail it
seemed
d to be fair comment
c
to ccharacterize this,
t
at least in a technicaal sense, as a
constit
itutional revo
olution» (cfr. W. Wade, Factortame case, in Law
aw Quarterly
Review
w, vol. 112, 19996, p. 568). P
Per l’idea chee dopo il 1972, ed a maggiior ragione a
seguito
o del caso Faactortame, la tteoria diceyan
na della supreemazia parlam
mentare «has
underggone a subtle
le alteration oof meaning» cfr. V. Bog
gdanor, Impri
risoned by a
Doctriine: The Mod
dern Defence of Parliamen
ntary Sovereig
gnty, in Oxforrd Journal off
Legal Studies, Volume 32, 20012, p. 179––195. In sen
nso contrarioo la tesi di
Goldsw
worthy per il quale «theree is no strongg evidence thaat orthodox pparliamentary
soverei
eignty has beeen supplantedd by either off the usual alt
lternative theoories»; cfr. J.
Goldsw
worthy, Par
arliamentary Sovereigntyy’s Prematur
ure Obituary
ry, in Uk
k
Constiitutional Law
w Associatioon Blog, 9 marzo 2012
2 e Id., P
Parliamentary
Sovereeignty: Contem
emporary debbates, Cambridge, 2010. Seempre con riiferimento al
caso Factortame
F
in dottrina si è evidenziato anche
a
che esso
o rappresentaa un esempio
di partticolare rilevaanza dal punnto di vista deella influenzaa della Corte di Giustizia
sull’applicazione deei principi eurropei da partee delle corti nazionali;
n
cfr. J. Komárek,

Federaal elements in
i the Comm
munity judicia
ial system: bu
uilding coherrence in the
Comm
munity legal order
o
, in Com
mmon Markett Law Review
w, 42,2005, p.. 9-34. Nella
dottrin
na italiana sul tema di cui s i parla cfr. O. Chessa, I giu
udici del diritt
tto. Problemii
teoricii della giustiziia costituziona
nale, Milano, 2014,
2
Parte IV
V, capitolo 2, dal titolo La
sovran
nità parlament
ntare in trasfoormazione (p. 401 e ss.), dove
d
è presennte un’analisi
dei mu
utamenti dellaa teorica dellaa sovereignty of parliamentt a seguito dell processo di
integraazione europeea e della seneetnza Factortaame.
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è stato
o ricondottto, spesso in
n senso apeertamente critico, il supperamento
di quelle “rigid doctrinal b
barriers to judicial
ju
reviiew”18 che aavevano in
passatto costretto
o i giudici ad un attegggiamento di deferenc
nce rispetto
agli organi politici.
Peraltro, sin dalla discussio
one dei diversi prrogetti di
incorp
porazione della CED
DU presen
ntati in Parlamento era stata
segnaalata da più parti la prooblematicittà rispetto ai
a principi ccardine del
costituzionalismo
o
britan
nnico
deella
stessa
incorrporazione
ordinamento
o domesticco di una carta scrittta dei dirritti la cui
nell’o
appliccazione avrebbe allo sttesso tempo
o rafforzato
o il ruolo deei giudici e
rischiiato di erod
dere il princcipio della supremaziaa parlamenttare. A tali
obiezioni si è replicaato, adduccendo in senso favorevole
ne, evidenzziando la co
onvergenza tra i dirittti elaborati
all’inccorporazion
già neell’ambito della
d
comm
mon law ed
d i diritti co
ontenuti neella CEDU
nonch
hé la possib
bilità che avvrebbero avvuto in tal modo le coorti inglesi
di co
ontribuire alla
a
interprretazione ed
e alla evo
oluzione ddella stessa
Convenzione, ed
d infine faccendo leva sulla
s
opporrtunità che si sarebbe
data ai
a cittadini britannici
b
d
di far valeree i propri diiritti dinanzzi alle corti
domeestiche inveece di dovver ricorreere necessaariamente aalla Corte
Europ
pea. E per parte sua il governo
o laburista dell’epoca teneva ad
assicu
urare che le corti non
n avrebbero avuto il potere «too set aside

primaary legislatiion, past orr future, on
n the groun
nd of incom
ompatibilityy
with the
t Conven
ntion», perr non rischiiare di porrre the «juddiciary into
seriou
us conflict with
w Parliam
ment».

Venendo ora
o al puntoo, va ramm
mentato che ai sensi deella sezione
3 HR
RA le corti britanniche
b
e sono tenute ad interp
pretare la leegislazione
Cfr. T.R.S. Allan, Hum
man Rights an
nd Judicial Review:
Re
A Crititique of Due
Defereence, in Cambridge Law JJournal. Vol. 65, 2006, p. 671. Nello stesso senso
18

sottolin
nea Sedley che,
c
in lineaa di continu
uità con la teoria
t
di Cooke, le corti
possegggono “strong
g obligationss to vigilance” nei confron
nti degli orgaani politici e
delle decisioni
d
adotatte a livelloo amministraativo (cfr. S. Sedley, Lionns under the
Throne
ne, cit., p. 53 e ss.). In seede di riflessione sull’opeera appena riichiamata ha
osservaato Giorgio Repetto
R
che d
dall’evoluzionee dell’ordinam
mento inglesee ivi descritta
emergee «la chiara e netta impreessione di quaanto (…) il common
c
law ssia finito col
diventaare il ricettaccolo di una cconstitutionall morality cap
pace di traduurre i classici
ideali ‘moderatori’ della separaazione dei poteri
p
e del rule of law in tecniche
giurisd
dizionali chiam
mate a presid
diare sempre nuovi
n
spazi di
d libertà» (G . Repetto, in
Dirittoo pubblico, Faascicolo 2, 20 16, p. 794).
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ordinaria in mo
odo conform
me alla Co
onvenzione,, aprendo ccon ciò la
possib
bilità di darr luogo a leetture molto estensive degli statuutes e degli
acts parlamentar
p
ri sotto il p
profilo dellla loro porttata di garaanzia delle
libertà individuaali19.
Soltanto laaddove nep
ppure talee impegno interpretattivo riesca
nella sua funziione “arm
monizzatrice” alcune corti appoositamente
indicaate20, pur non pottendosi sp
pingere sin
no ad annnullare o
disapp
plicare la legge ritenu
uta contrasttante con la Convenziione, sono
abilitaate a sollevaare una decclaration off incompatib
ibility così pponendo la
questione all’atteenzione deegli organi politici
p
cui compete lla scelta di
modifficare o meno
m
la leggge ritenutaa appunto incompatibbile, come
previssto dalla sezzione 4 HR
RA.
È evidentee che, bencché tali potteri restino distanti sootto diversi
aspettti dal modeello per noii consueto del
d sindacaato di costittuzionalità,
essi permettono
p
comunquee alle corti di
d riconquisstare alcunii spazi che
la Glo
oriosa Rivo
oluzione e lla successivva affermaziione del doogma della
sovere
reignty of Parliament
nt sembravaano aver loro definnitivamente
sottraatto. In paarticolare n
non può sottovalutarsi l’incideenza della
declarratoria di incompatiibilità la quale, purr non com
mportando
l’annu
ullamento della leggee, prospettta comunqu
ue al Parlaamento la
cogen
nte necessità di legiferaare in maniiera conform
me alla Connvenzione,
almen
no per non correre il riischio di essporsi ad un
n giudizio nnegativo da
parte della Cortee Europea. È significaativo che neella gran maaggioranza
Emblemattico in tal seenso il caso Ghaidan
G
v. Godin-Mendo
G
doza (21 june
2004, UKHL
U
30); si
s può qui soolo brevementte ricordare che
c nella sua decisione la
Housee of Lords utillizzò un’interp
rpretazione alq
quanto estenssiva del Rent Act alla luce
degli articoli
a
8 e 14 della Connvenzione (d
diritto al rispetto della viita privata e
princip
pio di non discriminazion
d
ne), in modo
o tale da ricomprendere nel termine
spousee (coniuge) an
nche i same-se
sex partners. Secondo
S
Lord
d Nicholls, atttraverso una
concezzione orientaata alla creaatività giurisp
prudenziale, la Corte pooteva infatti
giungeere sino a «modify
m
the m
meaning, and
nd hence thee effect, of pprimary and
d
second
dary legislatio
on» (par. 32) al fine di ren
ndere la enaccted legislatioon in materia
compaatibile con le suddette
s
norm
me convenzion
nali.
20
Corti legitttimate ai sennsi della sezio
one 4 sono: la Uk Suprem
me Court (in
seguito
o al Constituttional Reform
m Act del 20055 che sarà ap
pprofondito nnel proseguio
di quessto lavoro); laa Judicial Com
mmittee of thee Privy Counccil nelle mater
erie ancora di
sua co
ompetenza; laa Court Marttial Appeal Court;
C
la Hig
gh Court of JJusticiary in
Scozia; la High Cou
urt e la Court of Appeal in Inghilterra, Galles,
G
e Irlandda del Nord;
la Cou
urt of Protectio
on.
19
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dei caasi in cui è stata
s
sollevaata una dich
hiarazione d’incompattibilità con
la Co
onvenzione, il poteree esecutivo
o (attraversso lo strum
mento dei
remed
dial orderss) e il poterre legislativvo hanno sempre
s
proovveduto a
fornirre le soluzio
oni necessaarie per ovvviare alla situazione, eevitando il
costo politico di manteneree una dispossizione con
nvention-inccompatible
e di esporsi ad una sentenzaa di condan
nna delle Co
orte Europeea21.
pea, dissenteendo dalle
È da segnaalare tuttavvia che la Corte Europ
stessee dichiarazzioni forniite all’epo
oca dalle autorità iinglesi ed
adottaando una visuale p
piuttosto riiduttiva, ha
h escluso di poter
consid
derare la declaration
n of incom
mpatibility alla streggua di un
effecttive remedy
dy a presidioo dei dirittti fondamen
ntali a caussa del suo
caratttere non vin
ncolante, n otando chee «the Hum
man Rights Act places

no leg
egal obligati
tion on the executive or the legiislature to aamend the
law following
f
a declarati
tion of inccompatibilit
ity», e chee «such a
declar
aration cann
not be reggarded as an
a effectivee remedy w
within the
22
mean
ning of Artic
icle 35» . M
Ma la stessa Corte non ha mancatoo di aprire
Cfr. U.K. Ministry Of JJustice, Repo
ort to the Join
int Committeee on Human
Rightss on the Goveernment’s Resp
sponse to Hum
man Rights Ju
udgments, 44 (Oct. 2013);
C. Ch
handrachud, Reconfiguriing the Dis
iscourse on Political Re
Responses to
Declarrations of In
ncompatibilityy, in Public Law Review
w, 624, 20144. Eccezione
21

rilevan
nte riguarda ill tema del dirritto di voto dei
d detenuti sul
s quale, nonnostante una
sentenza di condaanna della C
Corte Europeea (nel caso Hirst v. Uk del 2005)
relativaamente al Rep
epresentation of the Peoplle Act 1983 che
c prevede uuna generale
restriziione del diritto di voto per tutti i detenuti, il governo ingglese non è
interveenuto per modificare la disciplina leggislativa; per una ricostruuzione della
vicend
da cfr. G.F. Ferrari
F
– O. P
Pollicino, The
he impact of supranational
s
l laws on the

nation
nal sovereigntyy of Member SStates, with particular
p
regaard to the judi
dicial reaction
of Ukk and Italy to the
t new aggre
ressive approaach of the Eu
uropean Court
rt Of Human
Rightss, in Comparat
ative Law Revi
view, vol. 2, 20011, p. 56 e sss.; E. Bates, A
Analysing the
Prison
ner Voting Saaga and the B
British Challe
lenge to Strassbourg, in Hu
Human Rights
Law Review
R
, n.1/20
014.
22
Da segnallare che la ssezione 4 deello Human Rights Act eera già stata
consid
derata non assimilabile ad uun effective reemedy in diveerse decisionii: ad esempio
nel casso Hobbs v. Uk
U (Corte Eddu, ric. 63684//00) la Corte Europea avev
eva affermato
che all fine di esssere considerrato rimedio effettivo ai sensi dell’aart. 35 della
Convenzione, un rim
medio dovessse essere «effe
fective and cap
pable of provi
viding redress
for the
he complaint»,
» nonchè «su
sufficiently ceertain not on
nly in theoryy but also in
practicce», requisiti che la Cortte non ritenn
ne sussistere per il meccaanismo della
sezionee 4 visto il su
uo carattere nnon vincolante; a medesime conclusionii giungeva la
Corte Europea
E
nel caso
c
Upton v. Uk (Corte Edu,
E
ric. 29800
0/04).
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pro
ospettando l’eventuaalità che la declar
aration off
incom
mpatibility potesse asssumere adeeguata consistenza att
ttraverso il
conso
olidamento di una nuova co
onvention of the coonstitution
assimilabile allee altre chee nel Regn
no Unito regolano ccon valore
vincolante i rapp
porti tra glii organi pollitici: «it is possible thhat at some
un

v
varco,

future
re date evid
dence of a long-stand
ding and esstablished ppractice off
Minissters givingg effect to tthe court’ss declaratio
ons of incom
ompatibility
might
ht be sufficiient to perssuade the court
c
of the
he effectivenness of the
proceedure»23. So
olo a quest o punto du
unque, ad avviso
a
dellaa Corte, la
dichiaarazione d’incompattibilità avvrebbe po
otuto assuumere la
consisstenza di un effettivvo judiciall strike-dow
wn power ed essere
ricono
osciuto com
me tale.
Sarebbe prematuro aaffermare che la convention richhiesta dalla
Cortee europea sii sia definittivamente stabilizzata; resta fermoo però che
la co
onclusione più accreeditata, sop
prattutto nella
n
riflesssione dei
sosten
nitori della corrente d
del common
n law consttitutionalism
m, è quella
stando alla quaale lo Hum
man Rightss Act avrebbe determ
minato un
signifficativo emp
powerment delle cortii, dal momeento che peer la prima
volta nella storiaa costituzioonale inglesse esse si vedono dotaate di uno
strum
mento, quelllo della decclaration off incompatib
bility rispettto ai diritti
di deerivazione convenzion
c
nale, che reende in ogni caso forrmalmente
sindacabile la leg
gislazione p
parlamentarre.
In questaa prospetttiva, anchee nell’Isolla sarebbeero ormai
configgurabili con
nstitutionall o fundameental rights collocati inn una sfera
intanggibile dal potere politiico che rendono non più
p proponnibile l’idea
della sovranità del
d Parlamen
nto come siinonimo di onnipotenzza: un’idea
che avrebbe
a
esaaurito la su
ua parabolla una voltta assolto iil compito
oppossitivo rispeetto all’assoolutismo deella dinastia degli Stuuart, come
certifiicherebbe appunto
a
lo Human Riights Act e la sua indivviduazione
di “a new poin
nt of const
stitutional balance
b
”24 tra i due poli della
23

Corte Edu
u, 29 april 20009, ric. 13378/05, Burden and
a Burden vv. the United
d

Kingdo
dom.

A. Bradleyy, The Soverreignty of Par
arliament – Form
Fo or Subst
stance?, in J.
Jowell - D. Oliver (eeds.) The Cha
hanging Constiitution, Oxforrd, 2007, p. 577. Da questo
punto di vista lo HRA
H
è stato d
definito in dotttrina anche come
c
«cornerrstone of the
new constitution
c
», ovvero di una costituzzione nella quale il prinncipio della
soverei
eignty of paarliament sarrebbe oramaai «crucially,, and almos
ost certainly,
24
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parliaamentary e della juddicial supreemacy. A questo am
mpliamento
dell’in
ncidenza delle
d
corti si accomp
pagnerebbe un’inversiione della
relazione tra staatute law e common law
la , perché non si pottrebbe più
ricono
oscere allaa statute la
law il masssimo della forza giurridica, ma
viceveersa sarebb
bero i princcipi di com
mmon law ad imporre la propria
superriorità ed a divenire
d
paarametro deella stessa vaalidità dellaa legge25.
In definitivva, la dichiaarazione d’iincompatib
bilità se nonn ha, o non
ha an
ncora, una portata leggally bindin
ng, ne posssiede certam
mente una
politic
ically bind
ding (tantoo più se sollevata, successivaamente al
Consttitutional Reform
R
Act 2005, dallaa Supreme Court) dall momento
che sarebbe troppo difficilile o “risch
hioso” politticamente iignorare la
decisiione di una Higher Coourt circa laa violazionee di un dirittto tutelato
dalla Convenzion
ne, tanto daa far ritenere che la diifferenza traa potere di
perman
anently underm
mined»; cfr. V
V. Bogdanor, The new Brittish Constituti
tion, Oxford,
2009, p0
p .62 e 271.
25
Nota a talee proposito T
Trevor Allan che
c «although
h the rules of ccommon law

are sub
ubject to legisl
slative alteratiion and abrog
ogation, there is an importtant sense in
which
h common law
aw is superioor to statute».
» In partico
olare la supeeriorità della
commo
mon law vienee individuataa nella sua capacità di assicurare “sstability and
d
continu
nuity” al sisteema costituzioonale inglesee, grazie alla sua natura ddi “body off
evolvin
ng principle”.. Peraltro, è aancora un peensiero di Treevor Allan, laa statute law,
per qu
uanto sia imp
portante la m
materia in cu
ui essa interv
viene, non pootrebbe mai
prescin
ndere dall’esssere interprettata in manieera sistematica, e dunque pur sempre
second
do i canoni della commoon law così come essi sono stati elaaborati dalla
giurisp
prudenza dellle corti. Semp
pre nell’otticaa della distin
nzione tra com
mmon law e
statutee law l’autore ritiene che soolo applicando al caso concreto i princippi ed i valori
di cui la common law
la risulta perrmeata è posssibile realizzarre «what justitice, properly
undersstood, properrly requires»; al contrario l’obbedienza agli statues dderivante dal
princip
pio della legisslative suprem
macy sarebbe idonea
i
ad assicurare piuttoosto esigenze
di fairn
rness quali la “equal parteecipation in government
g
of
o every citize
zen”. Proprio
l’endiaade justice – fairness
f
costituuisce una dellle chiavi di vo
olta utilizzate da Allan per
spiegarre le differeenze tra i p rincipi di common
co
law e regole sttabilite dalla
legislazzione. In parrticolare quanndo ci si rifeerisce alla fair
irness non si farebbe che
richiam
mare quella visione
v
formaalistica della rule of law
w per cui essaa si intende
rispettata quando sii è in presenzza di “correctt procedures for
f decision m
making” che,
prescin
ndendo da qu
ualsivoglia giuudizio di valo
ore, conferisco
ono validità aalla legge. Al
contrario per Allan la common la
law incorpora in sé una forrma di “popul
ular morality”
che tro
overebbe poi riscontro nellle decisioni assunte dai giu
udici sulla basse non già di
una riggida applicaziione di regolee al caso concreto bensì teenendo in con
onsiderazione
quei valori
v
nei quaali la società si rispecchiaa; cfr. T.R.S Allan, Law, Liberty and
d
Justicee, Oxford, 19994, p. 79 e ss.
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annulllamento della
d
leggee in via giudiziariaa e declaaration off
incom
mpatibility sarebbe nniente più
ù che unaa «merely technicall
26
distin
nction» . Per
P cui non
n sembra affatto
a
conv
vincente rittenere che
l’averr posto in capo alle ccorti l’obbligo di rinviare la quuestione al
Parlam
mento perr la decisioone finale suoni con
nferma deella intatta
persisstenza del principio d
della soverreignty of Parliament
P
t227, nonché
della ipotetica natura deella sezionee 4 di “sovereigntys
-respecting
provis
ision”28. Mentre
M
cond
divisibile è la conclu
usione di Kavanagh
quand
do osserva che «by ggranting th
he courts the
t power to review
w

primaary legislatio
ion for comp
mpatibility with
w Conven
ntion rightss, the HRA
A
gives the courrts a speccial respon
nsibility with
w
respecct to the
enforrcement off Conventio
ion rights», rendendo
o così «exxplicit the
consti
titutional sig
ignificance oof statutoryy interpretaation as an iinstrumentt
of con
nstitutionall review»29.

26

L.H. Hofffmann, Humaan Rights and
d the House of
o Lords, in M
Modern Law

Review
w, 62, 1999, p. 160.

In tal sensso cfr. in part
rticolare R. Beellamy, Politic
ical Constitutitionalism and
d
the Hu
uman Rights Act
A , Februaryy 4 2011, I-Co
on, Vol. 9, p. 86-111.
8
28
Cfr. M. Elliott,
E
Parliaamentary Sovvereignty and
d the New Co
Constitutionall
Order:
r: Legislative Freedom, P
Political Reali
lity and Conv
nvention, 2002
02, 22 Legal
27

Studies, p. 349. È importante ssottolineare che
c secondo l’autore la ddichiarazione
d’incom
mpatibilità, solo formalm
mente rispetttosa del principio dellla sovranità
parlam
mentare, si traaduce in un « de facto judiicial power to
o procure thee amendment
of legis
islation which
h unlawfully qu
qualifies fundaamental rightss».
29
A. Kavanaagh, Constituutional Review
ew under thee Uk Humann Rights Act,
Cambrridge, 2009, p.
p 277.
Per complettezza si segnnala che anch
he i report stilati
s
dalla P
Political and
Constiitutional Refo
orm Committeee della House of Commo
ons dal titolo evocativo A
new Magna
M
Carta?? e Constitutiional role off the judiciaryy if there werre a codified
d
constit
itution dedicatti alla possibiilità di codificazione di un
na costituzionne britannica
ed allee sue consegueenze relativam
mente al ruolo
o delle corti, hanno tenutoo a rimarcare
che an
nche in tale evenienza
e
il p
potere di con
ntrollo della Corte
C
Suprem
ma dovrebbe
rimaneere circoscrittto ad una d
declaration off uncostitutio
onality (sulla scorta della
declara
ration of incom
mpatibility) ppriva di effettii immediati di
d annullamennto, restando
sempree riservata al Parlamento
P
laa decisione fin
nale; Cfr. Hou
use of Commoons, Political
and Constitutional Reform Com
mmittee, A new
n
Magna Carta?
C
, Seconnd Report of
Session
n 2014-15, 2014,
2
p. 7; H
House of Co
ommons, Pollitical and Coonstitutional
Reform
m Committeee, Constitutioonal role of the
t judiciary if there were
re a codified
d
constit
itution, Fourth
heenth Reportt of Session 2013-2014.
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3. La noziione di indi
dipendenza davanti alla
la Corte Euuropea con

riferim
imento all’or
ordinamentoo del Regno
o Unito

Venendo adesso
a
alle ttrasformaziioni dell’ord
dinamento del Regno
Unito
o sotto l’asspetto del superamen
nto delle più evidentii anomalie
rispettto al princiipio della d
divisione deii poteri e della indipenndenza dei
giudicci, anche in
n tal caso è da registrrare la solleecitazione aal riguardo
eserciitata dall’ap
pertura di tale ordinaamento all’influenza ddel diritto
sovran
nazionale.
A parte il caso
c
Sundayy Times v Uk
U 30, dove la Corte di SStrasburgo
ha esaaminato qu
uella particoolare fattisp
pecie della common la
law che è il
conteempt of court
c
messsa in op
pera dalla House of Lords
ricono
oscendone la funzionee di difesa della «adm
ministrationn of justice
and th
the fundameental suprem
emacy of thee law» ma nei
n limiti im
mposti dalla
propo
orzionalità e necessità della sua ap
pplicazionee, si deve cittare il caso
McGo
onnell31 do
ove il princiipio della rule
r
of law viene decliinato dalla
Cortee Edu dall punto d
di vista deella separaazione dei poteri e
dell’in
ndipendenzza del pottere giudiziiario con riferimentoo al ruolo
ricopeerto dal Bailiff
B
dell’IIsola di Gu
uernsey (una dipendeenza della
Coron
na Britannica situata n
nel canale della Manicaa).
Per l’impo
ortanza chee ha assuntto tale pro
onunzia, meette conto
ricord
dare più in dettaglio cche la vicen
nda traeva origine dall fatto che,
nonosstante sullla base d
del detailed
d developm
pment plann (DDP6)
dell’Issola di Gueernsey fossee stato negaato al richieedente il peermesso di
costru
uire, egli avveva comun
nque intraprreso i lavorii e per tale m
motivo era
stato perseguito legalmentee. A conclusione del percorso giuudiziario la
Royall Court of Guernsey,
G
s otto la pressidenza delllo stesso Baailiff che in
preceedenza (nellle vesti di D
Deputy Bailliff) aveva presieduto
p
iil dibattito
parlam
mentare peer l’approvaazione del DDP6, respingeva l’aappello del
sig. McGonnell
M
e la questioone giungevva infine allaa Corte Eurropea.
Come si veede, la pecculiarità dellla figura del Bailiff deell’Isola di
Guern
nsey consisste nel fattto che in essa si con
ncentravanoo funzioni
30

Corte Edu
u, 26 april 19779, ric. 6538//74, The Sun
nday Times v.. The United
d

Kingdo
dom.
31

Corte Edu
u, 8 februaryy 2000, ric. 28488/95,
2
McGonnell
M
v. The United
d

Kingdo
dom.
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giurissdizionali (ccome seniorr judge dellla Royal Court e Presiddente della
Courtt of Appeal) e alttre funzion
ni sia di tipo eseccutivo che
proprriamente parlamentar
p
ri/legislativee (Presiden
nt of the States of
Electiion, Presid
dent of the States of Deliberatio
on, Presiden
ent of four
Statess Committeees). Sicché si è dedotto davanti alla Corte euuropea che
questa sovrappo
osizione foosse suscetttibile di in
nficiare, nel
ell’esercizio
udicial officcer del Bailliff, i requissiti di impaarzialità ed
dell’attività di ju
indipeendenza deell’organo ggiudicante riichiesti dalll’art. 6 dellaa Cedu.
In effetti, la
l Corte Ed
du ha ritenuto che: «the
t mere faact that the

Depu
uty Bailiff presided
p
ovver the Stattes of Delib
beration whhen DDP66
was adopted
a
in 1990 is cap
apable of casting
ca
doub
bt on his im
impartiality
when
n he subsequ
quently deteermined, ass the sole ju
udge of thee law in the
case, the appliccant’s plann
nning appeaal». Ma alllo stesso teempo si è

dimosstrata molto
o cauta quaando, conco
ordando co
ol governo bbritannico,
ha vo
oluto esclud
dere che la Convenzio
one richiedaa alcuna «ccompliance
with any particcular doctri
rine of sepa
paration of powers», pper cui le
questioni relativve a presu
unte violaziioni dell’arrt. 6 non sarebbero
risolvvibili mediaante teorich
he di caratttere generaale ma piuuttosto alla
stregu
ua dei casi concreti p
portati di vo
olta in voltta all’attenzzione della
Cortee stessa: «the
th question
on is alwayss whether, in a givenn case, the

requir
irements off the Conveention are met.
m The present
p
casee does not,
theref
efore, requi
uire the appplication of any paarticular do
doctrine off
consti
titutional laaw to the pposition in
n Guernseyy: the Courrt is faced
d
solelyy with thee questionn whether the Bailiff
ff had thee required
d
“appeearance” of
o indepeendence, or
o the required
r
““objective””
imparrtiality». Introducenddo il requisito dellla “appear
arance” off
indipe
pendence, che
c sarebbee mancato nella speciie, la Cortee Europea
evita dunque dii mettere in
n discussio
one globalm
mente il sisttema della
dipen
ndenza brittannica (coon le relatiive implicaazioni a caarico delle
corrisspondenti anomalie p
presenti neella madrep
patria) e ssi limita a
stigmatizzare il fatto che il Bailiff, per le piiù specifichhe ragioni
anzidette (la partecipazionee all’approvvazione dellla stessa norrmativa da
appliccare in giud
dizio) non aavrebbe pottuto presenttarsi con la necessaria
immaagine di imp
parzialità e d
di indipend
denza32.
32

Ha osservaato a questo p
proposito Gu
uido Raimond
di, attuale Pres
esidente della
Corte Europea dei Diritti dell’U
Uomo, che nella
n
giurisprudenza dellaa Corte «per
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Ma, come si diceva, la decision
ne di cui so
opra, per qu
quanto così
calibrrata sollevaava comunq
que un tem
ma, quello della appe
pearance off
indipe
pendence, che non poteva no
on renderee arduo m
mantenere
integrralmente in
n vita le aanomalie della
d
tradizzionale imppostazione
britan
nnica alla sttregua del ssignificato del princip
pio della divvisione dei
poteri e della richiesta che n
ne discendee di indipen
ndenza anchhe in senso
male” degli organi
o
giud
dicanti.
“form
4. Il Consstitutional R
Reform Act,
Ac il Lord
d Chancelloor e la Uk
k

Supreeme Court:: la divisionne dei poterri ed il rieq
quilibrio del
ella Rule off
Law
In questo quadro
q
si coolloca l’ado
ozione del Constitution
C
nal Reform
Act 2005
2
(CRA
A) che afffronta gli aspetti più
ù apparisccenti della
divariicazione rispetto al priincipio dellaa separazion
ne dei poteeri.
Si trattava in particollare della posizione
p
dii Corte di vvertice del
sistem
ma giudiziarrio rivestitaa dalla Appeellate Comm
mittee dellaa House of
Lordss i cui com
mponenti, i cd. Law Lords,
L
eran
no anche m
membri del
Parlam
mento e no
ominati dallla Corona su proposta del Primoo Ministro
con l’apporto determinan
nte del Lord
L
Cancelliere (e lo stesso
proceedimento op
perava anch
he per le altre
a
più altte cariche ggiudiziarie)
“senzza riguardo
o alle opin
nioni polittiche”, seppure a talle sistema
venisssero mossee diverse critiche riguardanti
r
in particcolare “la
mancanza di trasparenza,, specialmente duran
nte le connsultazioni
mali che con
nducevano alla formazzione di talii proposte” 33.
inform

stabilirre se un tribu
unale può esseere consideratto “indipendeente” bisognaa prendere in
consid
derazione in particolare le p
procedure di nomina dei giudici
g
e la duurata del loro
mandaato, l’esistenzaa di una proteezione contro
o le pressioni esterne
e
e anchhe verificare,
così agggiungendo questa
q
imporrtante dimen
nsione, se vi sia o non aapparenza di
indipen
ndenza» sepp
pure ciò non ssi traduca nellla esplicita ricchiesta di adeesione ad una
«particcolare teoria costituzionale
c
e in materia dii delimitazion
ne della sfera ddi azione dei
differeenti poteri deello Stato»; ccfr. G. Raim
mondi, L’indip
ipendenza del
elle corti nell

dirittoo costituzionalle, comparatoo ed europeo:: la prospettivva della Cortee europea deii
diritti dell’uomo
d
, in Diritti Comp
parati, n. 3/20018, p. 11.
33
P. Leyland
d, Introduzionne al diritto costituzionale
c
del Regno Un
Unito, Torino,
2005, p.
p 144.
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E dunque la riforma in esame configurava
c
a una nuovva Corte di
verticce dell’ordin
namento brritannico. Alla
A Camerra dei Lordds (nonché
alla Corona,
C
nellla sede dellla Judicial Committee
C
of the Privvy Council,
con riferimento
r
o alle mateerie della devolution
n) sono sttate difatti
sottraatte le fun
nzioni giurrisdizionali,, trasferendole ad uuna Corte
Supreema di nu
uova istituzzione (la Uk
U Suprem
me Court entrata in
funzio
one il 1 otttobre 20099) per i cuii membri, a parte i rrequisiti di
qualifficazione giiuridica, è ffissata l’incompatibilittà con la poosizione di
parlam
mentare, in
n tal modoo recidendo
o il legamee tra giurissdizione e
legislaazione che caratterizzzava la dop
ppia funzio
one dei Law
w Lords34.
Una scissione – anch
he simbollicamente testimoniaata dalla
predisposizione di una nuoova sede po
osta, a differenza dellaa Appellate
mitte che sii riuniva in una delle sttanze del Parlamento, nel nuovo
Comm
edificcio di Midd
dlesex Guiildhall – che avrebbee appunto portato a
pieno
o compimen
nto il param
metro della appearancee of indipenndence più
volte ribadito daai giudici di Strasburgo
o.
Analoga soluzione riiguarda l’u
ufficio del Lord Channcellor, al
conteempo posto
o a capo deel potere giiudiziario di
d cui facevva parte in
qualittà di giudicce (presiedeeva l’Appelllate Comm
mittee dellaa House of
Lordss e il Judiicial Comm
mittee of th
he Privy Council),
C
M
Ministro di
Giusttizia (e dun
nque comp
ponente di grande riliievo dell’essecutivo) e
Speak
ker della Ho
ouse of Lorrds di cui erra altresì membro di ddiritto. Ora
Sul Constiitutional Refoorm Act e sul ruolo della Uk
U Supreme C
Court cfr. tra
la dotttrina britanniica A. Le Suueur, The Co
onception of the UK’s Ne
New Supreme
Court, in Id. (ed.), Building thee UK’s Supreeme Court, National
N
and C
Comparative
Perspeectives, Oxforrd, 2004; R. Masterman - J.E.K. Murk
kens, Skirting
ng supremacy
34

and su
ubordination:: the constituutional authorrity of the United
U
Kingdo
dom Supreme
Court, in Public Law
L Review, ooctober 20133; P. Leyland
d, Separating powers and
d
constit
itutionalising the
t office of L
Lord Chancel
ellor, in Dirittto pubblico, V
Vol. 10, n. 1,
2004, p. 117 ss. Nella
N
dottrinna italiana cffr. G. Carav
vale, La sepa
parazione dell
giudiziiario: tradizio
one e innovaziione nel Consstitutional Ref
eform Act, in N
Nomos, Vol.
11, n. 3,
3 2006; A. Torre,
T
La Cort
rte Suprema del
d Regno Uniito: la nuova fforma di una
vecchia
ia idea, in Giiornale di stooria costituzio
onale, n. 11, 2006.
2
Per unn’analisi sulla
struttu
ura dell’ordinamento giudiiziario britann
nico sino al CRA
C
cfr. P. L
Leopold, La
struttu
ura della maggistratura brit
itannica e la costituzione in La magist
stratura nello
Stato costituzionale
c
e. Teoria ed eesperienze a confronto, Milano,
M
2004, p. 273 e ss;
sulle viicende storich
he che hanno riguardato laa posizione dii indipendenzza dei giudici
inglesi cfr. A. Torree, Magistraturra e potere del
ello stato: antic
iche e modernne esperienze
britann
niche, in La magistratura
m
nnello Stato cosstituzionale, cit., p. 295 e sss.
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il CRA
A mantienee in capo al Lord Chan
ncellor esclu
usivamente il ruolo di
Cabin
net Ministeer a capo d
del Departm
ment for Constitution
C
nal Affairs,
essendo stato prrivato, oltree che del ruolo
r
di Sp
peaker, dellle funzioni
35
giurissdizionali ch
he egli eserrcitava in precedenza
p
. funzionii che sono
state trasferite al
a Lord Ch
hief Justicee, ora a caapo dell’orddinamento
giudizziario nonch
hé Presiden
nt of the Co
ourts of Eng
gland and W
Wales.
Ulteriore innovazion
ne riguardaa l’istituzio
one di unna Judicial
Appo
ointments Commissioon, un no
on-departm
mental Pubblic Body
inseriito nell’orrganizzazion
ne del Ministry of Justicce36. Tale
Comm
missione rissulta compoosta da quiindici memb
bri (per la gran parte
magisstrati e rap
ppresentantii delle pro
ofessioni leg
gali ma ancche alcuni
memb
bri laici) il cui compitto è quello di selezion
nare tramitee concorso
tutti i candidati per
p gli ufficci giudiziarii da proporre al Lord C
Chancellor

35

È da dire che,
c
per impeedire possibilii influenze su
ull’esercizio deella funzione
giurisd
dizionale derivvanti dal ruollo rivestito alll’interno del governo, si eera affermata
già in via convenzio
onale la regolla per cui il Lord
L
Chancelllor non poteeva sedere in
qualitàà di membro del
d collegio gi
giudiziario deii Lords nei caasi di più rilevvante valenza
politica. Nonostantee ciò nella figgura del Lord
d Cancelliere è stato visto pproprio “the
living refutation
r
of the
t doctrine oof separation of powers in
n England” (T
T.C. Hartley J.A.G. Griffith, Gov
overnment andd Law, 2nd ed
d., London, 1981,
1
p. 179).. Ma è anche
da ripo
ortare l’opinio
one per cui taale partecipazzione a diversse sfere di pootere fosse in
buona misura comp
pensata dall’allto profilo giu
uridico dei tittolari della caarica, per cui
il Lord
d Chancellor «garantiva
«
unn rapporto priivilegiato con la professionne legale, che
consen
ntiva di rapp
presentare coon una certa autorevolezzza il punto di vista del
giudiziiario nell’amb
bito del Gabinnetto, nonchéé di tutelare laa funzione giuudiziaria e la
professsione legale da
d interferenzze indebite daa parte dell’esecutivo» (cfr.. P. Leyland,
Introd
duzione al diriitto costituzion
onale del Regn
no Unito, cit., p. 143-144).
36
Il rapporto
o tra Judicial Appointmen
nts Commissio
on e Ministryy of Justice è
esplicaato in un Framework
F
D
Document, dove
d
la JAC è descrittaa quale «an
indepeendent body (established)
(
to support th
he strategic aims
a
of the G
Government».
Gli ob
biettivi da perseguire sono stabiliti di co
oncerto con il Lord Chanceellor e fissati
in un apposito
a
Strattegic Plan; neel Piano per gli
g anni 2016/2
2020 si legge che obiettivi
da perrseguire sono in particolaree «to be an independent
in
selection
s
body
dy for judiciall

appoin
ntments in co
ourts and tribu
bunals in Englland and Walles and for som
ome tribunals
with UK-wide
U
jurisd
diction», «to rrun a selectio
on programmee agreed withh the Ministry
of Justtice and respo
ond to individdual requests from
f
the Lord
rd Chancellor»
r» e di «make
selectio
ions solely on merit». Il Loord Chancello
or risulta inolttre essere respponsabile nei
confro
onti del Parlam
mento della coorretta attivitàà della JAC.
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e al Lord
L
Chieff Justice37, fatta eccezzione per i membri ddella Corte
Supreema e altri magistrati
m
ssuperiori. In
n particolarre la proceddura per la
nomin
na dei giu
udici dellaa Uk Sup
preme Cou
urt38 necesssita della
convo
ocazione daa parte dell Lord Chaancellor di una comm
missione ad
hoc formata
f
dall Presidentte della Co
orte, un meembro dellaa JAC, un
memb
bro del Jud
dicial Appoointments Board
B
per laa Scozia, unn membro
della JAC nordiirlandese e da un senior Judge scelto
s
dal P
Presidente.
Posso
ono presenttare doman
nda per il posto
p
vacan
nte coloro cche hanno
ricopeerto un hig
gh judicial office per almeno du
ue anni o ccoloro che
hanno
o svolto prrofessioni leegali (barri
rister, solicit
itor, practittioner) per
almen
no quindicii anni; è inooltre previssta la consu
ultazione obbbligatoria
dei Prrimi Ministri scozzese e gallese, della
d
JAC no
ordirlandesse oltre che
dello stesso Lord
d Cancellieere e dei sen
nior Judgess39. Il criteriio di scelta
del caandidato è quello del m
merito, maa sempre alllo scopo dii comporre
un co
ollegio che assicuri la « knowledgge of, and experience
e
oof practice
in thee law of each
ch part of thhe United Kingdom
K
».
Si deve no
on di menoo osservaree che residu
uano alcunni poteri al
riguarrdo in capo
o al Lord C
Chancellor, nonostantee la sua apppartenenza
alla struttura
s
del
d governm
ment; la Commission
C
ne, difatti, una volta
indiviiduato il soggetto riten
nuto più id
doneo alla carica, deve informare
il Lorrd Cancellieere della sccelta operatta, unitameente alle infformazioni
richieeste, in mod
do che eglii- a seguito delle conssultazioni coon i Primi
Minisstri scozzesee e gallese, con il Segrretario di Stato
S
per l’IIrlanda del
37

Si proced
derà così, in alcuni casi, direttamente alla nominaa dei giudici
indicatti dalla JAC mentre
m
in altrii casi la nomin
na è anticipatta dalla propoosta al Primo
Ministro ai fini dellaa approvazionne della Regin
na. Lord Chan
ncellor e Lordd Justice non
risultan
no strettamen
nte vincolati aalla scelta della JAC, potend
do respingeree (motivando
la deciisione) la prop
posta o chied
dere alla Comm
missione di riiconsiderarla (essendo poi
vincolaati ad accettaare il candidaato successivaamente designato a menoo che non vi
siano evidenti
e
motivvi che lo facciaano ritenere inadatto).
i
38
La procedu
ura è disciplinnata dai paragrafi da 25 a 31 e dall’alleggato n. 8 del
Constiitutional Refo
orm Act 20055 come modifficato dal Criime and Cour
urts Act 2015
nonchéé dal the Suprreme Court (J
(Judicial Appo
ointments) Reg
egulations del 2013.
39
Segnatameente: i giudicci della Suprreme Court; il Lord Chieef Justice of
Englan
nd and Wales; il Master of the Rolls; il Lord
L
Presiden
nt of the Courrt of Session;
il Lord
d Chief Justicce of Northerrn Ireland; il Lord Justice Clerk; il Pressidente della
Queen
n’s Bench Divvision; il Preesidente dellaa Family Diviision; il Canccelliere della
High Court.
C
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nord e con i senior JJudges - possa con
nfermare laa nomina
propo
onendola all Primo Min
nistro per il successivo
o formal app
ppointment
da paarte della Reegina oppu
ure, ma solo
o in ipotesi di particolaare gravità
che comprovino
c
o l’inidoneiità alla carrica, possa rifiutare lla nomina
stessaa, o ancoraa possa chiiedere alla Commissio
one un riessame della
decisiione40.
nzie di inamovibilità, è da osseervare che
In ordine alle garan
permaane in capo
o al Lord C
Chancellor ed
e al Lord Chief
C
Justicce il potere
di sosspendere i giudici di livello infferiore oltree che nei ccasi in cui
questi siano sotttoposti a p
procedimen
nti penali anche laddoove ciò sia
necessario «for maintainin
ng confiden
nce in the judiciary» (sec. 108
CRA 2005). Perr quanto rigguarda i magistrati
m
deelle corti ddi più altro
grado
o (High Cou
urt, Court oof Appeal, Supreme Court),
C
quessti possono
esseree rimossi solo
s
dalla Regina su mozione congiunta delle due
Housses del Parrlamento, ssecondo un
no schemaa che si riiallaccia al
risalen
nte Act of Settlement e al più reecente Suprreme Courtt Act 1981
(sez. 11).
1
In conclu
usione, ciòò che si ricava da
d questa disamina
necessariamente sintetica, è che la rifo
orma del 20
005 (con le successive
prattutto p
per via deel Crime and Courtts Act in
integrrazioni sop
preceedenza ricchiamato) ha noteevolmente inciso ssull’assetto
conso
olidato, soprattutto graazie all’istittuzione dellla Uk Supreeme Court
ed allle modificaazioni appoortate alla figura
f
del Lord
L
Chan cellor, per
quantto restino taaluni elemeenti in preceedenza segn
nalati nei quuali ancora
si inttravede il peso
p
di qu
uella comm
mistione traa poteri carratteristica
dell’esperienza britannica.
b
Volendo proporre
p
u
una consid
derazione più
p general
ale, non è
casuaale che sia la
l stessa seezione 1 deel Constituttional Reforrm Act ad
afferm
mare che la riforma noon intende in
i alcun mo
odo pregiuddicare «the
existin
ing constitu
utional prinnciple of th
he rule of law
la », ed agggiungendo
ancorra che «thee Lord Chan
ancellor, oth
her Ministeers of the C
Crown and
d

all wiith responsiibility for m
matters relatting to the judiciary
j
orr otherwise
to th
he adminiistration oof justice must uph
hold the continued
d
indep
pendence of the judici
ciary» (partee 2, sezionee 3). Il chee dovrebbe
Cfr. Crimee and Courts A
Act 2015, Sch
hedule 13; thee Supreme Coourt (Judiciall
Appoin
intments) Reggulations 20133, art. 21.
40
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signifficare che il progressso nella reealizzazionee in via poositiva del
princiipio della separazione
s
e tra poteri e della ind
dipendenza delle corti
può senz’altro
s
considerarsii il perno attorno
a
al quale
q
ruota la riforma
del 2005,
2
ma senza chee ciò comp
porti la ro
ottura col principio
fondaamentale della
d
rule oof law: l’ob
biettivo è un suo piiù definito
assesttamento vollto ad assiccurare la po
osizione di autonomia
a
della corti
che in
n definitivaa quello stessso principio già conteemplava, noon avendo
rinneggato il com
mpito di salvvaguardia delle
d
libertàà del cittaddino svolto
in sed
de applicativva.
5. Una considerazio
co
one conclu
usiva sulla common law come
perdu
urante fontee di legittim
mazione
be essere spinti a pensare che,
c
alla lluce delle
Si potrebb
trasfo
ormazioni siin qui passaate in rasseegna, la tem
matica di cuii si è detto
all’iniizio della leegittimazion
ne delle co
orti inglesi in forza deel cokiano
riferim
mento alla common llaw sia orm
mai declinaante. La prresenza di
garan
nzie formali e di testi sscritti (con particolaree riguardo aal HRA), e
la stesssa distinzio
one presentte nella giurrisprudenzaa tra ordinaary statutes
e con
onstitutional
al statutes411, avrebbe ormai so
ostituito qquell’antico
richiaamo fino a renderlo
r
deel tutto inin
nfluente, daando ragionne a chi ha
osservvato che «much
m
of the
he fabric of law and co
onstitution hhas moved
d

from the commo
on law to sstatute, and
d the presum
umptions off durabilityy
operaated in relat
ation to thee common law
l now haave to be op
operated in

41

Ci si riferisce in particoolare a quella giurispruden
nza che ha ricconosciuto la
sussisteenza di una serie di legggi che rivestirrebbero la po
osizione di co
constitutionall
statutees all’interno dell’ordiname
d
ento inglese. Può
P qui ricorrdarsi che talee processo di
“costittuzionalizzazio
one” era statto avviato daalla High Cou
urt nel 2002 con la nota
sentenza resa nel caaso Thoburn v. Sutherland
d City Counci
cil, in cui veniiva affermata
l’esisteenza di una distinzione
d
trra ordinary legislation
l
e constitutional
al legislation.
Questo
o orientamentto ha trovato poi confermaa nella sentenza resa dalla U
Uk Supreme
Court nel caso R (H
HS2 Action A
Alliance Ltd) v. Secretary of
o State for T
Transport del
2014 in
n cui la Cortee si riporta al canone della tradizione ing
glese, risalentte addirittura
all’art.99 del Bill of Rights
R
1689, p
per affermare l’immunità dei
d processi deecisionali del
Parlam
mento rispetto
o al controllo d
delle corti.
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relatio
ion to statu
tutes that aappear to be laying down prin
inciples orr
42
establ
blishing syste
tems intende
ded to be en
nduring» .
In realtà, se
s si guardaa in partico
olare alla Su
upreme Couurt, si può
notare come nel campo d ella tutela dei diritti essa dichiaaratamente
contin
nua ad ap
ppoggiarsi aai principii di comm
mon law. SSi possono
richiaamare a conferma le decisiioni dove lo stessso valore
“costiituzionale” accordato ad alcuni statutes viiene fatto ddiscendere
non da un loro quallificazione formale o apriorisstica, ma
nterpretazio
one che di essi danno le corti neella soluzionne dei casi
dall’in
concrreti.
Si inserisce in questoo filone la difesa da parte dellaa Supreme
Courtt delle regole della common law in materia
m
di fair trial
perpeetuata, in contrasto con la Corte
C
Euro
opea, nel caso R v
Horn
ncastle del 2009
2 43. Si agggiunga il caaso Osborn
n del 2014 inn cui Lord
Reed,, estensore della decisiione, negavva addirittura al sistem
ma di tutela
dei diritti
d
ricavvabile dalloo Human Rights Acct valenza autonoma
rispettto alla co
ommon law
w, ravvisand
do in quest’ultima laa garanzia
princiipale dei diritti e delle libertà fondamentali444.
D. Greenb
berg, Craies onn Legislation, London, 200
04, p. 516.
R v. Hornccastle, 9 decem
mber 2009, UkSC
U
14, par. 60. È stato oosservato che
nella difesa
d
da parte della Sup
prema Cortee del modello
o di fair tria
ial inglese si
rispeccchia una sortaa di “disobbeedienza funzio
onale” volta a preservare lla peculiarità
dell’orrdinamento do
omestico ma anche ad evitare le conseg
guenze irragioonevoli della
traspossizione del modello
m
di m
matrice europ
pea nell’ordin
namento inteerno: cfr. G.
Martin
nico, Corti Co
ostituzionali ((o Supreme) e “Disobbediienza funziona
nale”, Critica,
42
43

dialogoo e conflitti nel
n rapporto fr
fra diritto inter
erno e diritto delle
d
Convenzzioni (CEDU
U
e Conv
nvenzione ameericana sui di
diritti umani), in Diritto Penale
Pe
Contem
mporaneo, n.
2/20155, p. 8.
44
Cfr. Lord Reed
R
in Osbo
born v. Parole Board, 9 octo
ober 2013, UkkSC 61: «the

Human
an Rights Actt does not ho
however superrsede the pro
otection of hhuman rights
under the common
n law or statut
ute, or create a discrete bod
dy of law bassed upon the
judgme
ments of the European
E
couurt. Human rights
ri
continu
ue to be prote
tected by our
domesstic law, inteerpreted andd developed in accordan
nce with thee Act when
approp
priate».
Si è detto a tale propositoo che le corti inglesi, nell’applicazione dei principi
della C
Convenzione Europea, « tend to pro
otect their domestic
do
systeem from an
excessi
sively wide orr sudden pennetration of external
ex
sourcces», e ciò a ddifferenza di
quanto
o avviene nel contesto ital
aliano in cui i suddetti prrincipi sono uutilizzati alla
streguaa di «instrum
ment for corrrecting dom
mestic iniquitiies or remeddying abuses
suffereed or inefficieencies within nnational legisslative or adm
ministrative act
ctivities» (cfr.
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Ma si può
ò ricordare anche la decisione
d
A v BBC45 ddove viene
stabilito che il principio d
di common
n law dellaa open justtice debba
riman
nere in viigore nonoostante l’aapplicazionee dell’art. 10 della
Convenzione; in
n particolarre Lord Reed
R
sottoliinea come l’apertura
delle corti al pub
blic scrutiny
ny derivi pro
oprio dal ru
uolo dei giuudici come
guard
diani della rule
r of law, elemento im
mprescindib
bile dell’orddinamento
inglesse.
Nel medesimo sensoo si muovve la Cortee Supremaa nel caso
Kenn
nedy v Charrity Commisssioners46: qui
q la Cortee respinge lle richieste
del riicorrente, fondate
f
su
ull’esistenza di un dirritto all’infformazione
ricavaabile dall’aart. 10 deella CEDU
U, e non esita ad eesaltare in
motivvazione «th
he importannce attachiing to open
nness of pr
proceedings
and reasoning
re
un
nder genera
ral common
n law princip
iples»47. Sotttolinea poi
con accenti
a
critiici che «sin
ince the passsing of the
he Human R
Rights Actt

1998,, there hass too often been a ten
endency to see the law
w in areas
touch
hed on by the Conveention soleely in terms of the C
Convention
rightss», così svilendo «the ccontributio
on which co
ommon law
wyers made
to the
he Conventiion’s incepttion» nonch
hé le tutelee apprestatte ai diritti
fondaamentali «in
n the comm
mon or dom
mestic statute
te law»48.
Analoga im
mpostazion
ne si riscontra in un
na recente decisione
riguarrdante il “right
r
to diee” sotto la prospettiva
p
del suicidio
io assistito:
nella specie la Suprema Coorte, pur daando atto dell’influen
d
za in virtù
dello Human Riights Act d
delle norme convenzionali ed in pparticolare
di quelle poste a tutela dellla dignità, della libertà, e del risppetto della
vita privata
p
delll’individuoo, ha disco
onosciuto laa sussistennza di tale
diritto
o basandossi ancora un
na volta su
ulla tradizione di comm
mon law e
segnaatamente adducendo
a
che «th
he differen
nce betweeen letting
G.F. Ferrari
F
– O. Pollicino, T
The impact of
o supranation
nal laws on the nationall

soverei
eignty of Mem
mber States, w
with particulaar regard to th
he judicial rea
eaction of Uk
k
and Ita
taly to the new
w aggressive aapproach of the
th European Court Of Huuman Rights,
cit., p.. 62 e ss): tu
uttavia, vienee rilevato com
me la reticen
nza dei giudicci inglesi ad
applicaare le norme di matrice euuropea debbaa ricollegarsi anche
a
alla maaggiore forza
del priincipio della sovranità
s
parlaamentare nel contesto britaannico.
45
A v BBC, 2014,
2
UkSC 225.
46
Kennedy v.
v Charity Com
mmissioners, 26
2 March 201
14, UkSC 20.
47
Ibidem, paar. 45.
48
Ibidem, paar. 46.
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someo
eone die an
nd taking ac
active steps to bring about
a
theirr death has
49
been central to the
t commonn law for ceenturies» .
Da questa necessariaamente sinttetica ricognizione si ricava che
sono semmai lee Carte scrritte dei diiritti, comee la stessa CEDU, a
svolgeere una fu
unzione susssidiaria rispetto alla common law ed a
configgurarsi in ogni caso come ricognitive deg
gli approdii raggiunti
attravverso l’appllicazione deel diritto comune
c
ai casi concreeti. Si può
quind
di condivideere la notazzione avanzata da Mark Elliott quuando, con
riferim
mento al caso
c
Osborrn, ha effiicacemente sostenuto che «the

Supreeme Courtt’s judgmennt in Osborrn thus staands as an importantt
remin
nder that th
he potentiall of the com
mmon law remains
r
unddiminished
d
50
by the
he codificatio
ion of humaan-rights law
w effected by
b the HRA
A» .
Viene dunque riafferm
mato il ruo
olo della com
ommon law
w scene, per

ripren
ndere le parole
p
dellla decision
ne nel caso
o Kennedyy ma che
riecheeggiano an
nche nelle altre senteenze richiaamate, com
me starting
pointt di qualsiasi disputa ssu question
ni attinenti alla tutela dei diritti
fondaamentali qu
uale che siaa la sede deel loro rico
onoscimentoo. Col che
viene confermatto quanto ssia tuttora saldo il leegame tra pprincipi di
comm
mon law e corti inglesi,, e quanto le corti siano restie a riinunciare a
quellaa fonte di riconoscime
r
ento colletttivo che, sp
pecie nel caampo delle
libertà del cittad
dino, ne ha sstoricamentte legittimato il ruolo.
***
ABSTRACT: In the En
nglish com
mmon law system,
s
sepparation of
powers is undeerstood verry differen
ntly from Continentaal Europe.
Indeeed, constitu
utional evoolution in Continentaal Europe has been
markeed by the emergencce of a rigid model of divisioon of the
legislaative, execu
utive and j udicial pow
wers. In En
ngland, on the other
hand,, the rule of law hass contributeed to makiing the sysstem more
“fluid
d”, without triggering a real delim
mitation of the spheress of public
power. Having in mind thiss, the Constitutional Reform
R
Act contains a
R (on thee applicationn of Conway)) v. Secretaryy of State for
or Justice, 27
novem
mber 2018, Uk
kSC, par. 6.
50
M. Elliott, Osborn: The
he common law
aw, the conven
ntion, and the
he right to an
oral heearing, in pub
bliclawforevery
ryone.com, 100 october 2013
3.
49
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numb
ber of rules aiming to eentrench th
he independ
dence of thee judiciary.
This reform
r
wass strongly in
nfluenced by
b Europeaan principlees, most of
all byy Art. 6 ECHR
E
requ
uirements and
a
by som
me judgmennts of the
Europ
pean Courtt of Human
n Rights.
KEYWORDS: rule of law, separaation of po
owers, Connstitutional
Reforrm Act, UK
K Supreme C
Court, Hum
man Rights Act
A
d ricerca (Ph.D) iin Diritto
Federico Nania – Dottore di
costituzionale e diritto pu
ubblico generale. Tutor presso Unitelma
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ma.

ISSN 25
532‐661
19

‐ 30
3 ‐

N.
N 1/2019

Dismantling Con
nstitutionaal Review in
i Hungaary
Gábor Haalmai
CONT
TENTS: 1. Silencing th
he Constitu
utional Cou
urt. – 1.1 Shrinking
Jurisd
diction and Standing
S
– 1..2. The Courrt’s Packing. – 1.3. Leveelling Down
the Case Law. - 2. Dismanttlement verssus Populist Constitutioonalism. -3.
Concllusions.

1. Silencing
ng the Consttitutional Court
C
The weakeening of thee power of constitution
nal courts hhas started
in Hungary
H
rig
ght after tthe landslid
de victory of the ceentre-right
FIDE
ESZ party in
n the 2010 p
parliamentaary election
ns. What haappened in
Hunggary resonaated with ssome less successful, similar atttempts to
weakeen constittutional reeview in other Easst-Central European
counttries that took
t
place roughly around
a
thee same tim
me. In the
Summ
mer of 2012 there waas a constittutional criisis also in Romania,
wheree the ruling
g socialists tried to diismantle bo
oth the connstitutional
court and the president,
p
b
but the EU
U was ablee to exert a stronger
influeence over events theere. 1 From 2014 theere has alsso been a
constiitutional crrisis in proggress in Slo
ovakia, wheere the Connstitutional
Courtt has also worked
w
twoo—and from
m Februaryy 2016 threee—judges



Relazione presentata al IV Convvegno annuale di Diritti Comparati,

L’indip
ipendenza dell
lle Corti nel ddiritto costituzzionale, comp
parato ed euroopeo, Milano
- Univeersità Boccon
ni, 18 – 19 otttobre 2018. Ill contributo è stato inviatoo su richiesta
della direzione
d
e peertanto non è stato sottoposto a referag
ggio, in confoormità con il
regolam
mento della Rivista.
R
1
About the Romanian crrisis see V. Perju, The Ro
omanian doubble executive
and th
he 2012 consti
titutional crisis
is, 13 I•CON
N 1, 246 (2015); B. Iancu, SSeparation off
Powerrs and the Rulle of Law in R
Romania: Thee Crisis in Con
ncepts and Coontexts, in A.
von Bogdandy,
B
P. Sonnevend
d (eds), Con
nstitutional Crisis
C
in the
he European
Constiitutional Areaa, London, 20 15, 153 ss.
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short,, because the Presid
dent of the Republicc refuses tto fill the
2
vacan
ncies.
1.1. Shrink
king Jurisdic
iction and Standing
S
he new consstitution beecame law,
Before 1 Jaanuary 201 2, when th
the Hungarian
H
Parliament
P
had been preparing
p
a blizzard oof so-called
‘cardiinal’ – or super-majorrity – laws, changing the
t shape oof virtually
every political in
nstitution iin Hungaryy and making the guuarantee of
constiitutional riights less secure. 3 These
T
laws affect thee laws on
freedo
om of information
n, proseccutions, nationalities
n
s, family
protections, the independen
nce of the judiciary,
j
th
he status off churches,
ons to Parlliament, an
nd most imp
portantly th
he functionning of the
electio
Consttitutional Court.
C
The Fundaamental Law
w of 2011 has
h changed
d the review
w power of
the Constitution
C
nal Court, making it far less cap
pable than before of
performing its tasks related
d to the prrotection off fundamenntal rights.
Addeed to this iss the changge in the co
omposition of the Connstitutional
Courtt, taking pllace prior tto the entryy into forcee of the Funndamental
Law, which will further imp
pede it in fu
ulfilling its function ass protector
of fun
ndamental rights.
r
The consid
derable resttriction of ex-post
e
con
ntrol has caaused great
controversy in Hungary
H
an
nd abroad. The withd
drawal of thhe right to
review
w financial laws creatted a soluttion found nowhere eelse in the
world
d, since there
t
is n
no other institution
n functioni
ning as a
constiitutional co
ourt whose right of reeview has been
b
restriccted based
on th
he object off the legal norms to be
b reviewed
d. The connstitutional
court judges can
n only revieew these law
ws from thee perspectivve of those
T. Lálik, Constitutional
C
al Crisis in Slovakia:
Sl
Still Far from Re
Resolution, in
ICON
Nnect, 5 Augu
ust 2016. http
p://www.icon
nnectblog.com
m/2016/08/coonstitutional2

court-ccrisis-in-slovakia-still-far-aw
way-from-reso
olution/
3
See a detaailed discussioon of the law
ws M. Bánku
uti, G. Halm
mai. K. Lane
Schepp
pele, From Seeparation of P
Powers to a Government
G
without
w
Checkks: Hungary’s
Old and
an New Con
onstitutions, inn A.G. Tóth
h (ed.), Consstitution for a Disunited
d
Nation
n. On Hungarry’s 2011 Funndamental Law
w, Budapest, 2012.
2
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rightss (the right to life and h
human dign
nity, protecction of perssonal data,
freedo
om of tho
ought, con
nscience and
a
religion, or thee right to
Hunggarian citizenship) thaat financiall laws typiically cannoot breach.
Thereefore, in thee case of law
ws that are not review
wable by thee court the
requirrement thatt the constiitution be a fundamental law, andd that it be
bindin
ng on everryone, is n ot fulfilled. This also
o clearly rep
epresents a
breacch of the gu
uarantees, seet out in Article 2 of the
t TFEU, relating to
respect for hum
man dignityy, freedom
m, equality and the rrespect of
hts of perssons belong
nging to a
humaan rights – includingg the righ
minorrity.
onal Court’’s powers oof ex-post
With regard to the Constitutio
control, the effeectiveness oof the prottection of fundamenta
f
al rights is
reducced not onlyy by the lim
mitation of their
t
objective scope, bbut also by
a rad
dical restricction of th
he range of
o persons that may initiate a
Consttitutional Court
C
review
w. This is due
d to the ab
bolition of one of the
peculliarities of the
t Hungaarian regimee change: the
t instituttion of the
actio popularis, according to which a petition cllaiming ex ppost norm
control may be submitted by anybod
dy, regardless of theiir personal
involvvement or injury.
i
Overr the past two
t decadess or more th
this unique
instru
ument has provided n
not only prrivate indiv
viduals but also nongoverrnmental organizatioons and advocacy groups with the
opporrtunity to contest in the Consttitutional Court,
C
for tthe public
good,, those legaal provision
ns that they regard ass unconstittutional. It
could
d of course be argued
d that this toolkit
t
has never existted in any
other democratic state, but it has
h
neverttheless unndoubtedly
contriibuted sub
bstantially to ensurin
ng the lev
vel of prottection of
fundaamental rig
ghts that had been achieved but whichh is now
dimin
nishing.
x-post norm
m control, under poin
nt e) paragrraph (2) of
Abstract ex
Sectio
on 24 of thee Fundamen
ntal Law, may
m in futurre only be innitiated by
the go
overnment,, a quarter of the votees of memb
bers of parlliament, or
the Commission
C
ner for Fu
undamental Rights. Given
G
the bbalance of
power in the currrent parliaament. This makes anyy such petittions much
more difficult, since the governmen
nt is hardlly likely too use this
opporrtunity agaainst their oown bills, while a qu
uarter of M
MPs’ votes
would
d assume a coalition between the
t two deemocratic oopposition
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partiees and thee extremistt right-win
ng party, which suppports the
4
goverrnment.
The cardin
nal Act on th
he Constitu
utional Cou
urt, passed iin October
2011, decided on
o the fate of the seveeral hundred petitionss that were
alread
dy lying in the court’ss in-tray, su
ubmitted in the form oof an actio
popul
ularis by priivate indiviiduals entittled to do so prior too the entry
into force
f
of thee Fundamen
ntal Law, but
b who wo
ould be subbsequently
divestted of this right.
r
It app
plies the in malam
m
parttem retroacctive effect,
so willlingly applied by the p
present govvernment in
n other casees, with the
resultt that the Constituti onal Court did not pass judggement on
previo
ously submitted petitioons.
Private in
ndividuals oor organissations mayy only turrn to the
Consttitutional Court
C
in futture if theyy themselves are the viictims of a
concrrete breach of law and
d this has alrready been establishedd in a civiladmin
nistration or
o a final coourt decisio
on. In this case,
c
the leggal remedy
offereed by the Constitution
C
nal Court will
w naturallyy only affecct them. In
other words, thee extension
n of opporttunities to submit
s
connstitutional
comp
plaints is no substitute whatsoeverr for the widely availabble right of
privatte individuaals and orgaanisations to file petitio
ons.
1.2. The Court’s
C
Packking
There is no
n doubt that the widely
w
availlable oppoortunity to
subm
mit complaiints could be benefficial to th
he judgingg of cases
involvving fundam
mental righ
hts, and thiss has been the
t case in Germany,
Spain
n and the Czech
C
Repu
ublic. A preerequisite fo
or this, how
wever, is a
Consttitutional Court
C
that iis committeed to fundaamental rigghts and is
indep
pendent fro
om the goveernment. The
T presentt governmeent, on the
4

Indeed, in 2012
2
it was oonly the ombu
udsman, who filed such peetitions in 35
cases (12
( petition fiiles were still pending earllier, and theree were 23 new
w ones). The
Constiitutional Courrt decided onn 11 of these cases,
c
6 cases in favour of tthe petitions,
and 5 rejections.
r
Th
here are still 224 petitions peending. See: Ombudsmani
O
i indítványok
az Alk
kotmánybírósáág elÝtt. (Petiitions of the ombudsman before the Coonstitutional
Court)), at http://ww
ww.jogiforum
m.hu/hirek/289
922.

ISSN 25
532‐661
19

‐ 34
3 ‐

N.
N 1/2019

Gábor Halmai,
H

Dism
mantling Connstitutional Review
R
in Hungary
Hu

other hand, has done all itt can to prrevent this since takingg office in
May 2010.
2
This process beegan with the alteratiion of the ssystem for
nomin
nating consstitutional court judgees, giving the
t governiing parties
the exclusive
e
opportunity
o
y to nomin
nate and subsequent
s
tly replace
judgees. The Fu
undamentall Law, in a furtherr weakeninng of the
guaraantees of in
ndependencce, increased the number of Connstitutional
Courtt judges fro
om eleven tto fifteen, which
w
makees it possiblle to select
five more
m
new ju
udges, afterr the two ju
udges selected in May 22010, with
their appointments lasting for a term of twelve years ratheer than the
previo
ous nine; in
n other wor ds, for threee parliamen
ntary cycless. In future
the president
p
off the consttitutional court,
c
who has until now been
electeed for a terrm of threee years by the judgess, will be seelected by
Parliaament for the
t duration
n of his/heer time in office.
o
Thesse changes
could
d not wait until
u
the enttry into forcce of the Fu
undamentall Law on 1
Januaary 2012; raather, the n
new members were seelected at tthe end of
July based
b
on an
n amendmeent to the ex
xisting consstitution, p assed on 6
July 2011,
2
and also the Parlliament re-elected the same Presiident, who
had previously
p
been
b
elected
d by his peeers .5
1.3. Levelli
ling Down tthe Case Laaw.
In On 11 March, 20013 the Hu
ungarian Parliament
P
added the
Fourtth Amendm
ment to thee country’s 2011 consttitution, re--enacting a
numb
ber of conttroversial p
provisions that
t
had been annullled by the
Consttitutional Court,
C
and rrebuffing reequests by the Europeean Union,
the Council
C
of Europe aand the US
U governm
ment that urged the
goverrnment to seek the oopinion of the Venicee Commissiion before
bringing the am
mendment into forcee. The mo
ost alarminng change
conceerning the Constitutio
C
onal Court annuls
a
all Court
C
decissions prior
to wh
hen the Fun
ndamental Law entereed into force. At one level, this
makes sense: old
d constitutioon = old deecisions; new constituttion = new
decisiions. But the
t Constittutional Co
ourt had allready work
rked out a
sensib
ble new rulle for the c onstitutional transition
n by decidiing that in
5

See: http://www.parlameent.hu/irom39/03199/0319
99.pdf.
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those cases wherre the langu
uage of thee old and new
n constituutions was
substaantially thee same, the opinions of
o the prior Court wouuld still be
valid and could still
s be appllied. In cases in which
h the new coonstitution
was substantially
s
y different from the old
o one, th
he previouss decisions
would
d no longerr be used. C
Constitution
nal rights arre key provvisions that
are th
he same in the old an
nd new con
nstitutions – which m
means that,
practiically speak
king, the F
Fourth Am
mendment annuls prim
marily the
cases that defineed and prottected consttitutional riights and haarmonized
domeestic rights protection
n to complyy with Eurropean hum
man rights
law. With
W
the removal
r
off these fun
ndamental Constitutioonal Court
decisiions, the go
overnment h
has underm
mined legal security wiith respect
to thee protectio
on of consttitutional riights in Hu
ungary. Thhese moves
renew
wed serious doubts ab out the statte of liberal constitutiionalism in
Hunggary and Hungary’’s compliiance with
h its intternational
comm
mitments un
nder the T
Treaties of the Europ
pean Unionn and the
Europ
pean Conveention on H
Human Righ
hts.
2. Dismanttlement verrsus Populis
ist Constituttionalism
Dismantlem
ment of coonstitutionaal review isn’t just a H
Hungarian
phenom
menon. There has beeen a successsful follow
wer of the H
Hungarian
playbook on ho
ow to diismantle constitution
c
nal review:: Jaroslav
Kaczyn
nski’s goverrning party (PiS) and its governm
ment in Polland. After
the 20115 parliameentary electtion in Polland, the Law and Jusstice Party
(PiS) also
a
followeed the playb
book of Viktor Orbán
n, and startted first to
capturee the Consttitutional Trribunal. Bu
ut there is a more The ffirst victim
of PiS’ capture of
o the con
nstitutional system waas the Connstitutional
nal, which already
a
in 22007 had sttruck down
n importannt elements
Tribun
of PiS’’ legislativee agenda, iincluding limits
l
on th
he privacy of public
officials to be lustrated and fr
freedom of speech and assembly6.
In Octobeer 2015, b
before the end of th
he term oof the old
Parliaament, five judges haad been no
ominated by the outggoing Civil
About the battle
b
for the Constitutionaal Tribunal seee T.T. Konceewicz, Polish
h
Constiitutional Draama: Of Couurts, Democrracy, Constitu
utional Shena
nanigans and
d
Constiitutional Self-D
Defense, in IC
ICONnect, 6 December
D
201
15.
6
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Platfo
orm govern
nment, even
n though the nine-yearr term of tw
wo of them
would
d have exp
pired only after the parliamenta
p
ry electionss. Andrzej
Dudaa, the new President
P
oof the Repu
ublic nomin
nated by PiiS, refused
to swear in all th
he five new judges eleccted by the old Sejm, ddespite the
fact th
hat the term
m of office oof three of them had already
a
startted to run.
In earrly Decemb
ber, in accoordance with a new am
mendment tto the Law
on the Constituttional Tribu
unal, the neew Sejm eleected five nnew judges,
who were sworrn into offfice by President Du
uda in an overnight
cerem
mony. As a reaction tto these ap
ppointmentts, the Connstitutional
Tribu
unal ruled that
t
the eleection of tw
wo judges whose
w
termss were not
yet ovver by the previous
p
Seejm in Octo
ober 2015, was unconsstitutional.
The Tribunal
T
alsso ruled thaat the electiion of the other
o
three jjudges was
constiitutional, and
a
obliged
d the President to sw
wear them
m in. Since
Presid
dent Duda refused to do so, the chief judgee of the Trribunal did
not alllow the fivee newly eleccted judgess to hear casses.
The goverrning majoority also passed an amendmeent to the
organ
nization of the Tribun
nal, increassing the nu
umber of juudges that
have to be preseent in a ruliing from 9 to 13 out of 15. As oopposed to
the previous sim
mple majoriity, decision
ns of the Tribunal willl be taken
by a 2/3 majorrity. With the five new judges, as well aas the one
remaiining judge appointed by the PiS
S when it was last in goovernment
from 2005 to 20
007, it may no longer be possible for the T
Tribunal to
achievve the neccessary 2/33 majority to quash new laws.. The sixmemb
ber PiS facction, comb
bined with the new quorum
q
andd majority
rules, will be eno
ough to stym
mie the cou
urt. Furtherrmore, the T
Tribunal is
bound
d to handle cases acccording to the date of
o receipt, m
meaning it
must hear all thee pending ccases, most likely regarrding laws eenacted by
previo
ous parliam
ments, beforre any new ones adopted by the new Sejm.
For the
t same reason,
r
the amendment also staates that noo decision
aboutt the constittutionality oof a law can
n be made until
u
the law
w has been
in forrce for six months.
m
Diisciplinary proceeding
p
gs against a judge can
also be
b initiated in the futu
ure by the President
P
of
o the Repuublic or by
the Minister
M
of Justice,
J
wh
hich gives power
p
to offficials loyall to PiS to
institu
ute the dismissal
d
oof judges. In earlyy March 2016 the
Consttitutional Tribunal
T
invvalidated all
a of the provisions
p
oof the law
restriccting its co
ompetences . The government imm
mediately aannounced
that it
i would no
ot publish tthe ruling because
b
thee Court hadd made its
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decisiion in violaation of thee very law it invalidateed. By Polissh law, the
decisiion of the Court takees effect ass soon as it is publishhed. If the
decisiion is not published,
p
it cannot take
t
effect. As a reacttion to the
goverrnment’s (lack of) acction, the General
G
Assembly
A
off Poland’s
Supreeme Court judges
j
adop
pted a reso
olution stating that thee rulings of
the Constitution
C
nal Tribun
nal should be respected, in spiite of the
goverrnment disp
puting the ccontent of certain judg
gments. Thhe councils
of thee cities of Warsaw,
W
Lod
dz and Pozznan have reesolved to rrespect the
Consttitutional Tribunal’s
T
decisions, in spite of
o the factt that the
goverrnment is no
ot publishin
ng its rulinggs.7
At the end
d of 2016 the Polish parliament adopted three new
laws that perm
mitted the President of the Republic
R
too name a
tempo
orary Consstitutional T
Tribunal President replacing thee outgoing
head of the cou
urt. The neew interim President’s first actio
ion was to
allow the three so-called ‘aanti-judges’’, unlawfullly elected bby the PiS
majorrity in Sejm
m, to assum
me their ju
udicial dutiees suspendded by the
previo
ous Tribun
nal Presideent, and participate
p
in the m
meeting to
nomin
nate a new President tto the head
d of the state, who twoo days later
appoiinted the teemporary Prresident as the new peermanent Prresident of
the Tribunal.
T
With
W
this the Consstitutional Tribunal has been
captu
ured. This is what Woojciech Sadu
urski calls a constitutiional coup
d’étatt. 8 The neext step oof the cou
up was to
o dismantlle judicial
indep
pendence alltogether, aand its main
n targets haave been thee Supreme
Courtt, the ordinary courts aand the Nattional Coun
ncil for the JJudiciary.9
Even thoug
gh both thee Hungarian
n and the Polish
P
dismaantlements
of con
nstitutionall review streengthened the role off political innstitutions,
7

http:///www.thenew
ws.pl/1/9/Arttykul/250415,Polands-Suppreme-Courtopposees-governmen
nt-in-constituttional-wrangleess.
8
M. Steinbeiis, What is G
Going on in Poland
Po
is an Attack
A
againstt Democracy,
Interviiew with Wojciech Sadurskki, at http://veerfassungsblo
og.de/what-is--going-on-inpoland
d-is-an-attack--against-demoocracy/
9
The reason
ned proposal of the Europ
pean Commission in accoordance with
Articlee 7(1) TEU reegarding the rrule of Law in
n Poland dated on 20 Deccember 2017
proposses to the Cou
uncil to recom
mmend to Po
oland to resto
ore the indepeendence and
legitim
macy of the Co
onstitutional T
Tribunal as guarantor
g
of th
he Polish Connstitution, as
well as
a to guaran
ntee judicial independencce. European
n Commissioon, Brussels,
20.12.22017 COM(20
017) 835, 20117/0360 (APP
P).

ISSN 25
532‐661
19

‐ 38
3 ‐

N.
N 1/2019

Gábor Halmai,
H

Dism
mantling Connstitutional Review
R
in Hungary
Hu

such as the legisslature, and
d especially the executtive at the eexpense of
the judiciary, this devvelopment cannot be consiidered as
maniffestations of
o politicall constitutiionalism, based
b
on rrepublican
philossophy, or of
o those cooncepts thaat reject strong judiciial review.
Somee scholars and constitu
utional court justices both
b
in Huungary and
Polan
nd have atteempted to iinterpret th
he new consstitutional ssystem as a
changge from leg
gal to polittical constiitutionalism
m. In my vview, these
interp
pretations are
a simply eefforts to leegitimize the silencing of judicial
review
w. One of the ‘fake jud
dges’ of thee Polish Constitutionall Tribunal,
the laate Lech Mo
orawski, em
mphasized th
he republiccan traditionns, present
both in Hungary and Pooland, men
ntioning thee names oof Michael
Sandeel, Philip Pettit
P
and Q
Quentin Sk
kinner10. Alsso, constituutional law
professor, Adam
m Czarnotaa explained
d the necesssity of thee changes,
with the argum
ment that “legal constitutionalism aliennated the
constiitution fro
om citizen
ns” 11 . In
I
Hungary, Istvánn Stumpf,
constiitutional judge, nom
minated without
w
anyy consultaation with
oppossition partiees by the neew FIDESZ
Z right afterr the new goovernment
took over in 20
010, and eelected excclusively with the vottes of the
goverrning partiees’ votes, in his book argued
a
for a strong staate claimed
the ex
xpansion of
o political constitutio
onalism regaarding the changes12.
From
m the scholarly literaturre, Attila Viincze argueed that the ddecision of
the Constitution
C
nal Court aaccepting the
t Fourth Amendmeent to the
Fundamental Laaw, which among oth
her things also invaliidated the
entiree case-law of
o the Courtt prior to th
he new consstitution waas a sign of
political constitu
utionalism p
prevailing over
o
the legaal one.13

L. Moraw
wski, A Crit
itical Respon
nse, in Verfaassungsblog O
On Matters
Constiitutional, 3 June 2017.
11
A. Czarnotta, The Const
stitutional Trib
ibunal, in Verrfassungsblogg On Matters
Constiitutional, 3 June 2017.
12
See his boo
ok, I. Stumpff, Erős Állam – Alkotmányyos Korlátok [[Strong State
– Consstitutional Lim
mits], 2014, 2444-249.
13
A. Vinczee, Az Alkotm
mánybíróság határozata az
a Alaptörvén
ény negyedik
k
módossításáról: az alkotmánymód
a
ódosítás alkotm
mánybírósági kontrollja [T
The Decision
10

of the Constitutionaal Court on thhe Fourth Am
mendment to the Fundaenttal Law: The
Constiitutional Reviiew of Consttitutional Am
mendments], Jogesetek
J
Maagyarázata, 3
Decem
mber 2013.
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Political constitution
nalists, lik
ke Richard
d Bellamyy, Jeremy
Wald
dron, Akhill Amar, Saandy Levin
nson, and Mark Tushhnet, who
themsselves differr from one another siggnificantly, emphasize the role of
electeed bodies in
nstead of ccourts in im
mplementin
ng and prottecting the
constiitution, bu
ut none oof them reejects the main prinnciples of
constiitutional deemocracy, as populistts do. Even
n Richard D
D. Parker,
who announced
a
a “constitu
utional pop
pulist maniffesto” wantted only to
challeenge the basic ideaa, central to consttitutional llaw, ‘that
constiitutional co
onstraints oon public power
p
in a democracy
d
are meant
to con
ntain or tam
me the exerrtion of pop
pular politiccal energy rrather than
to nurture, galvaanize, and rrelease it’14. Similarly, those who describe a
new model
m
of co
onstitutionaalism, based
d on deliberration betw
ween courts
and the
t
legislattor, with tthe latter retaining
r
th
he final w
word, have
15
nothin
ng to do wiith populistt constitutio
onalism . Those
T
schollars realize
Analysing Thomas Mannn’s novel Maario and the Magician
M
, writtten in 1929,
Parkerr draws the co
onclusion forr today that ‘tthe point is to
o get out andd take part in
politicss ourselves, not
n looking doown from a ’h
higher’ pedestal, but on thhe same level
with alll of the otherr ordinary peoople.’ (Richard D. Parker, Here,
H
the Peoople Rule': A
Constiitutional Popu
ulist Manifestto, 27(3) Valp
lparaiso Univ. L. Rev, 531 (1993), 583.
A simiilar message can
c be detectted in the inteerview with Mark
M
Lilla, a conservative
liberal professor off the humannities at Colu
umbia, who on
o the day aafter Donald
Trump
ps presidentiaal victory deeclared: ‘Onee of the man
ny lessons off the recent
presideential election
n and its repuugnant outcom
me is that the age of identiity liberalism
must be
b brought to
o an end’. M. Lilla, The End
En of Identityy Liberalism, in The New
York Times
T
, 18 No
ovember 20166. Later, in an
a interview on the topic of the most
effectivve tools again
nst the Presid
dent’s populism
m, he emphasized the impportance that
oppon
nents find a way
w to unify: ‘we have to abandon
a
the rhetoric of ddifference, in
order to
t appeal to what
w
we sharee’. (D. Remnicck, A Converrsation with M
Mark Lilla on
His Crritique of Iden
ntity Politics, in The New Yorker
Y
, 25 Au
ugust 2017).
15
See S. Gardbaum,
G
T
The Common
nwealth Mod
del of Consttitutionalism.
Theory
ry and Practicce, Cambridgee, 2013 about the new mo
odel. This moodel has also
come to
t be known by several oother names: 1) ‘weak-form
m of judicial review’ (M.
Tushnet, Alternativve Forms of JJudicial Review
ew, 101 Michi
higan L. Rev. 22781 (2003),
or justt ‘weak judiciial review’ (J . Waldron, The
T Core of the
t Case Agaainst Judiciall
Review
w, 115 Yale L.
L J. 1348 (22006), ‘the parliamentary
p
bill of rightts model’ (J.
Hieberrt, Parliament
ntary Bill of Ri
Rights. An Alte
ternative Mod
del?, 69 Mode
dern L. Rev. 7
(2006), ‘the model of
o democraticc dialogue’ (A
A.L. Young, Parliamentrary
P
y Sovereignty
and th
he Human Rights
Ri
Act, Loondon, 2000), ‘dialogic judicial review’’ (K. Roach,
Dialoggic Judicial Review
R
and its
ts Critics, 23 Supreme Co
ourt Law Revview, second
14
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that parliamenta
p
ary sovereiignty tendss to be inccreasingly rrestrained,
eitherr legally or politically,, and that the
t last deccades have witnessed
less and less scope for the exercise off traditionall pouvoir co
constituent,
conceeived as thee unrestrain
ned “will of
o the peop
ple,” even iin cases of
regim
me change or
o the estab
blishment off substantiaally and forrmally new
constiitutional arrrangement s16. In conttrast to these new trennds, in the
Hunggarian consttitutional syystem, the parliamentary majoritty not only
decid
des every sin
ngle issue w
without any dialogue, but
b there is practically
no paartner for such a diaalogue, as the indepeendence off both the
ordinary judiciarry and the C
Constitution
nal Court has
h been elim
minated.
Following Tamás Gyöörfi’s theoryy there are three differrent forms
of weeak judicial review: eaach of them
m is lacking
g one of thhe defining
featurres of stron
ng constituttional review
w, but all of
o them wannt to strike
a balaance betweeen democraacy and the protection
n of human rights that
differrs from thee balance struck by the ‘new constitution
onalism’ of
17
strongg judicial review . First, jud
dicial review is limitted if the
constiitution lack
ks a bill of rights, as is
i the case in Australiia. Second,
judiciial review iss deferentiaal if courts usually defer to the viiews of the
electeed branchess, as in the Scandinaviian constitu
utional systeems, or are
even constitutio
onally obligged to do so, as in Sweden
S
andd Finland.
Finallly, and prob
bably most importantlly, the Com
mmonwealthh model of
judiciial review, where
w
courrts are auth
horized to review legisllation, but
the leegislature has
h the poossibility to
o override or disregarrd judicial
decisiions.18
In my view
w neither th
he Polish nor
n the Hungarian moodel fits to
any of
o these app
proaches to weak judiccial review, as their aim
m is not to
balance democracy and th
he protectio
on of fund
damental rig
ights. As I
series, 49 (2004), or
o ’collaboratiive constitution’ (A. Kavaanaugh, Partic
icipation and
d
Judiciaal Review: A Reply
R
to Jerem
my Waldron, 22
2 Law and Philosophy
P
4551 (2003).
16
C. Fusaro, D. Oliver, T
Towards a Th
heory of Con
nstitutional Ch
Change’, in C.
Fusaro
o, D. Oliver (eds.), How
w Constitutio
ons change – A Comparrative Study,
Londo
on, 2011.
17
See T. Gyö
örfi, Against th
the new Const
stitutionalism, London, 20116.
18
See S. Garrdbaum, suprra note. Simillarly, David Prendergast
P
ar
argues in this
issue for
f the courtss as partners of legislators protecting political proccesses rather
than rights
r
or inteerests in genneral. See D.
D Prendergasst, The Judic
icial Role in
Proteccting Democraacy from Popu
pulism, XX Ger.
Ge L. J. (2019
9).
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have tried to prove, th
hese system
ms do not comply with the
requirrements of constitutioonal democcracy; conseequently, thhey do not
want to limit thee power of the govern
nment, do not
n adhere tto the rule
of law
w, and do not
n guaranteee fundameental rights. Their connstitutional
system
m cannot be
b conside red as a monistic
m
deemocracy, w
which just
gives priority to
t democrratic decission-making
g over funndamental
rightss. 19 This means
m
that the new Hungarian
H
constitutionn and the
Polish
h constitutiional practiice do not comply
c
with either off the above
discusssed modeels of goveernment, which
w
are based
b
on a different
conceept of sepaaration of powers. The
T
more traditional models of
goverrnment forrms are b
based on the relatio
onship bettween the
legislaature and the exeecutive. Fo
or instancce Arendtt Lijphart
differrentiates beetween maajoritarian (Westminster) and cconsensual
modeels of demo
ocracy, thee prototypee of the firrst being thhe British,
while of the seco
ond the con
ntinental Eu
uropean parrliamentaryy, as well as
20
the U.S.
U
presid
dential sysstem.
Giovanni Saartori speaaks about
presid
dentialism and
a semi-p
presidentialiism, as well as about two forms
of paarliamentariism, namelyy the prem
miership sysstem in thee UK, and
Kanzl
zlerdemokraatie in Germ
many, and the
t assembly governm
ment model
21
in Itaaly. Brucee Ackermaan besides the Westm
minster annd the US
separation of po
owers systeems, uses th
he constraiined parliam
amentarism
modeel as a new
w form of sseparation of powers,, which hass emerged
againsst the expo
ort of the A
American syystem in fav
vour of thee model of
Germ
many, Italy, Japan,
J
Indiia, Canada, South Afriica and othher nations,

19

Bruce Acckerman disttinguishes beetween three models of democracy:
monisttic, rights fun
ndamentalism
m, in which fu
undamental riights are morrally prior to
democcratic decision
n-making and
d there imposse limits, and
d dualist, whiich finds the
middlee ground bettween these ttwo extremess, and subjeccts majoritariian decisionmakingg to constitutional guaranttees. See B. Ackerman, Wee the People, V
Volume I, 616, Cam
mbridge (MA
A), 1992.
20
A. Lijphart, Patterns off Democracy.. Government
nt forms and P
Performance
in thirt
rty-six Countri
ries, New Havven, 1999.
21
G. Sartori,, Comaparativ
ive Constitutio
ional Engineer
ering, 2nd ed.,, New York,
1997.
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wheree both popular referen
ndums and constitutio
onal courts constrains
22
the po
ower of thee parliamentt.
Hungary and Polan
nd from 1990 unttil 2010 aand 2015
respectively beelonged tto the consensual and coonstrained
parliaamentary syystems, cloose to the German Kanzlerdemo
K
mokratie, in
Polan
nd with a more
m
substan
ntive role fo
or the Presiident of thee Republic.
But in
i Hungaryy the 20111 Fundameental Law abolished almost all
possib
bility of institution al consensus and constraintss of the
parliaamentary po
ower. In P
Poland, duee to the legislative effoorts of the
PiS go
overnment the 1997 C
Constitution
n has becom
me a sham ddocument.
In bo
oth countrries, the ssystem hass moved towards ann absolute
parliaamentary so
overeignty m
model witho
out the culttural constrrains of the
Westm
minster forrm of goverrnment. No
ot to mentio
on the fact tthat in the
last decades the traditional British mo
odel of consstitutionalism
m has also
been changed drrastically wiith the intro
oduction off bill of righhts by leftof-cen
ntre govern
nments (an
nd opposed
d by right--of-centre oopposition
partiees) in Canad
da (1982), New Zealand (1990), the Unitedd Kingdom
(19988), the Australian Caapital Territory (2004
4) and thee State of
Victoria (2006). Contrary tto the traditional Com
mmonwealthh model of
m in the new
w Common
nwealth mo
odel the coddified bills
constiitutionalism
of rights becamee limits on tthe legislatiion, but thee final wordd remained
in thee hands of the politicaally accoun
ntable brancch of goverrnment. In
this respect
r
thiss new Com
mmonwealtth model is different from the
judiciial supremaacy approacch of the US
S separation
n of powerss model, as
well from
f
the Eu
uropean con
nstrained parliamentarry model. T
The biggest
changge occurred
d in the UK
K, and somee even talk about the ““demise of
the Westminster
W
r model”.23 The greateest deviation from thee system of
unlim
mited Parliaamentary soovereignty was
w the inttroduction of judicial
review
w. In just over two decades, th
he numberr of appliccations for
judiciial review nearly
n
quad
drupled to over 3,400
0 in 2000, when the

22

(2000).
23

B. Ackerm
man, The Neew Separation
n of Powers, 113 Harv. L. Rev. 633
Cf. P. Norton, Governning Alone, in
n Parliamenttary Affairs 5544, October

2003.
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Humaan Rights Act
A 1998 cam
me into efffect in England and W
Wales.24 The
Humaan Rights Act has a general requiremen
r
t that all legislation
should be compatible witth the Eurropean Convention oof Human
Rights. This doees not allow
w UK courts to strike down, or 'disapply',
legislaation, or to
o make new
w law. Insteead, where legislation is deemed
to be incompatib
ble with Coonvention rights,
r
superior courts may make
a decclaration of incompatib
bility (undeer section 4.2).
4
Then it is up to
the government
g
and Parliaament to decide
d
how
w to proceeed. In this
sense the legislaative sovereeignty of th
he UK Parlliament is preserved.
Somee academicss argue thaat, although
h as a mattter of connstitutional
legalitty, Parliam
ment may well be sovereign
n, as a m
matter of
constiitutional practice
p
it has transfeerred significant pow
wer to the
judiciiary25.
her and arrgue that although
a
thhe Human
Others go even furth
Rights Act 1998
8 is purporrted to reco
oncile the protection of human
rightss with th
he sovereiggnty of Parliament
P
, it repreesents an
unpreecedented transfer off political power
p
from
m the execcutive and
legislaature to thee judiciary.266
Besides thee mentioneed Common
nwealth countries a siimilar new
modeel has emerg
ged in Israeel, where th
he Basic Laaw on occup
upation, reenacted in 1994 contains a “notwithstaanding“ pro
ovision, sim
milar to the
Canad
dian one. The
T new moodel of Com
mmonwealth constitutiionalism is
based
d on a dialogue betweeen the jud
diciary and
d the parliaament. But
also comparativ
c
e constituttional studiies conclud
de that parl
rliamentary
sovereeignty tend
ds to be resttrained either legally or politicallyy more and
more,, and the laast decades have witneessed less and
a less scoope for the
exercise of tradiitional pouv
uvoir constit
ituant conceeived as unnrestrained
‘will of the people’, eveen in cases of regiime changge or the
establlishment of
o substan
ntially and
d formally new connstitutional

See D. Judge, Whatevver Happened
d to Parliameentary Demoocracy in the
United
d Kingdom, in
n Parliamentaary Affairs 691
1, July 2004.
25
Cf. K. D. Ewing, The H
Human Righ
hts Act and Parliamentary
P
y Democracy,
Moderrn L. Rev. 92, January 19999.
26
See M. Fliinders, Shiftin
ing the Balancce? Parliamen
nt, the Execuutive and the
British
h Constitution
n, in 62 Politic
ical Studies, March
M
2002.
24
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arranggements.27 In
I contrast to these neew trends, in
i the Hunggarian and
Polish
h constituttional systeem the paarliamentaryy majority not only
decid
des every sin
ngle issue w
without any dialogue, but
b practicaally there is
no paartner for such a diaalogue, as the indepeendence off both the
ordinary judiciarry and the cconstitution
nal courts have been sillenced. To
sum it up, th
he remain
nders of the Hung
garian (andd Polish)
constiitutional reeview has n
nothing to do with any
a types oof political
constiitutionalism
m or weakk judicial review approach,
a
which all
represent a different moodel of separation of powerss. In the
autho
oritarian Hungarian
H
(and in
n Polish) sham syystem of
constiitutionalism
m there is no place for any kiind of sepparation of
powers.
3. Conclussions
After 2010
0 Hungary ((and after 2016
2
Poland
d for that m
matter) the
system
m of govern
nance becaame populist, illiberal and undem
mocratic28;
29
which
h was open
nly stated in
ntention of PM Orbán
n. (Similarrly, former
See Fusaro
o & Oliver, suupra note, at 417-418.
4
As Jan-Weerner Müller rrightly arguess, it is not jusst liberalism tthat is under
attack in these two countries, buut democracyy itself. Hencee, instead of calling them
‘illiberal democraciies’ we shouuld describe them as illib
beral and ‘unndemocratic’
regimees. See J. Mülller, What is P
Populism, Uniiversity of Pen
nnsylvania, 20016.
29
In a speech
h delivered onn 26 July 2014
4 before an etthnic Hungari
rian audience
in neigghbouring Ro
omania, Orbáán proclaimed
d his intention
n to turn Huungary into a
state that “will und
dertake the oodium of exp
pressing that in characterr it is not of
liberal nature.” Citiing as modelss he added: “W
We have aban
ndon liberal m
methods and
princip
ples of organizing society,, as well as th
he liberal way to look at the world…
Today, the stars of
o internationnal analyses are
a Singaporee, China, Inddia, Turkey,
Russia. . . .and if wee think back on what we did
d in the lastt four years, aand what we
are goiing to do in th
he following ffour years, thaan it really can
n be interpretted from this
angle. We are . . .p
parting ways w
with Western
n European dogmas,
d
makiing ourselves
indepeendent from them
t
. . .If wee look at civil organizations in Hungaryy, . . .we have
to deall with paid po
olitical activistts here.. . . .[T
T]hey would like
l to exercisse influence .
. . on Hungarian
H
pu
ublic life. It iss vital, therefo
ore, that if wee would like tto reorganize
our naation state instead of the lib
iberal state, th
hat we should
d make it cleaar, that these
are no
ot civilians . . . opposing us, but poliitical activistss attempting to promote
27
28
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Polish
h PM Beatta Szydło - with KaczyÑski, ruliing from bbehind the
scenees as he hollds no officcial post - have
h
also deescribed thheir actions
as a blitz
b
to insttall an illibeeral state.30) The backsliding has happened
throu
ugh the usse of “abu
usive consttitutional” tools: connstitutional
amendments and even rep
placements, because both
b
the intternal and
the external
e
democratic d
defense meechanisms against
a
thee abuse of
311
constiitutional to
ools failed. The intern
nal ones, am
mong them—
—first and
forem
most the co
onstitutionaal courts—ffailed becau
use the new
ew regimes
managed to abolish the pow
owers of tho
ose courts to
t check thhe regimes.
The in
nternationaal mechanissms, such as the EU to
oolkits, mosstly due to
the laack of a join
nt political w
will to use them.
In this populist,
p
illiberal system thee institutioons of a
constiitutional sttate, such aas the consstitutional courts
c
still exist, but
their power is very limitted. Also, as in many illiberal
al regimes,
fundaamental righ
hts are listeed in the co
onstitutions, but the innstitutional
guaraantees of th
hese rightss are endan
ngered thro
ough the llack of an
foreign
n interests. . . .This is aboout the ongoiing reorganizaation of Hunngarian state.
Contraary to the libeeral state orgaanization logicc of the past twenty years, tthis is a state
organizzation originaating in natioonal interests.” See the full text of Vikktor Orbán’s
speech
h here: http
p://budapestb
beacon.com/p
public-policy/ffull-text-of-viiktor-orbansspeech
h-at-baile-tusn
nad-tusnadfurrdo-of-26-julyy-2014/.
30
S. Sierako
owski, The P
Polish Threatt to Europe, in Project Sy
Syndicate, 19
Januarry 2016.
31
The categ
gory of ’abussive constitutionalism’ waas introducedd by David
Landau
u using the cases of Collombia, Veneezuela and Hungary.
H
See D. Landau,
Abusivve Constitutio
onalism, 47 U
UC Davis L.R
Rev. 189 (2013
3). Abusive co
constitutional
tools are
a known fro
om the very b
beginning of constitutionaalism. The reccent story of
the Po
olish Constituttional Tribunnal is reminisccent of the ev
vents in the yeears after the
election of Jefferson
n, as the firsst anti-federallist President of the US. O
On 2 March
1801, the
t second-to
o-last day of hhis presidency, President Adams
A
appoiinted judges,
most of
o whom weree federalists. T
The federalistt Senate conffirmed them tthe next day.
As a response, Jeffferson, afterr taking officce, convinced
d the new an
anti-federalist
Congreess to abolish
h the terms off the Supremee Court that were
w
to take pplace in June
and December of th
hat year, and
d Congress rep
pealed the law
w passed by the previous
Congreess creating new
n federal juudgeships. In
n addition, the anti-federallist Congress
had beegun impeachment proceeedings again
nst some fedeeralist judgess. About the
election of 1800 an
nd its aftermaath, see B. Acckerman, The
he failure of th
the Founding
Fatherrs. Jefferson, Marshall annd the rise of
o Pesidentiall Democracy,, Cambridge
(MA), 2007.
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indep
pendent con
nstitutionall court. An
nd this has nothing to do with
political constitu
utionalism oor the concept of weak
k judicial reeview, only
with the authoritarian am
mbitions off political leadershipp of these
counttries to keep
p their pow
wer as long as
a possible.
***
ABSTRACT: The papeer deals with
w
recent deviations from the
shared principlees of consttitutionalism
m in Hung
gary, such as limited
dherence to the ru
ule of law
w, and gguaranteed
goverrnment, ad
fundaamental rig
ghts, especcially through substaantially lim
miting the
review
w powers of constittutional co
ourts and packing thhem. This
dismaantling of constitution
c
nal review was mainlly introducced by the
new Hungarian
H
constitutioon enacted
d in 2011, but the prrocess has
alread
dy started right afteer FIDESZ
Z’ 2010 ellectoral vicctory, and
concluded by th
he 2013 Fou
urth Amendment to th
he Fundam
mental Law
of Hu
ungary. Afteer discussin
ng the fate of
o judicial review in Huungary the
paperr tries to delimit thee treatmen
nt of judiccial review from the
conceept of politiical constitu
utionalism, and approaaches of weeak judicial
review
w.
KEYWORDS: Hungarry, Constittutional Court,
C
Connstitutional
Revieew, Case Law, Constitu
utional Pop
pulism
Gábo
or Halmai - Professor and Chairr of Compaarative Connstitutional
Law, European University
U
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L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra
legittimità delle leggi e tutela dei diritti. Quali segnali per la
tenuta della democrazia in Turchia?
Valentina Rita Scotti
SOMMARIO: 1. Introduzione: istituzione ed evoluzione della Corte
costituzionale turca. – 2. Fra attivismo giudiziario “selettivo” e Alleanza
Repubblicana. – 3. Quale evoluzione dopo il fallito golpe del 2016? – 4.
Riflessioni conclusive: l’indipendenza della Corte e la deriva antidemocratica
della Turchia.

1. Introduzione: istituzione ed evoluzione della Corte
costituzionale turca
Nell’ambito del dibattito circa la tenuta della democrazia turca,
lo studio delle vicende politico-istituzionali legate alla Corte
costituzionale turca (Anayasa Mahkemesi) e della sua giurisprudenza
si pone come un interessante campo di indagine per valutare la
possibilità di includere la Turchia fra le democrazie illiberali.
Difatti, già la scelta di non prevedere un esplicito meccanismo
per il controllo di costituzionalità delle leggi nella Costituzione
repubblicana (1924) sembra essere legata alla concezione di
democrazia dei padri fondatori che attraverso l’infallibilità del
Parlamento, a quel tempo rappresentante la nazione sopravvissuta allo
scioglimento dell’Impero Ottomano, assicurarono l’assenza di
controllo sull’operato del partito unico kemalista. Una scelta che la
Corte di Cassazione sostenne nel 1931, quando definitivamente negò
la competenza delle Corti ordinarie in materia di controllo di
costituzionalità1 e, rigettando le obiezioni del giudice Refik Gür della


L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a

double-blind peer review.
1

Cfr. Corte di Cassazione, sentenza E 109 K 11, 4 febbraio 1931.
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L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

Corte civile di Aksehir che più volte aveva sottolineato i rischi che
l’assenza del controllo di costituzionalità delle leggi avrebbe
comportato per la tenuta del sistema2, pose fine alle suggestioni di
quanti vedevano nell’assenza di un organo ad hoc una scelta dei
costituenti in favore di un modello diffuso di ispirazione statunitense.
A contrario, si può collegare ad un desiderio di maggiore democrazia
la scelta della c.d. Commissione Istanbul3, organo costituente istituito
a seguito del colpo di stato del 1960 che deponeva – e sanzionava con
la pena capitale – il governo del Dp (Demokrat Parti – Partito
Democratico)4, ritenuto reo di aver violato i principi del kemalismo.
Concorde nel ritenere il controllo di costituzionalità delle leggi un
valido strumento per garantire il rispetto del principio democratico e
per allineare il paese alle evoluzioni costituzionali che avevano
caratterizzato gli altri ordinamenti europei nel secondo dopoguerra, la
Commissione Istanbul decise, infatti, di seguire i modelli europei di
2

Deve ricordarsi che la citata sentenza della Corte di Cassazione giunse alla
fine di un lungo braccio di ferro con il giudice Gür, che, novello Marshall, si
pronunciò più volte circa i rischi che l’assenza del controllo di costituzionalità
avrebbe comportato per l’ordinamento, sostenendo che l’assenza di disposizioni
costituzionali in materia autorizzavano di fatto i giudici ordinari ad assumere tale
competenza. Per un ulteriore approfondimento al riguardo si rinvia a E. Sales, La
Cour constitutionnelle turque, in Revue du droit public et de la science politique en
France et à l’étranger, 2007, p. 1264-1290, spec. p. 1265-1266.
3
È questo il nome con cui è ricordato il gruppo di docenti universitari che,
all’indomani del colpo di stato del 1960, il Comitato militare che assommava sia il
potere legislativo che quello esecutivo convenne a Istanbul allo scopo di redigere la
nuova Carta costituzionale.
4
Si ricorda che il Dp aveva espresso l’Esecutivo sin dall’apertura al
pluripartitismo nel 1950. Sul punto è opportuno ricordare che la Costituzione del
1924 non garantiva l’egemonia del partito kemalista e che il monopartitismo fu la
conseguenza di una scelta politica intervenuta allo scopo di garantire una più veloce
approvazione delle leggi per l’attuazione del progetto modernizzatore kemalista. A
conferma di ciò si pongono i tentativi di favorire la costituzione di un partito di
opposizione già nel 1924 e il sostegno dato dall’allora Presidente İsmet İnönü alla
nascita del Partito Democratico nel 1945. Occorre ricordare, inoltre, che le prime
elezioni “aperte” si svolsero nel 1946, ma una reale accettazione del multipartitismo
si ebbe solo con l’approvazione della legge elettorale del 16 febbraio 1950 per le
elezioni dello stesso anno. Al riguardo si vedano i contributi F.W. Frey, The Turkish
Political Elite, Cambridge, 1965; W.F. Weiker, Political Tutelage and Democracy in
Turkey. The Free Party and its Aftermath, Leiden, 1973; F. Ahmad, The Turkish
Experiment in Democracy, 1950-1975, London, 1977.
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giustizia costituzionale, ed in particolare quello tedesco ed italiano. La
nuova Carta, approvata in via referendaria nel 1961, previde pertanto
l’istituzione della Corte Costituzione, i cui 20 giudici (15 incaricati e 5
supplenti5) furono nominati – attraverso un meccanismo che
coinvolgeva il Presidente della Repubblica, la Grande Assemblea
Nazionale di Turchia (Gant) e le Alte Corti e che consentiva di
affidare l’incarico non solo a giudici di carriera ma anche ad
accademici6 – il 25 aprile 1962 e si riunirono per la prima volta il 28
agosto dello stesso anno. Nel complicato scenario turco, tuttavia,
anche questa interpretazione filodemocratica circa l’istituzione della
Corte costituzionale sembra nascondere una peculiare interpretazione
del principio della separazione dei poteri, strumentale al
mantenimento del controllo politico da parte dell’élite militare e
repubblicana sugli organi elettivi7. Una interpretazione ribadita nella
Costituzione del 1982, anch’essa approvata in via referendaria a
seguito di un colpo di stato militare, che conferma la presenza di un
organo ad hoc per il controllo di costituzionalità così come ne
conferma funzioni e competenze8. Da ultimo, sembrano ricollegabili ai
coevi sviluppi della democrazia turca anche il l’emendamento

La figura dei supplenti, mutuata dall’ordinamento austriaco, si è rivelata
controversa nella storia della Corte turca, giacché essi pur essendo a pieno titolo
dipendenti della Corte – e dovendo dunque rispettare gli stessi limiti previsti per i
giudici incaricati – non hanno mai partecipato alla nomina delle cariche interne alla
Corte né hanno avuto un ruolo particolarmente rilevante nella definizione della
giurisprudenza costituzionale, vista la loro limitata partecipazione alle sedute.
6
Tuttavia, nessun giudice proveniente dai ranghi dell’accademia è stato
nominato durante la vigenza della Costituzione del 1961. Con riferimento alla
nomina dei giudici in questo periodo, inoltre, può essere interessante notare che
nessun giudice donna è stato nominato nei primi due decenni dall’istituzione della
Corte e che, pur essendo il principio di uguaglianza di genere sancito in
Costituzione, una correzione di questa carenza non è mai entrata fra le priorità delle
istituzioni che concorrevano alla nomina dei giudici costituzionali.
7
In questo senso deve leggersi non solo l’istituzione della Corte
costituzionale, ma anche l’introduzione di una Camera Alta, la cui composizione
integrava gli artefici del colpo di stato, nonché il potenziamento delle Corti
amministrative e il riconoscimento dell’autonomia amministrativa alle università e
all’autorità per la radio e la televisione.
8
Una modifica solo marginare riguardò la composizione della Corte, ai sensi
del nuovo testo composta da 15 giudici (11 incaricati e 4 supplenti).
5
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costituzionale del 20109, che ha introdotto il ricorso diretto (bireysel
başvuru) tuttavia modificando sia la composizione che il
funzionamento della Corte, e gli emendamenti relativi alla Corte
costituzionale introdotti con la riforma costituzionale del 2017, assurta
agli onori della cronaca per l’introduzione della forma di governo
presidenziale10.
Con una breve digressione si potrà dunque ricordare che, a
seguito di tali modifiche, al marzo 2018 la Corte costituzionale turca si
compone di 17 giudici, nominati rispettivamente 3 dalla Grande
Assemblea, di cui 2 scelti nella lista proposta dalla Corte dei Conti e 1
scelto nella lista proposta dall’Ordine degli Avvocati, e 14 dal
Presidente della Repubblica, di cui 7 sono scelti fra le liste proposte
dalle Assemblee Generali delle Alte Corti, 3 dalla lista predisposta dal
Consiglio di Educazione Superiore, 4 direttamente dal Presidente fra
individui che rispettano i requisiti per la nomina a giudice
costituzionale (art. 146 Cost.). I giudici costituzionali restano in carica
per 12 anni e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età,
non sono rieleggibili e non possono svolgere altre funzioni ufficiali o
private durante la permanenza in carica, cui può essere posta fine solo
per ragioni connesse alla commissione di un reato da cui deriverebbe
la cessazione della professione giudiziaria ovvero per ragioni di salute
(art. 147 Cost.)11. In ottemperanza all’art. 24 della Legge
sull’organizzazione e il regolamento della Corte costituzionale del
201112, un numero congruo di rapporteur (assistenti dei giudici),
9

Legge costituzionale n. 5982, 12 settembre 2010.
Per un commento su entrambe le riforme sia consentito rinviare
rispettivamente a V.R. Scotti, Il ricorso individuale in Turchia: fra riforma
dell’ordinamento e influenze esterne, in C. Decaro, N. Lupo, G. Rivosecchi (a cura
di), La “manutenzione” della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia,
Francia e Spagna, Torino, 2012, pp. 301-314, e V.R. Scotti, Presidentialism in
Turkey. A first appraisal of 2017 Constitutional Reform, in DPCE online, 2, 2017,
pp. 251-266. Si rinvia, inoltre, con riferimento alle differenti posizioni espresso in
dottrina circa l’impatto delle riforme sulla democrazia turca a L. De Grazia,
Constitutional Coup e democrazie iliberali: l’esperienza della Turchia, in Rivista
AIC, 4, 2018.
11
Tuttavia, perché si possa destituire un giudice per ragioni connesse allo
stato della sua salute è necessaria una votazione a maggioranza assoluta dei membri
della Corte.
12
Legge n. 6216, 30 Marzo 2011.
10
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coordinati dal Segretario Generale istituito alle dipendenze della
presidenza della Corte, assiste ciascun giudice nel proprio lavoro. La
legge del 2011, riprendendo le disposizioni già in vigore ai sensi della
legge n. 2949 del 11 novembre 1983 approvata per dare attuazione
alla Corte costituzionale a seguito dell’entrata in vigore della Carta del
1982, chiarisce, infine, che la Anayasa Mahkemesi elegge al suo
interno a maggioranza assoluta un presidente e due vicepresidenti, le
cui cariche durano quattro anni e sono rinnovabili. Occorre tuttavia
sottolineare che, pur restando al 2018 la legge del 2011 ancora in
vigore, la riforma del 2017 prevede che i giudici costituzionali siano
ridotti al numero di 15, essendo state abolite le Corti militari e
conseguentemente i 2 giudici la cui nomina esse sottopongono
all’approvazione del Presidente della Repubblica.
La Corte così composta è competente a giudicare i ricorsi per
incostituzionalità delle leggi avanzati in via principale e in via
incidentale. Nel primo caso si tratta di un ricorso astratto che può
essere avanzato non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale dell’atto (art. 151 Cost.) dal Presidente della
Repubblica, dai gruppi parlamentari che rispettivamente
rappresentano la maggioranza e l’opposizione all’interno della Gant13
nonché, a ulteriore tutela delle opposizioni, da un quinto dei
parlamentari14. Il ricorso in via incidentale, invece, non è soggetto ad
alcun limite temporale e può essere avanzato da qualsiasi cittadino o
dal competente tribunale nell’ambito di un procedimento che lo
riguarda avendo riguardo di provare, come nei modelli di riferimento
summenzionati, la rilevanza della questione ai fini della definizione del
giudizio pendente e la sua non manifesta infondatezza. In questo
ricorso, tuttavia, esiste un limite di tempo di cinque mesi per la
pronuncia della Corte costituzionale, al termine del quale, in assenza
di decisione da parte dei giudici costituzionali, il giudice a quo è
13

In caso più partiti formino il governo, tale diritto è riconosciuto al gruppo
parlamentare più numeroso; la stessa regola si applica per l’individuazione del
gruppo parlamentare che rappresenta l’opposizione.
14
A questi attori, nella vigenza della Costituzione del 1961, si aggiungevano
anche il Consiglio dei Giudici e dei Procuratori, la Corte di Cassazione, il Consiglio
di Stato, la Corte di Cassazione militare e le Università solo per le materie relative
alla propria esistenza e alle proprie funzioni; tuttavia, nel modello più accentratore
previsto dalla Costituzione del 1982 questi ricorsi sono stati eliminati.
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chiamato a risolvere la controversia applicando la legge esistente; se,
invece, la Corte si pronuncia nei tempi stabiliti, il giudice a quo dovrà
decidere tenendo in considerazione la posizione della Corte. Ancora,
nel caso in cui la Corte costituzionale emetta una pronuncia di rigetto,
la medesima questione di incostituzionalità non potrà essere sollevata
per i dieci anni successivi (art. 152 Cost.). Nella definizione delle
conseguenze delle mancate pronunce da parte della Corte, la
Costituzione del 1982 mostra un ulteriore elemento che ne conferma
lo spirito più centralista rispetto alla Carta del 1960, ai sensi della
quale nel caso in cui la Corte costituzionale non si pronunciava entro
un periodo di sei mesi, la questione di costituzionalità doveva essere
risolta dal giudice a quo15.
Per ciò che concerne gli effetti delle pronunce della Anayasa
Mahkemesi, esse dispongono l’annullamento dell’atto ex nunc ed erga
omnes, pur avendo la Corte la possibilità di posticipare l’entrata in
vigore degli effetti della decisione per un periodo che tuttavia non può
essere superiore ad un anno, rendendo così prioritario in seno alla
Gant la discussione di un progetto di legge finalizzato a colmare la
lacuna normativa che deriverebbe dalla decisione di annullamento
(art. 153, c. 3, Cost.).
Nel discorso relativo alla tutela del principio democratico, è
interessante notare come la funzione di giudice per le alte cariche
dello Stato in caso di alto tradimento sia stata in qualche modo
depotenziata con riferimento al giudizio del Presidente a seguito della
riforma del 2017 attraverso la previsione di una procedura di
autorizzazione parlamentare particolarmente complessa16. La Corte

15

Se ne deriva un passaggio da un sistema potenzialmente diffuso di controllo
di costituzionalità, ad un sistema decisamente accentrato, tuttavia giustificato anche
dalla riluttanza con cui i tribunali ordinari usufruivano di questa competenza. A
riguardo si veda M. Turhan, The constitutional court of Turkey, Anayasa
Mahkemesi Yayınları, Ankara, 1991, p. 13.
16
Le disposizioni per l’avvio del procedimento prevedono, infatti,
l’approvazione da parte della Gant a maggioranza assoluta e la conferma della stessa,
entro un mese, a maggioranza dei tre quinti, cui segue la nomina di una
Commissione parlamentare apposita, composta proporzionalmente ai gruppi
parlamentari, il cui report deve essere presentato allo Speaker della Gant entro
cinque mesi e discusso dall’Assemblea in seduta plenaria entro dieci giorni. La Corte
costituzionale viene chiamata in causa, quindi, solo in caso di voto favorevole a
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mantiene invece un ruolo fondamentale a tutela dei diritti nella sua
qualità di giudice per l’annullamento delle decisioni di rimozione
dell’immunità parlamentare o ministeriale17, soprattutto a seguito
dell’emendamento costituzionale del 201618 che, rimuovendo
l’immunità di circa 140 deputati sotto inchiesta, ha nuovamente
infiammato il dibattito circa l’assenza di garanzie per l’opposizione. A
chiarire ulteriormente la concezione di democrazia degli ‘ultimi’
costituenti turchi si pone infine la nota competenza a sciogliere i c.d.
partiti antisistema, ossia quei partiti i cui statuti, programmi o attività
siano in contrasto con i diritti umani, l’indipendenza dello Stato, i
principi di uguaglianza e dello stato di diritto, l’integrità territoriale e
nazionale, la sovranità nazionale, i principi della Repubblica
democratica e secolare (art. 68 Cost.)19. Si ricorda che i criteri per lo
scioglimento originariamente previsti nella Costituzione del 1982 sono
stati progressivamente temperati: nel 2002, infatti, l’istigazione all’odio
religioso è stata esclusa dalle ragioni per procedere ad uno
scioglimento, mantenendo in vigore le sole clausole per istigazione alla
violenza e al terrorismo; nel 2007, inoltre, si è aggiunta la possibilità di
procedere non ad uno scioglimento, ma ad una sanzione pecuniaria e
alla limitazione nell’accesso ai fondi di finanziamento pubblici. Una
sanzione sino ad oggi comminata solo all’Akp, primo fra i partiti ad
ispirazione religiosa a superare il vaglio della Corte senza incorrere in
uno scioglimento.

maggioranza dei due terzi per la messa in stato di accusa in occasione della
discussione del report della Commissione ad hoc.
17
Il ricorso al riguardo può essere presentato dinanzi ai giudici costituzionali
sia dal diretto interessato sia da un altro deputato in sua vece entro sette giorni dal
provvedimento di notifica dell’annullamento dell’immunità; la Corte costituzionale è
tenuta a pronunciarsi entro 15 giorni dal ricorso.
18
Legge costituzionale n. 6718, 20 Maggio 2016.
19
I medesimi criteri per procedere allo scioglimento sono ribaditi anche dagli
artt. 78-90 della legge recante la disciplina dei partiti politici (n. 2820, 22 aprile
1983). La legge prevede inoltre che i membri degli organi direttivi del partito
disciolto e i deputati eletti tra le sue fila non possano divenire fondatori o dirigenti
di un nuovo partito (art. 95) e che le proprietà del partito disciolto siano acquisite
dal Ministero del Tesoro (art. 107). I membri del partito che con le proprie azioni e
dichiarazioni ne causano lo scioglimento, infine, sono esclusi dalla vita politica del
paese per un periodo di dieci anni.
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Sotto il profilo dell’adesione della Turchia ai principi del
costituzionalismo liberal-democratico rileva, infine, la competenza
della Corte a giudicare dei ricorsi diretti per violazione dei diritti
fondamentali, che la Corte esercita dal 2012, in attuazione del
menzionato emendamento costituzionale del 2010. Tale ricorso,
infatti, prevede specifici limiti nella definizione degli aventi diritto,
essendo pieni titolari solo i cittadini turchi, mentre gli stranieri e le
persone giuridiche private posso adire la Corte solo con riferimento ai
diritti loro ascrivibili; una incompetenza ratione personae esiste invece
con riferimento alle persone giuridiche pubbliche, che pertanto non
possono usufruire di tale strumento. Si tratta di un ricorso molto
peculiare anche con riferimento alle violazioni contestabili, giacché, se
è piuttosto usuale che gli individual complaint siano vincolati al previo
esperimento di tutti gli altri ricorsi amministrativi o giudiziali previsti
dall’ordinamento e possano riguardare «procedure, atti o negligenze»
delle pubbliche autorità, è una caratteristica specifica del ricorso
introdotto in Turchia la limitazione alle sole violazioni dei diritti e
delle libertà fondamentali «garantiti dalla Costituzione e rientranti
negli scopi della Cedu e dei protocolli addizionali» (art. 45, Legge n.
6216/2011)20. Da un punto di vista procedurale, il ricorso può essere
presentato direttamente alla Corte costituzionale, ovvero attraverso le
Corti distrettuali o le rappresentanze dello Stato turco all’estero in
seguito al pagamento di una somma che, seppur esigua, rappresenta
un primo filtro per limitare la numerosità dei ricorsi. Allo stesso
scopo, si è previsto un limite temporale di 30 giorni dall’esperimento
di tutti gli altri ricorsi interni ovvero, nei casi in cui l’ordinamento non
preveda ulteriori meccanismi di riparazione, entro 30 giorni dal
configurarsi della violazione; in caso di gravi impedimenti al rispetto
delle scadenze fissate, si prevede la possibilità di avanzare il ricorso
non oltre 15 giorni dalla cessazione dell’impedimento, presentandone
una valida prova. Tali limiti temporali sono oggetto della valutazione
di ammissibilità da parte della Anayasa Mahkemesi, congiuntamente
ai criteri di merito, essendo non ammissibili sia i ricorsi
20

Questa esplicita menzione della Cedu ha sollevato alcune critiche, giacché
consentirebbe ai ricorsi diretti di porsi non tanto come un meccanismo di tutela dei
diritti quanto piuttosto come un ulteriore ricorso da esperire prima di poter adire la
Corte di Strasburgo in modo da limitare le frequenti condanne in cui la Turchia
incorre per violazione della Cedu.
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manifestamente infondati e sia quelli che, a giudizio della Corte, non
hanno un significativo rilievo in termini di interpretazione della
Costituzione. Rispetto agli esiti del ricorso, la Corte può decidere tutte
le misure necessarie alla cessazione della violazione e delle sue
conseguenze, potendo anche prevedere, qualora la violazione derivi da
una sentenza e la mera dichiarazione di invalidità della stessa non
faccia cessare la violazione, la ripetizione del processo.
Alla luce delle più recenti vicende che hanno ulteriormente
infiammato il dibattito circa la possibilità di iscrivere la Turchia nel
novero delle democrazie illiberali, si ritiene opportuno chiarire anche
oggetto e parametro dei giudizi della Corte sia nei ricorsi di
incostituzionalità sia nei ricorsi diretti. Quanto all’oggetto, infatti, il
giudizio della Corte può riguardare nella forma e nel merito le leggi,
gli atti aventi forza di legge e il regolamento dalla Grande Assemblea
Nazionale, mentre il controllo sugli emendamenti costituzionali,
annullabili a maggioranza qualificata di tre quinti dei giudici
costituzionali, è limitato al solo giudizio sul rispetto della forma (artt.
148-149 Cost.). Una simile disposizione sui limiti al controllo degli
emendamenti ha originato una vasta ed interessante giurisprudenza
già nella vigenza del testo del 1961 giacchè la Corte ha preferito una
interpretazione piuttosto estensiva del limite al controllo formale per
attribuirsi la possibilità di verificare che gli emendamenti
costituzionali rispettino il “nucleo duro” della Costituzione21.
Similmente, è stata oggetto di una controversa giurisprudenza la
possibilità di procedere ad un controllo di costituzionalità dei decreti
approvati nella vigenza dello stato di emergenza, della legge marziale e
in tempo di guerra, discussa in seguito.
Con riferimento al parametro, invece, è particolarmente
rilevante sottolineare che il preambolo è parte integrante della
Costituzione (art. 176 Cost.), rinforzando così la possibilità di
considerare come parametro per il controllo di costituzionalità i
principi fondanti del kemalismo, cui nel preambolo si fa riferimento, e
21

Cfr. sent. Corte costituzionale E 1970/1 K 1970/31 del 16 giugno 1970
Aymkd n. 8 pp. 313-340. Sul punto si veda İ.Ö Kaboğlu, Le contrôle juridictionnel
des amendements constitutionnels en Turquie, in Les cahiers du Conseil
constitutionnel, 2009, p. 38-42, in cui si evidenziano le modalità con cui la Corte ha
progressivamente esteso, in via giurisprudenziale, la propria competenza a giudicare
la legittimità degli emendamenti costituzionali.

ISSN 2532-6619

- 56 -

N. 1/2019

Valentina Rita Scotti

L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

che sono nella sostanza menzionati anche nei primi tre articoli della
Carta, peraltro inemendabili ex art. 4 Cost.. Allo stesso modo, un
emendamento all’art. 90 Cost. introdotto nel 2004 ha chiarito che i
trattati e gli accordi internazionali in materia di diritti umani
assumono un rango superiore alle leggi ordinarie, imponendo così alla
Corte di tenere in considerazione tali tipi di impegni internazionali
nello svolgimento del giudizio di costituzionalità; la specifica
menzione della Cedu nelle disposizioni relative al ricorso diretto,
infine, ha trasformato il giudice costituzionale anche in un giudice di
primo grado nel giudizio di convenzionalità, con importanti
conseguenze nel rapporto fra la Corte turca e i giudici di Strasburgo.
Alla luce di quanto detto e considerando che l’azione della
Corte si inserisce in un quadro politico-istituzionale determinatosi
attraverso colpi di stato militari, governi autoritari e influenze
sovrastatali, è interessante analizzare le evoluzioni della
giurisprudenza costituzionale turca per evidenziare come essa abbia
spesso interpretato i principi fondanti del costituzionalismo –
richiamati in Costituzione – in modo da salvaguardare le frecce del
kemalismo (repubblicanesimo, secolarismo, nazionalismo, riformismo,
populismo, statalismo), anch’esse richiamate nella Carta, nonostante le
maggioranze parlamentari abbiano sostenuto progetti politici
differenti. La riforma costituzionale del 2010 e, soprattutto, i decreti
emergenziali seguiti al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 hanno
tuttavia comportato una interessante evoluzione che lascia aperto il
dubbio circa la possibilità che la Corte abbia acquisito una effettiva
indipendenza volta alla tutela dei diritti fondamentali o abbia invece
scelto di allinearsi al progetto di Nuova Turchia (Yeni Turkiye) che
l’Akp (Adalet ve Kalkinma Partisi – Partito della Giustizia e dello
Sviluppo) al governo dal 2002 sta tenacemente portando avanti,
confermando così i dubbi sulla tenuta del principio democratico
nell’ordinamento soprattutto con riferimento al rispetto della
separazione dei poteri.

2. Fra attivismo giudiziario “selettivo” e Alleanza Repubblicana
Come accennato, dunque, la Corte costituzionale turca è stata
sin dal principio istituita allo scopo di concorrere a garantire i principi
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fondanti della Repubblica turca e assicurare, pur a fronte di elezioni
libere e competitive, una adeguata sorveglianza sul rispetto degli
stessi. In tal modo, i giudici costituzionali sono stati “vincolati” alla
c.d. Alleanza Repubblicana e al ruolo di garanti del kemalismo già
autoattribuitosi dai miliari e dagli esponenti del partito erede della
tradizione kemalista, il Chp (Cumuhriyet Halk Partisi – Partito
Repubblicano del Popolo)22. La Corte, peraltro, non si è sottratta a
questa alleanza e, attraverso un attivismo definito selettivo, ha
sostenuto la “missione civilizzatrice” che le élite si erano poste sin
dall’istituzione della Repubblica23.
La competenza a sciogliere i partiti antisistema, e l’utilizzo che la
Corte ne ha fatto sanzionando in molteplici occasioni sia i partiti di
ispirazione religiosa che i partiti “secessionisti”, ben dimostra le
modalità con cui questa guardiania è stata intesa24. Estrema rilevanza è
stata attribuita, ad esempio, alla salvaguardia dell’integrità territoriale
e dell’unità della nazione. Lo scioglimento del Partito Comunista
Unito di Turchia (Tbkp – Turkiye Birlesik Komunist Partisi) occorsa
nel 1991, infatti, fu fondata sia sull’utilizzo del termine “comunista”
nella denominazione del partito – vietata ai sensi dell’art. 96, c. 3,
della Legge sui partiti politici25 insieme ai termini “fascista”,
“anarchico”, “teocratico” e “nazional-socialista” – sia sulle presunte
attività separatiste che il Tbkp avrebbe condotto in alleanza con i
separatisti kurdi, in violazione dei numerosi articoli costituzionali,
primo fra tutti l’art. 2, c. 3, e della legge sui partiti politici. Accanto
alle proibizioni specificamente legate alla denominazione dei partiti, il
combinato disposto della Costituzione e della legge sui partiti vieta
anche la costituzione di partiti espressione di peculiarità nazionali,
religiose, culturali, confessionali, razziali o linguistiche, ovvero
finalizzati ad attentare all’unità della nazione o a promuovere
Si veda al riguardo C. Belge, Friends of the Court: The Republican Alliance
and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey, in Law & Society
Review, 2006, p. 653-692.
23
H. Shambayati and E. Kirdiş, In Pursuit of “Contemporary Civilization”:
Judicial Empowerment in Turkey, in Political Research Quarterly, 2009, p. 767-780.
22

24

Sarebbe ultroneo riportare in questa sede tutte le decisioni di scioglimento
operate dalla Corte e si rinvia pertanto a Z. Arslan, Conflicting Paradigms: Political
Rigths in the Turkish Constitutional Court, in Critical Middle Eastern Studies, 2000.
25
Cfr. Legge n. 2820, 22 aprile 1983.
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specificità culturali o linguistiche diverse da quelle turche. L’attentato
all’unità della nazione ha giustificato anche i ripetuti scioglimenti di
partiti filo-kurdi, accusati di legami con il movimento terroristasecessionista del Pkk26. Simile rilievo è stato attribuito al divieto di
ispirazione religiosa dei partiti, intesa come attentato al principio di
secolarismo, che ha giustificato numerosi scioglimenti. Il più noto ha
riguardato il Partito della Prosperità (Rp – Refah Partisi), unico caso
fra quelli giunti dinanzi alla Corte di Strasburgo in cui quest’ultima
non ha ravvisato una violazione dell’art. 11 della Cedu27. L’ispirazione
religiosa è stata anche all’origine della pronuncia della Corte del 2008
relativamente alla possibilità di sciogliere l’Akp su ricorso del
Presidente della Corte di Cassazione, secondo cui l’Akp stava
tentando di approvare riforme costituzionali e legislative miranti ad
introdurre la shari’a nell’ordinamento. Benché la Corte costituzionale
abbia riscontrato l’assenza di fondati motivi per lo scioglimento,
limitandosi ad invitare l’Akp ad una maggiore prudenza nelle
esternazioni pubbliche e nell’attività politica dei propri membri e a
comminare al medesimo partito una sanzione consistente nella
riduzione dei fondi per il finanziamento pubblico ai partiti28, tale
pronuncia non deve essere intesa come una abdicazione del potere di
controllo dei partiti e un allineamento alla volontà della maggioranza
26

Da ultimo si veda lo scioglimento del Partito per la società democratica
(Dtp – Demokratic Toplum Partisi), Corte costituzionale K 2009/4 E 2007/1, 11
dicembre 2009. Ai legami con il terrorismo kurdo si ricollegano, inoltre, la revoca
dell’immunità per i deputati del Bdp nel 2012.
27
Sulle pronunce della Corte Edu in reazione ai ricorsi per scioglimento dei
partiti da parte della Corte costituzionale turca, si vedano M. Kocak, E. Orucu,

Dissolution of Political parties in the name of Democracy: Cases from Turkey and
the European Court of Human Rights, in European Public Law, 2003, p. 399-424;
Y.S. Hakyemez, B. Akgun, Limitation on the freedom of political parties in Turkey
and the Jurisdiction of the European Court of Human Rights, in Mediterranean
Politics, 2002, p. 54-78. Una posizione particolarmente critica nei confronti
dell’operato della Corte Edu nel caso del Refah Partisi si rinviene in G. Lebreton,
L’Islam devant la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue de droit public
et de la Science politique en France et à l’étranger, 2002, p. 1493-1510.
28

Corte costituzionale, K2009/3 E2002/3, 7 ottobre 2009. Cfr. T. Rambaud,

Les arrêts de la Cour constitutionnelle turque du 5 juin 2008 sur l’interdiction du
voile islamique dans les universités turque et du 30 juillet 2008 sur la dissolution de
l’AKP: principe de laïcité, universités publiques et dissolution d’un partis politique,
in Revue française de droit administratif, 2008, p. 1244-1247.

ISSN 2532-6619

- 59 -

N. 1/2019

Valentina Rita Scotti

L’indipendenza della Corte costituzionale turca fra legittimità delle leggi e tutela dei diritti.
Quali segnali per la tenuta della democrazia in Turchia?

elettorale; semmai, la Corte ha compiuto un atto dovuto dinanzi alla
popolarità del partito e alla necessità di mostrare un atteggiamento più
democraticamente maturo nel momento in cui i negoziati con
l’Unione europea sembravano condurre finalmente all’adesione.
Anche la giurisprudenza relativa ai principi fondanti dell’ordine
democratico è stata orientata dai termini dell’Alleanza. Già nella
vigenza della Costituzione del 1961, infatti, la Corte, interpretando il
principio dello stato di diritto recepito nella Carta in formale
traduzione (hukuk devleti) aveva chiarito che si configura come stato
di diritto quello Stato «che rispetta i diritti umani e stabilisce un
giusto ordinamento in cui tali diritti sono protetti e garantiti. Tutte le
azioni e le funzioni di tale Stato devono essere in conformità con la
legge e la Costituzione. In uno Stato retto dallo stato di diritto, la
legge assolutamente prevale sulle istituzioni, compreso il legislativo»29.
Un chiarimento che mirava a ribadire come anche il potere derivato
dalla consacrazione elettorale non fosse immune da controlli e dalla
necessità di rispettare la Costituzione, che nel caso turco significa un
implicito rispetto dei principi del kemalismo che essa sancisce. Nel
gennaio 1977, inoltre, reagendo ad un emendamento costituzionale
che avrebbe voluto coartare l’indipendenza del potere giudiziario, la
Corte non ha esitato a dichiararne l’incostituzionalità, avendo sposato
con pienezza la filosofia soggiacente alla Costituzione del 1982 che
privilegia la sicurezza dello stato alla tutela dei diritti dei cittadini. Se,
infatti, il principio dell’indipendenza del giudiziario rientra a pieno
titolo nei principi fondanti degli ordinamenti democratici, nel caso
turco la pronuncia della Corte consentiva il perpetuarsi
dell’indipendenza dal controllo del potere civile al sistema di corti
militari che ha per lungo tempo assicurato l’impunità ai violatori dei
diritti fondamentali, le cui più violente azioni hanno riguardato la
popolazione del sud-est del paese (soggetta quasi ininterrottamente
allo stato di emergenza sin dall’istituzione della Repubblica).
Di fatto, dunque, il rispetto dei principi del costituzionalismo è
stato strumentale alla salvaguardia dei principi del repubblicanesimo
kemalista, confermando il posizionamento della Corte costituzionale
fra i garanti della preservazione egemonica degli stessi. Una
preservazione che è divenuta ancor più evidente quando la Anayasa
29

Corte costituzionale, E11572, 11 ottobre 1963.
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Mahkemesi ha dovuto confrontarsi con le leggi ordinarie e
costituzionali approvate sin dal 2002 da maggioranze parlamentari
espressione dell’Akp allo scopo di modificare le impostazioni
ideologiche dell’ordinamento. Il confronto ha riguardato soprattutto il
principio del secolarismo, introdotto nella Costituzione del 1924 con
un emendamento approvato nel 1932 e confermato nei testi successivi
al fine di garantire il controllo dello Stato sulle manifestazioni del
fenomeno religioso, da cui sono derivati i noti divieti di ostentazione
dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, in primo luogo il velo
islamico, simbolo devozionale delle donne musulmane. Nonostante il
supporto sovrastatale al divieto di indossare il velo imposto da
numerose circolari ministeriali e dagli organi dirigenti delle istituzioni
educative30, la novella del quadro legislativo e costituzionale al fine di
consentire alle donne musulmane di mostrare pubblicamente la
propria devozione ha rappresentato un impegno costante dell’Akp cui
la Corte si è lungamente opposta. I giudici costituzionali, infatti, non
si sono mai allontanati dalla posizione già espressa nel 198931 con cui
si recepiva l’opinione del Consiglio di Stato secondo cui è
«inaccettabile che delle donne istruite abbiano la stessa attitudine di
donne che si coprono con il velo, condizionate dal peso della
tradizione»32. Strenui difensori del principio di secolarismo à la
turca33, i giudici costituzionali non hanno esitato a interpretare
estensivamente la competenza al controllo degli emendamenti
costituzionali ben oltre il limite del controllo formale pur di dichiarare
l’incostituzionalità dell’emendamento agli artt. 10 e 42 che avrebbe
consentito l’utilizzo del velo negli edifici universitari34. La Corte,
infatti, ritenne l’emendamento contrario al principio di secolarismo
(come già ricordato, inemendabile ex art. 4 Cost.) e ne dichiarò
Si ricordi, al riguardo, la celebre sentenza Leyla Sahin v. Turchia (10
novembre 2005, n. 44774/98) in cui la Corte Edu ha ritenuto che il divieto di
indossare il velo negli edifici pubblici e nelle università era giustificato in una società
democratica e proporzionato allo scopo di tutelare l’ordinamento dall’Islam radicale
e fondamentalista.
31
Corte costituzionale, n. 12, 7 marzo 1989.
32
Consiglio di Stato, n. 2788, 20 dicembre 1983.
33
E. Sales, La protection du principe de laicitè par la Cour constitutionnel
turque, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger,
2009, p. 1649-1682.
34
Corte costituzionale, E 2008/16 K 2008/116, 5 giugno 2008.
30
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pertanto l’incostituzionalità, forzando la disposizione costituzionale
che le assegna la competenza ad esercitare il solo controllo formale35.
Poggiandosi sulla dottrina degli emendamenti costituzionali
incostituzionali già elaborata dal Tribunale Costituzionale Federale
Tedesco, la Corte sembra così aver confermato la propria convinzione
che, nel progetto per consolidare i valori fondanti della Repubblica, vi
possono essere casi in cui la legittimità delle procedure può essere
subordinata alla necessità di garantire la supremazia di più alti valori36.
Non si tratta tuttavia di un caso isolato nella giurisprudenza
costituzionale turca. L’anno successivo, infatti, la Corte non ha esitato
a dichiarare incostituzionale la legge istitutiva dell’Ombudsman,
confermando l’opinione dell’allora Presidente della Repubblica Sezer
che l’aveva adita secondo cui doveva ritenersi incostituzionale
l’istituzione di un organo dipendente dal potere legislativo
competente a esprimersi sulla legittimità di atti della pubblica
amministrazione37.
Lo scontro tra l’Alleanza Repubblicana e la nuova élite Akp è
divenuto più esplicito quando più evidente è stato l’attacco di
quest’ultima per assicurarsi il controllo della più alta carica dello
Stato, sino ad allora anch’essa espressione dell’Alleanza. In occasione
delle elezioni da parte della Gant del Presidente della Repubblica nel
2007, infatti, l’Akp candidò Abdullah Gül, che aveva già ricoperto
l’incarico di Ministro degli Esteri e la cui adesione alla visione
politico-religiosa dell’Akp era conclamata. In ragione della
Sulla rilevanza di questa pronuncia, si veda İ.Ö. Kaboğlu, Le contrôle
juridictionnel des amendements constitutionnels en Turquie, in Le cahiers du
Conseil constitutionnel, 27, 2009, p. 38-42.
36
M. Sancar, Constitutional democracy: Obstacle to, or safeguard of
democracy, in O. Ergiil (a cura di), Democracy and the Judiciary, Ankara, 2006, p.
35

50.
37

Corte costituzionale, E 2006/140, K 2008/185, 4 aprile 2009. Al riguardo
occorre ricordare che il Presidente Sezer aveva già cercato di opporsi all’entrata in
vigore della legge n. 5521 recante l’istituzione dell’Ombudsman pubblico del 15
giugno 2006, rifiutandone la promulgazione e rinviando il testo alla Grande
Assemblea, che tuttavia l’aveva riapprovato in identica formulazione il 26 settembre
2006, consentendone l’entrata in vigore il 13 ottobre 2006. Sulla vicenda si veda E.
Saygin, Improving Human Rights through Non-judicial National Institutions: the
Effectiveness of the Ombudsman Institution in Turkey, in European Public Law,
2009, p. 403-428.
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composizione della Grande Assemblea in quel momento, vi era la
chiara consapevolezza che l’Akp, pur non potendo raggiungere i
quora richiesti ai primi due scrutini, avrebbe facilmente ottenuto
l’elezione del proprio candidato in occasione della terza votazione.
Dapprima, i militari tentarono una intimidazione diretta attraverso un
comunicato in cui si metteva in guardia il paese dalla deriva islamista
che l’elezione di Gül avrebbe rappresentato e si esprimeva l’augurio
che la Gant avrebbe alla fine preferito un candidato espressione della
corrente laica. Dinanzi alla perseveranza dell’Akp, il partito di origine
kemalista Chp (Chumurriyet ve Halk Partisi – Partito repubblicano
del popolo), confermando il proprio ruolo di terza colonna
dell’Alleanza Repubblicana, boicottò la prima votazione (27 aprile
2007) e quindi chiamò in causa la Corte costituzionale per
l’interpretazione dei quora elettorali. L’art. 102 Cost. allora in vigore
prevedeva, infatti, una maggioranza dei due terzi per i primi due turni
e una maggioranza assoluta al terzo turno; in caso di mancata elezione
del Presidente della Repubblica, al quarto turno si sarebbe dovuto
procedere al ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto la
maggioranza dei voti al turno precedente. L’art. 102, c. 3, chiariva che
«…il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dei due terzi
del numero totale dei membri della Grande Assemblea Nazionale…».
In principio, considerato il totale di 550 seggi allora componenti
l’Assemblea, Abdullah Gül avrebbe dunque dovuto ottenere 367 voti,
ma il boicottaggio del Chp aprì all’interpretazione del quorum visto
che il candidato dell’Akp riuscì ad ottenere 357 voti su 361 votanti. Il
Chp, infatti, sostenne nel ricorso alla Corte costituzionale che la
votazione non poteva ritenersi valida mancando il numero legale
richiesto dalla Costituzione. La Corte, non contravvenendo
all’Alleanza, dichiarò quindi nullo il primo scrutinio, interpretando la
norma costituzionale in modo che il quorum necessario per procedere
all’elezione fosse fissato a 367 deputati, ossia i due terzi degli aventi
diritto e non, come avrebbe voluto il partito di governo, dei presenti e
votanti.
Benché questa pronuncia non abbia fermato l’elezione di Gül38,
essa rappresenta un altro evidente esempio delle triangolazioni fra i
38

Nella situazione di stallo che seguì la pronuncia della Corte, infatti, si
decise lo scioglimento anticipato della Gant e l’indizione di nuove elezioni, che
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militari, il partito kemalista e la Corte che hanno caratterizzato
l’Alleanza Repubblicana. Alcuni studiosi hanno infatti evidenziato
come il ricorso alla Corte da parte del Chp sia stata una costante
dell’operato politico di questo gruppo come principale partito di
opposizione durante gli anni dei governi dell’Akp al fine di limitare
l’attuazione del programma politico del partito di maggioranza39,
paragonabile solo a quella già mostrata contro il Demokrat Parti fra il
1950 e il colpo di stato del 1960. I 737 ricorsi per incostituzionalità
presentanti in via principale dal Chp fra il 2002 e il 2010 dimostrano
quanto la Corte sia stata coinvolta nella definizione delle politiche del
paese con scelte determinanti per l’attuazione del programma politico
della maggioranza, coinvolgendo così anche la Turchia nel fenomeno
di judicialization of politics40.
Nonostante l’entrata in vigore nel 2012 della riforma sulla
composizione e il funzionamento della Corte costituzionale del 2010
abbia aumentato il carico di lavoro della Corte in misura esponenziale
a causa dell’introduzione dei ricorsi diretti e abbia consentito la
ebbero luogo il 22 luglio 2007. Intanto, in attesa delle nuove elezioni, il governo
presentò un pacchetto di riforme costituzionali, approvato il 7 maggio 2007, il cui
perno era costituito dalla legge n. 5660 che consentiva l’elezione diretta del
Presidente della Repubblica; il Presidente uscente Sezer, dopo aver rinviato la legge
all’Assemblea, fu obbligato, dopo una nuova approvazione in testo identico, a
promulgarla, pur esercitando la propria competenza ex art. 175 Cost. indicendo un
referendum. Il 21 ottobre 2007, pertanto, il popolo turco si pronunciò in favore
della riforma. Le elezioni per la Grande Assemblea, dunque, ebbero luogo nel lasso
di tempo intercorso tra l’indizione del referendum e il suo svolgimento e in qualche
misura ne anticiparono il successo. Il 22 luglio 2007, infatti, l’Akp ottenne il 46,5%
dei voti e trecentoquarantuno su cinquecentocinquanta seggi nella Grande
Assemblea Nazionale; la nuova composizione dell’Assemblea consentì quindi
all’Akp di eleggere il proprio candidato il 28 agosto 2007.
39
S. Gülener, İ. Haşlak, Relations between Politics and Constitutional

Review in Turkey with Special Reference to the Referrals of Republican People’s
Party: 2002-2010 Period, in Alternatives Turkish Journal of International Relations,
10, 2011.

Sul punto si vedano, fra i molti, M. Shapiro, A. Stone Sweet, On Law,
Politics & Judicialization, Oxford, 2002; C. Neal Tate, T. Vallinder, “The Global
Expansion of Judicial Power: The Judicialization of Politics”, in C. Neal Tate, T.
Vallinder (a cura di), The Global Expansion of Judicial Power: The Judicialization
of Politics, New York, 1995, p. 1-10; R. Hirschl, “The Judicialization of Politics”, in
K. E. Whittington, R. Daniel, G. A. Caldeira (a cura di),The Oxford Handbook of
Law and Politics, Oxford, 2010, p. 119-141.
40
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nomina di nuovi giudici più vicini all’Akp, in un primo momento la
“nuova” Corte non è sembrata discostarsi eccessivamente dalla
tendenza sin qui delineata e ha mostrato una netta opposizione alla
visione dirigista del partito di governo, questa volta attraverso
decisioni che hanno rappresentato anche importanti pietre miliari per
la tutela di quei diritti fondamentali più aspramente minacciati dalla
scelte politiche dell’élite maggioritaria.
Un primo esempio si è avuto nel 2014, con riferimento alla
querelle derivata dall’approvazione il 15 febbraio 2014 della legge di
iniziativa governativa n. 6524 che estende i poteri di controllo del
Ministro di Giustizia sia sul Consiglio (allora, Supremo) dei Giudici e
dei Procuratori che sull’Accademia della Magistratura, e gli consente
di intervenire sulla composizione delle Corti rimuovendo i giudici
qualora esistano «fondate motivazioni». All’approvazione della legge
era seguita la rimozione di alcuni giudici e la successiva nomina di
sostituti ritenuti dall’opposizione più vicini all’Akp e meno inclini a
procedere ad inchieste sulla possibile corruzione dei suoi affiliati. Al
ricorso dell’opposizione che ne era seguito, la Corte ha risposto con
una decisa dichiarazione di incostituzionalità delle norme che avevano
consentito l’intervento ministeriale41 ed ha chiarito che gli interventi
legislativi riguardanti il potere giudiziario non possono far venire
meno l’indipendenza dello stesso tutelata dalla Costituzione (art.
159)42.
Nello stesso periodo, inoltre, la Corte non ha esitato a colpire
duramente il partito di governo in occasione di ricorsi diretti che
hanno al contempo rappresentato chiari puntelli per la tutela della
libertà di espressione, il più evidente tallone d’Achille dell’Akp. Il
riferimento è all’accoglimento del ricorso avanzato dai proprietari del
41

Corte costituzionale, E2014/57 K2014/8, 10 aprile 2014.
Per ulteriori dettagli su questa vicenda, si veda E. Özbudun, Turkey’s
Judiciary and the Drift Toward Competitive Authoritarianism, in The International
Spectator, 2015, p. 42-55. L’autore evidenzia anche come la vicenda relativa alle
nomine dell’Alto Consiglio si sia comunque conclusa in favore dell’Akp a seguito
delle elezioni per i suoi componenti svoltesi tra il settembre e l’ottobre del 2014, in
occasione delle quali l’Akp riuscì a far eleggere 10 membri e sette sostituti tra le fila
della “Piattaforma per l’Unità del potere giudiziario” (Ybp) che, congiuntamente
con i membri ex officio e i quattro membri di nomina presidenziale, hanno garantito
all’Akp una maggioranza a favore delle suo posizioni.
42
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social network Twitter a seguito della censura in cui questo social
network era incorso nel 2014, quando l’Autorità per le
Telecomunicazioni (Tib) aveva oscurato alcuni siti internet e
successivamente autorizzato il blocco di Twitter, di Google Public
DNS, utilizzato dagli utenti per bypassare il blocco, e di YouTube.
Nello specifico la Corte ha ritenuto che l’oscuramento rappresenti una
violazione della libertà di espressione così come tutelata dalla
Costituzione turca (art. 26) e dalle numerose convenzioni
internazionali ratificate dal paese, prima fra tutte la Cedu, e ha
richiamato il diritto ad essere informati anch’esso tutelato dall’art. 26
Cost., ingiungendo così alla Tib di adoperarsi per procedere alla
riapertura dei siti internet oscurati43.

3. Quale evoluzione dopo il fallito golpe del 2016?
Il tentativo di colpo di stato condotto da una ristretta cerchia di
militari di basso rango e il cui mandante è stato riconosciuto nel leader
del movimento Hizmet, Fetullah Gülen, autoesiliatosi negli Stati Uniti
già nel 1999, ha fortemente colpito la popolazione e i partiti politici.
Da un lato, ne è derivato un rafforzamento dell’Akp che, dopo alcune
elezioni in cui il supporto popolare era sembrato declinare, è riuscito
ad ottenere – seppur non con le stesse maggioranze “bulgare” che ne
avevano contraddistinto i primi anni di governo – sia la vittoriosa
approvazione del referendum per la modifica della forma di governo
in senso presidenziale, sia l’elezione di Recep Tayyip Erdoğan alla
carica di Presidente della Repubblica già al primo turno. Dall’altro
lato, e soprattutto con la definitiva consacrazione elettorale della
Presidenza nelle mani dell’Akp, l’Alleanza Repubblicana è sembrata
smembrarsi: i militari hanno perso la loro credibilità anche agli occhi
della popolazione laica; il Chp non è stato capace di rappresentare una
reale alternativa politica e, soprattutto negli immediati momenti
successivi al golpe, si è lasciato “assorbire” nelle manifestazioni di
unità nazionale; la Corte costituzionale, infine, ha fiancheggiato il
governo approvandone le politiche emergenziali e non ravvisando in
esse violazioni delle procedure o dei diritti.
43

Corte costituzionale sentenza K2014/3986, 2 aprile 2014.
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Per comprendere appieno l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in materia di decreti emergenziali, occorre ricordare che
si tratta di un tema con cui la Corte si è più volte confrontata in
ragione del fatto che lo stato di emergenza è stato lungamente in
vigore nel sud-est del paese ed ha interessato l’intero territorio della
Repubblica a seguito dei colpi di stato militari del 1960 e del 1980.
Durante gli anni ’90, infatti, la Corte aveva efficacemente chiarito che
il divieto di effettuare il controllo di costituzionalità sui decreti
emergenziali previsto dalla Costituzione non comportava un divieto di
verificare l’adesione degli stessi ai principi previsti dagli artt. 121-122
Cost.44. Nel 2003, inoltre, la Corte aveva aggiunto che questo
controllo poteva estendersi anche al rispetto di altre disposizioni
costituzionali qualora ritenute rilevanti per verificare la conformità dei
decreti emergenziali ai limiti previsti dalla Carta45. Queste posizioni
sono state tuttavia accantonate nelle quattro decisioni emesse nel 2016
con riferimento allo stato di emergenza all’epoca vigente nell’Anatolia
sudorientale46. In quell’occasione, la Corte aveva statuito la propria
incompetenza alla verifica del rispetto dei limiti costituzionalmente
previsti per i decreti emergenziali sia nella forma che nella sostanza e
aveva specificato che tale competenza fosse da attribuirsi al solo
potere legislativo, cui spetta la conversione dei decreti stessi. Un tale
approccio era parso in linea con la dichiarazione del Presidente della
Corte Arslan, secondo cui «constitutional courts must refrain from

imposing their own ideas on executive by engaging in substantive
analysis regarding policies in fighting terrorism. In other words, an
effective counter-terrorism policy requires a judicial modesty and
deference to executive organs»47.
44

E 1990/25 K 1991/1, 10 January 1991 and E 1991/6, K 1991/20, 3 July
1991. Si ricorda che gli articoli summenzionati, in cui si chiarivano i principi da
rispettare in caso di stato di emergenza, legge marziale e stato di guerra, sono stati
abrogati dalla riforma costituzionale del 2017.
45
E 2003/28, 22 maggio 2003.
46
2016/166 K 2016/159 and E 2016/167 K2016/160, 12 October 2016, and
the decisions E 2016/171 K 2016/164 and E 2016/172 K2016/165, 2 November
2016
47
Z. Arslan, Upholding Constitutional Principles in a State of Emergency,
XVII Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee “Role of
Constitutional Courts in upholding and applying constitutional principles”, Batumi,
28-30 giugno 2017, p. 3.
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Sin qui si trattava tuttavia di decisioni relative a ricorsi per
incostituzionalità e si era ritenuto che la Corte, libera da vincoli
procedurali nei ricorsi diretti, avrebbe sanzionato i contenuti dei
decreti emergenziali come violativi dei diritti fondamentali. Tali
aspettative sono però state deluse allorché la Anayasa Mahkemesi, pur
avendo confermato la propria competenza a pronunciarsi sul
contenuto dei decreti emergenziali in occasione di ricorsi diretti, ha
finito per giustificare le violazioni dei diritti in ragione
dell’eccezionalità della situazione. Nella decisione sul primo ricorso
diretto avverso ai decreti emergenziali post-golpe, ed in particolare
alle misure che disciplinavano la detenzione degli individui accusati di
aver partecipato o aver fiancheggiato gli organizzatori del colpo di
stato, la Corte ha infatti enucleato un test in tre fasi: valutazione delle
eventuali violazioni dei diritti e delle libertà non derogabili previste
dall’art. 15 Cost.; verifica del rispetto degli obblighi internazionali e
soprattutto del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e
della Cedu; bilanciamento delle eventuali violazioni dei diritti e degli
obblighi internazionali alla luce dei principi di necessità e
proporzionalità48. Un test ben strutturato, che tuttavia la Corte stessa
ha ritenuto non applicabile ai ricorsi diretti per detenzione illegale in
questione giustificando la durata particolarmente lunga della
detenzione con la particolare situazione del paese, caratterizzata
dall’allontanamento di numerosi giudici e procuratori a loro volta
accusati di connivenza con i golpisti, tale da non configurare una
volontaria violazione dei diritti dei detenuti.
Il contenuto di queste pronunce sembra rappresentare la
definitiva pietra tombale sull’Alleanza Repubblicana, ma non deve
essere letta come uno slittamento della Corte verso un sodalizio con la
nuova élite al potere, quanto piuttosto come il segnale di una più
completa indipendenza di giudizio, le cui conseguenze politiche non
possono essere oggetto di valutazione in una trattazione giuridica.
Sebbene le decisioni sui decreti emergenziali abbiano “favorito” il
governo, infatti, esse sono state seguite da altrettante decisioni in cui i
giudici costituzionali hanno assicurato la tutela dei diritti dei cittadini.
L’11 gennaio 2018, ad esempio, la Corte ha dichiarato che la
48

Aydin Yavuz and Others, (Plenary), Application n. 2016/22169, 20 June

2016.
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detenzione dei due giornalisti Şahin Alpay and Mehmet Altan,
accusati di connivenza con gli organizzatori del fallito colpo di stato
del 2016, dovesse ritenersi in violazione dei diritti degli stessi e ne
aveva pertanto stabilito il rilascio, in linea con la precedente decisione
che aveva già garantito il rilascio del giornalista Can Dundar49. Una
posizione che la Corte ha mantenuto anche nel marzo 2018 decidendo
del successivo ricorso diretto avanzato dagli avvocati dei due
giornalisti, il cui rilascio era stato impedito dal giudice ordinario che,
disattendendo la decisione della Anayasa Mahkemesi, aveva ordinato
la continuazione della detenzione, con una scelta dubbiamente
conforme alle norme previste in Costituzione e in particolar modo alla
gerarchia del potere giudiziario da essa sancita. In questa occasione,
dunque, la Corte costituzionale non ha esitato a contrapporsi a quelle
autorità statali che avevano ritenuto di poter mettere in secondo piano
la tutela dei diritti al fine di garantire la sicurezza dello Stato.
Se l’allineamento con la nuova élite non sembra configurato,
anche un revival dell’Alleanza sembra da escludersi, come
dimostrerebbe la pronuncia di rigetto del ricorso di annullamento che
il Chp ha presentato avverso la legge che consentiva, per le elezioni di
giugno 2018, la formazione di alleanze politiche prima delle elezioni –
innovando così la tradizione elettorale turca – ed estendeva ai cittadini
la possibilità, sino ad allora prevista per i soli rappresentanti dello
Stato, di invocare l’intervento delle autorità per possibili “disturbi
elettorali”.

4. Riflessioni conclusive
Il quadro sin qui proposto consente dunque di affermare che, al
di là di ogni possibile valutazione di opportunità politica,
l’indipendenza della Corte costituzionale turca sia stata per lungo
tempo minata dalla partecipazione all’Alleanza Repubblicana, la cui
egemonia i giudici costituzionali hanno attentamente preservato
rispettando la volontà dei costituenti del 1961 che ne avevano

49

Erdem Gül and Can Dündar Başvurusu, Application n. 2015/18567, 25
February 2016.
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garantito l’istituzione50. Tuttavia, se la giurisprudenza successiva al
colpo di stato del 2016 ha chiarito la definitiva conclusione
dell’esperienza dell’Alleanza, non si può ancora sostenere con certezza
che l’indipendenza sia stata conquistata, benché le menzionate
decisioni lascino ben sperare.
Intanto, alcune considerazioni possono essere avanzate circa le
relazioni tra la Corte e le altre istituzioni. In primo luogo, l’esistenza
dell’Alleanza sembra contravvenire alle teorie secondo cui un esercito
forte non avrebbe bisogno di trovare supporto in un forte potere
giudiziario51, visto che l’istituzione della Corte e il suo importante
coinvolgimento nelle vicende politiche del paese è originata proprio
dal processo costituente guidato dai militari sia nel 1961 che nel 1982.
In secondo luogo, il caso turco dimostra la complementarità fra
la teoria di Hirshl sulla preservazione egemonica52 e quella
sull’assicurazione di Ginsburg53, secondo cui il ricorso alla Corte può
fungere da strumento per il principale partito d’opposizione per
minimizzare l’impatto delle politiche della maggioranza. Il ruolo
svolto dal Chp come braccio politico dell’Alleanza Repubblicana
conferma, infatti, questo dato.
Il recente attivismo “apolitico”, infine, lascia emergere come, in
principio, il meccanismo predisposto a livello costituzionale possa ben
50

Questa posizione è espressa da numerosi studiosi turchi e della realtà turca.
Sul punto deve tuttavia sottolinearsi che le motivazioni ufficialmente addotte
durante il dibattito costituente riguardavano la volontà di prevedere un organo per
tutela del catalogo dei diritti inserito nel Testo del 1961 – e invece assente in quello
del 1924 – e di istituire un chiaro check and balance istituzionale al potere del
Parlamento dopo l’esperienza del monopartitismo (dalla fondazione della
Repubblica al 1950) e della dittatura della maggioranza (durante i governi del
Demokrat Parti seguiti all’apertura al multipartitismo). Si vedano i Resoconti
dell’Assemblea Costituente del 31 marzo 1961 (Vol. 2, 35, II, 435) e del 25 aprile
1961 (Vol. 4, 53, 213-214).
B. Ackerman, The rise of world constitutionalism, in Virginia Law Review,
1997, p. 771-97.
52
R. Hirschl, The political origins of judicial empowerment through
constitutionalism: Lessons from four constitutional revolutions, in Law and Social
Inquiry, 2000, p. 91-149, p. 95.
53
T. Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts
in Asian Cases, Cambridge, 2003.
51
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funzionare e assicurare la dovuta indipendenza ai giudici che non
hanno esitato a procedere con pronunce di incostituzionalità sia in via
principale che in via incidentale, né ad accogliere i ricorsi diretti che
evidenziavano le importanti lacune nella tutela dei diritti presenti
nell’attuazione delle leggi che pure da un punto di vista formale
avevano allineato il paese agli standard convenzionali. Di fatto,
tuttavia, alcune decisioni, e soprattutto quelle relative ai decreti
emergenziali, appaiono decisamente controverse e rendono necessario
continuare nello studio e nel monitoraggio della giurisprudenza
costituzionale al fine di valutare l’impatto del golpe sull’indipendenza
della Corte, e più in generale sulla tenuta del principio della
separazione dei poteri, nonché sull’efficacia degli strumenti per la
tutela dei diritti.

***
ABSTRACT: The Turkish Constitutional Court has traditionally
played a very relevant role in the struggle between competing visions
about the Republic. Indeed, established as one of the pillars of the
Republican Alliance together with the other ‘Kemalist’ institutions
(the Army and the Presidency of the Republic), has for decades the
Court has supported their political vision by declaring the
unconstitutionality of those laws and constitutional amendments
harming the principles of Kemalism as well as by banning ‘divergent’
political parties. The Akp era, however, has challenged the Court, in a
general political environment characterized by the end of the
Republican Alliance. Under these circumstances, the Turkish
Constitutional Court has proved ambiguous, in some occasions
issuing decisions patently against the political will of the elite in
power, in some other openly siding it.
Believing that only a further monitoring of its jurisprudence may
provide a final assessment in the debate about the independence of
this body, the present contribution briefly describes the composition
and functioning of the Turkish Constitutional Court after the 2017
constitutional amendment and analyses the evolution of the Court’s
case-law with a specific focus to the post-2016 golpe. Some
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concluding remarks frame this activity in the broader context of the
debate about the democratic decay in Turkey.
KEYWORDS: Constitutional Court of Turkey, fundamental rights
protection, state of emergency, constitutional reform
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vedreemo, conseg
guenzialmen
nte ispirati)). Compren
ndere la possizione del
nuovo
o sistema comunitariio nel pan
norama com
mparato peermette di
verificcarne la naatura di sooluzione intermedia, di
d comprom
messo, tra
modeelli istituzion
nali più estrremi.
Delineati i termini dii detta natu
ura intermeedia, si prooporrà una
riflesssione sulle potenzialit à odierne del
d sistemaa adottato nnell’attuale
probllematica tem
mperie delll’Unione, proprio alla luce della sua natura
di co
ompromesso
o, unendo all’analisi storica una prospettiica, e con
particcolare riferiimento allee due princcipali finalittà di una m
modalità di
selezione del personale
p
ggiudicante: quello di preservaare la sua
indipeendenza, al contem
mpo comprovandone l’accounttability, il
connu
ubio tra co
ompetenza e responsaabilità nell’assunzione del ruolo
che dell’indipend
d
denza è preesupposto1.
La struttura del con
ntributo è dunque la seguente: dopo una
brevee descrizion
ne del sisttema congeegnato dalll’art. 255 TFUE, si
proseeguirà con alcuni parragrafi di analisi,
a
uno
o per ognii proposta
conteestualizzazio
one, prima in chiave storico-com
mparatisticaa e poi, su
quellaa base, in ch
hiave evoluttiva.
2. Il sistem
ma di selezioone delineatto dall’art. 255
2 TFUE
Il sistema di selezion
ne dei giudiici dei tribu
unali internnazionali è
stato considerato
o per lungoo tempo tematica di studio
s
esoteerica, assai
opacaa: le desig
gnazioni p
per questi organi so
ono tradiziionalmente
avven
nute a portee chiuse2, e sono state spesso
s
riten
nute estrinseecazioni di
un po
otere di nom
mina statalee assoluto, liibero da og
gni vincolo ggiuridico3.
Cfr. ex multis
m
M. An denas, D. Fairgrieve, Jud
dicial Indepeendence and
d
Accou
untability: Nattional Traditio
ions and Interrnational Stan
ndards, in G. Canivet, M.
Anden
nas, D. Fairg
grieve (eds.) Independencce, Accountaability and thhe Judiciary,
Londo
on, 2006, p. 3 e ss.; C. Guuarnieri, D. Piana,
P
Judicia
ial Independeence and the
Rule of
o Law: Explo
oring the Euro
ropean Experi
rience, in S. Sh
hetreet, C. Foorsyth (eds.),
The Culture
C
of Ju
udicial Indeppendence. Co
onceptual Fo
oundations an
and Practicall
Challen
enges, Leiden, 2012, p. 113 e ss.
2
R. Macken
nzie, P. Sannds, Internatiional Courts and Tribunnals and the
Indepeendence of the
th Internatioonal Judge, in
n Harvard In
nternational L
Law Journal,
1

2003, p.
p 272 e ss., p. 277-278.
3
Ivi.
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Un segno di questa cconfiguraziione istituzionale è neella storica
scarsaa attenzion
ne degli sttudiosi sull punto, trend
t
solo in parte
4
modifficatosi nei tempi più recenti ; eggualmente, si è sempree registrata
scarsaa attenzionee anche in ssede di dibaattito politicco5.
Questa gen
nerale disilllusione verso la temaatica è benn familiare
nella ricerca com
mparatisticaa: come è stato notoriamente e con
on successo
sosten
nuto, quantto alle regoole strutturrali e di fun
nzionamentto interno,
ed in
n particolare quanto alle regolle per la selezione ddei propri
comp
ponenti, og
gni corte o tribunaale internazzionale è in fondo
«un’issola»6, ossiia a dire u
un regime a sé stan
nte, indipenndente ed
auton
nomo, senzaa particolarri tratti com
muni con glli altri fram
mmenti7 del
mond
do giuridico
o tutt’intorn
no.
Eppure, veedremo, un
na genealoggia e delle prospettive
p
di crescita
per il sistema di
d selezion
ne introdottto con l’art. 255 TF
FUE sono
tracciiabili.
Intanto, per
p
una ssua compiiuta analisi occorre prendere
cogniizione dellee caratterisstiche di più
p immediiata verificaabilità del
sistem
ma, ad una piana lettu
ura delle no
orme di dirritto primaario e delle
produ
uzioni derivvate.
L’art. 255
5 TFUE istituisce un Comitato valutaativo sulle
candiidature a giiudice e ad avvocato generale
g
deella Corte ddi giustizia,
con ciò
c intendeendo sia il suo organo
o di vertice sia il Tri
ribunale di
primee cure di Lussemburg
L
go. La form
mazione del Comitatoo è aspetto
intereessante e da sottolineaare, in vistaa dell’analisi che svollgeremo di
seguitto: esso è co
omposto daa sette perso
onalità sceltti tra ex meembri della
K. Mallesson, Introduuction, in K. Malleson, Peter H Ruussell (eds.)
Appoin
inting Judges in an Age off Judicial Pow
wer. Critical Perspectives
P
fr
from Around
d
the World
Wo , Toronto
o, 2007, p 3.
5
Ivi.
6
R. Mackenzzie, P. Sands, Judicial selecction for Inteernational Couurt: Towards
Comm
mon Principle
les and Pracctices, in K. Malleson, Peter H Ruussell (eds.),
Appoin
inting Judges in an Age off Judicial Pow
wer. Critical Perspectives
P
fr
from Around
d
the World
W
, op. cit., p. 216. Seee in the samee sense, and with the sam
me image, D.
Terris,, C.P.R. Romaano, L. Swigaart, The Intern
rnational Judg
ge, An Introdu
duction to the
Men and
an Women Who
W Decide th
theWorld's Caases, Oxford, 2007, p. 104.
4

7

Per parafraasare il noto aapparato conccettuale di M.
M Koskenniem
mi, P. Leino,

Fragm
mentation of International
In
L
Law. Postmo
odern Anxietiies?, in Leideen Journal off
Interna
national Law, 2002,
2
p. 553 e ss.
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Cortee e del Tribu
unale stessii, membri dei
d massimi organi giurrisdizionali
nazion
nali e giu
uristi di n
notoria co
ompetenza, designati mediante
decisiione del Co
onsiglio, su iniziativa del
d Presiden
nte della Coorte stessa,
ma co
on propostaa di uno deii membri da
d parte dal Parlamentoo europeo.
Vedreemo come questa tipoologia di fo
ormazione - oltre a cconfermare
l’acceentuata auto
onomia dellla Corte, ch
he è sua carratteristica strutturale
(si pensi esempliificativamen
nte al fatto che, ai senssi dell’art. 2253 TFUE,
essa stabilisce
s
ex se il propprio regolaamento di procedura)
p
- si nutra
anchee di suggesttioni storicoo-comparatiistiche, per quanto sfuumate dalla
natura comprom
missoria dellla soluzion
ne istituzion
nale cui giià s’è fatto
cenno
o.
Anche le regole
r
di fu
unzionamen
nto del Com
mitato proveengono da
decisiione del Co
onsiglio su iiniziativa deel Presidentte della Corrte8. Il loro
assettto disegna un
u Comitatoo in pianta stabile, chee riceve dall Consiglio
(che direttamente le raccooglie) le can
ndidature da parte ddei governi
degli Stati membri, ne dettta le modaalità, le vag
glia, ed è cchiamato a
dare un
u parere motivato
m
dii adeguatezza su di essse, previa aaudizione a
porte chiuse dell candidatoo nel caso dei
d primi in
ncarichi – m
mentre nel
caso di
d rinnovi nei
n mandatii, possibilitàà prevista dall’art.
d
2533 TFUE, le
regolee di funzionamento espressamente eccetttuano all’oobbligo di
audizione, sicch
hé l’adeguaatezza sarà vagliata mediante
m
vvalutazione
delle modalità dii adempimeento del priimo mandatto.
La segretezza degli sccrutini del Comitato è bilanciataa dalla sua
prassii, confermata nelle ssue diversee composizioni, di ppubblicare
(anch
he online) reeports annu
uali di riepillogo dell’attività svoltaa. I reports
sono analisi in ag
ggregato deell’attività di
d vaglio dell Comitato, mai fanno
cenno
o a singole candidaturre per cui vige un priincipio di ssegretezza,
fanno
o espresso riferimento alle soddisffacenti tempistiche di lavoro e ai
criteri seguiti dalll’organo neel proprio operato,
o
e sono sempree corredati
di am
mpio apparaato statisticoo. Dalle lorro risultanze possono ccomunque
appreezzarsi, tangibilmente,, l’effettiva utilità dell sistema ex art. 255
TFUE
E e l’effettivva incidenzza nella com
mplessiva prrocedura dii selezione:
è indiicativo notaare che i pa reri negativvi rilasciati dal
d Comitatto, sempre
8

Decisione del Consiglilio del 25 feebbraio 2010
0 relativa allle norme di
funzion
namento del comitato prevvisto all'artico
olo 255 del trrattato sul funnzionamento
dell'Un
nione europeaa (2010/124/U
UE).
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in rifeerimento a candidaturre per prim
me nomine, ammontanoo a circa il
20% del totale dei pareri espressi (22% quelli negativi rillasciati dal
primo
o Comitato
o nel mand
dato 2010--20149, 17//18% quellli negativi
rilasciiati dal seecondo Com
mitato nel mandato 2014-20188)10, cui è
semprre seguita la sostituzzione del candidato
c
da
d parte ddello Stato
memb
bro propon
nente, e ciòò nonostan
nte la loro natura paccificamente
non vincolante.
v

p
conttestualizzazzione storic
ico-comparaatistica: la
3. Una prima

nascit
ita dei mod
delli di sellezione deii giudici mediante
m
coomitato dii
valutaazione

Se la funziionalità del Comitato di
d vaglio ex
x art. 255 T
TFUE pare
dunqu
ue suffragata dalle stessse risultan
nze statistich
he che l’orggano rende
note, una conttestualizzazzione storiico-comparatistica puuò meglio
inquaadrare la raazionalità d
del modello
o adottato per la seleezione del
perso
onale giudiccante del Lussemburrgo, un mo
odello chee, appunto
vedreemo, per varrie ragioni p
può dirsi op
pportuna so
oluzione inttermedia e
di com
mpromesso
o rispetto allla modellisttica di riferiimento.
Una geneaalogia delle soluzioni istituzionali
i
i per la sellezione dei
giudicci – atte a preservare
p
laa loro indip
pendenza e la loro acco
countability
insiem
me – può per
p sommi capi infattti essere deescritta nei modi che
seguo
ono.
La problematica sullle modalitàà di selezio
one si è oovviamente
posta anzitutto nell’ambitoo degli ord
dinamenti nazionali.
n
T
Tra questi,
negli ordinameenti contin
nentali si è assistitto alla soostituzione
praticcamente diiretta dellaa nomina per factu
um princippis con il
conco
orso pubbliico per esam
mi, con l’em
mergere delle naturalii istanze di
9

Terza relaazione sull'atttività del com
mitato previssto dall'articoolo 255 del
Trattatto sul funzio
onamento delll'Unione eurropea, pubbliicata in data 13.12.2013,
dispon
nibile al sito https://curia.e
h
europa.eu/jcm
ms/upload/do
ocs/applicatioon/pdf/201402/rap
pport-c-255-en
n.pdf.
10
Quinta rellazione sull'atttività del co
omitato previsto dall'articcolo 255 del
Trattatto sul funzio
onamento delll'Unione europea, pubbllicata in dataa 28.2.2018,
dispon
nibile al sito https://curia.e
h
europa.eu/jcm
ms/upload/do
ocs/applicatioon/pdf/201805/5em
me_rapport_d
dactivite_du_cc255_-_en_fin
nal_-_public.p
pdf.
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separazione deii poteri11. Negli Statti Uniti d’America, invece, la
questione della modalità di selezion
ne dei mag
gistrati si è posta in
manieera ben piiù discussaa e varia: e basta vo
olgere la m
memoria al
fondaativo caso Marbury v. Madiso
son per raammentare come in
quell’’ordinamen
nto, nonosttante la ceennata tend
denza a coonsiderarle
intern
na corporiss imperscruutabili e allaa scarsa atttenzione doottrinale, il
tema delle nomiine giudiziaali è semprre stato cen
ntrale per loo sviluppo
del diiritto costitu
uzionale12.
Ebbene, proprio
p
in
n quel co
ontesto l’ev
voluzione storica ci
conseegna il mo
odello del comitato consultivo per la vvalutazione
indipeendente delle candidaature giudiziali quale so
oluzione inttermedia e
di com
mpromesso
o tra due esttremi.
La prima soluzione estrema era
e quella tralatizia ppuramente
appoiintive, fond
data sulla pu
ura discrezionalità dell potere pollitico nella
nomin
na giudizialle. Fu Alexaander Ham
milton nel Federalist
Fe
paaper no. 78
a pro
ocedere ad
d un’analissi «of thee judiciary departmen
ent of the
propoosed govern
rnment», e ad appunttare per prrima cosa la propria
attenzzione in materia
m
al « mode of appointing
g the judgees», prima
ancorra di definirli come n
noto, icastiicamente, «the least dangerous
brancch (...)with no influencce over eith
her the swo
ord or the ppurse». Nel
far ciò
ò, delinean
ndo i tratti d
di un sistem
ma che deriivava dalla tradizione
monaarchica ingllese, definiiva il prob
blema insito
o nella seleezione dei
giudicci come «the
t same w
with that off appointin
ng the officcers of the
Union
n in generral»13, facenndo riferim
mento ai precedenti
p
Federalistt
V. C. Gu
uarnieri, P. P
Pederzoli, Il sistema giud
diziario. L'esppansione dell
poteree giudiziario nelle
n
democraazie contempo
oranee, Bologna, 2017, in pparticolare ai
11

capitolli III e V.
12
Sul punto si veda, nellla letteratura italiana, l’acccurata ricostru
ruzione di B.
Barbisan, Nascita di
d un mito. Wa
Washington, 244 febbraio 180
03: Marbury vv. Madison e
le origi
gini della giusttizia costituzioonale negli Sta
tati Uniti, Bolo
ogna, 2008.
13
E così con
ntinuando: « (…) Accordi
ding to the pla
lan of the con
onvention, alll

judgess who may bee appointed by the United
d States are to
o hold their of
offices during
good behavior; which
w
is connformable to
o the most approved oof the State
constit
itutions and among
a
the res
est, to that off this State. Its
I propriety having been
drawn
n into question
n by the adveersaries of thaat plan, is no light
l
symptom
m of the rage
for obj
bjection, which
ch disorders ttheir imaginat
ations and jud
dgments. Thee standard off
good behavior
b
for the
t continuan
ance in office of the judiciial magistracyy, is certainly
one of
o the most valuable off the modern
rn improveme
ments in the practice off

ISSN 25
532‐661
19

‐ 78
7 ‐

N.
N 1/2019

Leon
nardo Pierdo
ominici

C’è un Comitato in
n Lussemburg
rgo. Riflessio
oni comparattistiche
sull’art.
s
255 TFUE a diec
eci anni dal Trattato
T
di Lisbona
L

Paperrs, in parrticolare ill no. 76144, ove pro
oprio prefi
figurava il
meccaanismo deella nomin a governativa con advice andd consentt

senato
oriale15.
Il secondo
o estremo i stituzionalee storico am
mericano cu
cui occorre
fare riferimento
r
è rappresen
ntato dai siistemi di seelezione giuudiziale cd.
electiv
ive, che em
mersero sin
n da inizio
o XIX seccolo con lle istanze,
direm
mmo forse oggi pop
puliste, del movimento jacksonniano, che
miravvano ad esp
pandere la partecipaziione popolaare nel govverno della
cosa pubblica e a distrugggere il preteso «monopolio» ddelle élites
dell’epoca, e nel
n
persegguire detto
o vaste programme
pr
miravano
espressamente anche allaa riforma delle mo
odalità di selezione
16
giudizziale . Nell 1832, su questa sciaa, fu lo staato del Misssissippi il
govern
nment. In a monarchy
m
it iss an excellent barrier to thee despotism oof the prince;
in a rep
epublic it is a no
n less excelle
lent barrier to
o the encroach
hments and opppressions off
the rep
presentative body.
b
And it is the best expedient
ex
whiich can be deevised in any
govern
nment, to secu
ure a steady, upright, and
d impartial adm
dministration oof the laws».
In thiss respect, Ham
amilton warneed that if thee periodic pow
wer to selectt judges were
given «to
« the peopl
ple, or to perssons chosen by
b them for the
t special puurpose, there
would
d be too great
at a dispositioon to consult
lt popularity, to justify a rreliance that
nothin
ng would be consulted
co
but tthe Constituttion and the laws
la ».
14
«The mann
ner of constittuting it seem
ms to embracee these severall objects: 1st.
The mode
m
of appoiinting the judg
dges. 2d. The tenure by wh
hich they are tto hold their
places.. 3d. The par
artition of thee judiciary au
uthority betw
ween differentt courts, and
d
their relations
re
to eaach other. Firrst. As to the mode of app
pointing the ju
judges; this is
the sam
me with that of appointingg the officers of the Union
n in general, aand has been
so fully
lly discussed in
i the two laast numbers, that nothing
g can be saidd here which
h
would
d not be uselesss repetition»..
15
«To the People
Pe
of the SState of New
w York: The President
P
is "t
"to nominate,
and, by
b and with the
t advice annd consent off the Senate, to appoint aambassadors,
other public
p
minist
sters and connsuls, judges of the Supreeme Court, an
and all other
officerrs of the Unite
ted States who
hose appointm
ments are not otherwise
o
proovided for in
the Coonstitution».
16
M. Tushn
net, The Coonstitution of
o the United
d States of America. A
Contexxtual Analysis
is, Oxford 20009, p. 125. Si veda pure C. Nelson, A R
Re-evaluation
of Sch
holarly Explaanations for tthe Rise of the
t Elective Judiciary in Antebellum
Americ
ica, in Ameriican Journal of Legal His
istory, 1993, p.
p 190 e ss., p. 191-92 :
«Deleggates [to state
te constitutionnal conventio
ons] branded
d the appointiv
ive system ‘a
relic of
o monarchy’ and the ‘lastt vestige of arristocracy’; so
ome delegates
es referred to
‘the im
mmortal Jacksson,’ and therre was much talk of the neeed to make tthe judiciary
‘consoonant with ou
ur theory of ggovernment»,
» e A.M. Sch
hlesinger Jr., The Age off
Jacksoon, Boston, 19945.
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primo
o a stabiliree un criteriio puramen
nte elettivo,, mediante pubbliche
consu
ultazioni, peer la selezioone dei maggistrati; New
w York seguuì nel 1846
17
e varii altri stati negli
n
anni su
ubito successivi .
Il sistema elective n
non tardò però a manifestare
m
profonde
distorrsioni, per l’eccessivaa politicizzzazione in sé connatturata. Da
semprre i suoi crritici, anchee dell’epoca, hanno censurato l’iidea di un
ordine giudiziarrio direttam
mente impliicato in afffiliazioni ppartitiche e
campagne di fun
ndraising18; per di più,, in breve teempo i part
rtiti politici
statun
nitensi arriivarono ad
d un com
mpleto conttrollo dellee elezioni
giudizziarie, tanto
o da confiigurare, seccondo la lo
ocale storioografia, un
19
nuovo
o «de facto
to system oof appointm
ment» . Ovvviamente, la fiducia
pubbllica fu erossa: in un n
noto interveento dinanzi alla Ame
merican Barr
Assocciation nel 1906, Roscooe Pound opinò
o
che «(p)utting ccourts into

politic
ics and co
ompelling jjudges to become politicians,
p
in manyy
jurisd
dictions has
as almost ddestroyed the
t traditio
onal respec
ect for the
bench
h»20; e furon
no proprio le iniziativee politiche delle bar as
associations

a prem
mere per nu
uove riform
me.
Una dellee propugnaate riform
me fu una semplice soluzione
interm
media a mo
o’ di variazzione sul teema: in alccuni stati sii pensò di
promuovere cd. non partisaan electionss, vietando ai
a candidatii giudici di
affiliaarsi politicam
mente.
Ben altra importanzza ebbero le soluzion
ni, pure inntermedie,
votatee al cd. merit
m
select
ction system
m, ossia all sistema m
misto che
17

Ognuno di
d quelli aderrenti all’Unio
one tra il 1846 e il 19588 adottò una
costitu
uzione che prrevedeva sisteemi elettivi di
d selezione giudiziale;
g
neel medesimo
period
do, Michigan (1850), Pennnsylvania (1850), Virginia (1850)
(
e Maryyland (1851)
adottarrono riforme costituzionalli del medesim
mo indirizzo;; ai tempi del
ella guerra di
secessiione, nel deceennio ‘60, venntidue dei tren
ntaquattro staati prevedevanno l’elezione
dei maagistrati.
18
Si veda in proposito la ricostruzionee storica di T.R. Phillips, T
The Merits off
Merit Selection
S
, in Harvard
H
Journ
rnal of Law & Public Policyy, 2009, p. 67 e ss., p. 71.
19
J.W. Hurstt, The Growth
th of Americaan Law: the Law
La Makers, B
Boston, 1950,
p. 1333, menzionato
o anche in JJ. Goldschm
midt, Merit Selection:
Se
Cur
urrent Status,
Proced
dures, and Isssues, in Unive
versity of Miam
ami Law Revie
iew, 1994, p. 1 e ss., p. 6.
Cfr. an
nche A.M. Kaales, Methods
ds of Selectingg and Retiring
g Judges, in Jo
Journal of the
Americ
ican Judicaturre Society, 19228, p. 133 e sss., p. 134-35.
20
R. Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction
D
n with the Addministration
of Justtice, in Americ
ican Law Reviiew, 1906, p. 729
7 e ss., p. 74
48.
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mitigaasse la disccrezionalitàà della sceltta selettiva,, politica o elettorale
che fosse,
f
con un
u vaglio d
da parte di
d un comitato indipeendente di
espertti sulle cand
didature: siistema che, adottato in
nizialmente nello stato
del Missouri
M
neel 1940 coon il nomee di «Nonp
partisan Seelection off
Judgees Court Pllan», si resee noto nel dibattito
d
po
olitico con il nome di
Missoouri Plan.
prio conceppito quale
Nel modeello originaario, il Plaan fu prop
soluziione median
na che cerccava di unirre tutti gli in
nflussi dellee soluzioni
già su
ul campo: si
s prevedevaano candid
dature apertte per ognii posizione
giudizziaria vacan
nte, un vagliio del comiitato di espeerti sulle caandidature,
la preesentazionee di una sh
hortlist dei migliori caandidati daa parte del
comittato al deccisore polittico per la nomina fiinale; pur tuttavia, a
comb
binare nuovi elementi eelettivi, i giu
udici di prima nominaa dovevano
comu
unque sottoporsi all’esiito del prim
mo mandato
o a una cd. retention,
una conferma mediante con
nsultazione pubblica.
Per queste ragionii il Misssouri Plan
n divenne modello
d’ispiirazione perr svariati sisstemi mediaani di selezione, che am
mbissero, a
mo’ di
d compromesso, allaa crasi tra soluzioni istituzionaali diverse:
design
nazione perr merito, seenza affiliazzione politicca, pur tutttavia legata
ad un
n principio di
d rappreseentatività, co
ondotta con
n trasparenzza, ma con
sceltaa finale discrezionaale del potere
p
po
olitico, coonseguente
accou
untability, protezione
p
d
dell’indipen
ndenza21.
È del resto
o dall’amalggama variab
bile di quessti elementi
ti che nella
tasson
nomia22 trra sistemi puramentte meritoccratici di selezione
(mediiante conco
orso pubbllico per laa designazione di funnzionari)23,
sistem
mi più o meno
m
electiv
ive (con afffiliazione politiche
p
piiù o meno
strettee), sistemi più o meeno appoin
intive (con maggiore e minore
discreezionalità delle
d
autorittà politiche)), si vennero
o ad unire ccd. sistemi
misti, o ibridi, modellati ssulla scortaa del Misso
souri Plan e dei suoi
ingred
dienti.
Si vedano in
i proposito lle riflessioni di
d K. Malleson
n, The New JJudiciary: the
Effectss of Expansio
on and Activissm, Aldershott, 1999, p. 140
0-151.
22
K. Mallesson, Introduc
uction, op. ciit., p. 3 e sss.; v. anche S.A. Akkas,
Appoin
intment of Judges:
Ju
A Key
ey Issue of Judicial
J
Indep
pendence, inn Bond Law
Review
w, 2004, p. 1.
23
M.L. Volcaansek, Appoin
inting Judges the
t European
n Way, in Ford
rdham Urban
Law Joournal, 2006, p. 363.
21
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Sistemi misti,
m
solu
uzioni mediane, che nella esperienza
comp
paratistica sono
s
poi diivenuti di particolare interesse nnel campo
della selezione dei
d giudici aapicali, ancche in conteesti che divversamente
organ
nizzavano laa selezione d
di quelli ord
dinari.

s
ccontestualizzzazione sttorico-comp
mparatistica:
4. Una seconda
l’appllicazione dei
d modellli di sele
lezione meediante com
omitato dii
valutaazione nellaa designazioone dei giud
dici apicali
Nella selezzione dei giiudici apicaali – e si può affermaree parlando
generralmente tanto
t
di giudici costituziona
c
ali che ddi giudici
intern
nazionali – il bilanciaamento tra i fini ultimi della ggaranzia di
indipeendenza e della pro mozione di
d un’organ
nica accoun
untability è
diversso da quello
o fisiologicoo per le maggistrature ordinarie.
o
Ai giudici apicali
a
sonoo demandatte «decision
ns that often
en have farreach
hing social and
a politicaal implicatio
ions»24; il lo
oro operatoo coinvolge
naturraliter questioni di siggnificato costituzionale, spesso implicanti
lacune o incong
gruenze neel tessuto ordinament
o
tale e valuutazioni su
m
questio
oni d’interppretazione.
princiipi e valorii fondanti, più che mere
Ciò accresce
a
il portato p
politico della loro sceelta di dessignazione,
portato che ragg
giunge l’apiice nella sellezione dei giudici inteernazionali
le cuii decisioni si pongonoo persino al
a di fuori da qualunqque raggio
d’azio
one del circcuito politicco rappresentativo nazionale, e duunque non
sono in alcun mo
odo passibilli di diretto
o overturn.
Per di più
ù, si tendee a crederee25 che le problemati
p
iche legate
all’ind
dipendenzaa giudiziariaa tendano a sfumare in questi contesti: i
candiidati sono solitamente al culmine delle proprrie affermatte carriere,
capacci di reggere indebiite pressio
oni, e unaa piatta nnozione di
indipeendenza co
ome mera im
mparzialitàà, rispetto dunque
d
allaa posizione
delle parti del giiudizio, pocco s’attaglieerebbe a qu
uesti casi pproprio per
le valu
utazioni giu
udiziali più alte che si demandano
d
o.
24
25

K. Malleson
n, Introductio
ion, op. cit., p. 5.
Ivi: «to ens
nsure that the democratic legitimacy
le
of the
th judiciary is maintained
d

withou
ut introducingg a form of ppoliticization that reduces the quality oof the judges
appoin
nted and transsforms judgess into politiciaans in wigs».
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Forme di partecipaziione del po
otere politiico alla seleezione dei
giudicci apicali si
s sono dun
nque storiccamente giiustificate, in svariati
conteesti; tuttaviaa, allo stessso tempo, è a questto alto liveello che la
selezione di personale di calibro è necessaria, ed ogni ombra di
partiggianeria creeerebbe dan
nnosi squilibri nell’ottiica del bilaanciamento
istituzzionale.
n questi cassi è ancor di
d più allora quella di assicurare
La sfida in
una leegittimazion
ne democraatica nella selezione
s
seenza introduurre forme
26
di peerniciosa po
oliticizzazioone , e la ricerca
r
di un
u bilanciaamento tra
soluziione tese verso la garanzia dell’indipeendenza e verso la
promozione dell’accountab
bility ha con
ndotto a rifo
orme in varii contesti.
E come rim
marcato dallla dottrinaa, è rilevante ai nostri ffini notare
d sistemi dii selezione mediante
m
co
omitati di vvalutazione
che l’adozione di
è un importante
i
trend in p roposito, taanto da potter essere coonsiderato
questo modello come «like
kely to beco
ome the most
mo popular
ar selection
27
system
m of the twe
wenty-first ceentury» .
Guardando
o agli ordiinamenti nazionali, taanto di traadizione di
comm
mon law qu
uanto di ci
civil law, l’u
uso dei com
mitati nellaa selezione
apicalle sta am
mpiamente crescendo
o. Canada, Sudafricaa, Scozia,
Inghillterra e Galles,
G
oltrre che svaariati ordin
namenti coontinentali,
oggigiorno ne hanno adotttato una qu
ualche variaante28. Mennzione può
esseree fatta, in via
v esemplifficativa, dell’English Ju
udicial Apppointments
29
30
Comm
mittee , del Domarnaamnden sveedese , del Consiglio giudizario
sloven
no31, tutti recentemen
r
nte istituti, come anch
he della com
mmissione
K. Malleson
n, Introductio
ion, op. cit., p. 6.
Ivi.
28
Si v. per dettagli
d
AA.V
VV., The role
le of the Judiicial Service C
Commission:
26
27

proceeedings. Multil
ilateral meetinng organised by
b the Counccil of Europee jointly with
h
the Geeneral Counciil of the Judici
ciary of Spain, Strasbourg, 1995.
1
29
Formalmeente un non-d
departmentall public bodyy istituito nel 2006 con il
Constiitutional Refo
orm Act 20055: si v. in pro
oposito, in prospettiva com
mparata, J.L.
Maute, English Refforms to Judi
dicial Selection
n: Comparatiive Lessons fo
for American
States, in Fordham Urban Law Jo
Journal, 2007, p. 387.
30

Un comitato indipendennte composto
o di giudici deelle magistratuure superiori
e giuriisti di chiara fama,
f
cui le rriforme costitu
uzionali in vig
gore dal 20111 indirizzano
obbligatoriamente le candidaturee.
31
Si v. perr dettagli A.M
M. Mavcic, Guarantees of Independdence of the
Judiciaary: the Slovvenian Experrience, paperr presentato all’Internatioonal Judiciall
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ristrettta per le nomine
n
alla UK Supreeme Court322 e dei dodiici membri
del Richterwahla
Ri
lausschuss teedesco chiaamati a scru
utinare le caandidature
33
per il Bundesverrfassungsger
ericht .
In questi organismi
o
q
quorum e reegole di deeliberazionee non sono
semprre le medesime, ed anzi non sono sem
mpre espressse; ma si
rinven
ngono trattti comuni d’attività nelle
n
modalità di auddizione dei
candiidati e nei criteri
c
per cciò seguiti, e nel vagliio motivatoo mediante
parere che può essere iniziiale, per deefinire una shortlist dii candidati
ottoporre allla scelta p
politica, o successivo
s
alla
a scelta ppolitica di
da so
design
nazione34. Del
D resto, laa forza del modello in parola, sinn dai tempi
della sua conccezione cool Missourri Plan, è proprio nella sua
confo
ormabilità, ossia nellaa sua adatttabilità allle peculiarrità e alle
3
esigen
nze di più contesti
c
ord
dinamentali35
.
Proprio qu
uesta notazzione, su questa
q
deciisiva caratteeristica, ci
condu
uce a ragionare specifficamente sul
s tema deei sistemi di selezione
dei giiudici intern
nazionali.
Per la selezzione del peersonale deelle corti intternazionalii, che sono
fenom
meno relativvamente mooderno, occcorre valutaare alcune sspecificità,
oltre a quella cu
ui già s’è faatto cenno dell’inserirsi della deccisione del
giudicce internazzionale in u
un circuito
o estraneo ad ogni ccapacità di
controllo politico
o nazionalee, con tutte le sensibilittà cui ciò ddà adito: ed
anzi, occorre vaalutare alcu
une specificcità che son
no in un ccerto senso
conseeguenziali a questa.
Esistono, da
d sempre, corti intern
nazionali a composizioone totale,
che offrono cioè totalle rappreesentanza agli stati membri
organizzazio
one internaazionale cuii afferiscono, quale caascame del
dell’o
vecch
hio modellii arbitrale da cui provengono; esistono corti che
Reform
m Symposium
m, 2-3 Aprril 2012, An
nkara, Turch
hia, disponibbile al sito
http:///www.concou
urts.net/lecturre/Ankara%202012_1_.pdf .
32
Si v. in
n proposito S. Turennee, Constituti
tional Adjuddication and
d
Appoin
intments to the
t UK Suprreme Court, in S. Shetreet (ed.), The
he Culture off
Judiciaal Independen
nce, Leiden, 22014, p. 396 e ss., p. 406.
33
Si v. in pro
oposito J. Belll, Judiciaries within
w
Europee: A Comparaative Review,
Cambrridge, 2010, p.
p 127.
34
V. H. de Waele,
W
Not Q
Quite the Bed
d that Procru
ustes Built? D
Dissecting the
System
m for Selecting
ng Judges at tthe Court of Justice
J
of the
he European U
Union, in M.
Bobek
k (ed.), Selectin
ing Europe's JJudges, Oxforrd, 2015, p. 41.
35
K. Malleso
on, Introductio
ion, op. cit., att 7.
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ambisscono ad una rapprresentatività almeno suddivisa per aree
geogrrafiche o di influenza culturale366; ed esistono, pure dda sempre,
corti internazion
nali che daa questo principio
p
della rappreesentatività
totalee, anche solo
o per necesssità numeriiche, prescindono.
Eppure, da
d sempre i governi degli
d
stati sono
s
particcolarmente
intereessati ad avver controlllo su questte nomine giudiziali,
g
pperché del
resto,, proprio peer quanto ssopra detto, solo mediiante la gesttione delle
risorsse finanziariie e delle rrisorse umaane essi posssono manttenere lato
sensu
u un controlllo degli orgganismi giudiziali interrnazionali.
Ma a che tipo di rappresen
ntanza asp
pirano gli stati, nel
selezionare i “prropri” giud
dici in una corte internazionale? A parte il
naturale apporto
o conoscitivvo in sede deliberativa
d
sulle specif
ificità degli
ordinamenti nazzionali, il tema è ovvviamente ben legatoo a quello
dell’in
ndipendenzza di costorro, e ha nuttrito un importante diibattito tra
teoricci quali Ericc Posner e JJohn Yoo da
d una partee e Laurencce Helfer e
Anne-Marie Slau
ughter dall’’altra proprrio sull’opportuno signnificato del
conceetto di rapp
presentanzaa in ambito
o giudiziariio internaziionale37. Il
dibatttito si è indirizzato
i
ad inquad
drare due idealtipi ddi giudice
intern
nazionale, descrivibili
d
in termini burkeianii uno qualee “trustee”
dei go
overni che lo designan
no, l’altro quale
q
“agen
nt” dei me desimi38: e
ovviam
mente, in termini di soluzioni istituzionali, ciò ha ccondotto a
ragion
nare in modo
m
diffeerente quaanto agli spazi di completa
discreezionalità ch
he, more soolito, i goveerni degli sttati dovrebbbero avere
nella designazion
ne, quali coontrappesi potrebbero
p
razionalmeente essere
frapposti, quanto e come laa selezione dei giudicii debba diffferenziarsi
uella di altri funzion
nari delle organizzazio
o
oni internaazionali di
da qu
39
nomin
na politica .
36

Ad es., co
ome noto, l’ art. 9 dello Statuto dellaa Corte intern
rnazionale di
giustizia prescrive che
c i suoi quinndici giudici siano
s
rappresentanti delle « main forms
of civililization and of
o the principaal legal system
ms of the worlld».
37
E.A. Posneer, J.C. Yoo, JJudicial Indep
pendence in International
I
T
Tribunals, in
Califorrnia Law Reviiew, 2005, p. 1.
38
L. H. Helfer, A.M. Slauughter, Why States
S
Create International
I
lT
Tribunals: A
Respon
nse to Professsors Posner an
and Yoo, in California
Ca
Law Review, 20055, p. 899.
39
Per una visione realisstica di qualle significato
o possa residduare per la
rappreesentanza dem
mandata al giuudice internazzionale design
nato a livello nazionale, si
v. C. Tomuschat,
T
National
N
Repreesentation of Judges
J
and Legitimacy
Le
of IInternationall
Jurisdi
dictions: Lesso
ons from ICJ tto ECJ?, in I. Pernice, J. Kokott,
K
C. Sauunders (eds.)
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Ebbene, anche in qu
uesto conteesto, ove laa scarsità ddi indagine
accad
demica è stata
s
spessso sottolineeata40, una recente aaccreditata
tasson
nomia, fru
utto di un
na professsa «compa
parative int
nternationall
investtigation»41, ci presentaa il sistemaa di selezion
ne mediantte comitati
di valutazione quale
q
sceltaa mediana tra tre mo
odelli empiiricamente
verificcabili.
s
è quello dell classico
Il primo modello in tal senso
«interrgovernmen
ntal approa
oach», che lega il traadizionale potere di
design
nazione deii governi sttatali alla volontà
v
sov
vrana dei pa
padroni deii
trattaati, gli stati stessi,
s
ed in
n particolare alla discrezionalità ddei governi
statalii quali fau
utori del d
diritto interrnazionale (in coerennza con la
clauso
ola sui pien
ni poteri di cui all’art. 7 della Co
onvenzione di Vienna
sul diiritto dei traattati).
In questa prospettivaa, la selezio
one dei giu
udici altro nnon è che
parte della polittica estera di un paesse, e perciò
ò rimane pprerogativa
assolu
uta degli esecutivi, paadroni dei trattati e dunque annche delle
proceedure di selezione ivi ccostituite, viste
v
come pure
p
implem
mentazioni
impasssibili di deelega estern
na ma al massimo
m
lim
mitabili soloo mediante
criteri pre-determ
minati di sccelta.
Questo «in
ntergovernm
mental appr
proach» è an
ncora la noorma per la
più parte dei pro
ocedimenti di selezion
ne dei giudiici internaziionali42; ed
è stato osservato
o che «it am
mounts to a sad irony in
i world hi
history» che
una procedura
p
del
d genere aabbia trovatto applicazione «in rar
are purity»,
e fino
o a tempi asssai recenti (ossia sino all’entrata in vigore deel Trattato
di Lissbona e dunque dell’aart. 255 TF
FUE) con riiguardo allaa selezione
di giu
udici e avvo
ocati generrali della Co
orte di giusstizia delle Comunità
The Future
Fu
of the European
E
Juddicial System in a Comparrative Perspecctive, BadenBaden, 2006, p. 183
3.
40
R. Mackeenzie, K. Maalleson, P. Martin,
M
P. Sands, Introduuction, in R.
Mackeenzie, K. Maalleson, P. M
Martin, P. Saands, Selectin
ing Internatio
ional Judges.
Princip
iple, Process, and
a Politics, O
Oxford, 2010, p. 2.
41
A. Von Bogdandy,
B
I. Venzke, In
n Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Auth
thority and itss Democratic Justification
J
, in European
Journaal of Internatio
ional Law, 20112, p. 7.
42
R. Macken
nzie, K. Malleeson, P. Martiin, P. Sands, The Nominat
ation Process,
in Eid
d., Selecting International
In
JJudges: Princciple, Processs, and Politicss, op. cit,, p.
65.
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europ
pee e poi dell’Unione
d
e, «the onee court thaat has contr
tributed to
overccoming class
ssical interna
national law
w more than any other»443.
Le altre categorie
c
ttassonomich
he propostte dagli sttudiosi, in
contrapposizionee rispetto aal maggiorittario approcccio intergoovernativo,
sono appunto costruite
c
in antitesi al classico ru
uolo puro e assoluto
degli esecutivi nazionali,
n
e guardand
do anzi pro
oprio agli iistituti che
possaano controb
bilanciare il potere di questi.
q
Gli stessi von
v Bogdan
ndy and Veenzke definiscono qual
ale seconda
catego
oria, mediaana, i cd. « liberal app
proaches», soluzioni
s
isstituzionali
nelle organizzaziioni internaazionali ovee la fondamentale distin
inzione «off

domeestic and foreign poolitics thatt characterrizes the traditionall
interggovernmenttal approacch» viene obliterata,
o
anche
a
perchhé ritenuta
semprre meno pllausibile neel solco dellla globalizzzazione deii fenomeni
giurid
dici e socialii44.
Un simile approccioo è rinvenibile ove le
l proceduure per la
selezione di «seenior domeestic and internationa
in
al judges allign»; e in
particcolare ove si possa rrinvenire «a prominen
nt role forr domestic
parliaaments» neella selezionne, a mitiggare le sceelte discrezzionali dei
goverrni, o ancorra e meglio ove possa rinvenirsi un
u incisivo sscrutinio a
livello
o internazio
onale delle scelte naziionali, anch
he proprio attraverso
organ
nismi ad ho
oc indipenddenti come i comitati di vaglio. A
Attraverso
questi procedim
menti, ed iin particollare attraveerso la carratteristica
osmosi creata tra l’attivvità dei decisori
d
naazionali e di quelli
sovran
nazionali, i «liberal vaalues» che dovrebbero
d
o poter esseere espressi
a livelllo municip
pale si troveerebbero in
nstillati anch
he a livello superiore,
quali principi informativi
i
della seleezione dei giudici annche delle
organ
nizzazioni in
nternazionaali.
Un esemp
pio in taal senso è quello della Cort
rte penale
intern
nazionale, ill cui Statutto di Roma del 1998 già
g faceva rriferimento
per lee proceduree di selezioone (art. 36
6) ai criteri di nominaa nazionali
per lee più alte magistrature
m
e già preveedeva lo scrrutinio dell’’assemblea
degli stati parte,, ma che d
dal 2010 ha visto nel suo
s seno laa creazione
A. von Bogdandy,
B
I. Venzke, In Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Aut
uthority and its
it Democratic
ic Justificationn, op. cit., p.
43

37.

Ibidem, 344: «increasinggly less plausib
ible in the waake of the glob
obalization off
many spheres
s
of lifee».
44
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proprrio di un Independen
I
nt Panel on Internatiional Crimi
minal Courtt
Judici
cial election
ns, un com
mitato chiaamato al vaglio
v
motiv
ivato delle
candiidature, la cui
c attività è poi trasfu
usa nei “Rep
eports of the
he Advisoryy
Comm
mittee on Nomination
N
ns of Judgees” sottopossti all’assem
mblea degli
45
stati parte
p
.
Oggi, com
me abbiamoo visto, unaa simile solu
uzione istittuzionale è
adottaata dal Traattato sul fu
funzionamento dell’Un
nione europpea per la
Cortee di giustiziaa.
La terza categoria proposta dai medesimi studiiosi, quasi
idealttipica eppu
ure incarnaatasi, è qu
uella invecee del «cossmopolitan
approoach» nella selezione e legittimazzione dei giudici internnazionali46.
Anche qui il principio informativvo è, com
me nei cdd. «liberall
approoaches», qu
uello di creeare una seerie di limiiti credibilii alla pura
discreezionalità sovrana
s
deggli esecutivvi: ma in questo
q
casoo, ciò non
avvien
ne attraverso l’osmos i tra le sceelte dei deecisori naziionali e di
quellii internazionali, maa direttam
mente affidando deecisioni e
legittiimazione ag
gli organi in
nternazionaali, consideerando dun que questi
dei genuini
g
spazi di delliberazione democrattica che ssi possano
radicaalmente sosstituire a q
quelli nazio
onali. L’elem
mento cosm
mopolita è
proprrio nel distaacco della scelta finalle dal decissore nazionnale e nella
tendeenziale auto
onomia di quello inteernazionale, «ultimatee reference
pointt in the justiification off ppublic auth
hority»47: ovvviamente cciò avviene
nelle forme di un ruolo centrale assegnato
a
alle assembblee degli
organ
nismi internazionali, quale form
ma di sosstituzione e non di
ausilio
o/complem
mentarietà riispetto alle scelte nazio
onali.
Ebbene, di
d tutto ciiò gli stud
diosi rivengono una «cautious
expreession»48 neelle modallità di seleezione dei giudici deella Corte
europ
pea dei dirittti dell’uom
mo di Strasb
burgo, ed in
n particolaree nel ruolo
semprre più deciisivo svoltoo in propossito dall’assemblea parrlamentare
Si v. ad es. il Report off the Advisoryy Committee on
o Nominatioons of Judges
work of
o its first meeting disponibile
d
al sito htttps://asp.icccpi.int//iccdocs/asp_
_docs/ASP12//ICC-ASP-12
2-23-ENG.pd
df, p. 3-4.
46
A. von Bogdandy,
B
I. Venzke, In Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Aut
uthority and its
it Democratic
ic Justificationn, op. cit., p.
35.
45

on

th
he

47
48

Ivi.
Ivi.
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del Consiglio
C
d’Europa. I ggiudici di Strasburgo
S
sono ancorra scelti, è
vero, attraverso una
u selezio ne bifasica,, composta di una fasee nazionale
per laa scelta di una
u lista dii tre candid
dati e di una fase sovrranazionale
per lo
l scrutinio
o di dettii candidatii. Il trend
d verso unn genuino
«cosm
mopolitan approach
a
» si è però concretato
c
nella
n
serie di riforme
affastellatesi a Strasburgo,
S
, per l’esp
pressa finaliità di confformare il
ples of demo
ocratic proccedure, the
proceedimento dii selezione aai «principl
rule of
o law, non
n-discriminaation, accou
ountability and
a transpaarency»49 e
al bissogno di «maintainin
ng the ind
dependencee of the ju
judges and
d
preseerving the im
mpartiality aand qualityy of the Cou
urt»50.
In particollare, già daal 1996 uno
o speciale Sub-commit
S
ittee of the

Assem
mbly's Co
ommittee oon Legal Affairs and
a
Humaan Rights

dell’assemblea parlamentar
p
re del Conssiglio ha prroceduto neel senso di
standardizzare i curricula del candid
dati giudicii di Strasbuurgo e ad
introd
durre la praassi di vere e proprie lo
oro audizio
oni; con la A
Assembly's
Recom
mmendatio
on 1649 (200
004) è stata uniformata
u
una serie ddi regole in
tema di traspareenza nella ffase di seleezione nazio
onale, eguaaglianza di
generre, qualifich
he professioonali e con
noscenze lin
nguistiche richieste51,
poi ulteriormen
u
te intensifiicate con la
l Assembl
bly's Resoluution 16466
52
(20099) . Questaa «positivee politicizaation of th
he electionn process»,
promossa a liveello sovranaazionale, ha condotto
o a risultatii tangibili:
l’assem
mblea parlamentare è arrivata a rigettare shortlist naazionali di
candiidati perchéé non inclussive di cand
didati donn
ne53; nel 20110, poi, un
Si v.. ad es. la Recommeendation 1649
9 (2004) of the
he Parliamentaary Assembly
of thee Council off Europe conncerning «Can
andidates for the Europea
ean Court off
Human
an Rights», in specie al suo par. 3.
50
Secondo l’obbiettivo N
No. 8 affermato alla High Level Confer
erence on the
Futuree of the Euro
opean Court of Human Rights,
R
19th February 201
010, nella cd.
Interlaaken
Declarationn,
disponibile
d
al
sito
49

https:///wcd.coe.int//com.instraneet.InstraServleet?command=
=com.instraneet.CmdBlob
Get&IInstranetImag
ge=2045095&
&SecMode=1&
&DocId=1547
7616&Usage=
=2 .
51
Disp
ponibile
al
sito
http:///assembly.coee.int/CommittteeDocs/2010
0/20100504_aajdoc12rev.pddf.
52
Disponiibile
al
sito
http:///assembly.co
oe.int/nw/xmll/XRef/XrefXML22HTML-en.assp?fileid=177004&lang=en.
53
A. von Bogdandy,
B
I. Venzke, In Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Aut
uthority and its
it Democratic
ic Justificationn, op. cit.. p.
35.
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nuovo
o Advisory Panel of E
Experts on Candidates
C
for Election
on as Judge
to the
he European
n Court of H
Human Rigghts è stato istituito peer il vaglio
della candidaturre nazionalii, in aggiun
nta rispetto
o al ruolo ccomunque
svolto
o dall’assem
mblea parlaamentare del
d Consigliio d’Europpa, dunque
accen
ntuando l’im
mpronta sovvranazionalle della pro
ocedura (e mutuando
ancorra una voltaa il modello dei comitaati di vaglio)).
5. Il Comit
itato dell’artt. 255 TFUE
UE: genealoggia
È alla lu
uce della contestualizzzazione storico-com
s
mparatistica
delineeata che si possono meglio in
nquadrare le
l caratteriistiche del
Comiitato di selezione ex artt. 255 TFU
UE.
Per anni, s’è detto, sino all’isstituzione del
d Comitaato con il
Trattaato di Lisb
bona, la sellezione di giudici
g
e av
vvocati gennerali della
Cortee di giustizzia del Lusssemburgo è stato essempio del più puro
appro
occio interg
governativo,, per di più
ù nel contestto di una isttituzione a
totalee rappresenttatività e du
unque in un
n contesto ove
o è esaltatta l’atavica
tendeenza nazionale a selezioonare il “prroprio” giud
dice.
ni
comm
mentatori
consideraano
che,
quanto
Se
alcun
all’ind
dipendenzaa di giudicii e avvocatii generali del
d Lussembburgo, col
passare dei deceenni di storria della Corte «fearss of politicaal pressure
gradu
ually dissip
pated»54, alltri autori hanno seempre specculato sul
signifficato politicco delle lorro nomine nazionali.
n
Ad
A esempio,, i lavori di
Karen
n J. Alter degli
d
anni novanta – per quanto
o dedicati a spiegare
come questa «unusually
u
innfluential in
nternational
al court»55 ssia riuscita
ad afffermare in
n modo creescente la propria au
utonomia « to escape
memb
ber states control
c
»56 - hanno sp
pesso sotto
olineato le dinamiche
tutte politiche delle
d
design
nazioni naziionali, fond
date sempree su fattori

T. Dumbro
ovský, B. Petkkova, M. Van
n Der Sluis, Ju
udicial Appoiintments: the
Articlee 255 TFEU Advisory
A
Pannel and Selecttion Procedurres in the Meember States,
in Com
mmon Markett Law Review
w, 2014, p. 4555 e ss., p. 458.
55
Raccolti oggi K.J. Alterr, The Europ
pean Court's Political Pow
wer: Selected
d
Essayss, Oxford, 20009; si v. in particolare Ead., Who Are
A the 'Maasters of the
Treatyy'?: European
n Governmentts and the Eurropean Courtt of Justice, ivi
vi alla p. 109.
56
Ibidem, 1110.
54
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politici «includi
ding party aaffiliation and
a
politicaal connectiions»57; ed
anchee letture più
p irenichee come qu
uella di J.H.H. Weiiler hanno
caricaato queste designaziioni - sem
mpre svoltte «in the
he muffled
d

atmossphere of ministerial
m
ccabinets and
d diplomati
tic meetingss, sheltered
d
58
from the publi
lic gaze» - di signiificato poliitico, qualii fonti di

legittiimazione fo
ormale dellla Corte59 e soprattutto, a livelloo empirico,
quali segni deell’accettaziione da parte
p
dei governi ddel ruolo
costituzionale svvolto dall’orrgano60, sen
nza alcuna tentazione di «‘courtt
packiing’ or ‘juris
isdiction stri
ripping'» co
ome in altri contesti stooricamente
avven
nuto61.
Del resto, la già cennata rinnovabilit
r
tà delle ccariche in
Lusseemburgo, sottoposta alla disccrezionalità governatiiva, aveva
anch’essa semprre fatto speeculare su possibili
p
po
otenziali coonseguenze
negative quanto
o ad indipeendenza deei giudican
nti rispetto ai propri
stati622.
Con il Traattato di Liisbona del 2009, alla luce di tuutto questo
dibatttito, è stataa compiuta una scelta di marcataa riforma, m
ma fondata
sull’ad
dozione di una soluzioone volutam
mente mediaana, di com
mpromesso:
non solo perch
hé è stato scelto un
n modello, quello di selezione
ndente di vaaglio, storiccamente connformatosi
mediaante comitaato indipen
in tal senso, ma anche
a
perch
hé esso è sttato trapiantato nell’am
mbito della
selezione dei giu
udici internaazionali sem
mpre come soluzione ssì evolutiva
57

Ibidem, 1009.

R. Dehou
usse, The Euuropean Courrt of Justice. The Politics
cs of Judiciall
Integra
ration, London
n, 1998, p. 144.
59
J.H.H. Weeiler, Journeyy to an Unkno
nown Destinattion. A Retroospective and
d
Prospeective of the European
E
Couurt of Justice in the Arena of
o Political Inntegration, in
Journaal of Common
n Market Studdies, 1993, p. 417 e ss., p. 424.
4
60
Ibidem, 4226.
61
Ivi: «the 1970s
1
and 19980s … when
n any miscon
nceptions aboout the ‘least
58

dangerrous branch’ would have already been dispelled»,, consequencces could be
drawn by the fact that they «esschewed any possible temptation at obbvious ‘court
packin
ng’ or ‘jurisdicction strippingg'», and clearrly nominated «most appoin
intees ... with
a past reputation off a general acccord with thee constitution
nal and materrial construct
of the European
E
Co
ourt of Justicee».
62
Si veda in tal
t senso lo sttesso J.H.H. Weiler,
W
Epilo
ogue: Judgingg the Judges Apolog
ogy and Critiqu
que, in M. Adaams, H. de Waele,
W
J. Meeusen, G. Straettmans (eds.),

Judgin
ng Europe’s Judges:
Ju
the Leg
egitimacy of th
he Case Law of the Europe
pean Court off
Justicee, Oxford, 20113, p. 235.
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rispettto alla traadizione m
ma anch’esssa comprom
missoria trra opposte
tendeenze (un cd
d. «liberall approach»,
» secondo la tassonoomia sopra
descriitta).
E detta naatura mediaana - è imp
portante rim
marcare - è del resto
confeermata dallee modalità concrete cui
c si è perrvenuti alla scelta del
modeello in sedee di Union
ne europea, tra i varii rinvenibilli a livello
comp
parato e disccussi politiccamente.
Una veloce analisi sttorica cond
duce infattii al punto. Le prime
iniziattive per una
u
riform
ma del classsico puro
o «intergovvernmentall
approoach» nellaa selezione giudiziale per la Co
orte di Lusssemburgo
sono provenute dall’iniziatiiva del Parllamento eu
uropeo. Sin dagli anni
‘80 e poi nei priimi ‘90, l’asssemblea haa ripetutam
mente propoosto che la
sceltaa di giudici e avvocati ggenerali ven
nisse deman
ndata per laa loro metà
al Co
onsiglio e peer metà al Parlamento
o stesso, od
d in alternaativa che si
adottaasse un sisttema di adv
dvice and co
onsent parllamentare ssulle scelte
nazion
nali previa audizione,, sul modelllo americaano63. Similli proposte
incon
ntrarono perrò il disfavoore pubblicco della Corrte stessa64 .
Una simiile propossta di riiforma in senso ppuramente
«cosm
mopolitan» fu reiterataa nel rapporrt Spinelli del
d 198465, e ancora in
F.G. Jacob
bs, The Memb
ber States, the
he Judges and the Procedurre, in Institut
D’Études
ud Européennes.
n
Universi
sité Libre de Bruxelles
B
(ed..), La Cour dde Justice des
Comm
munautés Euro
opéennes, Bruuxelles, 1981, p. 11.
64
Report off the Court off Justice on ceertain aspectss of the applic
ication of the
Treatyy on European
n Union (Luxxembourg, maggio1995), par.
p 13, dispoonibile al sito
63

http:///www.cvce.eu
u/content/pub
blication/2003
3/4/2/364486
62f-2e8f-4170--9616e573a441b61c5/publlishable_en.pd
df: «(...) the Court
C
consideers that a refor
orm involving

a heari
ring of each nominee
n
by a parliamentaary committeee would be uunacceptable.
Prospeective appoint
ntees would be unable adeq
equately to ans
nswer the ques
estions put to
them without beetraying thee discretion incumbent upon pers
rsons whose
indepeendence mustt, in the worrds of the tre
reaties, be bey
eyond doubt and without
prejud
dging position
ns they might
ht have to ado
dopt with regaard to conten
entious issues
which
h they would have
h to decidee in the exerciise of their jud
dicial functionn».
65
Projet dee traité instittuant l'Union
n européennee sur le sitee du CVCE.
Retran
nscription du Bulletin dess Communauttés européenn
nes, Luxembo
bourg: Office
des pu
ublications officielles
of
des Communauttés européen
nnes. Février 1984, n° 2,
dispon
nibile
al
a
sito
http:///www.cvce.eu
u/obj/projet_d
de_traite_insttituant_l_unio
on_europeennne_14_fevrie
r_19844-fr-0c1f92e8--db44-4408-b
b569-c464cc1ee73c9.html: si
s v. suo Artiticle 30: «La

Cour de
d justice asssure le respecct du droit dans
da l'interpréétation et l'appplication du
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risolu
uzioni del Parlamento
P
europeo che
c sempree ha miratoo a vedersi
66
ricono
osciuto un ruolo .
La second
da fonte dii pressionee per una riforma è provenuta
invecee dalla Co
orte stessa, sub formaa di vari cercles
c
de discussion
conveenuti, con ampia parttecipazione dei suoi membri,
m
in occasione
dei vari
v
tentattivi di rifoorma dei Trattati comunitari.
c
. Fu con
67
l’impo
ortante Olle Due Rep
eport del 2000
2
che la prima ipotesi di
creaziione di un comitato in
ndipendentte di vaglio,, compostoo di giuristi
di chiiara fama, fu
f formalizzzata; nonosstante la rifo
orma della Corte non
fu al centro
c
dellee discussion
ni in sede di
d conferenzze intergoveernative in
occasione della Convention
C
n on the Fu
uture of Eur
urope nel 20002-200368,
présen
nt traité et de tout acte adoopté en vertu de celui-ci. 2. Les membrees de la Cour
sont nommés
no
pour moitié
m
par le Parlement ett pour moitié par
p le Conseilil de l'Union.
Au cass où le nombrre des membrres serait impa
pair, le Parlem
ment en nomm
me un de plus
que le Conseil. 3. L'organisation
L
de la Cour, le nombre et le statut de sess membres et
la duréée de leur man
andat sont réggis par une loii organique qui
qu détermine également la
procéd
dure et les maj
ajorités requise
ses pour leur nomination.
n
Jusqu'à
Ju
l'entréée en vigueur
de cett
tte loi, les disp
spositions perrtinentes des traités comm
munautaires ett les mesures
prises pour leur miise en œuvre s'appliquent à la Cour dee justice de l'U
'Union. 4. La
Cour arrête
a
son règl
glement de proocédure».
66
V. e.g. la riisoluzione dell 22 novembrre 1990 (rapp
port Martin), ccon proposta
di nom
minare i giudicci «pour 12 an
ans par le Con
nseil avec l'aviis conforme ddu Parlement
europééen»; la risolu
uzione del 166 settembre 1993,
1
secondo
o cui «les meembres de la
CJCE devraient êttre élus par le Parlement européen et
e le Conseill, selon une
procéd
dure uniforme à définir, pour un man
ndat de 9 an
ns non renouuvelable»; la
risoluzzione del 10 febbraio
f
19944 (rapport Heerman), che propose
p
giudi
dici «nommés
par le Parlement,
P
à la
l majorité dees membres qui
q le composeent et par le C
Conseil, pour
un maandat de 9 ans non renouuvelable. Less modalités de
d cette nom
mination sont
préciséées par une lo
oi organique»»; la risoluzion
ne del 13 marrzo 1996 (rappport Dury –
Maij-W
Weggen), chee suggerì di nnuovo che «il
il conviendrait
it de renforceer le rôle du

Parlem
ment européen
n, l'avis confoorme étant pré
révu pour les nominations
n
à la Cour des
compttes et à la CJC
CE». Si v. pooi per un’anallisi in extenso
o G. Garzòn Clariana, Le
Parlem
ment européen
n dans le déveeloppement de
d la CJCE, in
n N. Colneric,
c, D. Edward,
J.P. Pu
uissochet, D.R
R. Colomer (eeds.), Une Co
ommunauté de droit Festscchrift per Gill
Carloss Rodríguez Igglesias, Berlin,, 2003, p. 21.
67
Si v. Rep
port by the Working Paarty on the Future
F
of thhe European
Comm
munities' Cou
urt System for the Eur
uropean Com
mmission, gennnaio 2000,

dispon
nibile al sito http://ec.europ
pa.eu/dgs/leggal_service/pd
df/due_en.pdff.
68
R. Passos, Le Système ju
juridictionnell de l'Union, in G. Amato, H. Bribosia,
B. de Witte (eds.), Genèse et d
destinée de la Constitutio
on européenne
ne, Bruxelles,
2007, p.
p 565.
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il cerc
rcle de discu
ussion sull’ apparato giudiziale
g
deell’Unione convenuto
in quell’occasio
q
one reiteròò l’idea di un indipendentee «comitéé
d'éval
alutation» sulla
s
«qualilité professi
sionelle» deei candidatti, proprio
quale «contrepaartie», comp
promesso, rispetto
r
«au
u mantien ddu système
69
actuel
el» e l’ideaa, favorita ddall’organo, di un magggiore coinvvolgimento
del Consiglio
C
o in subordin
ne del Parllamento, e comunquee di organi
sovran
nazionali politici, maggari nell’ottiica di una riduzione
r
ddel numero
di giu
udici70.
s
fu puree discusso ill ruolo da affidare
a
al P
Parlamento
In queste sedi
europ
peo, da sem
mpre, come detto, bram
moso di otttenere com
mpetenze in
materria: mai si è arrivati ad affidarglien
ne di direttee, ma giacchhé proprio
l’espeerienza com
mparata ne legittimavaa le pretese di coinvoolgimento,
dopo vari roun
unds di neegoziazioni nell’art. III-357 deell’abortito
Trattaato che ado
otta una Coostituzione per
p l’Europ
pa, e poi perr filiazione
direttta nel Trattato di Lissbona (del tutto analogo sul puunto), si è
previssto il Comittato di vagllio come ogggi lo conossciamo, e coon uno dei
suoi membri
m
dessignato prop
prio dal Parrlamento – ancora unaa soluzione
di com
mpromesso
o, come dell resto è so
oluzione di compromeesso quella
adottaata nella co
oncreta attivvità del Com
mitato tra seegretezza e pubblicità
dei laavori, nellaa scelta di audire a porte
p
chiuse i candiddati, ma di
pubbllicare reporrts annuali d
descrittivi, in aggregatto, dei lavorri svolti71.
6. Il Comit
itato dell’artt. 255 TFUE
UE: prospetti
tive
Il sottolineeare ripetuttamente, e con riferim
mento a piùù criteri, la
natura mediana, comproomissoria, della solluzione isttituzionale
apporrtata dall’arrt. 255 TF
FUE per la selezione di giudici e avvocati
generrali della Co
orte, non è ffine a stesso
o.
CONV 573
73/03, (CERCL
CLE I-7) du 211 février 2003
3. Si v. ancora sul punto R.
Passos, Le Système juridictionnel
j
el de l'Union, op. cit., p. 584
4.
70
Ibidem, p.. 584: il Presiidente della Corte
C
dell’epo
oca, Gil Carloos Rodriguez
Iglesias, espresse il proprio favoore nei confro
onti di similee proposte, innsieme con i
membrri M.M. Vitorrino, Floch, M
Mme Azevedo
o, Lord Maclennan.
71
La qual co
osa non va eseente da critich
he: v. in prop
posito T. Dum
mbrovský, B.
Petkovva, M. Van Der Sluis, Judi
dicial Appointm
ments: the Arrticle 255 TFE
FEU Advisory
Panel and
a Selection
n Procedures iin the Membeer States, op. cit.
c , p. 482.
69
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La scelta del
d modelloo non è stata infatti eseente da crittiche72: ma,
con riiferimento all’attuale ttemperie deell’Unione, e in prospeettiva, pare
soluziione saggia e opportun
na, e che haa già dispieegato positivvi effetti, e
ciò sii dice in piiù sensi i ccui contorni si abbozzzeranno quui a mo’ di
conclusione dellee nostre rifllessioni.
Il primo: i rapporti annuali deel Comitato
o ex art. 2255 TFUE
ammeettono una primaria cconcentraziione dell’orrgano, per le proprie
valutaazioni, sul criterio deella compeetenza, ling
guistica e ssoprattutto
speciaalistica in tema di diriitto dell’Un
nione, e ciò
ò sicuramennte è parso
razion
nale dal 2010, anno d
di prima atttività, sino a tempi reecentissimi.
Ma oggi viviamo
o in epoca di cd. dem
mocratic baccksliding inn vari Stati
memb
bri dell’Unione, di invvoluzione nella
n
qualità della dem
mocrazia e
nella tenuta dei principi
p
dellla rule of law
la specie in
n alcuni paeesi dell’Est
Europ
pa73: non è dunque scoontato che il Comitato
o non possaa trovarsi a
rivolggere nel prossimo futuro le
l
propriee attenziooni anche
primaariamente al tema d
dell’indipen
ndenza dei candidatti rispetto
all’ind
dirizzo politico dei govverni che li nominano,, giacché deel resto già
si son
no registrati critici ep
pisodi del genere a livello nazzionale74, e
giacch
hé del resto è noto cche uno deei sintomi più
p evidentti di detto
demoocratic back
ksliding siaa proprio l’attentato all’indipend
a
denza della
75
magisstratura da parte
p
dei gooverni .
Interessantti gli spunti inn proposito di
d N. Tsereteli, H Smekal, The Judiciall
Self-G
Government att the Internattional Level – A New Reseearch Agendaa, in German
Law Joournal, 2018, p. 2137.
73
Ex multis v., in modo oorganico, le riflessioni
r
di L.
L Pech, K.M
M. Scheppele,
Illibera
ralism Within:: Rule of Law
w Backsliding in the EU, in
n Cambridge Y
Yearbook off
Europ
pean Legal Stu
udies, 2017, p. 3, e, più aggiornate su
ugli sviluppi istituzionali,
quelle di G. Halmai, The Possib
bility and Desi
sirability of Ru
ule of Law Coonditionality,
in Haggue Journal off the Rule of L
Law, 2018, p. 1.
72

74

Interessanti i casi riporrtati da T. Dumbrovský,
D
B. Petkova, M
M. Van Der
Sluis, JJudicial appo
ointments: Thhe Article 2555 TFEU Advvisory Panel aand selection
proced
dures in the Member
M
States
es, op. cit., 4766, proprio attiinenti ai paesii dell’Europa
dell’Esst.
75
V. Europeean Commissiion, Reasoned
d proposal in
n accordance with Article
7(1) of
o the Treatyy on Europeean Union reegarding the rule of law
w in Poland,
COM((2017) 835 final,
f
20 Deecember 201
17, specialmeente al par. 173 e ss.;
interesssante in chiiave sistematiica sul puntto lo studio di D. M. G
Gibler, K.A.
Randazzzo, Testing the Effects of Independ
dent Judiciariies on the Li
Likelihood off
Democ
ocratic Backslid
iding, in Amer
erican Journall of Political Science, 2011, p. 696.
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Se un simille scenario,, non più daa consideraarsi distopicco, dovesse
inveraarsi, sicuram
mente un ccomitato in
ndipendente di rinom
mati esperti
può meglio
m
fun
nzionare a fini garanttistici rispetto a mecccanismi di
cernitta puramen
nte politici,, magari ap
ppaltati al Parlamentoo europeo,
speciee in tempi di timori su possibiili inedite alchimie
a
inn esito alle
ormaii prossimee elezioni. In quesst’ottica, del
d
resto, lo stesso
ordinamento deell’Unione ci consegn
na una rip
prova dellee possibili
stortu
ure che meccanismi puramentee politici di
d selezionee possono
crearee anche a livello
l
sovraanazionale: va rammeentato infattti come la
design
nazione deei giudici d
della Cortee di conti dell’Unionee - che, a
differrenza di queella dei mem
mbri della Corte
C
di giu
ustizia, è apppannaggio
del Consiglio previa consulltazione dell Parlamentto europeo,, e dunque
mente poliitici - sia divenuta
d
ddominio di
appalltata a deccisori puram
logich
he di spartizzione tra i p
partiti, prop
prio come storicament
s
te avvenne
nei sisstemi electiive prototip
pici cui s’è fatto
f
cenno.
Non solo: proprio con
n riferimen
nto alle prasssi nazionalli di alcuni
Stati membri di adom
mbrare viincoli all’’indipendennza della
magisstratura, si è molto d
discusso ulttimamente della giuriisprudenza
della Corte di giustizia
g
delll’Unione che,
c
facendo leva sul parametro
insiem
me valorialee e funzionaale dell’art.. 19 TUE, si
s irroga la possibilità
76
di vallutare la leg
gittimità di m
misure a ciò
ò tese . Se la opportunnità di una
similee giurisprud
denza devee divenire oggetto
o
di discussione
d
, come sta
77
avven
nendo , pottrebbe in ch
hiave sistem
matica argo
omentarsi chhe proprio
la sceelta di istittuire un C
Comitato co
ome quello
o ex art. 2255 TFUE
sancissce la struttturazione a livello di diiritto primaario dell’Unnione di un
sistem
ma a tenden
nza federalee, a ripartiziione dei ruo
oli, ove si leegittimano
controlli a livello sovran azionale, appunto
a
in
n chiave vvaloriale e
76

Ovviamentte il riferimennto è alla giurrisprudenza in
naugurata conn la sentenza
Arrêt du 27 février 2018, Assoociação Sindical dos Juízees Portuguesees (C-64/16)
ECLI:E
EU:C:2018:11
17.
77
Per primii commenti cche già cogliievano il sign
nificato sistem
matico della
giurisp
prudenza in commento si vedano, ex
e multis, S.
S Platon, Ru
Rule of Law
backsliliding in the EU:
E The Courrt of Justice to
o the rescue?, in EU Law A
Analysis blog,
13 marrzo 2018, disp
ponibile al sitto http://eulaawanalysis.blo
ogspot.com/20018/03/ruleof-law--backsliding-iin-eu-court-off.html, e M.
M Ovádek, Has the CJEU Just
Reconf
nfigured the EU
E Constitut
utional Orderr, in Verfassu
ungsblog.de, 28 febbraio
2018, disponibile al
a sito https:///verfassungsb
blog.de/has-th
he-cjeu-just-reeconfiguredthe-eucconstitutionall-order/.
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funzio
onale, delle scelte p
pur discrezzionali di selezione giudiziaria
nazion
nale. L’ultiima giurisp
prudenza deella Corte di giustiziaa finirebbe
dunqu
ue per fare il paio, sul piano interrpretativo giurispruden
g
nziale, con
quantto l’art. 255
5 TFUE disspone a liveello di dirittto positivo pprimario e
di stru
utturale solluzione istittuzionale.
Sul punto
o poi, con
nseguentem
mente: è im
mportante registrare,
semprre in chiavee sistematicca, che l’istittuzione del Comitato eex art. 255
TFUE
E con le su
ue modalità di vaglio abbia
a
avuto
o importantti effetti di
spilloover, portan
ndo a cascatta a riformee nelle mod
dalità di sellezione dei
giudicci e di prod
duzione dellle candidature a livello
o nazionale (tanto per
il personale desttinato al Lu
ussemburgo
o, quanto po
oi più in geenerale per
le seleezioni interrne). E’ ded
ducibile daii reports an
nnuali dell’aattività del
Comiitato, cui piiù volte s’è fatto cenno
o, che tanto
o più la proocedura di
selezione del can
ndidato è, a livello nazzionale, apeerta, trasparrente, ed è
menzionati
anch’essa oggetto di autonooma cernitaa (e detti crriteri sono m
dal Comitato
C
come
c
oggettto di pro
opria valutaazione), taanto meno
intensso sarà il vaaglio a livelllo sovranaziionale sul candidato, e viceversa:
non solo
s
allora va sottoliineato che,, in questaa dinamicaa, vediamo
dispieegarsi la rattio dei «libe
beral approaaches» nellaa selezione ddei giudici
intern
nazionali sopra
s
desccritta, con la tipicaa osmosi tra livelli
decisiionali, ma va pure rrimarcato che,
c
propriio in otticaa d’afflato
federaale, di riparrto di comp
petenze, ciò
ò ha portato
o a numeroose riforme
a livello nazionaale, già oggeetto di anaalisi da partte degli stuudiosi78. Lo
stesso
o D.P.C.M. in G.U. 4a serie speciaale del 9 otttobre 2018,, n. 80, che
ha in
ndetto anch
he per l’Itaalia una prrocedura seelettiva apeerta «volta
all’ind
dividuazion
ne delle prooposte del Governo
G
italiano da sotttoporre al
Consiiglio dell’U
Unione euroopea per il
i rinnovo del mandaato di due
giudicci del Tribu
unale dell’U
Unione euro
opea», e che ha fatto rriferimento
nel prroprio articcolato ai criiteri di selezzione espliccitati dal Coomitato ex
art. 255
2
TFUE e definitoo addiritturra il modelllo di curriiculum da
T. Dumbro
ovský, B. Petkkova, M. Van
n Der Sluis, Ju
udicial appoinntments: The
Articlee 255 TFEU Advisory
A
Pannel and selecttion procedurres in the Mem
ember States,
op. citt., p. 466 e ss.; S. Spá«, Reccruiting Europ
opean Judges in
i the Age off Judicial Selff
Govern
rnment, in German Law Jouurnal, 2018, p.
p 2077 e ss.; si
s vedano sul punto anche
le orgaaniche riflessioni di A. Aleemanno, How
w Transparentt Is Transpare
rent Enough?
Balanccing Access to
o Informationn Against Priv
ivacy in Europ
pean Judiciall Selection, in
M. Bob
bek, Selecting
g Europe’s Jud
udges, op. cit.,, p. 202 e ss.
78
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presen
ntare, pare l’ennesimoo esempio di
d positivo cascame
c
nel
ella riforma
dei meccanismi
m
di selezion e che dal liivello sovraanazionale ddiscende a
quellii nazionali, in un paesse, il nostro
o, che era riimasto tra ggli ultimi a
non aver
a
previsto
o un’espresssa riforma in proposito79.
***
ABSTRACT: This papeer analyses the
t new sysstem for sellecting the
Judgees and Advo
ocates Geneeral of the Court
C
of Justice of thee European
Union
n. This systtem has beeen introducced by the Treaty of L
Lisbon. In
so do
oing, the syystem for sselecting th
he Luxemb
bourg Judgges will be
consid
dered agaiinst the b
background
d of proto
otypical coomparative
modeels, both in
n nation sstates and in internaational orgganisations.
Comp
parison willl make it p
possible to understand
u
m currently
the system
in forrce in the EU as thee result off a compro
omise. A pprospective
analyssis will follo
ow, in whicch independ
dence and accountabil
a
lity, i.e. the
two main
m goals of
o a selectioon system, are
a taken intto account.
KEYWORDS: Court oof Justice of the Euro
opean Unioon, judicial
appoiintments, Art.
A 255 TFE
EU Advisorry Panel
Leonardo Pierdomin
nici – Asseegnista di ricerca, Allma Mater
Studiorum – Università di B
Bologna (leonardo.pierrdominici@
@unibo.it)

T. Dumbro
ovský, B. Petkkova, M. Van
n Der Sluis, Ju
udicial appoinntments: The
Articlee 255 TFEU Advisory
A
Pannel and selecttion procedurres in the Mem
ember States,
op. cit
it., p. 467: l’IItalia era cateegorizzata al 2014 tra i paesi
p
con unn modello di
selezio
one «executivee-dominated»».
79
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elettorrali, tra indip
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1. Diritto elettorale
e
e ggiustizia ele
lettorale in America
A
lattina
Lo svolgim
mento di eelezioni lib
bere e rego
olari rapprresenta un
elemeento neceessario, an
ncorché non
n
sufficciente, deello Stato
costituzionale. Tra
T i fattoori che gaarantiscono
o la corret
ettezza del
proceedimento elettorale, si è solliti comprrendere innnanzitutto
l’orgaanizzazione di una eeffettiva co
ompetizionee tra forzee politiche
contrapposte, laa quale deeve svolgerrsi in un contesto ddove sono
garan
ntite le liberrtà politichee fondamen
ntali connesse con le eelezioni: la
libertà di espressione, la lib
bertà di associazione, la
l libertà ddi riunione,
no, risulta oopportuno
la libeertà di costtituire parttiti politici. Nondimen
preveedere, sopraattutto in ccontesti di democraziaa non conssolidata, la
presen
nza di organi indiipendenti che garan
ntiscano ill corretto
svolgiimento deelle elezion
ni, così co
ome la possibilità pper attori
indipeendenti di poter conttrollare chee il procedimento si ssviluppi in
manieera regolare e in con
nformità co
on quanto previsto ddal quadro
1
normativo di rifeerimento .


L’articolo è stato sottop
posto, in confformità al reg
golamento deella Rivista, a

double
le-blind peer review
r
.
1

Cfr. Euro
opean Comm
mission for Democracy Through L
Law (Venice
Comm
mission), Cod
de of Goodd Practice in
n Electoral Matters, dissponibile su
www.vvenice.coe.int; Internationaal Institute fo
or Democracyy and Electoraal Assistance
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Lo studio di questi teemi costituiisce l’oggetto proprio del diritto
eletto
orale, un settore del d
diritto costittuzionale2 il quale, com
me è stato
osservvato, rappresenta un
no degli ambiti
a
scieentifici di maggiore
proiezzione del principio deemocratico3. Tale area del diritto ppuò essere
intesaa in senso sttretto comee l’insieme delle norme relative al
all’esercizio
del diiritto di vo
oto da partee dell’indivviduo; in un
n senso piùù ampio, si
può riferire
r
a qu
uelle dispossizioni che, in generale, regolanoo l’elezione
degli organi dello
o Stato4.
In Europaa, e nel ccomplesso dei sistem
mi riconduucibili alla
tradizzione giuridica occid
dentale, ovve i principi della ddemocrazia
costituzionale, ancorché recentemeente posti sotto ppressione5,
sembrrano esseree consolidaati, gli studi di dirittto elettoralle si sono
conceentrati prin
ncipalmentee sui sistem
mi elettoralli6; negli ulltimi anni,
una maggiore
m
atttenzione è sstata dedicaata al controllo sulle ellezioni e ai
metod
di di soluzio
one del relaativo conten
nzioso, amb
bito che, coome è stato
osservvato, rapp
presenta iin effetti l’elemento
o più siignificativo
dell’o
originalità e dell’autonoomia del dirritto elettorrale7.
In effetti, nel costitu
uzionalismo
o occidentaale la stesssa idea di
controllo indipendente sullle elezioni si è affermata soltantoo in tempi
una parte, sii ritiene chee la fase pree-elettorale
relativvamente reccenti. Da u
ed eleettorale atteenga all’attiività ammin
nistrativa riconducibilee al potere
esecu
utivo, che agisce
a
tram
mite i suoii apparati centrali e periferici,
consid
derati neu
utrali rispeetto agli interessi
i
politici
p
conntrapposti;
(Intern
national IDEA
A), Internatio
ional Electoraal Standards Guidelines fo
for reviewing
the leggal framework
k of elections, disponibile su www.idea.int.
2
Alcuni auto
ori hanno sotttolineato l’au
utonomia del diritto elettoorale rispetto
alle alttre branche del
d diritto. V
Vedi, in particcolare, R. San
ntos Jiménez,, Tratado de
derech
ho electoral, La
L Habana, 1946, p. 15-1
15; F. Galván
n Rivera, El pprincipio de
legalid
dad en materia
ia electoral, inn AA.VV., Teendencias con
ntemporáneass del derecho
electorral del mundo
o, México D.F
F., 1993, p. 67
78-679.
3
E.A. Condee, Los princip
ipios del dereccho electoral, in Revista de
del Centro de
Estudi
dios Constituciionales, 1991, p. 9.
4
Vedi D. No
ohlen, D. Sab
bsay, Derecho
o electoral, in D. Nohlen - D. Zovatto J. Oro
ozco - J. Thom
mpson (a curra di), Tratad
do de derecho
o electoral coomparado de
Améric
ica Latina. II Ed.
E , México D
D.F., 2007.
5
Il riferimen
nto è alla prrogressiva difffusione, anch
he nei Paesi dell’Unione
europeea, delle c.d. lliberal
l
democcracies.
6
Vedi E.A. Conde,
C
Los prrincipios del derecho
d
electo
oral, cit., p. 100.
7
Vedi J.C. Masclet,
M
Droitt Electoral, Paris, 1989, p. 25.
2
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dall’altra parte, la fase posst-elettoralee, e segnataamente la vverifica dei
risultaati elettoraali, è rimesssa tradizio
onalmente al medesim
mo potere
legislaativo, sulla base dellaa necessità di garantiire l’autonoomia delle
8
assem
mblee parlaamentari riispetto ai governi
g
. In questo quadro, il
controllo giurisd
dizionale su
ulle elezion
ni, operato dai giudicci ordinari,
ammiinistrativi o costituzioonali, faticaa ad afferm
marsi, risulttando, ove
9
previssto, di natura frammen
ntaria e seco
ondaria .
Muovendo
o la prosp
pettiva fuo
ori dall’Eu
uropa, si oosserva al
contrario una prroliferazion
ne di soluziioni innovaatrici al prooblema del
controllo neutraale sulle elezzioni, fond
date in partiicolare sullaa presenza
di orggani ad hocc e indipend
denti incariccati sia di organizzare lle elezioni,
sia di controllarn
ne i risultatii. La dottrina comparaatista europpea ha fino
ad ogggi dedicato
o poca atteenzione a questi
q
fenom
meni10, chee pure per
diverssi motivi dovrebberro essere oggetto di
d analisi ampie e
appro
ofondite. Le
L soluzion
ni innovatriici adottatee in moltee parti del
mond
do sono deestinate a costituire fonti
f
di ispirazione pper quegli
ordinamenti chee conoscon
no processi di transizione dem
mocratica e
11
costituzionale , nei quali in
nvece difficcilmente tro
ovano spaziio i metodi
e glii strumentti di orgaanizzazionee dei pro
ocessi eletttorali che
tradizzionalmentee si sono sviiluppati nell continentee europeo.
Lo studio comparatto di quessti fenomeni mostra in effetti
l’emergere di un ampiio spettro di mod
dalità per garantire
l’orgaanizzazione di elezion
ni libere e regolari; in
n questo aambito, un
certo interesse è stato rivoltto all’assettto istituzion
nale dell’orddinamento
Vedi F. Biiagi - S. Pennnicino, Indep
pendencia e imparcialidad
im
d del control:
Tribun
nales y comis
isiones elector
orales, in L. Pegoraro
P
- G.
G Pavani (a cura di), Ell
guardiián de las elec
ecciones. El co
control electorral en perspec
ectiva compara
rada, Bogotá,
8

2015, p.
p 237-238.
9
Per una ricostruzione
r
comparata del progressiivo superameento di tale
modelllo, vedi S. Ro
odriquez, Il co
controllo sullee elezioni: dallla “verifica ddei poteri” aii
tribuna
nali elettorali. Uno
U studio coomparato, in Nomos
N
, 2013.
10
Vedi L. Pegoraro, ¿G
¿Guardianes de las eleccciones, o garrantes de la
democcracia? El pap
pel de los Tri
ribunales y Co
omisiones eleectorales, in L
L. Pegoraro G. Pavvani (a cura di),
d El guard
dián de las ele
lecciones, cit., p. 38; H. P
Picado León,

Calidaad de las eleecciones en A
América Latiina. La indep
pendencia foormal de los
tribuna
nales electoralles en Méxicco, Centroam
mérica y Pana
namá, in Viejjas y nuevas
alianzaas entre Amérrica Latina y E
España, 2006, p. 1562-1582
2.
11
Vedi L. Peegoraro, ¿Guaardianes de las
as elecciones, cit.,
c p. 38.
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eletto
orale, ovverro alla creaazione di organi
o
ad hoc
h che soono andati
progrressivamentte a soostituire tanto
t
il potere esecutivo
nell’amministrazzione della fase pre-eelettorale ed elettoralee, tanto il
potere legislativvo e lo sttesso poterre giudiziaario nella ffase posteletto
orale di veriffica e contrrollo sui risu
ultati elettorali.
Pur a fron
nte di una grande varietà di solluzioni istittuzionali e
della progressivaa diffusionee di tali solu
uzioni in molte parti ddel mondo,
si può
ò senz’altro
o individua re nel costiituzionalism
mo latinoam
mericano il
modeello di riferimento peer lo studio di quessti fenomenni12. Negli
ordinamenti delll’America latina, acccanto a co
ommissioni elettorali,
dotatee di una più
ù o meno aampia auton
nomia rispeetto ai poterri politici e
incariicate di am
mministraree e talvoltta di regolare alcunee fasi del
proceedimento ellettorale, sii sono svilu
uppati orgaani giurisdiizionali ad
d
hoc e indipen
ndenti, creeati con il
i fine di controllarre in via
oni e di giu
udicare sullee eventuali
giurissdizionale laa regolarità delle elezio
controversie sorte nei diverrsi ambiti correlati
c
al rinnovo deegli organi
costituzionali e, più in geenerale, allla tutela dei diritti ppolitici dei
cittad
dini.
In Americaa latina, più
ù che altrovve, la diffusione di orggani ad hoc
è tan
nto capillare quanto rrisalente, costituendo
c
ormai unn elemento
comu
une e conso
olidato dellaa tradizione costituzio
onale di quuesti Paesi.
L’origgine della fortuna dii queste isstituzioni deve
d
esseree riportata
senz’aaltro al pen
nsiero e all’’azione di Simón
S
Bolivar, il qualle ebbe un
ruolo di primo piano
p
sia nellla liberazio
one dalla co
olonizzazionne europea
dei teerritori latin
noamerican
ni, sia nell’o
organizzazio
one costituzzionale dei
Paesi sorti dallee ceneri deegli imperii coloniali. Tra gli appporti più
origin
nali di questa sua attivvità rientra la
l teorizzazzione del c. d. “quarto
potere”: a men
no di un secolo daall’opera di Montesqquieu, che
enuncciando la struttura ttripartita dei
d poteri dello Statoo avrebbe
profo
ondamente condizion
nato lo svviluppo del costituzzionalismo
europ
peo fino ai giorni
g
nostrri, Bolivar affermava
a
come
c
fosse necessario
Vedi L. Pegoraro,
P
¿Gu
Guardianes dee las eleccione
nes, cit., p. 377; J. Orozco
Henríq
quez, Sistemaas de justiciaa electoral en
n el derecho comparado
c
, iin J. Orozco
Henríq
quez (a cura di), Sistemaas de justiciaa electoral: ev
valuación y pperspectivas,
México
o D.F., 1999
9, p. 46-47. JJ. Carpizo, Concepto
C
de democracia y sistema de
gobiern
rno en Amériica Latina, M
México D.F., 2007, p. 31; C.M. Rosalees, Principios
rectorees en materia electoral en L
Latinoaméricaa, in Revista IIDH,
II
2009, pp. 268.
12
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preveedere un quarto pootere, queello elettorrale, consiiderandolo
necessario non solo
s
per lim
mitare il potere dei Go
overni, ma anche per
13
aumentarne la leegittimazion
ne e la popo
olarità .
Da allora, il quarto p
potere, ricon
nosciuto e regolato peer la prima
volta nella Costiituzione deella Bolivia del 1826, si è diffusso in quasi
tutta l’America latina,
l
a vollte trovand
do spazio esspressamentte nei testi
delle costituzion
ni, come n
nel caso deel Nicaragu
ua, del Veenezuela e
dell’E
Ecuador, alttre volte em
mergendo in
n maniera implicita
i
daalla lettura
delle disposizion
ni costituzioonali relativve all’organiizzazione isttituzionale
dello Stato14.
La necessittà di preved
dere organii ad hoc con
n il fine di ccontrollare
la reggolarità del procedimeento elettorrale è legataa, come si è detto, al
bisogn
no di sostenere la legittimaziione demo
ocratica deei governi,
esigen
nza particcolarmente sentita in conteesti di ttransizione
demo
ocratica, dove i princip
pi dello Staato costituzzionale sonno deboli e
15
non del
d tutto co
onsolidati . A sua voltta, la legittimazione deemocratica
dei go
overni si rivverbera sullla stabilità e sull’efficaacia dell’orddinamento
costituzionale e appare fon
ndamentalee per l’effetttività dei pprocessi di
transiizione demo
ocratica16.
In effetti, il successoo di tali processi
p
di transizionne si gioca
innan
nzitutto sullla capacità di organizzzare elezioni regolari,, elemento
che, sebbene
s
cerrtamente noon sufficien
nte a garanttire il consoolidamento
demo
ocratico deei paesi in
n transizio
one, è sen
nz’altro neccessario e
fondaamentale come
c
base per edifficare un ordinamennto stabile
costru
uito sulla condivisioone di reggole comu
uni per ddisciplinare
l’eserccizio del po
otere politicco17.
D’altro can
nto, è del ttutto ovvio ricordare come
c
l’ideaa di quarto
potere incida su un altro prrincipio fon
ndamentale del costituzzionalismo
13

Sulla funzzione di legitttimazione deel diritto eletttorale, vedi M. Aragón,

Discurrso de aperturra, in AA.VV.., Tendenciass contemporán
neas, cit., p. xxxiv.
14
Vedi F. Biiagi, Los sisteemas contenciiosos electoraales en Améric
ica Latina, in
L. Pegoraro - G. Paavani (a cura d
di), El guardiáán de las eleccciones, cit., p. 252-253.
15
Vedi L. Peegoraro, ¿Guaardianes de laas elecciones, cit.,
c p. 36.
16
Vedi I. Mééndez de Hoyyos, Órganos de
d administraación electoral
al en América
Latinaa, México D.F
F., 2014, p. 11 .
17
Vedi L. Peegoraro, ¿Guuardianes de las
l eleccioness, cit., p. 63; FF. Biagi, Los
sistema
mas contenciossos electoraless, cit., p. 265-2266.
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di traadizione liberale, ovvvero sul principio
p
della
d
separaazione dei
poteri. L’attività di controlllo sulle elezzioni basataa sulla preseenza di un
quarto potere im
mplica infaatti la preseenza di org
gani che aggiscono in
manieera autono
oma e in
ndipendentte rispetto
o agli alttri poteri
costituzionali18.
Affinché l’attività
l
dii tali organi rispond
da al princcipio della
ndo, come vero
v
e propprio quarto
separazione dei poteri e agiisca, in fon
potere, è necessario che l’oordinamentto costituzionale ne ddetermini e
ndipendenzza rispetto agli altri po
oteri, e seggnatamente
ne gaarantisca l’in
rispettto alle mag
ggioranze p
politiche. Ciiò è vero in
n generale pper tutti gli
organ
ni istituiti ad hoc per lla gestione dei proced
dimenti elett
ttorali, e in
particcolare per i Tribunaali elettoralli, i quali svolgono un’attività
giurissdizionale finalizzata
f
aalla risoluziione delle controversiie sorte in
materria elettoralle e la cui leegittimazion
ne è indisso
olubilmentee connessa
al graado di auto
onomia chee caratterizzza tali giud
dici rispettoo ai poteri
politici. Lo scop
po di questoo contributto è proprio
o quello di analizzare
le disposizioni contenute n elle costituzioni latino
oamericane a garanzia
dell’in
ndipendenzza dei Trib
bunali elettorali e di riflettere sulla loro
efficacia nell’asssicurare a tali organ
ni un livelllo di legit
ittimazione
uato allo svolgimentto del lo
oro fondam
mentale ruuolo nelle
adegu
demo
ocrazie dell’America lattina.
2. Alcune questioni
q
m
metodologicche
Prima di passare all’analisi comparataa delle diisposizioni
costituzionali a tutela
t
dell’iindipenden
nza dei Trib
bunali eletttorali, pare
opporrtuno espliccitare alcun
ne coordinaate metodologiche per precisare i
conto
orni della riccerca.
Innanzituttto, occorree determinaare l’area geografica
g
ooggetto di
appro
ofondimento. Si è deetto che l’America latina,
l
a caausa della
diffussione capilllare e risaalente dei Tribunali elettorali, costituisce
un’areea privilegiiata per lo studio delll’assetto isttituzionale del diritto
eletto
orale. Si inteende qui l’A
America lattina nella su
ua dimensioone storica
Vedi L. Pegoraro, ¿Guuardianes de las
l eleccioness, cit., p. 45; F. Biagi - S.
Penniccino, Indepen
ndencia e impa
parcialidad dell control, cit., p. 244.
18
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e cultturale, prescindendo q
quindi parzzialmente dal
d dato geoografico: si
terran
nno in considerazionee i Paesi so
orti da dom
minazioni ccoloniali di
poten
nze europeee latine e neei quali tutt’oggi si parllano linguee neolatine,
e segn
natamente lo
l spagnoloo, il portogh
hese e il fran
ncese.
A tal finee si consid
dereranno ad
a esempio
o il Messicco, situato
nell’A
America setttentrionalee, e i Paesi dell’America insularee latina, ivi
comp
preso Haiti,, che spessoo non vien
ne preso in considerazzione nelle
ricercche giuspub
bblicistichee sull’Ameriica latina, in quanto costituisce
nell’area l’unico
o Paese, peeraltro di dimensioni
d
contenute,, ad avere
ottenu
uto l’indip
pendenza a seguito della dominazione coloniale
franceese. Al con
ntrario, non
n saranno tenuti in considerazio
c
one quegli
Stati dell’America centralle e meriidionale, come
c
la G
Guyana, il
Suriname e il Beelize, così c ome dell’A
America insu
ulare, che ssorgono da
preceedenti regim
mi coloniaali diversi da quelli latini, com
me quello
neerlaandese e qu
uello inglesee.
Quanto alll’oggetto deella ricerca,, si analizzeeranno tuttii gli organi
ad hoc
ho che svo
olgono fun
nzioni giurrisdizionali di risoluziione delle
controversie in materia ellettorale. In questa prospettiva
p
, sono da
esclud
dere sia gli organi ad hoc che non svolgonoo funzioni
giurissdizionali, ma
m soltantoo amministrative o regolamenta
r
ari, sia gli
organ
ni della magistratur
m
ra che non
n
sono espressam
mente ed
esclussivamente specializzatii in materia elettorale.
La selezion
ne si baserrà sul dato
o sostanzialle, e non m
meramente
linguiistico-formaale, ricavab
bile dalla letttura delle disposizionni rilevanti.
In tall senso, veerranno preesi in considerazione quegli orggani cui la
costituzione, pur utilizzaando denominazionii non dirrettamente
ricond
ducibili allo svolgimeento dell’atttività giuriisdizionale, riconosce
tra lee altre la fu
unzione di risoluzion
ne delle con
ntroversie iin materia
eletto
orale: è il caso, ad eseempio, del Consejo Su
upremo Eleectoral del
Nicarragua, i cuii membri ssono peraltro qualificaati come m
magistrados
dalla medesima Costituzio ne, e del Conseil
C
Eleectoral Perm
manent di
Haiti.. Parimenti, si analizzeeranno queegli organi che,
c pur ricconducibili
al po
otere giudiziario, son
no chiaram
mente disttinguibili iin quanto
speciaalizzati in materia
m
eletttorale, come il Tribunaal Electorall del Poder
Judiciial de la Fed
deración deel Messico.
Un’ultima precisazion
ne relativa al metodo
o della riceerca e alla
selezione dei caasi riguard
da le fonti da analizzzare. Si è scelto, in
nalizzare sooltanto queii casi in cui gli organi ddi giustizia
particcolare, di an
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eletto
orale sono previsti
p
dirrettamente nella Costiituzione: afffinché tali
organ
ni svolgono le loro funzzioni in man
niera indipeendente e rriescano ad
avere un impatto
o effettivo ssulla garanzzia di elezioni libere e rregolari, la
loro costituzionalizzazion
ne, e in special modo la garanzia
costituzionale della loroo indiped
denza, app
pare un elemento
impreescindibile. In questoo senso, non
n
sarà analizzata
a
lla Cámara
Nacio
onal Electorral dell’Arggentina, orggano istituitto per via leegislativa e
inseriito peraltro
o in un sisteema di giu
ustizia eletto
orale che, iin maniera
inusu
uale per l’A
America latiina, vede ancora
a
un ruolo prepponderante
degli organi politici nel con
ntrollo dellee elezioni.
I Paesi in qui
q operanoo organi chee rispettano
o le coordinnate adesso
definiite sono 15
5, dei 20 ch
he compongono l’America latinaa nel senso
che ab
bbiamo esp
plicitato all’’inizio di questo parag
grafo; restan
ano esclusi,
oltre al caso argeentino adessso citato, laa Colombiaa, Cuba, il G
Guatemala
e il Venezuela.
V
In Colomb
bia esiste in
i effetti un
u organo ad hoc, il
Conseejo Nacion
nal Electorral, il qualle tuttavia svolge solltanto una
funzio
one amministrativa, esssendo al co
ontrario rim
messa la solluzione del
conteenzioso elettorale
e
alla Jurrisdicción del Coontencioso
Admiinistrativo del
d Consejoo de Estado
o, che evideentemente nnon svolge
esclussivamente funzioni
f
leggate alla materia elettorrale. Diversso invece il
caso cubano,
c
dovve la persisttenza di un
na forma di Stato riconnducibile al
modeello socialista non ssi concilia con il controllo
c
nneutrale e
indipeendente sulle elezzioni, esssendo l’A
Assemblea l’organo
formaalmente sovvrano e incaaricato non
n soltanto di
d verificaree il rispetto
delle regole eletttorali, ma anche di garantire
g
in
n generale il rispetto
della Costituzion
ne. Per qu
uanto infinee riguarda il Tribunall Supremo
Electo
oral del Gu
uatemala e la Sala Electoral del Tribunal
T
Suupremo de
Justiccia del Veenezuela, lle rispettivve Costitu
uzioni prevvedono la
presen
nza di taali organi, senza tutttavia speccificarne fu
funzioni e
comp
posizione, né
n tanto m
meno garanttendone l’in
ndipendenzza rispetto
agli alltri poteri dello
d
Stato.
L’analisi comparata
c
che si pro
opone di seguito
s
si basa sulla
selezione di alcuni
a
elem
menti perttinenti in grado dii incidere
sull’in
ndipendenzza dei Tribu
unali elettorrali.
Un primo aspetto cconsiderato è la pressenza di diisposizioni
costituzionali che
c
espres samente sanciscono
s
l’indipenddenza dei
Tribu
unali elettorrali; si trattaa di disposizioni generali poste inn apertura
delle parti dedicate a tali organi e che
c talvoltaa, come riccordato in
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preceedenza, con
nfigurano lla presenzaa di un vero e proprrio quarto
potere.
Il secondo punto chee verrà analiizzato sarà quello del metodo di
selezione dei meembri che compongo
ono tali org
gani; la com
mposizione
dei Tribunali
T
ellettorali, e in particollare la defiinizione deegli organi
incariicati di proporne e sceglierne i memb
bri, è un elemento
fondaamentale per
p compreendere il loro
l
colloccamento neel sistema
istituzzionale deglli ordinameenti oggetto
o della ricerca.
Il terzo punto riguaarderà lo statuto
s
dei giudici ellettorali; il
riferim
mento è, in
n particolaare, ai requ
uisiti per poter esseree nominati
negli organi di giustizia
g
eleettorale, allle incompaatibilità preeviste dalle
costituzioni, al relativo reegime di im
mmunità e insindacab
abilità, alla
ipata dallo
durata dell’incarico e alle possibilitàà di rimoziione anticip
stesso
o.
Un’ultima serie di ellementi chee verrà preesa in conssiderazione
riguarrda, infine, l’autonomiia amministtrativa e finanziaria deii Tribunali
eletto
orali, ulterio
ore fattore iin grado di incidere su
ulla loro inddipendenza
rispettto agli altrii organi cos tituzionali.
3. Profili costituzioonali e co
omparati dell’indipend
d
ndenza deii
Tribu
unali elettorrali
3.1. Tribun
nali elettoraali e separazzione dei po
oteri
oranza deggli ordinam
menti presi in esame riconosce
La maggio
formaalmente ed
d esplicitam
mente una posizione di indipenndenza dei
Tribu
unali elettorrali rispetto agli altri poteri dello Stato, o perrlomeno ai
poteri politici.
L’espressio
one più ch
hiara di questa indipeendenza si ritrova in
queglli ordinameenti, già rich
hiamati all’inizio di qu
uesto contrributo, che
configgurano un vero
v
e prop
prio quarto potere cosstituzionale . È il caso,
ad eseempio, dellla Bolivia, cche all’art. 12
1 Cost. affferma che « El Estado

se org
rganiza y estructura
es
ssu poder público
p
a trravés de loos órganos
Legisl
slativo, Ejeccutivo, Judi
dicial y Elecctoral», agggiungendo aall’art. 206
Cost. che «El Tribunal
T
Su
Supremo Ellectoral es el máximoo nivel dell
Órgan
ano Electorral». Parim
menti significativa è la Costituuzione del
Nicarragua, che all’art. 7 sttabilisce che «Son órg
ganos de goobierno: ell
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Poder
er Legislativvo, el Pode
der Ejecutivo
vo, el Poderr Judicial y el Poderr
Electo
toral» e alll’art. 129 specifica che
c
«Los poderes L
Legislativo,
Ejecu
utivo, Judic
icial y Elecctoral son independi
dientes entrre sí y se
coord
dinan armón
ónicamente»».
Pur non parlando esp
pressamentee di un quaarto potere elettorale,
altre costituzioni
c
i inseriscon
no i Tribunaali elettoralii in parti deedicate alla
materria, facendo
o riferimen
nto alla “fun
nzione elettorale” o aal “sistema
eletto
orale” comee a quel con
ngiunto di organi
o
incarricati di orgganizzare e
gestirre le elezion
ni e il relattivo conten
nzioso. In Ecuador,
E
add esempio,
l’art. 217 Cost. afferma cche «La Función
Fu
Eleectoral gara
rantizará ell

ejerciicio de loss derechoss políticos que se ex
xpresan a través dell
sufraggio, así co
omo los ref
eferentes a la organizzación polít
lítica de la
ciudaadanía. La Función
F
El
Electoral esttará conform
rmada por eel Consejo
Nacioonal Electtoral y ell Tribunall Contenciioso Electtoral». La

medeesima espresssione è utiilizzata dallaa Costituzio
one dell’Hoonduras, la
quale intitola ill Capitolo V alla “función
fu
eleectoral”, sppecificando
all’artt. 51 che «Habra un Tribunal Supremo
S
Electoral,
E
auutonomo e
indep
pendiente, con
c personnalidad juriidica». Parlla invece ddi “sistema
electooral” la Cosstituzione ddel Perù, co
omposto, seecondo l’arrt. 117, dal
«Juraado Nacion
nal de Eleccciones; la Oficina Nacional
N
dee Procesos
Electo
torales; y el Registro
R
Na
Nacional de Identificaci
I
ión y Estado
do Civil».
Anche la Costituzion
C
ne della Co
osta Rica im
mplicitamennte sembra
preveedere un sisstema di isttituzioni deedicate alla materia eleettorale. In
particcolare, l’art. 99, dop
po aver sttabilito chee «La orgganización,

direccción y vigillancia de loos actos rela
lativos al su
ufragio, corr
rresponden
en forrma exclusiiva al Tribuunal Suprem
mo de Eleccciones, el cuual goza de
indep
pendencia en
e el desem
mpeño de su
s cometido
o», disponee che «Dell
Tribu
unal depen
nden los ddemás orgganismos electorales
e
»,, di fatto
ricono
oscendo in
ndirettamen
nte la preseenza di un complessoo di organi
dediccati esclusivamente all’oorganizzaziione e al con
ntrollo dellle elezioni.
L’indipend
denza dei Tribunali elettorali viene forrmalmente
ricono
osciuta anche dalla Coostituzione di Panama,, secondo laa quale «se

establ
blece un tribunal
t
auutónomo e indepen
ndiente, deenominado
Tribu
unal Electorral» (art. 1442), e da qu
uella di Haaiti, in basee alla quale
«Le Conseil
C
Eleectoral est cchargé d'org
rganiser et de
d contrôleer en toute
indép
pendance, toutes
to
les oppérations éllectorales su
ur tout le teerritoire de
la Rép
épublique ju
usqu'à la pproclamation
on des résulltats du scrrutin» (art.
191). La Costittuzione deel Cile, pu
ur non san
ncendo forrmalmente

ISSN 25
532‐661
19

‐ 108
1 ‐

N.
N 1/2019

Giammaria Milani

L’in
indipendenzaa dei Tribunnali elettorali
li in Americaa latina:
prrofili costituzzionali e com
mparati

l’indip
pendenza e l’autonom
mia del Tribunale
T
ellettorale, qqualifica il
Tribu
unal Calificaador de El ecciones, peraltro
p
inseerito nel Caapitolo IX
dediccato alla “ju
usticia electooral”, comee “tribunal especial
e
” (aart. 95).
Una consid
derazione a parte meriitano le Cosstituzioni ddel Messico
e del Brasile: in entrambi
e
i casi, infattii, gli organi di giustiziaa elettorale
sono parte inttegrante d
del potere giudiziariio. L’art. 94 della
Costittuzione messicana affeerma che «Se
S depositaa el ejercicioo del Poder

Judici
cial de la Federación
F
een una Sup
uprema Corrte de Justiicia, en un
Tribu
unal Electorral, en Tribu
bunales Cole
legiados y Unitarios
U
dee Circuito y
en Juzgados
Ju
de Distrito»»; la Costiituzione brasiliana, aall’art. 92,
stabilisce che «São
S órgãos ddo Poder Ju
udiciário: ... os Tribuna
nais e Juízes
Eleitoorais». In entrambi
e
i casi, l’indipendenza del
d giudicee elettorale

vale soltanto in rapporrto ai poteri politici, e seggnatamente
all’Esecutivo e al
a Legislatiivo, mentree appare più
p arduo sstabilire la
presen
nza di un quarto pottere indipen
ndente, esssendo la poosizione di
Tribu
unali eletto
orali inquad
drabile all’’interno deel potere ggiudiziario
secon
ndo una logiica classica di tripartizzione dei po
oteri costituuzionali.
3.2. La sele
lezione dei ggiudici eletttorali
Al di là del formaale riconoscimento dell’indipend
d
denza dei
Tribu
unali elettorrali, altri eleementi sono
o in grado di
d incidere iin maniera
sostan
nziale sul raapporto ind
dividuato dalle
d
costitu
uzioni tra taali organi e
gli altri poteri; tra questi,, la selezio
one dei giu
udici che inntegrano i
unali elettorrali è senz’aaltro uno dei più rilevanti. Lo sppettro delle
Tribu
soluziioni adottaate a queesto riguarrdo è parrticolarmentte ampio,
comp
prendendo sistemi
s
di n
nomina da parte
p
di organi politici,, sistemi di
nomin
na da partte di organ
ni giurisdiziionali, sisteemi misti e soluzioni
origin
nali.
Nell’ambitto dei Tribu
unali nomin
nati o elettii dagli orgaani politici,
senz’aaltro l’organ
no che più iinfluenza laa selezione dei
d giudici eelettorali è
il Parrlamento. L’origine
L
poolitica della nomina deei giudici ellettorali, in
questi ordinam
menti, è ccorretta daalla presen
nza di maaggioranze
qualifficate per laa loro seleziione. È il caso, ad esem
mpio, dell’H
Honduras,
la cuii Costituzio
one stabilissce all’art. 52 che «El
E Tribunal
al Supremo

Electo
toral estará integrado ppor tres (3)
3) Magistrad
dos Propiettarios y un
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(1) Su
uplente, eleectos por ell voto afirm
mativo de los
os dos tercioos de votos
de la totalidad de
d los miemb
mbros del Co
ongreso Nac
acional».
Le costitu
uzioni di N
Nicaragua e Bolivia, pur riconooscendo al
Parlam
mento un ruolo
r
di prrimo piano, prevedono anche unna limitata
parteccipazione dell’Esecuti
d
ivo, e in particolare
p
del Presiddente della
Repub
bblica. Seccondo la Costituzion
ne nicarag
guense, «E
El Consejo

Supreemo Elector
oral, integrad
ado por siete
te magistrad
dos propieta
tarios y tres
suplen
entes» (art. 170) è eeletto dall’Asamblea Nacional «de listas
separradas, prop
puestas par
ara cada cargo
ca
por el Presiden
ente de la
Repúb
ública y porr los Diputaados de la Asamblea
A
Nacional,
N
een consulta
con las
la asociacio
iones civiless pertinentees. Se elegir
irá a cada M
Magistrado
con el
e voto favo
orable de ppor lo men
nos el sesen
nta por cien
ento de los
Diput
utados de laa Asambleaa Nacional» (art. 138). In Bolivia è previsto
che «La Asambl
blea Legislattiva Plurinaacional, porr dos tercioos de votos
de loss miembross presentes,, elegirá a seis
s de los miembros
m
ddel Órgano
Electo
toral Plurin
nacional. L
La Presiden
nta o el Presidente
Pr
ddel Estado
design
gnará a uno de sus miem
mbros» (artt. 206).

Più originaale la scelta dell’Urugu
uay, che preevede una seelezione in
cui partecipano sia il Parlaamento sia i partiti politici in qquanto tali.
ndo l’art. 32
24 Cost., «L
La Corte Electoral
E
se compondrá
rá de nueve
Secon

titular
ares que ten
ndrán doblee número de suplentess. Cinco tituulares y sus
suplen
entes serán designadoss por la Asamblea
As
General
Ge
en rreunión de
ambaas Cámaras por
p dos terrcios de vottos del totall de sus com
mponentes,
debieendo ser ciu
iudadanos qque, por su
u posición en
e la escenna política,
sean garantía de imparccialidad. Los
L
cuatro
o titulares restantes,
repreesentantes de los paartidos, serrán elegido
os por la Asamblea
Geneeral por do
oble voto simultáneo
o de acuerd
rdo a un ssistema de
repreesentación proporciona
p
al».
Ancora più
ù variegatoo è l’insiem
me degli ord
dinamenti cche hanno
scelto
o sistemi dii nomina m
misti, preveedendo la compartecip
c
pazione di
organ
ni politici e organi giurrisdizionali. Una distin
nzione di m
massima, in
questo ambito, può esseere fatta proprio
p
traa i sistem
mi misti a
“prem
minenza pollitica” e queelli a “prem
minenza giurisdizionalee”.
Rientra senz’altro nei sisttemi mistti a “ppreminenza
giurissdizionale” il Tribunaal Superior Eleitoral del
d Brasile, nominato
per gran
g
parte da
d organi ggiurisdizion
nali, rimaneendo la sceelta di una
quotaa minoritariia a disposiizione del Presidente
P
della Repuubblica. La
Costittuzione preevede all’arrt. 118 che «O Tribun
nal Superioor Eleitorall
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comp
por-se-á, no
o mínimo, dde sete mem
mbros, esco
olhidos: I – mediante
eleiçãão, pelo vo
oto secretoo: a) três juízes
j
den
ntre os Min
inistros do
Supreemo Tribun
unal Federaal; b) dois juízes den
ntre os Min
inistros do
Superrior Tribun
nal de Justi
tiça; II – por
p nomeaçção do Pres
esidente da
Repúb
ública, dois juízes
j
dentr
tre seis advo
ogados de notável
n
sabber jurídico
e idon
neidade mo
oral, indicaddos pelo Sup
upremo Trib
bunal Feder
eral».
Di più incerta collocaazione sono
o invece glii organi preevisti dalle
costituzioni del Messico
M
ed
del Paraguaay. A differeenza del Brrasile, dove
divisione deel potere di
d nomina tra i diveersi organi
esiste una sudd
coinvvolti, in quessti altri ord
dinamenti glli organi po
olitici collabborano con
organ
ni riconduccibili al pottere giurisd
dizionale nella
n
designnazione ed
elezio
one dei giiudici eletttorali; più esattamen
nte, l’elezioone spetta
formaalmente ai parlamenti,
p
ma la selezzione e la proposta deii candidati
avvien
ne ad operra di organ
ni del poteere giudiziaario, ciò chhe sembra
determ
minare la preminenzza di quessti ultimi nella
n
sceltaa concreta
relativva alla composizione d
dei Tribunaali elettoralii. In Messicco, l’art. 99
Cost. stabilisce che «Laa Sala Sup
perior se integrará por siete

Magis
istrados Eleectorales … elegidos por
p el voto
o de las do
dos terceras
partes
es de los miembros
m
ppresentes de
d la Cám
mara de Seenadores a
propu
uesta de la
l Supremaa Corte de
d Justicia de la Naación». La
Costittuzione deel Paraguayy afferma che «El Tribunal
T
Suuperior de
Justiccia Electoraal estará com
mpuesto dee tres miemb
mbros» (art. 275) e che
rientrra tra le competenze d
del «Conseejo de la Magistratura
M
a proponerr
las ter
ernas de can
ndidatos, prrevia seleccción basadaa en la idonneidad, con
consid
ideración de
d méritos y aptitudees, y elevarrlas a la C
Cámara de
Senad
dores para que los de
designe, con
n acuerdo del Poder ejecutivo»
(art. 264).
2
La Costitu
uzione di El Salvado
or riprende questo ssistema di
nomin
na, ma solttanto per d
due dei cinque giudici, mentre ggli altri tre
vengo
ono ugualm
mente eletti dal Parlam
mento ma su
u proposta dei partiti
politici maggiorritari; per ttale motivo
o, il sistem
ma salvadorregno può
esseree consideraato indubb iamente un
n esempio di selezionne mista a
“prem
minenza pollitica”. Nel dettaglio, in
i base all’aart. 208 Cosst., «Habráá

un Tribunal
T
Supremo
Su
E
Electoral que
qu estará formado ppor cinco
Magis
istrados ... elegidos
e
poor la Asamb
blea Legislaativa. Tres dde ellos de
cada una de lass ternas pro
ropuestas por
p los tress partidos ppolíticos o
coalicciones legalles que hayyan obtenid
do mayor nú
úmero de vvotos en la
última
ma elección presidenci
cial. Los dos
do Magistrrados restan
antes serán
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elegid
dos con el voto
v
favoraable de porr lo menos los
l dos terc
rcios de los
Diput
utados electo
os, de dos tternas prop
puestas porr la Corte Su
Suprema de
Justiccia».
Nello stessso gruppo rientrano anche
a
Haitti e Panam
ma, dove la
comp
posizione deei Tribunalli elettorali è influenzata dalla trradizionale
triparrtizione deii poteri coostituzionalii, e la “preeminenza ppolitica” è
assicu
urata dal faatto che, in entrambi i casi, un teerzo dei meembri è di
origin
ne giurisdizzionale, m
mentre la scelta dei restanti duue terzi è
suddiivisa tra il potere
p
legisslativo e qu
uello esecu
utivo. L’art.. 192 della
Costittuzione haiitiana stabillisce che «Le Conseil
il Electoral comprend
d

(9) neeuf membre
res choisis su
sur une listee de (3) troi
ois noms pro
roposés parr
chacu
une des Assemblées
A
départemeentales: 3 sont chois
isis par le
Pouvo
voir exécutiif; 3 sont cchoisis parr la Cour de
d Cassatio
ion; 3 sontt
choisi
sis par l'A
Assemblée N
Nationale». La Costituzione ppanamense,
all’artt. 142, stabiilisce che «E
El Tribunal
al Electoral se
s compond
ndrá de tres
Magis
istrados … : uno por eel Órgano Legislativo
o, otro por el Órgano
Ejecu
utivo y el terrcero por la Corte Sup
prema de Ju
usticia, entre
re personas
que no
n formen parte
p
de la aautoridad nominadora
n
».
Tra i sistem
mi di nomin
na da parte di organi riconducibilli al potere
giudizziario, rienttrano senz’aaltro quelli previsti neella Costa R
Rica e nella
Repub
bblica dom
minicana. Laa Costituziione costariicense prevvede all’art
100 che «El Tribunal
T
SSupremo de
d Eleccion
nes estará integrado

ordin
nariamente por tres M
Magistradoss propietarrios y seis suplentes,
nomb
brados porr la Corte SSuprema de
d Justicia por
p los vootos de no
menoos de los do
os tercios ddel total de sus miemb
bros» La Coostituzione
domin
nicana stab
bilisce invecce all’art. 215
2 che «El
E Tribunall [Superiorr
Electo
toral] estaráá integradoo por no menos
me
de trees y no más
ás de cinco
jueces
es electorale
les y sus su
suplentes, designados
d
por un pperíodo de
cuatro
ro años por el Consejo Nacional de
d la Magisttratura».
Di più co
omplessa coomposizion
ne, ma ugu
ualmente sselezionato
interaamente dall potere ggiudiziario, è il Trib
bunal Califficador de
Eleccciones del Cile,
C
che in
n base all’arrt. 95 Costt. «Estará cconstituido

por cinco
c
miem
mbros: a) Cuatro ministros
mi
dee la Corte Suprema,
design
gnados por ésta,
é
mediaante sorteo,, en la form
ma y oportuunidad que
determ
rmine la leyy orgánica rrespectiva, y b) Un ciu
iudadano qu
que hubiere
ejerciido el carggo de Presiidente o Vicepresiden
V
nte de la C
Cámara de
Diput
utados o del
el Senado ppor un perí
ríodo no infferior a loss 365 días,
design
gnado por la Corte Suuprema en la forma seeñalada en la letra a))
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preceedente, de entre tod
odos aquell
llos que reúnan
re
las calidades
indicaadas».
Non manccano, infin e, soluzion
ni originali alla questtione della
nomin
na dei giu
udici elettoorali. In particolare, sia in Perrù che in
Ecuad
dor parteccipano allaa designaziione degli organi di giustizia
eletto
orali attori che non ssi possono ricondurree né all’eseercizio del
potere politico, né
n all’insiem
me degli orggani giurisd
dizionali.
La Costitu
uzione peruv
uviana, ad esempio, prevede all’arrt. 179 che
il plen
num del Ju
urado Naciional de Ellecciones è composto da cinque
memb
bri «1. Uno
no elegido een votación
n secreta por
po la Cortee Suprema

entree sus magisstrados jubi
bilados o en
n actividad
d. 2. Uno eelegido en
votaci
ción secretaa por la Junnta de Fiscaales Suprem
mos, entre lo
los Fiscales
Supreemos. 3. Uno
U elegido
do en votacción secretaa por el C
Colegio de
Aboggados de Lima,
Li
entre ssus miembr
bros. 4. Uno
o elegido en votación
secretta por loss decanos de las Facultades
F
de Derechho de las
univeersidades públicas,
p
enntre sus ex
x decanos. 5. Uno eelegido en
votaci
ción secretaa por los deecanos de las
la Facultad
des de Dereecho de las
univeersidades prrivadas, entr
tre sus ex decanos
de
».
L’art. 224 della Costtituzione eccuadoriana stabilisce iinvece che

«Los miembros del Tribun
nal Contenccioso Electo
oral serán ddesignados

por el
e Consejo de Particippación Ciud
dadana y Control
C
Soccial, previa
seleccción mediaante concur
urso público
o de oposiición y mééritos, con
postu
ulación e impugnació
ión de laa ciudadan
nía». Il Coonsejo de

Particcipación Ciudadana y Control Social è un
u organo peculiare
dell’o
ordinamento
o ecuadoriaano, composto da seette membrri proposti
dai cittadini e daalle organizzzazioni sociali e incaricato di proomuovere e
incentivare l’eseercizio dei diritti di partecipazzione polittica anche
attravverso la dessignazione d
dei membri di alcuni organi costtituzionali,
tra i quali
q
appun
nto rientra ill Tribunalee elettorale.
3.3. Lo stat
atuto dei giuudici elettorrali
Le consid
derazioni rrelative allaa composizione dei Tribunali
eletto
orali non si esauriscono
e
o con l’anallisi dei sistemi di nomiina previsti
dalle costituzion
ni in vigore nei Paesi analizzati; l’indipende
l
enza di tali
organ
ni è infatti influenzataa anche daa altri fatto
ori, tra cui senz’altro
rientrrano i requ
uisiti soggeettivi necessari per laa nomina ddei giudici
eletto
orali e lo staatus dei giud
dici stessi.
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Tra i requiisiti previstii, senz’altro
o quelli di carattere
c
teccnico sono
i più ricorrenti e anche i più rilevaanti con riguardo allaa garanzia
dell’in
ndipendenzza degli organi dii giustizia costituzioonale. La
Costittuzione deella Boliviaa richiede che i giudici
g
abbbiano una
“form
mación acad
démica” (arrt. 207). Laa maggioran
nza delle co
costituzioni
specifficano quessto requisitoo e aggiunggono quello dell’esercizzio pratico
di un
na professio
one legale o dell’attività accadem
mica. In Coosta Rica si
afferm
ma che è necessario
n
« Poseer el título de Abogado,
A
ex
expedido o

legalm
mente recon
onocido en Costa Ricaa, y haber ejercido laa profesión
duran
nte diez año
ños por lo m
menos, salvo
vo que se trratare de fuuncionarios
judiciiales con prráctica judic
icial no men
nor de cincco años» (arrt. 100); in
Ecuad
dor è richieesto il «títu
ulo de terccer nivel en
n Derecho llegalmente
recon
nocido en el país y haber ejerrcido con probidad notoria la
profeesión de abogada
a
o abogado, la judicaatura o laa docencia
univeersitaria en ciencias jurrídicas por un lapso mínimo
m
de ddiez años.»
(art. 220); a Panama occcorre «Ser graduado en Dereccho, haberr
comp
pletado un periodo de diez años
os durante el
e cual hayya ejercido
indisttintamente la profesión
ón de abogaado, cualqu
uier cargo ddel Órgano
Judici
cial, del Ministerio
M
P
Público, del
de Tribunaal Electoral
al o de la
Defen
nsoría del Pueblo
P
quee requiera tíítulo univerrsitario en D
Derecho, o
haberr sido profe
fesor de Deerecho en un
u estableciimiento de enseñanza
univeersitaria» (aart. 204); nnel Paraguaay è richiessto di «pooseer título
univeersitario de abogado, yy, durante el
e término de diez añños, cuanto
menoos, haber ejercido
e
efe
fectivamentee la professión, o dessempeñado
funcio
iones en la magistratura
m
ra judicial, o ejercido laa cátedra unniversitaria
en maateria jurídi
dica, conjuntta, separada
da o alternati
tivamente» ((art. 275).
Altre costittuzioni, chee prevedono
o la selezion
ne nell’ambbito di altri
organ
ni giurisdizionali dei giiudici eletto
orali, presu
uppongono che questi
ultimii soddisfino
o elevati reequisiti tecn
nici: è il casso del Brassile, dove i
giudicci elettoralii sono scellti tra i «Ministros
M
do
d Supremoo Tribunall

Federral; Ministrros do Supperior Trib
bunal de Justiça;
Ju
advo
vogados de
notávvel saber jurrídico e idooneidade moral
mo » (art. 118);
1
del Ciile, in cui i
giudicci elettoralii sono “min
inistros de la
l Corte Su
uprema” (arrt. 95); del

Perù, dove il Jurado
J
è ccomposto da un maagistrato deella Corte
supreema, un meembro dellaa Junta de Fiscales Su
upremos, unn membro
del Colegio
C
de Abogados de Lima, e due doccenti scelti tra gli ex
decan
ni delle faco
oltà giuridiiche di univversità pub
bbliche e prrivate (art.
179).
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Anche in Messico
M
en
nel Salvado
or, pur non venendo sppecificati i
requissiti tecnici per
p la seleziione dei giu
udici elettorrali, impliciitamente si
afferm
ma la neceessità che q
questi abbiano una certa comppetenza in
ambitto giuridico
o, dal momeento che si rimanda aii requisiti sttabiliti per
la nom
mina in altrri organi giiurisdizionaali: in particcolare, la coostituzione
salvad
doregna preevede che i giudici eleettorali riuniscano «loss requisitos
para ser
s Magistrrados de lass Cámaras de
d Segundaa Instancia» (art. 208),
mentrre per qu
uella messiccana «Loss Magistrad
dos Electoorales que

integrren la Salla Superior
or deberán
n satisfacerr los requi
uisitos que
establ
blezca la ley,
y, que no poodrán ser menores
m
a lo
os que se ex
exigen para
ser Ministro
M
de la
l Supremaa Corte de Justicia
Ju
de la Nación» ((art. 99).

Anche i requisiti d
della cittad
dinanza e dell’età m
minima si
rinven
ngono con frequenzaa nei testi delle costituzioni anaalizzate. Il
posseesso della cittadinanzaa è richiesto
o, ad esempio, in Ecuuador (art.
220) e in Nicaaragua (artt. 171). In
n alcuni ordinamentii è invece
specifficato che i giudici d
devono aveer acquisito
o la cittadin
inanza alla
nascitta: è il caso di Panamaa (art. 142),, Honduras (art. 52) e Haiti (art.
193). Nella Costta Rica è riichiesta la cittadinanz
c
a alla nasciita, ovvero
per naturalizzaziione ma con
n domicilio
o nel Paese da almeno dieci anni
(art. 100). Quanto al rrequisito anagrafico, diverse ccostituzioni
preveedono un’ettà minima tra i requisiti soggettivi per la nomina a
giudicce elettorale: si va daii 25 anni della
d
Costitu
uzione dell’’Honduras
(art. 52),
5 ai 30 della
d
Boliviaa (art. 207)), ai 35 di Costa
C
Rica (art. 100),
Panam
ma (art. 14
42) e Paragguay (art. 275),
2
ai 40
0 di Haiti (art. 193).
Soltan
nto nelle costituzioni
c
i nicaragueense e perruviana, olltre all’età
minim
ma è previstta anche un
n’età massim
ma per l’esercizio dellle funzioni
di giu
udice eletto
orale, rispetttivamente di
d 30 e 75 anni
a
per il Nicaragua
(art. 171)
1
e di 45
5 e 70 anni p
per il Perù (art. 275).
Un aspetto
o strettameente correlaato alla queestione dei requisiti è
quello
o delle cau
use di incoompatibilitàà con l’incaarico di meembro del
Tribu
unale eletto
orale. In p articolare, è spesso previsto
p
il divieto di
cumu
ulare tale in
ncarico con
n lo svolgim
mento di funzioni
f
eleettive o di
attivittà di funzionario nell’aambito di alltri poteri pubblici.
p
Le Costitu
uzioni di E
Ecuador (aart. 113), Messico (aart. 55) e
Paragguay (art. 197) preved
dono, ad essempio, chee non possoono essere
eletti in Parlam
mento i m
membri deii rispettivi organi di giustizia
eletto
orale. Le costituzioni
c
i di El Salvador
S
(aartt. 127 e 208) e
dell’H
Honduras (aartt. 52, 1999 e 240) agggiungono all’incompattibilità con
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la parrtecipazionee alle eleziooni popolarii anche queella con l’afffiliazione a
un partito
p
politico. In attri ordinam
menti si prevede invvece, oltre
all’im
mpossibilità di cumularre il mandato elettivo con quello di giudice
eletto
orale, anchee l’incompaatibilità esp
pressa con tutte quellle funzioni
pubblliche remun
nerate dalloo Stato o dagli
d
altri en
nti pubblicci: è il caso
del Cile
C (artt. 57
7 e 58), di Haiti (art. 196), del Perù (art. 180) e del
Nicarragua (artt. 147 e 1711). La Costa Rica fa soltanto riiferimento,
all’artt. 161 Cost.., all’incomp
patibilità co
on qualsiasii ruolo di fuunzionario
presso
o gli altri po
oteri pubbllici.
La Costa Rica
R
è anch
he uno dei pochi ordiinamenti a prevedere
espressamente un
u regime di immuniità per i membri
m
del Tribunale
eletto
orale (art. 10
01), insiemee alla Costittuzione del Nicaraguaa (art. 172).
La Co
ostituzione di Haiti aafferma inveece che i giudici
g
eletttorali sono
inamo
ovibili (art. 194) preveedendo tuttavia un’eccezione a talle garanzia
nel caaso di colpaa grave (art.. 195); in tal caso, il meembro vienne messo in
stato di accusa dalla Cameera dei dep
putati (art. 186) e giuudicato dal
Senatto nell’eserccizio delle ssue funzion
ni di Alta corte
c
di giuustizia (art.
185).
Simili meccanismi di giudizio po
olitico nei confronti
c
ddei membri
degli organi di giustizia eelettorale sono
s
previsti nelle ccostituzioni
dell’E
Ecuador (arrt. 222), di El Salvado
or (art. 236)) e del Paraaguay (art.
261). Soltanto laa Costituzioone di Pan
nama, all’art. 142, prevvede che i
magisstrati del Tribunale
T
ellettorale siaano sottopo
osti al giuddizio di un
organ
no giurisdizionale, laa Corte Su
uprema dee Justicia, per reati
comm
messi nell’essercizio dellle loro funzzioni.
La possibiilità di desttituzione dei
d giudici elettorali ssi connette
eviden
ntemente alla
a durata d
dell’incarico
o e alla rielleggibilità ddei giudici.
Un mandato
m
più
ù lungo vieene normalm
mente associato a unaa maggiore
garan
nzia di indip
pendenza, specialmen
nte dove glii organi poolitici sono
protagonisti nel procedim
mento di no
omina deglli organi ddi giustizia
eletto
orale.
Il Paraguaay è il sollo ordinam
mento a prrevedere unn incarico
vitalizzio per i tree membri d
del Tribunaal Superior de Justiciaa Electoral,
con l’’unico limitte dei 75 an
nni di età massima
m
dei giudici eletttorali (art.
261). Anche il mandato
m
dii dieci ann
ni previsto dalla Costiituzione di
Panam
ma (art. 142
2), e quello di nove ann
ni non rinn
novabile stabbilito dalla
Costittuzione meessicana (aart. 99) e da quellaa haitiana (art. 194)
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sembrrano garanttire un grad
do di indipeendenza e autonomia
a
sufficiente
rispettto agli orgaani incaricatti di nomin
nare i giudicci elettorali.
La durata del mandaato si abbaassa a sei anni
a
in Ecuuador (art.
220), in Bolivia (art. 206) e in Costa Rica,
R
la cui Costituzionne prevede
peralttro la possibilità di rielezione (art. 101)); a cinquue anni in
Nicarragua (art. 172), El SSalvador (aart. 208) e Honduras,, anche in
questo caso rinn
novabile (aart. 21); a quattro an
nni in Cilee (art. 95),
Repub
bblica dom
minicana (artt. 215) e Peerù, in quest’ultimo casso essendo
ancorra una volta possibile la rielezion
ne dei giud
dici giunti al termine
dell’in
ncarico (artt. 180).
Le garanzie connesse allo status dei giudici si espandoono, in rari
casi, al
a trattamen
nto econom
mico dei magistrati
m
eleettorali. È iil caso del
Messiico, ove si stabilisce
s
ch
he «La rem
muneración que percibban por sus

serviccios los Maggistrados El
Electorales no
n podrá seer disminuid
ida durante
su en
ncargo» (artt. 94), del Perù, la cu
ui Costituziione afferm
ma che «Ell
cargoo [de magisttrado electooral] es rem
munerado y de tiempo ccompleto»
(art. 180),
1
e dellaa Costa Ricca, nel qualee «Los Mag
gistrados de
del Tribunall
Supreemo de Elec
ecciones esta
tarán sujetoss a las cond
diciones de ttrabajo, en
lo qu
ue fueren aplicables,
a
y al tiemp
po mínimo de labor ddiaria que
indiqu
que la Ley Orgánica
O
deel Poder Jud
udicial para los Magistrrados de la
Sala de
d Casación
ón, y percibbirán las reemuneracion
nes que see fijen para
éstos» (art. 100)..

3.4. L’auttonomia am
mministrativ
iva e finan
nziaria deii Tribunalii

elettoorali

Quanto deetto in chiiusura del precedentee paragrafoo induce a
rifletttere, infinee, su un’ulltima serie di elemen
nti che è necessario
consid
derare per lo studio dell’indipendenza deii Tribunalii elettorali,
ovverro quelli rellativi all’auttonomia am
mministrativ
va e finanziiaria di tali
organ
ni. Si tratta di
d un tema che, al parii della remu
unerazione dei giudici
eletto
orali, trova raramente
r
sspazio nei testi
t
delle co
ostituzioni vigenti nei
Paesi dell’America latina.
Una delle discipline più artico
olate a tal riguardo ssi incontra
nell’o
ordinamento
o messicaano, ove peraltro l’appartennenza del
Tribu
unale eletttorale al potere giudiziario
g
ha riflesssi anche
sull’au
utonomia fiinanziaria e amministrrativa dell’organo. L’arrt. 99 Cost.
stabilisce che ili Tribunalle «Contarrá con el personal jjurídico y

ISSN 25
532‐661
19

‐ 117
1 ‐

N.
N 1/2019

Giammaria Milani

L’in
indipendenzaa dei Tribunnali elettorali
li in Americaa latina:
prrofili costituzzionali e com
mparati

admin
inistrativo necesario para su adecuado funcionam
miento. La
admin
inistración, vigilancia y discipllina en ell Tribunall Electorall
corres
esponderán, en los térm
minos que señale
s
la leyy, a una Coomisión dell
Conse
sejo de la Judicatura
Ju
F
Federal, qu
ue se integra
rará por el P
Presidente
del Tribunal
T
Eleectoral, quie
ien la presid
dirá; un Maagistrado El
Electoral de
la Sal
ala Superior
or designaddo por insaaculación; y tres miem
embros dell
Conse
sejo de laa Judicaturra Federall. El Trib
bunal proppondrá su
presu
upuesto al Presidentee de la Sup
uprema Corrte de Justticia de la
Nacióón para su
u inclusión en el proyyecto de Prresupuesto del Poder
Judici
cial de la Federacióón. Asimism
mo, el Tribunal
Tr
exp
xpedirá su
Reglaamento Intterno y los
os acuerdoss generaless para su adecuado
funcio
ionamiento».
»
Dedicano spazio allaa definizion
ne del bilaancio degli organi di
giustizia elettorale, pur ccon esiti estremamente diversi, anche le
one cilena stabilisce,
costituzioni di Cile e Urruguay. La Costituzio
all’artt. 82, che «La
L Corte Su
Suprema tien
ene la superi
rintendencia
ia directiva,

correc
eccional y económica
e
de todos los
l tribunaales de la nnación. Se
excep
ptúan de esta
e
normaa el Tribun
nal Constittucional, el Tribunall
Califi
ficador de Eleccioness y los trib
bunales eleectorales reegionales».
L’art. 220 dellaa Costituziione urugu
uayana afferma invecee che «Ell
Poder
er Judicial, el
e Tribunall de lo Conte
tencioso Ad
dministrativo
vo, la Corte
Electo
toral, el Trib
bunal de Cu
Cuentas, los Entes
E
Autó
ónomos y loos Servicios
Desceentralizados
os proyectaarán sus respectivos
r
presupuesstos y los
presen
entarán al Poder
P
Ejecuutivo, incorrporándolo
os éste al pr
proyecto de
presu
upuesto. El Poder E
Ejecutivo podrá
p
mod
dificar los proyectos
origin
narios y som
meterá éstoss y las modi
dificaciones al
a Poder Leegislativo».
In altri ord
dinamenti sii assiste invvece a una generica
g
enuunciazione
dei prrincipi dell’autonomiaa amministrrativa e finaanziaria deii Tribunali
eletto
orali: è il caso dell’ Ecuador, ove al Trribunale ellettorale è
ricono
osciuta «jurisdicción
j
n nacional
al, autonom
mías adm
ministrativa,

financ
nciera y orgganizativa, y personali
lidad jurídic
ica propia [[segun los
princi
cipios] de autonomía,
a
independen
encia, public
icidad, trans
nsparencia»
(art. 217); di Panama,
P
la cui Costittuzione «reeconoce [al
al Tribunall
Electo
toral] perso
onería juríídica, patri
rimonio prropio y de
derecho de
admin
inistrarlo» (aart. 142); deella Repubb
blica domin
nicana, il cuui Tribunal
Superrior Electoral «Reglam
amentará, de
d conform
midad con lla ley, los
proceedimientos de su comppetencia y todo
to lo relattivo a su org
rganización
y funccionamiento
to administrrativo y finaanciero» (arrt. 214).
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4. Il ruo
olo dei T
Tribunali elettorali,
e
tra
t
indipeendenza e
legitti
timazione
Le considerazioni ch
he si posso
ono svolgerre in concclusione di
questo contrib
buto muovvono innaanzitutto dalla connstatazione
dell’ampio spazio dedicatoo dai costiituenti latin
noamericanni al tema
19
dell’in
ndipendenzza dei Triibunali eleettorali . Il
I principioo, sancito
espressamente da
d gran paarte delle costituzion
ni analizzatte, talvolta
giunggendo all’individuazion
ne di un qu
uarto poteree costituzionnale, trova
sostan
nza princip
palmente e diffusamen
nte nelle reg
gole che diisciplinano
la com
mposizione degli organ
ni di giustizzia elettoralee.
In tal senso, si nota ccome siano in particollare le norm
me relative
alla selezione
s
dei
d giudici elettorali quelle ch
he hanno iimpegnato
maggiormente i costituentii latinoamerricani, assieeme alle diisposizioni,
non richiamate
r
in questo contributo
o, che rego
olano le fuunzioni dei
20
Tribu
unali elettorali . Parim
menti si osserva
o
com
me in quessto ambito
siano assai diversse le soluziooni adottatee per garantire l’indipeendenza di
tali organi. Si è visto infattti che coesistono, alll’interno deel modello
latino
oamericano di controollo delle elezioni,
e
siistemi a ppreminenza
politica, sistemi a premineenza giurisd
dizionale, e sistemi m
misti più o
meno
o sbilanciati nell’uno o nell’altro senso, oltre a soluzioni originali e
innovvatrici che coinvolgon
no ulteriorri attori nel
n procediimento di
selezione dei giu
udici elettorrali. Nondim
meno, si è notato
n
comee le diverse
distribuiscaano abbastanza unifoormemente
esperiienze analiizzate si d
lungo
o lo spetttro delle soluzioni prospettatte, cosicchhé appare
imposssibile asserrire la pressenza di un
n unico mod
dello con rriguardo al
tipo di
d nomina dei
d giudici eelettorali, dovendosi
d
al contrario constatare
la preesenza di meetodi assai d
differenti trra di loro.
Più uniform
mi sono invvece le solu
uzioni relative agli altrri elementi
ricond
ducibili alla composizzione deglii organi eleettorali; è iil caso dei
requissiti soggetttivi, in rellazione ai quali si sovrappong
s
gono nella
19

Sulla naturra generalmennte dettagliatta delle costituzioni latinoaamericane in
materia elettorale vedi
v
J. Jaramiillo, Los órgaanos electoralles supremos, in AA.VV.,
Tratad
do de derecho
o electoral, cit ., p. 375 ss.
20
Ibidem, p. 392 ss.
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maggior parte degli
d
ordinaamenti rego
ole relative alla cittadi
dinanza dei
giudicci, alla loro età e, sooprattutto, alla loro competenzza tecnicogiurid
dica; alle caause di incoompatibilitàà, nell’ambito delle quuali emerge
con frequenza
fr
ill divieto di cumulare la funzionee di giudicee elettorale
con gli incaricchi elettivi e pubbliici in gen
nerale, oltrre che la
parteccipazione e l’affiliazion
ne a partiti politici. No
on è invece oggetto di
particcolare attenzione nellle costituzioni latin
noamericanee il tema
dell’im
mmunità dei
d giudicii elettorali, così com
me quello del loro
trattamento econ
nomico, chee trovano spazio
s
soltanto in alcunni dei testi
analizzzati; altreettanto deebole e poco
p
frequ
uente è, infine, il
ricono
oscimento esplicito d
dell’autonom
mia finanziaaria e amm
ministrativa
degli organi di giustizia
g
eleettorale, ch
he pure cosstituisce unn elemento
fondaamentale a garanzia
g
deella loro effeettiva indipeendenza.
La diffusio
one di trib
bunali speccializzati in materia el
elettorale è
senz’aaltro uno degli ap
pporti più
ù originali degli orrdinamenti
latino
oamericani al costituzioonalismo co
ontemporan
neo e ha peermesso in
alcuni Paesi, attrraverso la sooluzione isttituzionale dei
d conflittii elettorali,
l’avvio
o di proccessi di d
democratizzzazione o di consoolidamento
demo
ocratico21. Ill diritto cosstituzionalee ed elettorale latinoam
mericano è
carattterizzato dall’elaboraz
d
zione di principi,
p
quali
q
l’indiipendenza,
l’auto
onomia, l’im
mparzialità e l’oggetttività deglii organi ddi giustizia
eletto
orale22, chee li rendoono attori fondamen
ntali neglii equilibri
istituzzionali deglli ordinameenti della reggione.
Tuttavia, questa
q
stesssa centralitàà assunta daai Tribunalli elettorali
e, in generale,
g
daagli organi ccoinvolti neell’organizzazione e neel controllo
dei prrocedimentti elettorali, per di più in contesti politici genneralmente
confliittuali, esp
pone spessso questi organi a profondee crisi di
legittiimazione. In effetti,, la fiduccia nelle istituzioni elettorali,
sopraattutto da parte
p
dei ccittadini, è calata sen
nsibilmente nel corso
degli anni, secondo una trraiettoria che del restto accomunna tutte le
istituzzioni democcratiche e i partiti poliitici della reegione23.
Vedi J. Oro
ozco Henríquuez, Sistemas de justicia eleectoral, cit., p.. 46-47.
Vedi C.M. Rosales, Prinncipios rectorees en materia electoral, cit. , p. 279-305.
23
È signifiicativo consuultare gli in
nformes elaborati dall’org
rganizzazione
Latinoobarómetro, che
c ogni annno svolge ind
dagini sullo stato della deemocrazia in
Americca latina, inccludendo ancche sondaggi e statistiche sulla fiduciaa riposta dai
cittadin
ni nelle istituzzioni. Nell’infforme del 201
18 si legge, a proposito
p
dellla fiducia nei
21
22

ISSN 25
532‐661
19

‐ 120
1 ‐

N.
N 1/2019

Giammaria Milani

L’in
indipendenzaa dei Tribunnali elettorali
li in Americaa latina:
prrofili costituzzionali e com
mparati

La perform
rmance dei Tribunali elettorali suggerisce come, in
effettii, la garanzia formale della loro indipenden
i
za non sia sufficiente
24
a garrantirne la legittimaziione , purr essendo una condiizione che
senz’aaltro favoriisce l’impaarzialità dell giudice rispetto
r
aglli interessi
25
politici contrapp
posti . Altrii fattori, com
me la stabillità e la creddibilità del
sistem
ma istituzionale e la ccorruzione,, reale o percepita, ddel sistema
politico, influenzzano la fidu
ucia nei co
onfronti deg
gli organi ddi giustizia
eletto
orale26.
mazione deii giudici, e anche dei giudici eleettorali, in
La legittim
altre parole, non
n deriva sooltanto dallaa presenza di strumennti a tutela
della loro indipeendenza, m
ma anche da
d altri fatto
ori, e princcipalmente
dalla forza e dalla
d
persu
uasività dellle loro deecisioni e delle loro
argom
mentazioni277. Non sfu
ugge come il raggiungimento dii standard
d
elevatti in tal seenso non ssia sempre agevole, considerata
c
la natura
semprre più comp
plessa e pen
netrante deelle numero
ose funzionii assegnate

tribunaali elettorali e nelle istituziooni elettorali,, che «La caíd
da de la confia
ianza en estas

instituc
uciones da cueenta del pesoo que los ciud
dadanos entreegan a las eleecciones y su
legitim
midad. La con
nfianza baja dde 51% en 20006 a 28% en
n 2018. La coorrupción ha
penetrrado las cam
mpañas electoorales tildand
do la compeetencia entree candidatos,
algunoos logran finaanciamiento dde dineros neg
egros, ilegales y por ello sal
alen elegidos,
mientrras los que juegan
ju
con laas reglas pierrden. La com
mpetencia elec
ectoral no es
siemprre vista como
mo un processo limpio, laa corrupción ha enlodadoo su imagen
hacién
ndole perder legitimidad
le
all organismo ellectoral».
24

Come metttono in evidennza E. Bindi - T. Groppi - A. Pisaneschhi (a cura di),

La dem
mocracia a ju
uicio. Estudioo comparativo
o de la jurisprrudencia del T
TEPJF en ell
processo electoral 2017-2018
20
, Pissa, 2018, p. 232,
2
«Es bastaante difícil prretender que
en un contexto
c
en el
e cual la desco
confianza haciia las institucio
iones democrááticas es muy
fuerte,, una parte dee estas institucciones pueda ser consideraada diferente, aunque haya
reglas para
p garantizzar la imparcia
ialidad y la ind
dependencia de
d los jueces respecto a la
política
ca. Un probllema, entre ootros, no es solo que lo
os jueces tiennen que ser
indepeendientes e im
mparciales, sinno que tienen que aparentaar serlo».
25
Vedi H. Piicado León, C
Calidad de lass elecciones, ciit.
26
Vedi J. Hartlyn
H
- J. McCoy - T.M.
T
Mustillo
o, La import
rtancia de la
gobern
nanza elector
oral y la caalidad de laas eleccioness en la Am
mérica latina
contem
mporánea, in América
A
Latin
ina Hoy, 2009, p. 15-40.
27
Vedi E. Bindi
B
- T. Grroppi - A. Pissaneschi (a cu
ura di), La ddemocracia a
juicio, cit., p. 232-233; J. Orozcoo Henríquez, Evolución y perspectivas
p
dde la justicia
electorral en Améric
ica Latina, in Revista Mex
xicana de Deerecho Elector
oral, 2012, p.
131.
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a qu
uesti orgaani28, ciò che richiede un incremennto della
professionalizzazzione dei giiudici e un rafforzameento della sttabilità dei
tribun
nali nel loro
o complessoo29.
In conclusiione, si puòò osservare come l’anaalisi dell’inddipendenza
dei Tribunali
T
elettorali
e
e della loro
o legittimazione mosttri più di
un’an
nalogia con
n lo studioo dell’indip
pendenza e della legit
ittimazione
delle corti costiituzionali. P
Parte dellaa dottrina sostiene deel resto la
natura dei giudicci elettoralii come di giudici costituzionali sppecializzati
30
m
elettorale
e
. La parrziale sov
vrapponibillità delle
in materia
probllematiche e delle rellative soluzzioni presu
uppone, in realtà, la
condiivisione di una
u sfida im
mportante e comune alle
a due giuurisdizioni.
Si
tratta,
in
n
particoolare,
deel
delicaato
rappoorto
tra
p
ione della
giurissdizionalizzazione dellla politicaa e di politicizzazi
giustizia31.
dizionale è stata resa
La dimenssione politiica dell’attiività giurisd
inevittabile dallaa trasformaazione dello
o Stato lib
berale versoo lo Stato
costituzionale32. Sostituend
do la legge con
c la costiituzione al vvertice del
sistem
ma delle fo
onti di prooduzione del
d diritto,, tale evolu
luzione ha
portato con sé la perditaa di centralità del Parlamento
P
e la sua
uanto organ
no operantee secondo logiche
l
magggioritarie,
incapacità, in qu
di erggersi a garaante dei prrincipi costtituzionali, ruolo gioccato invece
dagli organi di giustizia
g
co stituzionalee. Una traieettoria simiile è anche
quellaa che sta portando
p
ill Parlamentto a perdere la sua ccapacità di
controllare la co
orrettezza d
delle elezioni, la cui verifica
v
è seempre più
rimessa ad organ
ni imparzialli.

Vedi J. Jaaramillo, Loss órganos elecctorales supreemos, cit., p.. 425-427; J.
Orozco
o Henríquez, Evolución y p
perspectivas, cit., p. 129-13
30.
29
Vedi L.A
A. Sobrado Gonzalez, Tendencias de la justic
icia electorall
Latinooamericana y sus
s desafíos ddemocráticos, in Revista dee Ciencias Jurrídicas, 2006,
p. 165--166; J. Orozcco Henríquezz, Evolución y perspectivass, cit., p. 130.
30
Vedi L.D.. Brenes Villaalobos, Judicial Politics y tribunales el
electorales, in
Justicia
ia electoral, 20012, p. 295.
31
Vedi D. Nohlen, Sisttemas electorrales y jurisd
dicción consttitucional en
Améric
ica Latina. Algunas
A
expeeriencias com
mparadas, in Política y G
Gobernanza.
Revistaa de Investiigaciones y Análisis Pollítico, 2017, p. 15-16; L
L.D. Brenes
Villalo
obos, Judicial Politics y trib
bunales electo
orales, cit., p. 296.
2
32
Vedi L. Peegoraro, ¿Guaardianes de las
as elecciones, cit.,
c p. 61.
28
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La sfida, sia
s per gli organi di giustizia co
ostituzionalle che per
quellii di giustiziaa elettorale , sta propriio nella diffficoltà per ttali organi,
di naatura giurisd
dizionale, d
di calarsi in
n procedim
menti e deccisioni che
sono per loro
o essenza strettameente e in
ntimamentee politici.
L’inevvitabile giu
urisdizionallizzazione della polittica rischiaa però di
generrare una reeazione egu
uale e con
ntraria, la politicizzaz
p
zione della
giustizia, ovvero il tentativoo degli orgaani politici, e segnatam
mente delle
maggioranze pollitiche, di rriappropriaarsi di quellle decisionii e di quei
proceedimenti ch
he sono staati esternalizzati con laa graduale diffusione
dei prrincipi dello
o Stato costtituzionale333.
Volgendo in
i particolaare l’attenzione alla giu
ustizia elettoorale, è del
tutto evidente che un ruollo di primo
o piano è svolto
s
in quuesta sfida
dall’in
ndipendenzza, formalee e sostan
nziale, dei Tribunali elettorali,
elemeento indisp
pensabile p
per un co
ontrollo ch
he sia effetttivamente
neutrale sulle ellezioni e taale da garan
ntire, ad un
n tempo, ill principio
della separazion
ne dei p oteri e laa legittimaazione deggli organi
demo
ocraticamen
nte eletti.

***
ABSTRACT: The creatiion and difffusion of th
he Electorall Tribunals
is on
ne of the most origin
nal contrib
bution of the Latin American
constiitutionalism
m. These b
bodies are established
d in order to resolve
electio
on disputees. This paaper analyses the pro
ovisions conntained in
Latin American constitution
ns aimed att guaranteeiing the indeependence
of thee Electoral Tribunals,, which is an essentiaal conditionn for their
legitim
macy.
KEYWORDS: Electoraal Tribunalss electoral law, electooral justice,
indep
pendence, Latin
L
Ameriica

33

Vedi D. Nohlen, Sisttemas electorrales y jurisd
dicción consttitucional en

Améric
ica Latina, cit., p. 15.
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Il contenzioso sul risarcimento dello Stato
alle vittime di reato: Cass. n. 2964/2019 alla ricerca
dell’eguaglianza europea
Roberto Giovanni Conti
SOMMARIO: 1. Riavvolgendo i fotogrammi di una vicenda paradossale - 2. Il
rinvio pregiudiziale sollecitato dal Tribunale di Firenze e gli ulteriori seguiti
nella giurisprudenza di merito - 3. La prima risposta della Corte di giustizia
(Corte giust., 30 gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C.) - 4. Corte giust.,
11 ottobre 2016, Grande sezione, Causa C-601/14, Commissione c. Rep.
Italiana e l’inadempimento conclamato dell’Italia sull’art. 12 della dir.
2004/80 - 5. Cass. n. 2964/2019 e il nuovo rinvio pregiudiziale - 6. Qualche
breve riflessione. - 7. Cass. n. 2964/2019 e l’obiter (sempre più evanescente)
di Corte cost. n. 269/2017. 8. Conclusioni.

1. Riavvolgendo i fotogrammi di una vicenda paradossale
Approda alla Corte di Cassazione la questione relativa alla
risarcibilità da parte dello Stato del pregiudizio subito dalle vittime di
reati intenzionali violenti che non siano riusciti ad ottenere tutela nei
confronti degli autori delle condotte penalmente rilevanti accertate
giudizialmente.
Riavvolgiamo velocemente i fotogrammi e ripercorriamo, a
ritroso, i passaggi salienti della vicenda.
Una donna italiana di origini rumene, vittima di violenza
sessuale in Italia, non riusciva ad ottenere alcun risarcimento da parte
dei soggetti ritenuti penalmente responsabili del grave ed odioso atto
criminoso, resisi peraltro latitanti.
Per tal motivo, la donna evocava in giudizio lo Stato,
chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito per non


L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a

double-blind peer review.
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avere potuto attingere ad un risarcimento da parte dello Stato per il
fatto criminoso intenzionalmente commesso a suo danno in ragione
della mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva
2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Tale strumento normativo, secondo la prospettiva dell’attrice,
obbligava infatti gli Stati membri ad istituire un sistema di indennizzo
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi
territori, che garantisse un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si difendeva
deducendo, per un verso, la corretta attuazione della direttiva per il
tramite del d.lgs. n. 204/2007 e, per altro verso, la piena
discrezionalità dello Stato nell'individuazione dei reati che consentono
il diritto della vittima a reclamare il ristoro del pregiudizio patito.
Il Tribunale di Torino1 accoglieva la domanda evidenziando che,
essendo risultata incontestata la materialità dei fatti descritti
dall'attrice, non poteva dubitarsi della ricorrenza dei presupposti per
accogliere la domanda. Si era, infatti, pienamente realizzata la
condizione posta dalla Direttiva per l'operatività del sistema
risarcitorio, correlata all'impossibilità per la vittima di ottenere il
risarcimento dall'autore del reato in quanto questi non possedeva le
risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei
danni, oppure non era stato identificato o perseguito.
Secondo il giudicante la «direttiva di riferimento 2004/80/CE,
dopo i 16 “considerando”, al capo I individua le modalità di accesso
all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere e al capo II regolamenta
anche i sistemi di indennizzo nazionali con l'art. 12».
Dunque, nella prospettiva del Tribunale, la direttiva aveva
introdotto una disciplina bifronte rivolta, per un verso, a disciplinare
le situazioni transfrontaliere e, per altro (e separato) verso, a
disciplinare i sistemi interni di protezione delle vittime dei reati. Ciò
trovava conferma nell’art. 12 1^ par. della direttiva -secondo il quale
«Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso
all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base
Trib. Torino 3 maggio 2010, in Corr. giur., 2011, 2, 245, con nostra nota,
Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello Stato: really?, anche in Resp.
Civ., prev. 2011, p. 918, con nota di M. Winkler; nonché in Giur. it., 2011, p. 825,
con nota di L. Bairati; in Giur. merito, 2010, p. 3057; con nota di M. Condinanzi.
1
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dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di
reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori»- e nel par. 2
della medesima disposizione -«Tutti gli Stati membri provvedono a
che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei
rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato
delle vittime»-.
La conclusione alla quale giungeva il giudice monocratico
torinese era dunque chiara e netta nel configurare a carico dello Stato
un inadempimento all'art. 12 secondo paragrafo operante, secondo la
prospettiva del decidente, anche al di fuori delle situazioni
transfrontaliere.
In definitiva, il tribunale partiva dal presupposto che lo
strumento introdotto dalla direttiva anzidetta era volto ad offrire ad
ogni vittima di reato un sistema risarcitorio alternativo e sostitutivo in
caso di mancato ottenimento del risarcimento da parte dell'autore del
reato.
La sentenza torinese fu salutata con favore dalla dottrina2, in
essa intravedendosi un primo importante elemento per riconoscere
alle vittime di reato ciò che la direttiva 2004/80/CE avrebbe
consentito di ottenere se solo lo Stato italiano avesse ottemperato
all'obbligo di trasposizione dello stesso strumento normativo.
Commentando la decisione torinese provammo, in solitudine
rispetto all’opinione corrente, ad evidenziare alcuni punti critici della
decisione esaminando, primo fra tutti, la questione della
F. Martini, Se il colpevole è contumace o non può pagare lo Stato deve
garantire un ristoro alla vittima, in Guida al diritto, 2010, n. 28, p. 22-26.; M.
Castellaneta, Indennizzo per reati intenzionali violenti: da Torino una completa
attuazione delle regole comunitarie, in Guida al diritto, 2010, n. 28, p. 14-15. V.,
anche M. Bona, Vittime di reati e Direttiva 2004/80/CE: l'Italia ancora
inadempiente tra condanne, procedure di infrazione e rinvio pregiudiziale alla Corte
Ue, in Resp. civ. prev., 2014, p. 220; M. S. Lembo, L'inadempimento dell'Italia
all'attuazione della direttiva 2004/80/CE. La giurisprudenza successiva in tema di
tutela risarcitoria-indennitaria delle vittime di reati intenzionali violenti, in AA.VV.,
Vittime di crimini violenti, Santarcangelo di Romagna 2014, p. 269 ss.; F.
Delvecchio, Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi, Milanofiori Assago 2017,
p. 49. Ricostruisce le diverse tesi espresse sull’argomento G. Nicastro, Mancato
indennizzo delle vittime di reato e responsabilità dello Stato per inattuazione della
direttiva 2004/80/CE, in I diritti dell’uomo, 2013, p. 33.
2
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determinazione dei ‘confini’ della direttiva 2004/80, rappresentati dal
carattere transfrontaliero della controversia. Ciò sulla base di un
esame analitico del drafting piuttosto tormentato di quel testo
normativo, dal cui esame ci era parso emergere con sufficiente
precisione che anche l’art. 12 della medesima direttiva non poteva
fuoriuscire dall'ambito oggettivo della direttiva comunitaria, appunto
correlato alla necessità che venga in discussione una “situazione
transfrontaliera”. E senza che tale conclusione potesse, ovviamente,
mettere in discussione l’inadempimento dello Stato italiano rispetto
all’obbligo di introdurre un sistema di indennizzo delle vittime di reati
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, conclamata,
peraltro, dall’inizio di una procedura di infrazione da parte della
Commissione.
Ciò non avrebbe potuto dare adito a fraintendimenti sul fatto
che la direttiva “non” aveva comunque inteso regolare situazioni
puramente interne ma, appunto, esclusivamente vicende
transfrontaliere nelle quali entra in discussione una diversità fra luogo
di residenza della vittima e luogo ove il delitto intenzionale violento è
stato commesso proprio perché una mancanza di tale previsione
avrebbe reso irrealizzabile la tutela che invece i singoli Stati avevano
deciso di regolare per i casi “transfrontalieri”.
Non si mancò nemmeno di sottolineare che la parte attrice aveva
in realtà avanzato al Tribunale torinese la richiesta di rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia. Istanza, quest’ultima, disattesa dal
giudicante «atteso il chiaro tenore della norma che non pare lasci
spazio alla interpretazione più restrittiva fatta propria dallo Stato
italiano».
Parve, in conclusione, che la sentenza torinese, pur sicuramente
appagante per i diritti delle vittime, avesse tentato di supplire ad un
carente impianto normativo giungendo ad una soluzione che lasciava
perplessi, non potendo la stessa rappresentare una solida base sulla
quale edificare un generalizzato diritto delle vittime a riversare sullo
Stato gli effetti dannosi prodotti da condotte di soggetti non in grado
di risarcire il danno. Per tutto questo, lo strumento del rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, in una vicenda “pilota” qual era
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quella definita dal giudice torinese, avrebbe dovuto rappresentare
un’occasione da non perdere3.
La triste vicenda giungeva, quindi, all’esame della Corte di
appello di Torino4 che confermò la decisione del giudice di primo
grado, apportando qualche modifica in punto di quantum debeatur,
ridotto facendo comunque ricorso a valutazioni equitative.
Il cuore del gravame proposto dallo Stato era diretto ad
evidenziare un preteso deficit motivazionale della sentenza di prime
cure e ad escludere che l’art. 12, par. 2, dir. 2004/80 potesse giocare
un ruolo nelle vicende puramente interne, vuoi perché limitato alla
regolamentazione di situazioni transfrontaliere, vuoi perché orientato
a riconoscere ai singoli Stati un margine di apprezzamento in ordine
alla tipologia dei reati intenzionali violenti ed alla quantificazione
dell’indennizzo.
La Corte, sul primo versante, evidenziò la comunque completa
esposizione delle ragioni che avevano indotto il primo giudice ad
accogliere le domande; sul secondo, confermava le ragioni esposte in
primo grado a favore dell’accoglimento della domanda. Trovò invece
accoglimento l'ulteriore doglianza relativa al quantum liquidato in
favore dell’attrice, che veniva significativamente ridotto utilizzando
comunque valutazioni di natura equitativa.
I giudici di appello, pur condividendo le ragioni esposte
dall’Avvocatura Distrettuale a proposito della ratio ispiratrice della
direttiva CE 2004/80, – «…facilitare, nell’ambito dei sistemi
predisposti da ogni Stato membro, l’accesso all’indennizzo nelle
cosiddette situazioni transfrontaliere» – osservarono che le finalità
perseguite richiedevano comunque l’esistenza di un sistema di
indennizzo per i reati intenzionali violenti all’interno dei singoli Paesi,
senza il quale la stessa direttiva non avrebbe potuto operare.
L’esistenza di una specifica disciplina relativa a gravi episodi accaduti
in Italia non eliminava, secondo la Corte, il deficit rappresentato
dall’assenza di un sistema che in via generale consentisse l’indennizzo
in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Categoria,
V. sul punto, volendo R. Conti, Il "dialogo" tra giudice nazionale e Corte UE,
in Corr. giur., 2009, n. 8, p. 1053 ss.
4
Appello Torino, 23 gennaio 2012, n. 106, in Corr. giur., 2012, 5, p. 668, con
nota di chi scrive, Vittime di reato intenzionale violento e responsabilità dello Stato.
Non è ancora tutto chiaro.
3
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quest’ultima, nella quale certamente rientrava il reato di violenza
sessuale, al di là degli aspetti correlati alla concreta parametrazione del
genus della stessa che pure la Corte non ignorava ed anzi riteneva
sussistenti pur se non decisivi nel caso concreto.
Non mancò, ancora, la Corte torinese di offrire risposta alle
sollecitazioni esposte dall’Avvocatura dello Stato in memoria
conclusionale “con riferimento anche ad un contributo dottrinario”.
Ma, ancora una volta, il giudice di appello rispose ai rilievi –
concernenti la sostanziale diversità fra la proposta di direttiva
originariamente presentata dalla Commissione e l’articolato approvato
dalle Istituzioni comunitarie – affermando la natura immediatamente
precettiva dell’art. 12 par. 2 e ritenendo, così, indiscutibile la
sussunzione della violenza sessuale nel girone di questi reati
intenzionali violenti per i quali lo Stato aveva l’obbligo di introdurre
un sistema di indennizzo.
In definitiva, secondo la Corte torinese, «…spettava, e spetta,
dunque, alla…cittadina rumena residente in Italia il risarcimento del
danno patito per la violenza sessuale di cui è rimasta vittima, in
conseguenza dell’inadempimento dello Stato italiano alla direttiva
comunitaria del 2004».
Per questi motivi ci parve in quel contesto opportuno
sottolineare che «se la Cassazione dovesse essere chiamata ad
affrontare la vicenda, non potrebbe sottrarsi all’obbligo del rinvio
pregiudiziale che incombe sul giudice di ultima istanza ai sensi
dell’art. 267 par. 3 TFUE, alla stregua dei principi affermati dalla
sentenza Cilfit».

2. Il rinvio pregiudiziale sollecitato dal Tribunale di Firenze e gli
ulteriori seguiti nella giurisprudenza di merito.
Venne, così, il giorno della Corte di giustizia anche per la
direttiva sulle vittime da reato violento.
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Il Tribunale di Firenze5, investito di una controversia in cui la
parte attrice, vittima italiana di un efferato episodio di violenza
carnale perpetrata in Italia con le cruente modalità descritte nella
sentenza penale resa dalla Corte di Cassazione n. 10383/2012, a
seguito della quale venne accertata in via definitiva la responsabilità
penale dell'imputato e la di lui condanna alla pena di anni sette di
reclusione senza concessione di circostanze attenuanti, è stato
chiamato a verificare la fondatezza della domanda di risarcimento del
danno in sede civile proposta dalla danneggiata nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pretesa formulata sul
presupposto dell'operatività nello Stato italiano della dir.
2004/80/CE, nella parte in cui imporrebbe un indennizzo a carico
dello Stato per le vittime di alcune categorie di reati violenti od
intenzionali nei casi in cui il condannato non rifonde la vittima dei
danni morali e materiali patiti in ragione del danno patito.
Il giudice toscano, dopo avere compiutamente esaminato la
disciplina introdotta dalla direttiva anzidetta e, specificamente, gli
artt. 1 e 12 della direttiva, pose alla Corte europea un quesito fondato
sulla portata ermeneutica dell'art. 12.
Se, infatti, l'art. 1 della dir. 2004/80/CE - anche alla luce dei
considerando che precedono il testo precettivo della direttiva sembrava inequivocabilmente riferirsi alle situazioni transfrontaliere, il
ricordato art. 12, nella parte in cui impone agli Stati di predisporre un
sistema di indennizzo per le vittime dei reati ai quali la stessa direttiva
fa riferimento, poteva prestarsi ad un'interpretazione che impone « ai
Paesi membri di prevedere una tutela indennitaria a favore di qualsiasi
soggetto passivo di reati intenzionali e violenti commessi nel territorio
di sua residenza». Tale ipotesi esegetica, resa possibile dal contenuto
testuale del par. 2 dell'art. 12, ha dunque indotto il Tribunale di
Firenze ad investire la Corte di giustizia della questione, posto che se
davvero l'ultima ipotesi sopra descritta fosse stata quella corretta, ne
sarebbe derivata la responsabilità dello Stato italiano il quale, già
condannato dalla stessa Corte con sentenza resa il 29 novembre 2007
per mancata corretta trasposizione della direttiva cit., non aveva dato
Trib. Firenze, 20 febbraio 2013, in Corr. giur., 2013, 11, p. 1389 ss., con nota
di chi scrive, Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia che, forse,
ha già deciso...
5
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attuazione al detto sistema prevedendo soltanto, all'interno del d.lgs.
204/2007, una tutela della vittima limitata ad alcune fattispecie
delittuose, fra le quali non era contemplata quella esaminata dal
tribunale toscano.
Nel commentare quella decisione interlocutoria non si mancò di
sottolineare che i dubbi sollevati dal Tribunale fiorentino sembravano
dissolversi in base alla sentenza della Corte di giustizia più recente,6
relativa al rinvio pregiudiziale proposto sempre dal Tribunale di
Firenze nell'ambito di un procedimento penale a carico dei soggetti
tratti a giudizio per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 41, 113 e 589,
commi 2 e 4 del codice penale italiano, nel quale le parti civili avevano
reclamato il risarcimento dei danni patiti anche nei confronti delle
persone giuridiche. In quell'occasione, il rimettente aveva chiesto alla
Corte di giustizia di chiarire se la normativa italiana in tema di
responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche di cui al
d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere
“espressamente” la possibilità che dette entità siano chiamate a
rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo
penale, fosse conforme alle norme comunitarie in materia di tutela
della vittima dei reati nel processo penale e, segnatamente, con la
Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001alla quale è subentrata la direttiva 2012/29/UE, relativa alla posizione
della vittima nel procedimento penale.
Si rimarcò, così, che l'Avvocato generale Sharpston, nelle
conclusioni depositate in tale procedimento il 15 maggio 2012, non
aveva mancato di sottolineare che «...Sebbene il giudice del rinvio non
sollevi specificamente il problema nella questione pregiudiziale,
nell’ordinanza di rinvio esso chiede chiarimenti non solo in merito
all’interpretazione della decisione quadro, ma anche per quanto
concerne l’applicabilità della direttiva 2004/80 alle circostanze
descritte in precedenza».
In questo contesto l’Avvocato generale aveva ritenuto che
«...Nella causa in esame nulla suggerisce che, laddove siano stati
commessi reati, essi siano stati commessi intenzionalmente. Né
sussiste un elemento transfrontaliero. Detto questo, la direttiva non
può trovare applicazione nelle circostanze considerate».
6

Corte giust., 12 luglio 2012, n. C-79/11, Giovanardi e altri.
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Si evidenziò, quindi che tale posizione era stata integralmente
condivisa dalla sentenza Giovanardi e altri, ove il giudice UE aveva
ritenuto l’irrilevanza della direttiva 2004/80 proprio in relazione
all'ambito operativo di siffatto strumento che, «...come risulta
segnatamente dal suo articolo 1, [...] è dirett[o] a rendere più agevole
per le vittime della criminalità intenzionale violenta l’accesso al
risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, mentre è pacifico che,
nel procedimento principale, le imputazioni riguardano reati
commessi colposamente, e, per di più, in un contesto puramente
nazionale».
Tale conclusione sembrava, dunque, segnare il destino della
questione pregiudiziale, in quanto inesorabilmente correlata ad una
“situazione puramente interna”7, visto che la vicenda delittuosa
consumata in danno di una donna italiana si era svolta in territorio
italiano e che appare difficile prospettare un'interpretazione di una
singola disposizione della direttiva – qui, art. 12 – che contrasti con la
cornice di operatività dello strumento normativo ivi determinata, al
cui interno la disposizione particolare si innesta.
Il successivo step è rappresentato da Corte giust. 30 gennaio
2014, causa C-122/13, Paola C., che, con ordinanza di irricevibilità
per manifesta incompetenza, si pronunziò sul rinvio pregiudiziale
sollevato dal Tribunale di Firenze8.
Ad una prima lettura, quella decisione del giudice eurounitario
parve “salvo ulteriori colpi di scena dal punto di vista giudiziario”,
essere l’ultima pagina di una storia aperta ormai da oltre un lustro.
In effetti, dopo la decisione pilota del Tribunale di Torino,
alcune pronunzie dei giudici di merito nazionali avevano intravisto gli
spazi per l’operatività della tematica della responsabilità dello Stato
per violazione del diritto UE in relazione alla mancata completa
attuazione della dir. CE 2004/80, tralasciando di considerare - recte,
Corte giust., 13 giugno 1996, n. C–144/95 Jean–Louis Maurin; Corte giust.,
29 maggio 1997, n. C–299/95, Kremzow; Corte giust., 24 giugno 2004, n. C–328/04,
Attila Vajnai; Corte giust., 18 dicembre 1997, causa C–309/96, Annibaldi; Corte
giust., 26 marzo 2009, n. C-535/08, Pignataro; Corte giust.,19 settembre 2013, n.
C‑ 5/12.
8
Corte giust. 30 gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C. c, in Corr. giur., con
commento di chi scrive, Nell’attesa di una legge, capolinea per gli indennizzi statali
7

alle vittime da reato.
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dando per pacifica - l’operatività dell’art. 12 della Direttiva anche alle
situazioni “puramente interne”. Senza con ciò minimamente
ponderare il contesto esclusivamente transfrontaliero nel quale si era
inserito il testo definitivo della direttiva 2004/80, peraltro sfigurato
rispetto alla trama originaria della Proposta di direttiva varata dalla
Commissione e ai successivi passaggi parlamentari.
In particolare, il Tribunale di Trieste9, in un procedimento
sommario di cognizione in cui una cittadina italiana, nata e residente
in Italia, vittima di un reato intenzionale violento - violenza sessuale aveva chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri
al risarcimento dei danni patiti in dipendenza del fatto delittuoso
accertato dal giudice penale, essendo risultato il condannato in via
definitiva privo di beni e, successivamente, irreperibile.
Il giudice monocratico, in quell'occasione, aveva rigettato la
domanda, atteso che la vittima risiedeva in Italia ed aveva subito il
reato violento in Italia, paese del quale era altresì cittadina. Non
poteva pertanto trovare applicazione la direttiva invocata. In questa
direzione, favorevole a escludere la rilevanza della direttiva per le
situazioni puramente interne, veniva ricordata Corte giust., 12 luglio
2012, causa C-79/11, Giovanardi10.
La ricognizione del “diritto vivente” interno e il suo andamento
zigzagante – ulteriormente conclamato da Trib. Roma, 8 novembre
201311 nel senso patrocinato dalle Corti piemontesi, pur con qualche
correttivo dal punto di vista della tutela concretamente apprestata alla
parte danneggiata12 – rendeva così palese la necessità di un
Trib.Trieste, 5 dicembre 2013, in Questione giustiziaonline, anche in Nuova
giur. civ. comm., 2014, I, p. 551, con nota di E. di Napoli e in Foro it., 2014, 2, 1, p.

607.

V. anche, nello stesso senso, Trib. Firenze, 8 settembre 2014, in Foro it.,
2015, I, p. 311.
11
v.su tale pronunzia e sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Firenze M. Bona, Resp. civ. prev., 2014,1, p. 220 ss.
12
Il Giudice romano, infatti, ha ritenuto di doversi fermare ad una
quantificazione indennitaria del pregiudizio, sulla scia di un orientamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione – n. 9147/09 – espresso, in termini generali,
a proposito della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE - per il
quale v., volendo, R. Conti, La natura 'non illecita' dell'illecito comunitario, in
Danno resp., 2010, p. 19 ss. V. anche A. di Majo, Contratto e torto nelle violazioni
comunitarie, in Corr. giur., 2009, 10, p. 1351 -.
10
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chiarimento sul principale nodo problematico emerso per effetto
dell’attuazione solo parziale in Italia della dir. 2004/80/CE13.

3. La prima risposta della Corte di giustizia (Corte giust. 30
gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C.)
La Corte UE, con l’ordinanza del 30 gennaio 201414, ritenne che
la direttiva 2004/80 «stabilisce un sistema di cooperazione volto a
facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni
transfrontaliere». Ragion per cui in una situazione puramente interna,
la Corte non poteva ritenersi competente a statuire sulla questione
posta dal giudice del rinvio.
Il giudice di Lussemburgo non ritenne di dovere comunque
esprimere il proprio avviso sul presupposto che la mancata estensione
della tutela offerta dalla direttiva 2004/80 potesse determinare una
discriminazione alla rovescia in danno della vittima italiana
danneggiata in territorio italiano, come ipotizzato dalla Commissione
europea. Ciò che l’avrebbe legittimata a decidere nel merito la
questione – v. Corte giust., 21 febbraio 2013, Ordine degli Ingegneri
di Verona e Provincia e a., C-111/12.
Ed infatti, secondo la Corte dalla «…decisione di rinvio stessa
non risulta che il diritto italiano imponga al giudice del rinvio di
riconoscere alla sig.ra C. gli stessi diritti di cui un cittadino di un altro
Stato membro, nella medesima situazione, beneficerebbe in forza del
diritto dell’Unione».
13

Il giudice toscano formulava il quesito sulla portata ermeneutica dell'art. 12,
evidenziando che sebbene l'art. 1 della dir. 2004/80/CE sembrasse
inequivocabilmente riferirsi alle situazioni transfrontaliere il successivo art. 12, nella
parte in cui impone agli Stati di predisporre un sistema di indennizzo per le vittime
dei reati ai quali la stessa direttiva fa riferimento, poteva prestarsi ad
un'interpretazione che impone «ai Paesi membri di prevedere una tutela
indennitaria a favore di qualsiasi soggetto passivo di reati intenzionali e violenti
commessi nel territorio di sua residenza».
14
L’ordinanza è pubblicata in Corr. giur., 2014, p. 756, con nota di chi scrive
Nell'attesa di una legge, capolinea per gli indennizzi statali alle vittime da reato? V.,
altresì, E. di Napoli, La controversa portata applicativa della direttiva 2004/80/CE
in tema di indennizzo delle vittime di reato, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p.
553 ss.
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Sulla base di tale decisione ritenemmo espressamente che le
vittime in Italia – qualunque sia la loro nazionalità e residenza – di
reato violento diverso da quelle per le quali l’ordinamento interno
appresta particolari forme di tutela, non possono indirizzare la propria
pretesa nei confronti dello Stato italiano ancorché l’art. 12 della
direttiva n. 80/2004 preveda espressamente l’istituzione di un sistema
indennitario in loro favore, pure ricordando un’autorevole dottrina15
secondo cui la “strada risarcimento per violazione del diritto UE”
potrebbe in tali circostanze profilarsi solo in favore dei soggetti non
italiani (o italiani) non residenti in Italia che hanno subito il danno nel
nostro Paese. Tale opzione interpretativa muove dal presupposto che
l’art. 12 della direttiva 2004/80 riconosce un diritto pieno e
incondizionato. La stessa dottrina, per converso, nutriva dubbi sulla
possibilità di ottenere dallo Stato una tutela sostitutiva rispetto a
quella esperibile nei confronti del reo per i soggetti danneggiati
residenti in Italia che abbiano qui subito il danno: quei casi per i quali
suole parlarsi di “situazioni puramente interne”.
Ed invero, il tema della discriminazione alla rovescia, sulla quale
di recente è tornato in modo approfondito Roberto Mastroianni16,
anche accennando alla controversa portata dell’art. 53 l. n. 234/1217,
non ci sembrò dirimente, apparendo semmai davvero indilazionabile
un intervento legislativo capace di concretizzare i principi espressi a
livello sovranazionale e eurounitario a favore delle vittime di reati
violenti.
Sembrò, allora, che la vicenda potesse trovare soluzione per
effetto della emananda legge attraverso l’individuazione di un punto
di bilanciamento adeguato fra legittime aspettative dei danneggiati –
residenti e non – colpiti nei valori più intimi della persona e interessi,
anche finanziari, dello Stato. Bilanciamento che proprio i precedenti
R. Mastroianni, La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per
violazione del diritto dell’Unione: il caso della direttiva sull’indennizzo delle vittime
dei reati, in Giust. civ., 2014,1, p. 312 ss.
16
R. Mastroianni, La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per
violazione del diritto dell’Unione, cit.
15

17

L’art. 53 cit. nel testo recita: «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano
applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che
producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti
nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea».
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giurisprudenziali fino a quel momento posti in essere per sopperire
all’inerzia normativa avevano tentato, con estrema difficoltà, di
realizzare, riuscendovi solo in parte.

4. Corte giust., 11 ottobre 2016, Grande sezione, Causa C601/14, Commissione c. Rep. Italiana e l’inadempimento conclamato
dell’Italia sull’art. 12 della dir. 2004/80
Si giunge, così, a Corte giust., 11 ottobre 2016, Grande sezione,
Causa C-601/14, Commissione c. Rep. Italiana18.
La Corte UE, decidendo il ricorso della Commissione che aveva
contestato alla Repubblica italiana di non avere introdotto un sistema
generale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti,
contrariamente alle prescrizioni che derivano dall’articolo 12,
paragrafo 2, della direttiva 2004/80, ritenne che la Repubblica italiana,
non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire
l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di
indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi
sul proprio territorio, era venuta meno all’obbligo ad essa incombente
in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di
reato.
Secondo la Corte di giustizia l’articolo 12, paragrafo 2, della
direttiva 2004/80, non prevede che gli Stati membri possano
circoscrivere l’applicazione del sistema di indennizzo che sono tenuti
ad istituire in forza della direttiva 2004/80 ad una parte sola dei reati
intenzionali violenti, commessi nei rispettivi territori. Tale
V., a commento di tale pronunzia, M.C. Locchi, Il diritto all’indennizzo delle
vittime di reato: l’Italia condannata dalla Corte di Giustizia per inadempimento
della dir. 2004/80/CE, in DPCE on line, 2017/1, p. 119; V., altresì, F. Gazin, La
Cour constate le manquement de la République italienne qui n'a pas procédé à une
correcte transposition de la directive 2004/80/CE relative à l'indemnisation des
victimes de la criminalité en limitant l'indemnisation aux seules infractions très
graves, Europe 2016, Décembre, Comm. nº 12, p. 26. S. Peers, Reverse
Discrimination against Rape Victims: A Disappointing Ruling of the CJEU, 24
18

Marzo 2014, http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/03/compensation-for-crimevictims.html.
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disposizione doveva essere interpretata nel senso che esso mira a
garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo
equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato
membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio
diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di
dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato
intenzionale violento commesso sul proprio territorio.
Lo Stato italiano non aveva adempiuto a tale obbligo,
omettendo di introdurre per tutti i reati intenzionali violenti un
sistema di indennizzo a carico dello stesso. La competenza dei singoli
Stati a determinare, secondo le norme di diritto interno, i concetti di
intenzionalità e di natura violenta di un reato non li autorizzava
tuttavia a limitare, salvo privare l’articolo 12, paragrafo 2, della
direttiva 2004/80 del suo effetto utile, il campo di applicazione del
sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni dei reati
intenzionali violenti.
Secondo la Grande Sezione tale interpretazione non era inficiata
dall’argomento, sollevato dalla Repubblica italiana, secondo il quale il
legislatore dell’Unione, nel corso della procedura legislativa che aveva
condotto all’adozione della direttiva 2004/80, avrebbe abbandonato
l’obiettivo iniziale di prevedere norme precise in materia di
indennizzo delle vittime di reato.
La Corte UE aveva parimenti respinto l’argomento secondo il
quale nella sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, citata al
considerando 2 della direttiva 2004/80, la Corte aveva unicamente
richiesto il rispetto del principio di non discriminazione in base alla
cittadinanza per quanto riguarda l’accesso all’indennizzo delle vittime
di reati nelle situazioni transfrontaliere, e non avrebbe fatto
riferimento all’obbligo per gli Stati membri di prevedere nel loro
diritto interno un sistema di indennizzo per le vittime di qualsiasi
tipologia di reato intenzionale violento, il che sarebbe stato
confermato dall’ordinanza del 30 gennaio 2014, C., C‑ 122/13. Se,
infatti, era vero che la Corte aveva già dichiarato che la direttiva
2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato
intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima
si trova, nell’ambito dell’esercizio del suo diritto alla libera
circolazione, cosicché una situazione puramente interna non rientra
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nell’ambito di applicazione di tale direttiva19, ciò non esclude che, nel
fare ciò, la Corte si era limitata a precisare che il sistema di
cooperazione istituito dalla direttiva 2004/80 riguarda unicamente
l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Tale
affermazione non era in grado di escludere, però che l’articolo 12,
paragrafo 2, di tale direttiva imponesse ad ogni Stato membro di
adottare, al fine di garantire l’obiettivo da essa perseguito in siffatte
situazioni, un sistema nazionale che garantisca l’indennizzo delle
vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio. E
poiché non tutti i reati intenzionali violenti individuati dal diritto
italiano sono coperti dal sistema di indennizzo vigente in Italia, la
Corte ha riscontrato la mancata piena attuazione dell’articolo 12,
paragrafo 2, della direttiva 2004/80.
Non ci parve, ad un primo esame, che quest’ultima decisione
avesse spostato i termini della questione relativa ai risarcimenti
reclamati dalle vittime di reati intenzionali violenti non rientranti
nell’ambito delle situazioni transfrontaliere20. Né il quadro normativo
interno sembrava deporre in tale direzione21.
v., Corte giust., 28 giugno 2007, Dell’Orto, C‑ 467/05, punto 59; Corte giust.
12 luglio 2012, Giovanardi e a., C‑ 79/11, punto 37 e Corte giust. 30 gennaio 2014,
C., C‑ 122/13, punto 12.
20
V., volendo, R. Conti, Corr. giur., Osser. 2017, 2, p. 277. Di opinione
diametralmente opposta, invece, sul punto, M. Bona, Vittime di reati violenti
intenzionali: la Corte di Giustizia dichiara l'inadempimento dell'Italia, in Resp. Civ.
prev., 2017, fasc. 2, p. 470.
21
Giova solo fare cenno alla l. 7 luglio 2016, n. 122 contenente Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016- sulla quale v. - sulla quale C. Amalfitano,
19

Sull'indennizzo alle vittime di reato l'Italia cerca di riaprire. (Legge 7 luglio 2016 n.
122), in Guida al diritto il sole 24ore, 2016, f. 46, p. 38, id., Sì ai rimborsi, ma
contenimento degli oneri statali. (Legge 7 luglio 2016 n. 122), ib.,2016, f. 46, p. 41-.

L’art. 11 della legge anzidetta, sotto la rubrica “Diritto all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE.
Procedura di infrazione 2011/4147” ha disposto che “Fatte salve le provvidenze in
favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più
favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di
un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui
all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e
582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del
codice penale. 2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e
assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui
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5. Cass. n. 2964/2019 e il nuovo rinvio pregiudiziale
La vicenda torinese approda quindi in Cassazione e dopo vari
rinvii, in parte collegati alla pendenza del procedimento di infrazione
a carico dell’Italia di cui si è detto ed in parte anche all’entrata in
vigore delle disposizioni normative ricordate nel paragrafo
precedente, viene oggi a sua volta rinviata all’esame della Corte di
giustizia.
I due quesiti pregiudiziali prospettati dalla Cassazione – l’ultimo
dei quali, volto ad indagare sulla razionalità delle voci di liquidazione
dell’indennizzo introdotte a livello interno, non sarà oggetto di
riflessione in questa sede22, è ovviamente destinato ad avere risposta
vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in
assenza di spese mediche e assistenziali. 3. Con decreto del Ministro dell'interno e
del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle
vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L’art. 12 si è poi occupato delle
condizioni per l'accesso all'indennizzo, mentre le successive disposizioni hanno
regolato la domanda di indennizzo ed introdotto il fondo per l’indennizzo in favore
delle vittime. Le disposizioni successive si sono inserite su questo cuneo, andando
via via accrescendo l’arco temporale di operatività delle stesse, tenuto conto della
pronunzia resa nell’ambito della procedura di infrazione, ma non hanno inteso
superare i confini rappresentati dalla direttiva 2004/80.
22
Cass. n. 2964/2019, per l’ipotesi in cui la Corte UE dovesse rispondere
affermativamente al primo quesito pregiudiziale, ha osservato che i criteri di
indennizzo previsti dalla legislazione interna in favore dei danneggiati risulterebbero
distonici rispetto alla necessità di una quantificazione equa ed adeguata che si trae
dall’art. 12 della dir. 2004/80. Per tale motivo la Corte, dopo una verifica
comparativa dei livelli di indennizzo previsti in materia dal decreto ministeriale di
attuazione dell’art. 3 l. n. 122/2016 con quelli introdotti in sede statale per talune
specifiche fattispecie delittuose, ha espresso «il dubbio - oggetto del quesito
enunciato al § 3M) – che l'importo di euro 4.800 dell'indennizzo stabilito dal d.m.
31 agosto 2017 (emanato in base all'abilitazione di cui al comma 3 dell'art. 11 della
legge n. 122 del 2016 e successive modifiche), in quanto erogazione di importo fisso
(e, dunque, palesemente “non adeguata”) e che si colloca (in base all'espressione
icastica che si rinviene nelle note depositate il 31 dicembre 2018 dal pubblico
ministero nel presente giudizio principale) "nell'area dell'irrisorio" (e, dunque,
erogazione palesemente “non equa”), violi la prescrizione di cui all'art. 12, par. 2,
della direttiva 2004/80». In effetti, il nesso di pregiudizialità individuato fra primo e
secondo quesito dal giudice remittente potrebbe non risultare ostativo ad una
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unicamente se il giudice UE decidesse di ritenersi competente ad
affrontare il primo – pongono alcuni nodi di rilevante impatto per
l’intero diritto UE.
Proveremo qui a svolgere solo qualche riflessione sparsa.
La Cassazione prende partito, sembra in maniera definitiva, sulla
questione relativa all’ambito di operatività dell’art. 12 della direttiva
2004/80 e lo fa ripercorrendo a ritroso la giurisprudenza del giudice
UE che abbiamo già ricordato, pervenendo alla conclusione che tale
disposizione non si applica alle situazioni puramente interne.
Dunque semaforo rosso all’azione risarcitoria intrapresa dalla
vittima? La Cassazione non è di questo avviso.
Il colpo di scena è rappresentato, tuttavia, dal fatto che l’avere
escluso in modo netto che l’art. 12 – e l’inadempimento perpetrato
rispetto agli obblighi nascenti da tale disposizione da parte dell’Italiapotesse avere rilievo per le situazioni non transnazionali- al cui interno
si pone quella scrutinata dal giudice di legittimità non ha determinato
il rigetto dell’azione di responsabilità proposta dall’attrice.
La Corte, con un assai articolato e fine ragionamento, prende
coscienza che il sistema UE è innervato dai diritti fondamentali, al cui
interno collocata il principio di eguaglianza e di non discriminazione –
riconosciuti dal TFUE – artt. 18 e 19 – e dalla stessa Carta di Nizza
Strasburgo- art. 21 – e interroga la Corte UE sul “se” la disciplina
introdotta dalla direttiva 2004/80, letta alla luce dei ricordati canoni,
possa intendersi nel senso che l’Italia fosse obbligata ad introdurre
una disciplina omologa a quella prevista per le situazioni

decisione coinvolgente in ogni caso la seconda questione, se si considera che un’altra
deroga espressa rispetto ai criteri individuati dalla Corte UE per riconoscere la
competenza del giudice eurounitario nella sentenza Ullens de Schooten è quella che
riguarda «disposizioni applicabili non solo nei confronti dei cittadini nazionali, ma
anche dei cittadini degli altri Stati membri, [allorché] la decisione che tale giudice
adotterà a seguito della sua sentenza pronunciata in via pregiudiziale produrrà effetti
anche nei confronti di questi ultimi cittadini, il che giustifica che essa risponda alle
questioni sottopostele in relazione alle disposizioni del trattato relative alle libertà
fondamentali nonostante il fatto che tutti gli elementi della controversia di cui al
procedimento principale restino confinati all’interno di un solo Stato membro».
Sulle questioni più spinose connesse alla legislazione di attuazione della dir. 2004/80
è utile il rinvio a M. Bona, Vittime di reati violenti intenzionali: la Corte di Giustizia
dichiara l'inadempimento dell'Italia, cit.
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transfrontaliere anche a quelle puramente interne. Dice la Cassazione
che tale prospettiva non sarebbe del tutto peregrina.
Detto obbligo, secondo Cass. n. 2964/2019, sebbene
immediatamente e direttamente funzionale a disciplinare le situazioni
transfrontaliere, si imponeva comunque in termini tali da rendere il
sistema indennitario generalizzato necessariamente applicabile anche
nei confronti dei residenti stabili nello Stato italiano (ossia nelle
“situazioni puramente interne”).
Tale estensione di effetti, di carattere indiretto ai sensi del solo
art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80, prosegue la Cassazione «si
reputa che potesse essere imposta allo Stato italiano, in via immediata
e diretta, in forza del principio generale di eguaglianza (di per sé) e/o
del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, quali
diritti fondamentali dell'Unione (artt. 18 TFUE, 20 e 21 della Carta),
giacché, proprio in forza di detti principi/diritti (e a prescindere,
dunque, dagli effetti di estensione che, analogamente, il diritto
nazionale avrebbe potuto determinare in base ai meccanismi giuridici
da esso previsti), il medesimo Stato non avrebbe potuto dare
attuazione alla direttiva, in modo tempestivo, in termini tali da
rendere applicabile il sistema di indennizzo alle sole situazioni
transfrontaliere, così da trattare in modo ingiustificatamente
discriminatorio il cittadino residente stabile nel proprio territorio».
Ecco che il giudice di legittimità mette in campo l’arsenale
rappresentato dalle disposizioni del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.

6. Qualche breve riflessione
Il quesito è di straordinario rilievo.
La Cassazione sembra voler dire che l’incidenza immanente del
principio di eguaglianza all’interno dell’UE imponeva allo Stato di
introdurre una legislazione interna che prendesse spunto dal quadro
UE e accordasse omologa protezione alle situazioni interne rispetto a
quelle transfrontaliere. Dunque, secondo i giudici di legittimità la
mancata previsione di una disciplina normativa per le situazioni
puramente interne nelle quali sono coinvolte le vittime determina una
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discriminazione in danno dei cittadini italiani, i quali non potrebbero
godere della medesima protezione che, invece, lo Stato italiano ha
introdotto per le vittime straniere.
Andiamo con ordine.
La Cassazione mette in campo, accanto al principio di non
discriminazione protetto dal TFUE, la Carta dei diritti fondamentali
(art. 18) e ne chiede un’interpretazione alla Corte di giustizia. È,
dunque, questo il versante della discriminazione alla rovescia23 che
andrebbe ad impingere contro il quadro della non discriminazione di
stampo eurounitario.
Già questa considerazione merita un piccolo fascio di
riflessioni.
La prima riguarda la rilevanza dei diritti fondamentali evocati
rispetto ad una situazione che la stessa Cassazione non nutre dubbi sul
fatto di non rientrare fra le situazioni transfrontaliere.
Sul punto, la giurisprudenza di Lussemburgo è ferma nel
ritenere che le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’UE in
materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di
libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie
che si colloca all’interno di un solo Stato membro24.
La Corte UE, in sintonia con quanto previsto dalla Carta UE
(art. 51) e dal TUE25 – art. 5 par. 2, art. 6 par. 1 – è poi orientata a
ritenere che la Carta stessa non può trovare applicazione quando il
diritto UE non entra in gioco26.

23

Tema affrontato in modo analitico da M. Bona, Vittime di reati violenti

intenzionali, cit. sub par. 1.5.

Cfr. Corte giust., 15 novembre 2016, C-268/15, Ullens de Schooten, punti 23
e 47; Corte giust., 30 giugno 2016, C-464/15, Admiral Casinos & Entertainment,
punto 21, e Corte giust., 20 marzo 2014, C-139/12, Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, punto 42.
25
Sul punto ci siamo già soffermati in R. Conti, Gerarchia fra Corte di
24

Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla
ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo Corte Giust., Grande Sezione, 26
febbraio 2013, causa C – 617/10), in questa Rivista, 6 marzo 2013.
26
Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano. Conf., Corte giust. 26
marzo 2009, C-535/08, Pignataro; Corte giust., 3 ottobre 2008 , C-287/08,
Crocefissa Savia; Corte giust., 23 settembre 2008, C-427/06, Birgit Bartsch; Corte
giust. 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. McB, p.51; Corte giust. 12 novembre 2010,
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Posizione divenuta, nel tempo, univoca27 nella giurisprudenza di
Lussemburgo.
Peraltro, la stessa Corte di Giustizia ha fornito una lettura della
sentenza Åkerberg Fransson – che sembrava avere aperto scenari in
parte nuovi28 – in piena linea di continuità con il proprio indirizzo29.
C-339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss.; Corte giust. 1° marzo 2011, C-457/09,
Chartry, p.25; Corte giust. 15 novembre 2011, C-256/11, Dereci e a., p.71 ss.27
Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano. Conf., Corte giust. 26
marzo 2009, C-535/08, Pignataro; Corte giust., 3 ottobre 2008 , C-287/08,
Crocefissa Savia; Corte giust., 23 settembre 2008, C-427/06, Birgit Bartsch; Corte
giust. 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. McB, p.51; Corte giust. 12 novembre 2010,
C-339/10, Asparuhov Estov e a., p.12 e ss.; Corte giust. 1° marzo 2011, C-457/09,
Chartry, p.25; Corte giust. 15 novembre 2011, C-256/11, Dereci e a., p.71 ss.28
R. CONTI, Dalla Fransson alla Siragusa. Prove tecniche di definizione dei

“confini” fra diritto UE e diritti nazionali dopo Corte giust. 6 marzo, causa C206/13, Cruciano Siragusa, in Consultaonline, 10 marzo 2014.
29
Corte giust., 28 Novembre 2013, causa C‑ 258/13, Sociedade Agrícola e
Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda, p.18: "...A tale riguardo, occorre ricordare

che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati
membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le
disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione
del diritto dell’Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson,
C‑ 617/10, punto 17). Tale disposizione conferma pertanto la costante
giurisprudenza UE, secondo la quale i diritti fondamentali garantiti
nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate
dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v., in questo senso, ordinanza del
14 dicembre 2011, Boncea e a., C‑ 483/11 e C‑ 484/11, punto 29, nonché sentenza
Åkerberg Fransson, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Ove una situazione
giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è
competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non
possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, ordinanza del 12
luglio 2012, Currà e a., C‑ 466/11, punto 26 [a proposito del contenzioso che ha
preso luogo dalla sentenza Ferrini della Corte di Cassazione in tema di azione
risarcitoria dei superstiti ed eredi per crimini di guerra contro la Germania, appena
conclusa dalla sentenza n. 238/2014 – depositata il 22 ottobre 2014 - dalla Corte
costituzionale che ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Firenze (21 gennaio 2014 -n.d.r. -], nonché sentenza Åkerberg
Fransson, cit., punto 22)".V. anche Corte giust., 8 maggio 2013, causa C‑ 73/13, T.,
p. 11:"... L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni della
medesima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto
dell’Unione». Al punto 24 dell’ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry (C‑ 457/09), la
Corte ha rilevato che tale limite non è stato modificato per effetto dell’entrata in
vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai
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Tuttavia, la Corte UE ammette alcune deroghe a tale regola ed a
quella che, a cascata, involge i limiti del suo sindacato ritenendosi
competente, in presenza di esse, a rispondere a questioni pregiudiziali
sollevate in controversie puramente interne e prive di elementi
transfrontalieri.
Ciò accade per i rinvii mediante i quali una norma interna
estende ai propri cittadini gli stessi diritti che le norme dell’Unione
conferiscono ai cittadini di altri Stati membri, al fine di evitare la
cosiddetta discriminazione al contrario (discriminazione à rebours).
Secondo la Corte, «l’interpretazione delle libertà fondamentali
previste agli articoli 49, 56 o 63 TFUE può risultare rilevante in una
causa in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato
membro nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga (corsivo
aggiunto) al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino dello
Stato membro cui detto giudice appartiene gli stessi diritti di cui il
cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione,
beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione»30
Sul quando tale eccezione – id est l’estensione del diritto UE per
scelta interna – la stessa Corte UE si è, in passato, mostrata molto
rigida.
Per un verso, può ricordarsi Corte giust. 7 novembre 2013, C313/12, Romeo, in cui si è ritenuto che «la legge n. 241/1990 non
apporta indicazioni sufficientemente precise dalle quali possa dedursi
che il legislatore nazionale, quando all’articolo 1 di detta legge ha
rinviato ai principi del diritto dell’Unione, abbia inteso realizzare, con
riferimento all’obbligo di motivazione, un rinvio al contenuto delle
disposizioni degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo
2, lettera c), della Carta o, ancora, ad altre disposizioni del diritto
dell’Unione inerenti all’obbligo di motivazione degli atti, allo scopo di
applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle
disciplinate da quest’ultimo diritto. Pertanto, la Corte ha dichiarato la
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono
in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati". Cfr., infine, Corte
giust. 14 marzo 2013, C‑ 555/12, Loreti, p. 15. In piena linea di continuità con i
precedenti appena indicati si colloca, appunto, Corte giust. 30 gennaio 2014, causa
C-122/13, Paola C. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30
Corte giust., Ullens de Schooten, cit., punto 52.
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propria incompetenza a statuire sulle questioni sottoposte dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana».
Per altro verso non può sfuggire che, secondo la Corte di
Giustizia, a norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura della
Corte di giustizia, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte sotto
quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la
controversia dinanzi ad esso pendente presenti con gli articoli 49 e
56 TFUE un elemento di collegamento che rende la loro
interpretazione necessaria per la soluzione di tale controversia31.
Ora, a sostegno della competenza della Corte UE la Cassazione
ricorda il caso Cowan - peraltro menzionato nel considerando 2 della
direttiva 2004/80- esaminato da Corte giust. 2 febbraio 1989, n. C186/87.
Il punto lo avevamo sottolineato nel precedente commento a
Trib. Torino, cit., e su questo pare a questo punto opportuno
ritornare.
In quell'occasione era insorta una controversia fra il Trésor
public francese ed un cittadino britannico vittima di un'aggressione
all'uscita di una stazione della metropolitana durante un breve
soggiorno a Parigi. Non essendo stati individuati gli aggressori, il
cittadino britannico aveva chiesto alla Commission d'indemnisation
des victimes d'infraction del Tribunal de grande instance di Parigi un
indennizzo ai sensi dell'art. 706-3 del codice di procedura penale32.
Era stata, dunque, in quell'occasione che gli organi francesi
avevano evidenziato la non estensibilità della disposizione nazionale
interna allo straniero, visto che l'indennizzo era riconosciuto, in caso
di straniero, solo a favore di chi era in grado di dimostrare di essere
cittadino di uno Stato che ha concluso con la Francia un accordo di
reciprocità per l' applicazione di dette norme e di possedere i requisiti
stabiliti in detto accordo, ovvero di essere titolare del documento
denominato tessera di residente.

V., in questo senso, Corte giust. 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, cit.,
punto 55.
32
Detta norma stabilisce che può ottenersi dallo Stato un indennizzo in
particolare qualora la vittima di un'aggressione, che abbia cagionato una lesione
personale con conseguenze di una certa gravità, non possa ottenere a nessun titolo
un risarcimento congruo ed effettivo del danno subito.
31
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La questione pregiudiziale demandata alla Corte di giustizia era
dunque volta a stabilire se la normativa transalpina violasse il
principio della non discriminazione.
Ma tale questione, è bene ancora una volta sottolineare,
riguardava «soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal
diritto comunitario» – cfr. par. 8 della sentenza Cowan.
E fu in quei limiti, appunto, che la Corte di giustizia ebbe a
riconoscere che il principio di non discriminazione ostava a che uno
Stato membro subordini la concessione di un diritto ad un soggetto
che si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario al
requisito del possesso di una tessera di residente od al fatto che sia
cittadino di un paese che ha concluso con lo Stato membro un
accordo di reciprocità.
Fu dunque riconosciuta l'esistenza di una discriminazione nei
confronti della persona fisica che, godendo della libertà di recarsi in
un altro Stato membro, aveva diritto di godere, in quanto destinatario
dei servizi ai sensi del Trattato, della protezione contro i rischi di
aggressione e della riparazione pecuniaria contemplata dal diritto
nazionale allorché un'aggressione si sia verificata.
Sarà, a questo punto, la Corte di giustizia a dare un senso
preciso al richiamo del caso Cowan fra i principi ispiratori della
direttiva.
Certo, nel caso di specie la Cassazione non ha invocato le libertà
fondamentali protette dal Trattato, ma ha messo in campo le radici
identitarie dell’Unione europea e la forza del principio di eguaglianza.
Ed è proprio questa prospettiva che dimostra l’indiscusso rilievo
dell’ordinanza in esame, ancorché non vada sottaciuto che, se la Corte
di Giustizia dovesse seguire la prospettiva proposta dal giudice
remittente, andrebbe probabilmente rivisto l’approccio fornito da
quello stesso giudice sui confini dei diritti fondamentali previsti
dall’ordinamento eurounitario.

7. Cass. n. 2964/2019 e l’obiter (sempre più evanescente) di
Corte cost. n. 269/2017
Ed è, a questo punto, necessaria un’ulteriore riflessione,
strettamente connessa alla precedente.
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Orbene, la Cassazione apre il dialogo con la Corte di giustizia
rispetto al dubbio che essa prospetta. Si disinteressa totalmente
dell’eventualità, presa in considerazione da Corte cost. n. 269/2017,
che il diritto enunciato nella Carta intersechi un analogo diritto
tutelato dalla Costituzione - apparendo in realtà solare la
sovrapponibilità tra i canoni richiamati dalla Carta UE, dal TFUE e
dall’art. 3 Cost. – e chiede al giudice UE che può fornire la sua
interpretazione. Ciò fa, per ora, con buona pace dell’obiter di Corte
cost. n. 267/201733.
In sostanza, la Cassazione ha deciso di esplorare il profilo, forse
impervio, della rilevanza della discriminazione sul piano UE e non
33

La dottrina che ha prestato attenzione alla sentenza n. 269/2017 è ormai
numerosa e si trova ricordata in Consultaonline, in calce alla pronunzia anzidetta. In
aggiunta possono ricordarsi, senza pretesa alcuna di completezza, A. Ruggeri, Una

prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269 del 2017
(a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c.
Consob), in www.Consulta OnLine, 1/2018, 23 febbraio 2018, p. 82 ss.; id., Colpi di
fioretto della Corte dell’Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a
prima lettura della sentenza della Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB
e ZA c. Austria), in www.diritticomparati.it, 3/2018, 8 novembre 2018; G. Scaccia,
L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n.
269
del
2017:
presupposti
teorici
e
problemi applicativi,
in
www.forumcostituzionale.it, 25 gennaio 2018, e, dello stesso, Giudici comuni e
diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017,
in Giur. cost., 6/2017, p. 2948 ss.; A. Cosentino, La Carta di Nizza nella
giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza della corte costituzionale n. 269 del
2017, in Osservatoriosullefonti.it., 3/2018; id., Il dialogo fra le Corti e le sorti
(sembra non magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea, in
www.questionegiustizia.it, 1 ottobre 2018; L. S. Rossi, Il “triangolo giurisdizionale”
e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della Corte costituzionale italiana, in
Federalismi,1 agosto 2018; V. Piccone, A prima lettura della sentenza della Corte di
Cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L’interpretazione conforme come
strumento di “sutura” post Corte costituzionale n. 269/2017, in questa Rivista,
1/2018; D. Tega, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale
n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione, in Questionegiustiziaonline, 12

marzo 2018. Di sicuro rilievo è, poi, il volume curato da V. Piccone - O. Pollicino (a
cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Napoli 2018, ove si
rinvengono l’introduzione di F. Viganò (9) ed i saggi di G. Amoroso (14), G.
Bronzini (61), R. Mastroianni (165) e di A. Ruggeri (317) – e di chi scrive (87) –.
Particolarmente interessante, nel medesimo volume, l’analisi di M. Barbera (33)
sugli effetti del principio di eguaglianza e non discriminazione nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia.
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quello che era stato, in verità già arato dalla Corte costituzionale, a
proposito del medesimo tema della discriminazione a rovescio (Corte
cost. n. 249/1995 e n. 443/1997). Ed infatti, secondo la giurisprudenza
della Corte di Giustizia spetta al giudice nazionale, quando sia
chiamato a conoscere di una questione di diritto interno, stabilire se,
alla luce di quest’ultimo, vi sia una discriminazione e se e come tale
discriminazione debba essere eliminata (Corte giust., 16 giugno 1994,
causa C–132/93, Steen II)34.
E già per questo la pronunzia merita grande considerazione,
soprattutto per il non detto.
La Cassazione, infatti, non reputa nemmeno di dovere spendere
una parola sulla questione, tanto alla stessa risultando palese e
‘naturale’ il dialogo con la Corte di giustizia. In questo modo essa
sembra incunearsi nell’alveo di decisioni “sovversive” rese dal giudice
di ultima istanza all’indomani della sentenza n. 269/201735, peraltro
supportate da assai persuasive – almeno ad avviso di chi scrive –
opinioni dottrinali.
Si dirà che non occorreva, in realtà, proferire parola perché una
delle possibili letture dell’obiter non esclude affatto la possibilità del
giudice comune di rivolgersi immediatamente alla Corte di giustizia
con il rinvio pregiudiziale, semmai impedendo la disapplicazione
prima del sindacato di costituzionalità. E si dirà, ancora, che nel caso
concreto nemmeno potrebbe ipotizzarsi un contrasto fra diritto
interno e diritto UE tale da suscitare, in fase discendente, la
disapplicazione di una norma interna, essendo in discussione il

G. Gaja - A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, BariRoma 2010, p. 130, ricordano, sul punto, la l. n. 88/2009, nella parte in cui ha
affermato l’esigenza di assicurare la parità di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti
nel territorio nazionale. Inoltre, non va tralasciato l’esame dell’art. 53 l. n. 234/12,
ove si prevede che «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione
norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento
italiano ai cittadini dell'Unione europea».
35
Sul punto, v., da ultimo, A. Ruggeri, Il futuro dei diritti fondamentali, sei
34

paradossi emergenti in occasione della loro tutela e la ricerca dei modi con cui porvi
almeno in parte rimedio, in Consultaonline, 1/2019, 1 febbraio 2019, in particolare
nota 53.
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contenuto della responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi
nascenti dal diritto UE.
Ma la scelta dell’interlocutore, del dialogante, nel caso in esame
appare davvero importante, proprio per il non detto. Quando in gioco
vi è la tenuta dei principi che tengono – o dovrebbero tenere – uniti i
Paesi europei la strada di Lussemburgo non può essere in alcun modo
postergata o messa in stand by, sembrano dire i giudici di legittimità.

8. Conclusioni
Rimane il peso di una decisione della Corte di Cassazione, che
individua, in modo persuasivo, come suo naturale interlocutore il
giudice dell’Unione europea quando in gioco vi è la delimitazione dei
confini delle competenze fra singoli Stati ed “Europa”. Confini che, in
definitiva, non possono essere liberamente tracciati dal singolo Paese
contraente ma che, tutto al contrario, abbisognano della matrice
comune rappresentata, appunto, dal giudice di Lussemburgo.
Ma il punto sarà di capire se proprio in forza di tali principi la
Corte UE potrà pronunziarsi o meno sul primo quesito pregiudiziale,
una volta preso atto che l’ordinamento interno non aveva inteso
estendere la portata applicativa della direttiva 2004/80 alle situazioni
puramente interne.
Di questo sembra convinta la stessa Cassazione, al punto da
ricercare l’obbligo di conformazione del sistema nazionale ai criteri
UE previsti in tema di situazioni transfrontaliere proprio all’interno
dei principi fondamentali dell’ordinamento UE, recte, di un principio
informatore dell’intero sistema eurounitario che, in modo
significativo, Cass. n. 2964/2019 indica essere «il principio generale di
eguaglianza, espressione delle tradizioni costituzionali degli Stati
membri, si pone, in quanto radicante un diritto fondamentale, come
struttura portante - dunque, fondativa - dello stesso ordinamento
dell'Unione (e non solo, quindi, come diritto che deve ricevere
indefettibile tutela in quanto inviolabile), potendo così operare a
livello assiologico in modo penetrante e trasversale rispetto a tutte le
competenze ascritte all'Unione in forza dei Trattati» – cfr. p. 63 ord.
cit.
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Tornano alla mente le parole di Antonio Ruggeri36 sull’esigenza,
imperiosa, di salvaguardare e perseguire il valore transepocale e
tendenzialmente universale dell’eguaglianza che, insieme alla libertà e
alla dignità umana, costituisce l’architrave della nostra democrazia ed
insieme dell’intera Europa37.
Nei fotogrammi che si è inteso qui riportare rispetto a pregresse
riflessioni, pare a chi scrive potrebbero rinvenirsi taluni spunti utili
rispetto ai temi che Cass. n. 2964/2019 offre all’esame della Corte di
giustizia.
Una Cassazione che mostra il cuore e la ragione, investita di una
vicenda che, decisa dal giudice di merito senza un soddisfacente
approfondimento dei delicatissimi temi che la stessa recava con sé e
senza chiedere tempestivamente l’intervento della Corte di giustizia,
pur auspicato da chi aveva, sommessamente, provato a rappresentare
la problematicità delle questioni ha innescato, ovviamente in modo
inconsapevole, un contenzioso giudiziario significativo innanzi a
diverse Corti di merito, con le conseguenti forti aspettative alimentate
da pronunzie favorevoli.
Cause che hanno visto coinvolte persone meritevoli della più
alta considerazione da parte dello Stato e di tutti gli operatori di
giustizia, avendo queste subito attentati alla loro dignità che meritano
altissima considerazione ed attenzione, pur nel rispetto delle regole,
interne e UE.
Oggi, la Corte di Cassazione sembra volere esplorare, con
l’ordinanza interlocutoria che si è qui commentata, l’ultimo miglio,
ben consapevole della posta in gioco e delle difficoltà che ciò
determina. Non a casa, infatti, la stessa sezione, nell’ordinanza
interlocutoria n. 18003/2015, aveva indicato come peculiare la
A. Ruggeri, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a
margine di Corte cost. n. 10 del 2015), in Itinerari di una ricerca sul sistema delle
fonti, XIX, Torino 2016, p. 174, cosi richiamando G. Silvestri, La dignità umana
dentro le mura del carcere, in Dir. Pubbl., 1/2014, p. 3 ss.
37
Abbiamo provato a ricordare il tema in R. Conti, La giurisdizione del giudice
ordinario e il diritto UE, in A. Ciancio (a cura di), Le trasformazioni istituzionali a
sessant'anni dai Trattati di Roma: Atti di convegno (Catania, 31 marzo - 1 aprile
2017), Torino 2017, p. 76 ss. -anche in Questionegiustizia online, 12 maggio 2017-.
36
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prospettiva intrapresa dal Tribunale di Roma all’atto di rivolgere un
nuovo quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla medesima
materia – al quale il giudice a quo ebbe a rinunziare, come ricorda
l’ordinanza in rassegna (v. p.14 Cass. n. 2964/2019).
Lo fa mettendo peraltro in gioco il ruolo e il significato di
principi egalitari che dovrebbero costituire la spina dorsale dei Paesi
aderenti all’Unione europea e che, d’altra parte, mettono in gioco i
limiti dell’intervento UE rispetto alle competenze dell’ordinamento
interno.
La Cassazione, infatti, sembra volere chiedere alla Corte UE di
spingersi in avanti verso un’Europa nella quale i singoli Stati, anche
all’interno delle loro competenze, non possono prescindere dal diritto
UE – recte dalle sue istanze basiche – quando le situazioni sono
omogenee.
Quale sarà, dunque, il bilanciamento che intenderà determinare
la Corte di Giustizia?
Forse dalla vicenda, pur dolorosa e centrale, delle vittime da
reato violento, potrebbero sorgere nuovi scenari solo in parte oggi
immaginabili, alcuni dei quali lasciati, in atto, ancora inesplorati dal
giudice di legittimità.
***
ABSTRACT: The Court of Cassation has issued an interlocutory
order (no. 2964/2019) in the framework of the first judicial dispute in
which Italy’s non-compliance with the obligations arising from
Directive 2004/80/EC on compensation to victims of violent
intentional crimes has been first addressed. This interlocutory order
aims to engage in dialogue with the Court of Justice on critical issues
for the future of the European Union and the Member States as well.
After analysing the case critically, the author makes some points on
the possible scenarios that the Court of Justice will likely face.
KEYWORDS: compensation to crime victims, state compliance
with EU law, judicial dialogue
Roberto Giovanni Conti
robertogiovanni.conti@gmail.com
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same-sex in Italia: note critiche alla sentenza Orlandi e altri
contro Italia
Francesco Deana
SOMMARIO: 1. Il caso Orlandi e altri c. Italia. – 2. I fatti che hanno portato ai
ricorsi riuniti avanti la Corte EDU. – 3. Trascrizione e riconoscimento del
matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia: una breve ricostruzione
dello stato dell’arte al tempo della proposizione dei ricorsi. – 4. Le tesi
propugnate dai ricorrenti. – 4.1. Diniego di trascrizione e produzione di
effetti giuridici nell’ordinamento richiesto. – 4.2. L’impossibilità di ottenere
una qualsiasi forma alternativa di protezione giuridica. – 5. Il giudizio della
Corte. – 5.1. Matrimonio omosessuale contratto all’estero e tutela dell’ordine
pubblico dello Stato del foro. – 5.2. La proporzionalità delle misure statali. –
6. Una lettura critica della sentenza. – 7. Conclusioni.

1. Il caso Orlandi e altri c. Italia
Con decisione del 14 dicembre 2017, nel caso Orlandi e a. c.
Italia1, la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo “la Corte”

o anche “la Corte EDU”) ha accertato, con una maggioranza di
cinque contro due, che l’Italia ha violato il diritto alla vita privata e
familiare di undici cittadini italiani ed uno canadese (sei coppie di
coniugi dello stesso sesso) negando reiteratamente la trascrizione2 nei
propri registri di stato civile dei rispettivi matrimoni legalmente


L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a

double-blind peer review.
1

Ricorsi nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12. Il testo della
sentenza (in sola lingua inglese) è reperibile online su https://hudoc.echr.coe.int/.
2
Possiamo definire “trascrizione” l’attività compiuta dall’ufficiale di stato
civile rivolta alla registrazione di un atto proveniente da altro ufficiale dello stato
civile che lo ha direttamente ricevuto oppure da altra autorità a ciò legittimata.
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celebrati all’estero. A parere della Corte, tale prassi ha infatti lasciato
per anni le unioni di queste persone prive di alcun riconoscimento
formale e dunque di un’adeguata protezione giuridica, determinando,
altresì, l’insorgere di una serie di ostacoli nella loro vita quotidiana tali
da minare l’effettivo godimento dello status coniugale
precedentemente acquisito.
Si tratta della terza condanna inflitta all’Italia nell’arco di poco
più di due anni in relazione al trattamento delle unioni same-sex,
dopo la celebre sentenza Oliari e a. e la successiva Taddeucci e
McCall3. Eppure, la sentenza qui esaminata ha ad oggetto misure
statali oggi desuete. Infatti, come si vedrà meglio in seguito, dal 2016
l’ordinamento italiano ha previsto – proprio in risposta alla condanna
patita in Oliari e a. – la trascrivibilità dei matrimoni omosessuali
celebrati da cittadini italiani all’estero e la conseguente applicazione a
tali unioni della disciplina interna prevista per le unioni civili4. Tant’è
che alcune delle coppie ricorrenti, nelle more del procedimento avanti
la Corte di Strasburgo, hanno beneficiato di tale possibilità. La
circostanza non ha però assunto alcuna rilevanza nel giudizio della
Corte, la quale non ha invero affermato che vi sia un obbligo derivante
dalla Convenzione di procedere necessariamente alla trascrizione di
tali matrimoni in quanto tali. La condanna inflitta all’Italia è stata
invece motivata con l’assenza di un motivo oggettivo che potesse
giustificare la carenza sul piano interno di un qualsiasi strumento
comunque idoneo a salvaguardare giuridicamente tali unioni.
Per queste ragioni la Corte ha ritenuto sussistere, in vigenza del
sistema ante 2016, una violazione dell’art. 8 CEDU (che tutela il
diritto alla vita privata e familiare), accertata la quale non ha invece
inteso esaminare la stessa fattispecie alla luce del combinato disposto
di cui agli artt. 8 e 14 e agli artt. 12 e 14 CEDU, ossia al fine di
accertare una eventuale discriminazione in base all’orientamento
sessuale nell’esercizio del diritto alla vita familiare ed a costituire una
unione matrimoniale.
3

Rispettivamente, sentenza del 21 luglio 2015, ricorsi n. 18766/11 e 36030/11
e sentenza del 30 giugno 2016, ricorso n. 51362/09.
4
Su come la sentenza nel caso Oliari e a. c. Italia abbia di fatto favorito
l’adozione nel 2016 della legge sulle unioni civili si veda il commento di M. Winkler,
Il piombo e l’oro: riflessioni sul caso Oliari c. Italia, in GenIUS, n. 2/2016, p. 46 ss.
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2. I fatti che hanno portato ai ricorsi riuniti avanti la Corte EDU
Le vicende che hanno coinvolto le sei coppie di ricorrenti
presentano tratti essenziali comuni che possono essere così ricostruiti
nella loro successione temporale.
Tutte le coppie hanno celebrato il rispettivo matrimonio fuori
dall’Italia: tre di loro in Canada, una negli Stati Uniti e due nei Paesi
Bassi. In alcuni casi l’unione è stata formalizzata nello Stato ove i
coniugi già vivevano stabilmente o hanno poi vissuto stabilmente,
mentre, dalla narrativa della sentenza, sembra che in altri casi le
coppie si siano recate all’estero esclusivamente per contrarre
matrimonio. Al momento del loro ritorno in Italia le coppie odierne
ricorrenti hanno presentato richiesta all’ufficiale di stato civile del
comune di residenza per ottenere la trascrizione nei relativi registri
dell’atto di matrimonio straniero.
Le varie richieste sono state rispettivamente respinte sulla base
di apposite circolari del Ministero degli interni italiano5, che appunto
raccomandavano agli uffici competenti di rifiutare la trascrizione di
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero in quanto
ritenuti contrari all’ordine pubblico interno.
In seguito al primo rifiuto, quasi tutte le coppie hanno
ripresentato analoga domanda, ottenendo in alcuni casi la trascrizione
auspicata6, salvo poi vedersi annullare il relativo provvedimento ad
opera dei prefetti competenti per territorio7 in applicazione
dell’ennesima circolare ministeriale ad hoc8.
5

Circolari nn. 2 del 26 marzo 2001 e 55 del 18 ottobre 2007.
Su precise direttive di alcuni sindaci, tra i quali quelli di Bologna, Udine,
Milano, Roma e Napoli, vi è stato un periodo, indicativamente circoscrivibile agli
anni 2012/2014, in cui i matrimoni stranieri tra persone dello stesso sesso
ottenevano la trascrizione in Italia dei relativi atti. In particolare, due coppie di
ricorrenti, dopo l’iniziale rifiuto della registrazione del loro matrimonio nel 2011 da
parte dei comuni di Napoli e Roma, hanno ottenuto tale registrazione nel 2014.
7
Sulla legittimità dell’intervento prefettizio si veda A. Travi, A proposito di
6

una sentenza del Consiglio di Stato sulla trascrizione del matrimonio fra persone
dello stesso sesso (Nota a Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2015, n. 4899), in Foro
italiano, 2016, Fasc. 5, p. 263 ss.; nonché, dello stesso autore, La competenza
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Non potendo dunque trovare soddisfazione alle proprie
richieste attraverso rimedi domestici efficaci9, le sei coppie hanno
presentato ricorso avanti la Corte EDU per violazione degli artt. 8, 12
e 14 della Convenzione. Nelle more del procedimento instaurato
avanti la Corte EDU, quattro delle sei coppie hanno ottenuto la
trascrizione dei loro rispettivi matrimoni a seguito dell’entrata in
vigore della L. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”)10 e della successiva
disciplina di attuazione11. La normativa sopravvenuta prevede, però,
che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona
dello stesso sesso produca gli effetti dell’unione civile: quest’ultima,
pur equiparata in ampia parte al matrimonio, non è perfettamente
assimilata ad esso, anche per quanto riguarda aspetti tutt’altro che
secondari, quali la filiazione12.
all’annullamento della trascrizione del matrimonio celebrato all’estero tra persone
dello stesso sesso (Nota a Cons. Stato, sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047), Ibidem,
2017, Fasc. 1, p. 30 ss., a commento della decisione del supremo organo di giustizia
amministrativa che ha sancito l’illegittimità sia della circolare del Ministro degli
interni che dei decreti prefettizi che, in ottemperanza a tale circolare, disponevano
l’annullamento della trascrizione ad opera del sindaco quali ufficiale di stato civile,
per carenza di disposizione di legge che attribuisca siffatto potere al prefetto.
8
Circolare del Ministero degli interni del 7 ottobre 2014.
9
Alla luce dalla giurisprudenza di merito e di legittimità l’unico rimedio utile
sarebbe stato rappresentato da un ricorso avanti la Corte Costituzionale, la quale
però si era già espressa chiaramente nella sentenza del 23 marzo 2010, n. 138, in GU
n. 21/2010, affermando (come si vedrà meglio nel prosieguo) che, alla luce della
risalente concezione del matrimonio invalsa nel nostro ordinamento e basata sulla
diversità di sesso dei nubendi, una eventuale apertura dell’istituto matrimoniale alle
coppie dello stesso sesso sarebbe dovuta avvenire non per via giurisprudenziale ma
attraverso un esplicito intervento del legislatore.
10
L. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016.
11
Il legislatore delegato ha dato in particolare attuazione all’art. 1, co. 28,
della L. 76 attraverso il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, in G.U. n. 22 del 27 gennaio
2017, che ha introdotto l’art. 32-bis della L. 218/1995.
12
Ai sensi dell’art. 1, co. 20, L. 76/2016, «le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile
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3. Trascrizione e riconoscimento del matrimonio tra persone

dello stesso sesso in Italia: una breve ricostruzione dello stato dell’arte
al tempo della proposizione dei ricorsi

Già la decisione resa in Oliari e a., come ora quella relativa ad
Orlandi e a., aveva visto la Corte EDU imporre il “riconoscimento”

delle unioni di coppia omosessuali da parte dell’Italia in conseguenza
degli obblighi derivanti dalla Convenzione del 1950. Non bisogna
tuttavia confondere due diverse concezioni del termine
“riconoscimento”: la prima, che potremmo definire “interna”,
circoscritta alla possibilità di costituire ex novo all’interno
dell’ordinamento giuridico del foro rapporti giuridici di questo tipo;
la seconda, che definiamo “internazionalprivatistica”, inerente
all’attribuzione di effetti giuridici nello Stato del foro ad unioni di
coppia già validamente ed efficacemente formalizzate all’estero in
forza della legislazione straniera.
La questione del riconoscimento internazionalprivatstico assume
contorni problematici per il semplice fatto che i modelli familiari
accolti dai diversi ordinamenti giuridici differiscono tra loro in misura
più o meno ampia, sicché un dato ordinamento può prevedere
rapporti giuridici ignorati o persino vietati da altri ordinamenti,
ovvero subordinare la costituzione di identici rapporti alla ricorrenza
di presupposti diversi13. Pertanto, in situazioni transfrontaliere –
anche riguardanti solo Stati membri dell’Unione europea14 – può
accadere che le autorità dello Stato del foro15 non riconoscano la
validità e/o l’efficacia di tali rapporti, principalmente (ma non solo)
non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184».
13
L’esempio più semplice riguarda i presupposti per contrarre matrimonio,
ove, a parità di tipologia di rapporto costituendo, vi sono ordinamenti che
richiedono la diversità di sesso dei nubendi mentre altri non lo richiedono.
14
Sebbene l’Ue sia titolare di una competenza concorrente che consente
l’adozione di regole uniformi di diritto internazionale privato di famiglia, non vi è,
allo stato dei fatti, una norma che regoli la materia in punto di costituzione e
riconoscimento degli status familiari. Anzi, tali aspetti sono menzionati tra quelli
espressamente esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti in materia.
15
Ossia dello Stato richiesto di riconoscere effetti giuridici al rapporto
costituito all’estero.
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per asseriti profili di contrarietà con l’ordine pubblico (internazionale)
del foro. Questo rifiuto, che per il matrimonio assume la forma della
negata trascrizione dell’atto di matrimonio straniero nei registri di
stato civile dello Stato richiesto, rende quindi irrilevante per
l’ordinamento del foro lo status familiare acquisito altrove.
Diversamente, può accadere che il rapporto venga sì riconosciuto
nella sua validità dallo Stato del foro, ma venga ciononostante
ricondotto entro un istituto diverso dal matrimonio – a seconda dei
casi le unioni registrate oppure le unioni di fatto – e meno tutelato
rispetto a questo16. In ogni caso, i soggetti titolari di detti status
potrebbero, in toto o in parte, non beneficiare dei diritti derivanti dal
rapporto stesso e di ogni altro effetto giuridico ad esso riconducibile17.
Le vicende oggetto del caso Orlandi e a. originano
essenzialmente in relazione alla dimensione internazionalprivatistica
del riconoscimento, ma affondano le proprie radici in quella interna,
nel senso che se già all’epoca l’Italia avesse permesso la celebrazione
di matrimoni tra persone dello stesso sesso o altri tipi di unione
formale più o meno equiparabili ai primi, non vi sarebbe stato alcun
problema a trascrivere l’atto che certificasse una simile unione
costituita all’estero. Le motivazioni addotte nei provvedimenti di
rifiuto e le argomentazioni formulate dal Governo italiano avanti la
Corte EDU (vedi meglio infra) non lasciano spazio a dubbi in
proposito.
All’epoca della presentazione del ricorso avanti la Corte EDU,
avvenuta nel 2012, la celebrazione di matrimoni omosessuali in Italia
non era (ma non lo è tuttora) considerata possibile perché
contrastante col fondamentale requisito della diversità di sesso dei
nubendi. Si tratta di un requisito richiamato anche dall’art. 115 c.c.
Si parla in tal senso di “downgrading”. Vedasi M. Melcher, Private
International Law and Registered Relationships: an EU Perspective, in Eur. Rev. of
Priv. Law, 2012, n. 4, p. 1078. Rientrano in tale casistica le esperienze riscontrate in
passato Germania e oggi in Italia (vedi supra in nota n. 11).
16

17

Analizza la problematica, con specifico riferimento al caso delle relazioni
omosessuali, G. Biagioni, On Recognition of Foreign Same-Sex Marriages and
Partnerships, in D. Gallo - L. Paladini - P. Pustorino (eds.), Same-Sex Couples
before National, Supranational and International Jurisdictions, Berlino, 2014, p. 359
ss.
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che, norma di diritto internazionale privato materiale, trova invece
applicazione necessaria alla fattispecie del matrimonio del cittadino
italiano celebrato all’estero secondo la lex loci18. Nessuna forma
alternativa di tutela giuridica era prevista per le unioni affettive stabili
tra persone dello stesso sesso19.
Quanto agli effetti da attribuire al matrimonio celebrato
all’estero da italiani con persone dello stesso sesso, la questione era
affrontata dall’ordinamento italiano nei seguenti termini. L’opinione
largamente
predominante
a
livello
giurisprudenziale
ed
amministrativo sosteneva l’intrascrivibilità dei matrimoni omosessuali
celebrati all’estero, sia da cittadini italiani che da cittadini stranieri.
Quanto ai primi, in particolare, la Suprema Corte di Cassazione20
motivava l’intrascrivibilità non con l’inesistenza del rapporto ma con
l’inidoneità dell’atto straniero di matrimonio a produrre qualsiasi
effetto giuridico nell’ordinamento italiano. Questa pronuncia ha
segnato l’abbandono del precedente orientamento, che, come la prassi
amministrativa applicativa delle succitate circolari ministeriali21,
considerava tali matrimoni contrari alle norme di ordine pubblico22;
norme che avrebbero imposto la diversità di sesso dei nubendi quale
18

Aspetto questo che non determina questioni di compatibilità con la CEDU,
avendo la Corte di Strasburgo confermato che il diritto al matrimonio può essere – o
non essere – riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta
riservata ai singoli Stati (v. la sentenza del 15 marzo 2012, ricorso n. 25951/2007,
Gas e Dubois c. Francia).
19
Cosa che invece ha portato ad una condanna dell’Italia per violazione
dell’art. 8 CEDU, il quale garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno
specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle loro unioni (v. la
citata sentenza Oliari e a. c. Italia).
20
Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184, annotata da C. Sgobbo, Il

matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso: la Cassazione
abbandona la qualifica di «atto inesistente» approdando a quella di «non idoneo a
produrre effetti giuridici nell’ordinamento interno», in Giustizia Civile, 2013, p.
2183 ss. Curiosamente, la sentenza in questione ha riguardato proprio la vicenda di
una delle coppie ricorrenti avanti la Corte EDU in Orlandi e a., in particolare quella
di cui al ricorso n. 60088/12.
21
Vedi supra in note nn. 5 e 8.
22
Ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 396/2000, rubricato “Casi di intrascrivibilità”,
«gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine
pubblico».
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requisito necessario affinché il matrimonio potesse produrre effetti
giuridici nel nostro ordinamento23. Anche escludendo l’applicabilità
del limite dell’ordine pubblico, la trascrizione dell’atto in questione
doveva comunque intendersi preclusa proprio dal difetto di uno degli
indispensabili contenuti dell’atto di matrimonio trascrivibile.
La prassi poc’anzi descritta si era stratificata in un contesto
giuridico in cui, si badi bene, non vi era una espressa disposizione
normativa costituzionale che sancisse il divieto di celebrare un
matrimonio tra persone dello stesso sesso ed in cui proprio la Corte
Costituzionale aveva affermato24 che il legislatore, sul quale grava il
dovere di tutelare le unioni omosessuali quale “formazione sociale” di
cui all’art. 2 Cost.25, avrebbe dovuto tutelare adeguatamente tale
fenomeno mediante l’attribuzione alle loro parti di uno specifico
status, che avrebbe potuto anche (seppur non necessariamente)
coincidere con quello di coniugi26. Eppure i matrimoni tra persone
dello stesso sesso celebrati da cittadini italiani all’estero erano
destinati ad essere declassati ad unioni di fatto, con possibilità di
invocare, in sede giurisdizionale e qualora ricorressero i presupposti di
comparabilità, un trattamento omogeneo a quello assicurato alle
coppie unite in matrimonio solo relativamente a specifiche
Per approfondimenti e un disamina sulla disciplina ante e post riforma del
2016 si veda O. Lopes Pegna, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero
dopo il «riordino» delle norme italiane di diritto internazionale privato, in Rivista di
Diritto Internazionale, 2017, p. 527 ss.
24
Corte Cost., n. 138/2010, cit. Ivi la Corte si è pronunciata circa l’eventuale
contrasto del divieto di matrimonio omosessuale con gli artt. 2, 3 e 29 Cost.
25
Confermato in Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, in G.U. n. 26/2014.
Nella nozione di “formazione sociale”, afferma la Corte, «è da annoverare anche
l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso
sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia,
che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina
di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della
coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni
omosessuali al matrimonio».
26
Per cui si potrebbe al più affermare che la diversità di sesso dei nubendi si
configura attualmente, ma non immanentemente, quale connotazione essenziale
dell’atto di matrimonio.
23
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situazioni27. Qualche maggiore spiraglio si era intravisto, anche solo
parzialmente, ossia limitatamente a determinati diritti conseguenti allo
status di coniuge28, con esclusivo riferimento ai matrimoni same-sex
contratti all’estero tra cittadini stranieri29. Per costoro lo status di
coniuge è regolato in Italia dall’art. 27, L. 218/95, che individua la
legge nazionale dei coniugi quale regolatrice degli effetti sostanziali
del rapporto. Unico limite all’applicazione in Italia di tale legge è la
contrarietà all’ordine pubblico internazionale ex art. 16, L. 218/95.
4. Le tesi propugnate dai ricorrenti
In tale contesto normativo e giurisprudenziale si sviluppano le
vicissitudini delle coppie ricorrenti, le cui doglianze avanti la Corte
EDU riguardano sia il diniego di trascrizione del matrimonio
celebrato all’estero, sia il diniego di riconoscimento in loro favore di
una qualche protezione giuridica in Italia. La mancata trascrizione
rappresenterebbe un trattamento discriminatorio rispetto a quello
riservato ai matrimoni stranieri eterosessuali, peraltro ingiustificato in
base ad una invece asserita identità tra le due situazioni familiari. Un
tale provvedimento porterebbe poi ad una lesione del diritto alla vita
familiare (art. 8 CEDU) dei ricorrenti, poiché metterebbe in pericolo
(«jeopardise», nel testo in inglese della decisione) il matrimonio
attraverso il quale essi hanno deciso di formalizzare la loro unione di
coppia.

27

Corte Cass., n. 4184/2012, cit.
Così Trib. Reggio Emilia, decreto 13 febbraio 2012, in Il Diritto di
Famiglia e delle Persone, 2012, 4, 1650, con nota di R. De Felice, La libertà di
circolazione dei coniugi dello stesso sesso nello spazio di libertà dell’Unione, ha ad
esempio riconosciuto efficacia al matrimonio omosessuale limitatamente al diritto
dello straniero coniuge del cittadino dell’Unione europea di soggiornare in Italia a
titolo di ricongiungimento familiare in virtù della norma interna di attuazione
dell’art. 7, Direttiva 2004/38/CE.
29
Corte App. Napoli, sentenza 13 marzo 2015, in Foro italiano, 2016, I, p.
297 ss.
28
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4.1. Diniego di trascrizione e produzione di effetti giuridici

nell’ordinamento richiesto

La trascrizione in Italia del matrimonio concluso all’estero da
cittadini italiani (siano essi entrambi i coniugi o solo uno dei due) è
subordinata alla celebrazione secondo le forme previste dalle leggi
dello Stato straniero ed al rispetto dei requisiti sostanziali imposti
dalla legge italiana circa la capacità di contrarre matrimonio30. Essa ha
comunque efficacia meramente certificativa e di pubblicità dell’atto di
matrimonio straniero e non già costitutiva del rapporto di coniugio.
La trascrizione non incide, di per sé stessa, né sulla costituzione
dello status di coniuge31, né sulla sua idoneità a produrre effetti
giuridici32; essa, non di meno, rappresenta la prova che quel
particolare status costituitosi all’estero può rilevare con piena efficacia
giuridica in Italia, fino a quando la sua invalidità non sia accertata con
un autonomo giudizio di status promosso da uno dei soggetti
legittimati ex art. 117 c.c.33.
Se è dunque formalmente corretto affermare che lo status
preesiste e prescinde dalla trascrizione dell’atto, è altrettanto corretto
rilevare in sostanza che negare la trascrizione del matrimonio
omosessuale straniero si ripercuote necessariamente sulla fruibilità dei
diritti che derivano dalla titolarità del relativo status, privandolo di
ogni utilità e in ultimo dignità giuridica nell’ordinamento del foro,
anche in relazione ai diritti derivanti dall’attuazione in tale Stato del
diritto dell’Unione europea34.
Tornando al carattere asseritamente illegittimo del rifiuto di
trascrizione, i ricorrenti hanno evidenziato come questo fosse
conseguenza esclusiva del loro orientamento sessuale, aspetto che –
30

Cfr. gli artt. 27 e 28, L. 218/1995.
Che è rimessa esclusivamente alla regolamentazione da parte della legge
dello Stato di celebrazione.
32
Che dipenderà dalla legge richiamata dalle norme di conflitto del foro.
33
G. Cardaci, Sull’efficacia — automatica, seppur “interinale” — del
31

matrimonio tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico italiano e sulla
trascrizione del relativo certificato nell’archivio di stato civile, in Diritto di Famiglia
e delle Persone, 2017, p. 249 ss.
34
V. il par. 158 della sentenza Orlandi e a.
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stando alle motivazioni dei singoli provvedimenti degli ufficiali di
stato civile – ha sollevato una presunta questione di contrarietà
all’ordine pubblico interno35, che tuttavia lo Stato italiano non
avrebbe saputo argomentare adeguatamente avanti alla Corte EDU. Il
Governo non avrebbe in particolare illustrato quali specifici principi
di ordine pubblico interno sarebbero stati minacciati nelle singole
fattispecie, al di là di un riferimento al concetto tradizionale di
famiglia quale nucleo fondato sul matrimonio di un uomo ed una
donna. Si tratterebbe perciò di un argomento pretestuoso, poiché –
come ricordato in precedenza – sebbene l’ordinamento interno abbia
affermato il carattere necessariamente eterosessuale del matrimonio
nella disciplina ordinaria vigente, non di meno ne è stata precisata la
contingenza legislativa. A ciò si aggiunga, poi, che correttamente i
ricorrenti hanno dedotto che la questione avrebbe dovuto essere
inquadrata dal punto di vista dell’ordine pubblico internazionale e
non interno, trattandosi di dare accesso nell’ordinamento italiano ad
una fattispecie costituitasi in altro ordinamento; a tal proposito essi
ricordano ai giudici di Strasburgo che la Corte di Cassazione italiana
già nel 2012 aveva confermato l’insussistenza di alcun contrasto tra il
matrimonio omosessuale e l’ordine pubblico internazionale36.
Viceversa, i ricorrenti hanno evidenziato che la protezione
giuridica delle coppie omosessuali è stata considerata
nell’ordinamento interno un imperativo di rango costituzionale,
rispetto al quale la trascrizione dell’atto matrimoniale si renderebbe
imprescindibile presupposto. Il rifiuto incondizionato e
aprioristicamente imposto di non procedere alla trascrizione avrebbe
quindi privato i ricorrenti di ogni tutela giuridica nello Stato del foro,
senza che le pubbliche autorità di quest’ultimo avessero potuto
neppure valutare in concreto l’eventuale necessità e proporzionalità di
una simile misura rispetto alla tutela di eventuali interessi e valori
35

Innegabile la presenza di un elemento di estraneità, dipendente dal luogo
di celebrazione dei matrimoni in oggetto, il Governo italiano ha posto in risalto la
preponderanza del collegamento tra la fattispecie e l’ordinamento del foro, che
imporrebbe di valutare la compatibilità degli effetti dell’istituto straniero coi soli
principi etici, morali e sociali sui quali poggia in modo imprescindibile il nostro
ordinamento.
36
Sul punto vedi amplius il par. 5.1.
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collettivi incompatibili con le pretese avanzate dai ricorrenti. L’azione
dello Stato del foro avrebbe perciò interferito col diritto alla vita
familiare dei ricorrenti senza alcuna giustificazione.
4.2. L’impossibilità di ottenere una qualsiasi forma alternativa di
protezione giuridica
Inoltre, consapevoli che allo stato della giurisprudenza interna e
della stessa Corte EDU37 non si potesse sostenere alcun obbligo a
carico dello Stato italiano né di introdurre nel proprio ordinamento i
matrimoni omosessuali, né di estendere alle coppie dello stesso sesso
un trattamento giuridico identico rispetto a quello riservato ai coniugi,
i ricorrenti hanno anche sostenuto che la carenza nell’ordinamento
italiano di un mezzo alternativo di riconoscimento dei matrimoni
omosessuali (alternativo cioè al matrimonio) rappresentasse un
ulteriore profilo di contrasto con la CEDU, in particolare col
combinato disposto degli artt. 8 e 14 nonché 12 e 14. Il diniego de
plano della trascrizione dei matrimoni same-sex stranieri come
matrimoni tout court avrebbe potuto soddisfare il test di
proporzionalità e quindi risultare comunque giustificabile nel suo
voler proteggere il tradizionale matrimonio eterosessuale, solo se per
le coppie di coniugi omosessuali fosse stato almeno previsto un
istituto alternativo, anche non equiparabile al matrimonio eppure
idoneo a garantir loro adeguata protezione giuridica nell’ordinamento
del foro: ad esempio le unioni registrate38.
37

V. ancora le citate sentenze della Corte Cost. n. 138/2010 e della Corte
EDU in Schalk e Kopf.
38
Istituto che all’epoca dei ricorsi ancora non era stato introdotto nel nostro
sistema giuridico. Non si comprende allora, dalla ricostruzione delle argomentazioni
di parte compiuta dalla Corte nella sentenza, in che modo si sarebbe dovuto
procedere alla conversione dei matrimoni stranieri in unioni registrate, ossia con
quali conseguenze in termini di diritti e doveri reciproci tra le parti e nei confronti
dello Stato. Non è ben chiaro, in altre parole, quanto questa forma di
riconoscimento alternativo avrebbe dovuto corrispondere nella sua disciplina
sostanziale a quella del matrimonio tout court. Una lacuna che può essere colmata
attingendo ancora ai precedenti della Corte EDU, che, secondo la ricostruzione
operata da J. Long, Il diritto italiano della famiglia e minorile alla prova della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Europa e Diritto Privato, 2016, p.
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Si tratta di argomentazioni sviluppate sul modello di quelle
presentate dai ricorrenti in Oliari e a.39, dirette a far valere un
trattamento discriminatorio irragionevole ed ingiustificato a
detrimento delle coppie omosessuali e lesivo, al contempo, della loro
vita familiare e del loro (asserito) diritto al matrimonio;
argomentazioni, inoltre, che si ricollegano ad altri precedenti
pronunce della Corte EDU40, che già in passato ha avuto modo di
giudicare un downgrading del matrimonio omosessuale straniero ad
unione civile nell’ordinamento del foro come un’opzione compatibile
con la CEDU, anche sotto il profilo del divieto di discriminazione,
previa comunque – aggiungiamo noi – la trascrizione dell’atto di
matrimonio nei registri di stato civile.
Su questo secondo profilo di contrarietà alla CEDU, il Governo
italiano ha sostenuto nelle sue osservazioni che un’adeguata
protezione giuridica delle coppie omosessuali fosse già garantita
attraverso il diritto pretorio41 ed attraverso strumenti privatistici
previsti dalla legge, quale l’amministrazione di sostegno ex art. 408
c.c., o rimessi alla piena autonomia delle parti, quali i contratti di
convivenza (contratti, all’epoca non ancora disciplinati per legge,
attraverso i quali la coppia – che restava una coppia di fatto – poteva
disciplinare diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza, quali
l’affitto dell’abitazione di comune residenza, la contribuzione alla vita
domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, la
proprietà dei beni, eccetera).
1059 ss., concede agli Stati un limitato margine di apprezzamento nel regolare le
unioni civili omosessuali, poiché «la sentenza Hämäläinen c. Finlandia ha infatti
affermato che non sussiste una violazione della CONV. EDU solo se vi sono “minor
differences” e il grado di protezione assicurato è “almost identical” al matrimonio».
Di talché, «l’insufficienza della tutela […] determina infatti un vulnus al diritto
individuale al rispetto della vita familiare […] e anche una discriminazione tra
coppie etero e omosessuali […]».
39
Cit. supra; v. in particolare i §§ 105-121 di quella sentenza.
40
V. la citata sentenza in Schalk e Kopf.
41
Non quindi in via automatica, bensì subordinata ad un provvedimento
giurisdizionale che ravvisi la necessità di estendere alle coppie omosessuali certune
garanzie riconosciute ai coniugi, previa dimostrazione dell’effettiva stabilità
dell’unione affettiva, delle particolari esigenze di tutela e della comparabilità rispetto
alle coppie coniugate in relazione alla specifica fattispecie.
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5. Il giudizio della Corte
Anzitutto, la Corte riassume, legandole in un rapporto di causaeffetto, le due doglianze dei ricorrenti; sicché l’asserita violazione delle
norme CEDU sarebbe consistita nell’essere stati riguardati da un
provvedimento di rigetto della richiesta di trascrizione del loro
matrimonio in Italia, sia come matrimonio vero e proprio che sotto
qualsiasi altra veste, con conseguente privazione di ogni forma di
riconoscimento e dunque di protezione giuridica.
Il giudizio della Corte muove dal principio affermato in suoi
celebri precedenti42: agli Stati contraenti è riconosciuta piena
autonomia nel riservare l’istituto del matrimonio alle sole coppie
eterosessuali. Ciò non di meno, una qualche forma di idonea
protezione dell’affettività stabile tra persone dello stesso sesso si rende
comunque necessaria e in tal senso l’istituto alternativo delle unioni
civili può soddisfare, almeno in principio, gli obblighi derivanti dalla
Convenzione, qualora attribuisca alle parti uno status perlomeno
simile a quello dei coniugi. Tuttavia gli Stati potranno ritenersi
esentati dall’adempiere a tale obbligo (positivo) in quei casi in cui
sussista un interesse collettivo contrario e prevalente rispetto
all’interesse individuale al riconoscimento delle unioni omosessuali.
Poiché a seguito dell’entrata in vigore della legge Cirinnà e della
relativa disciplina attuativa anche in Italia è consentito costituire
un’unione civile e trascrivere i matrimoni omosessuali celebrati da
cittadini italiani all’estero, la Corte EDU ritiene anzitutto di dover
circoscrivere il proprio ambito di giudizio alla legittimità del rifiuto
opposto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali in epoca
antecedente alla L. 76/2016. In particolare la valutazione della Corte
si sofferma su due aspetti, peraltro strettamente correlati: in primo
luogo, la legittimità degli interessi collettivi perseguiti dallo Stato nel
negare la trascrizione e l’equo bilanciamento tra gli stessi e l’interesse
dei soggetti riguardati ad essere riconosciuti come coppia; in secondo
luogo, l’ampiezza del margine di discrezionalità concedibile allo Stato
nel regolare la materia.
Oltre ai citati casi Schalk e Kopf ed Oliari e a., si veda il caso Chapin e
Charpentier c. Francia (sentenza del 9 giugno 2016, ricorso n. 40183/07).
42
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5.1. Matrimonio omosessuale contratto all’estero e tutela

dell’ordine pubblico dello Stato del foro

Come anticipato, nel procedimento in esame il Governo italiano
ha sottoposto alla Corte asserite ragioni di ordine pubblico interno
che avrebbero giustificato in particolare il rifiuto di trascrivere i
matrimoni omosessuali stranieri. Una tesi che potremmo definire
arcaica e superata dalla stessa giurisprudenza domestica, sia perché la
dicotomia tra ordine pubblico interno ed internazionale allorché si
tratti – come in questo caso – di regolare rapporti giuridici connotati
da un elemento di estraneità è stata risolta pacificamente in favore del
secondo, sia perché è oramai negata in radice la contrarietà del
matrimonio same-sex con i principi fondamentali di ordine pubblico
internazionale.
Come noto, l’ordine pubblico si pone quale strumento di
protezione della coerenza dell’ordinamento stesso dagli effetti
pregiudizievoli che potrebbero derivare da una apertura verso valori,
istituti e provvedimenti propri di un ordinamento straniero43. Nel
L’istituto, regolato all’art 16, legge 31 maggio 1995, n. 218, opera quale
limite successivo al funzionamento delle norme di conflitto, impedendo
l’applicazione del diritto straniero designato in ragione dei criteri di collegamento,
ogniqualvolta le norme richiamate produrrebbero effetti inaccettabili per
l’ordinamento del foro. Analogamente, sul piano processuale, identica clausola
limitativa opera in relazione al riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali emessi da autorità giudiziarie straniere (v. gli artt. 64 e 65, legge 31
maggio 1995, n. 218, nonché i seguenti regolamenti comunitari e dell’Ue: n.
2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, GUUE, L 338, 23 dicembre 2003; n. 4/2009, del 18 dicembre 2008,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, GUUE, L 7,
10 gennaio 2009; n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, GUUE, L 351, 20 dicembre 2012). Sulla funzione dell’ordine
pubblico nei sistemi di diritto internazionale privato si rinvia a G. Barile, voce
Ordine pubblico (dir. int. priv. proc.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 1106 ss.,
nonché a F. Mosconi - C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale Vol. I: Parte generale e obbligazioni, Torino, 8ª ed., 2017, p. 256 ss. Per un ampio
esame dell’istituto nella prospettiva dell’ordinamento dell’Unione europea si veda
O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 2012.
43
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nostro ordinamento, carente una definizione positiva dell’istituto, la
giurisprudenza di legittimità ha per decenni inteso l’ordine pubblico
come espressione di un limite strettamente riferibile all’ordinamento
giuridico nazionale, costituito dal complesso di quei principi
irrinunciabili tradotti in norme inderogabili o da queste desumibili,
caratterizzanti la struttura etico-sociale della società nazionale in un
determinato momento storico44. Più recentemente, invece, la
giurisprudenza di legittimità, ha preferito un inquadramento
dell’istituto più aderente alla ormai conclamata dimensione
internazionale della nostra società e del nostro ordinamento,
declinando un ordine pubblico realmente internazionale, sommatoria
dei principi fondamentali desumibili dalla Costituzione e
caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo
storico, nonché di quei principi collocati a un livello sovranazionale e
rigorosamente «ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali
dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti», in primis quelli affermati
nei trattati fondativi e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, nonché nella CEDU45.
Poiché proprio la CEDU – o meglio, il suo art. 12, interpretato
secondo l’accezione gender-neutral che caratterizza l’omologo art. 9
della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue46 – definisce una nozione
di matrimonio pacificamente inclusiva di quello tra persone dello
stesso sesso47, si può concludere che il matrimonio omosessuale non
possa più essere considerato contrario all’ordine pubblico
internazionale. Ecco spiegato il motivo per cui la Corte di Cassazione
italiana48, in epoca antecedente alla legge Cirinnà, pur negando ogni
efficacia al matrimonio omosessuale straniero nel nostro ordinamento,
aveva considerato aporetica una eventuale contrarietà rispetto
all’ordine pubblico internazionale49.
Cass. Civ., n. 3881/1969, in Foro Italiano, 1970, I, 1977.
Ex multis, Cass. Civ., n. 15343/2016; Cass. Civ., n. 19599/2016, in Giur. it.,
2017, p. 2075, con nota di Fossà e p. 2365, con nota di Diurni.
46
Cfr. Schalk e Kopf, par. 61.
47
Seppur senza per ciò imporlo agli Stati contraenti.
48
Nella citata sentenza n. 4184/2012.
49
Una visione questa che è condivisa da autorevoli magistrature in altri Stati
europei, tra le quali segnaliamo quella francese, che non solo ritiene pacifica
44

45
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Nonostante queste considerazioni siano ben conosciute e
riportate in sentenza dai giudici di Strasburgo, la Corte esamina
comunque la possibilità di considerare la tutela dell’ordine pubblico
(peraltro senza specificare se si tratti di quello internazionale o di
quello interno) una delle finalità che possono giustificare una
interferenza statale come quelle in questione. A prescindere da
un’esplicita menzione di tale istituto tra le ipotesi derogatorie
contenute nella disposizione convenzionale riguardata (l’art. 8), la
Corte, oggi come già in passato50, riconosce ampia autonomia agli Stati
nella disciplina del matrimonio e dei suoi effetti giuridici, inclusa la
trascrizione dello stesso51, per finalità di “difesa dell’ordine”52. Nel
caso che ci occupa, ad opinione dei giudicanti sarebbe l’assenza di
norme a tutela delle coppie dello stesso sesso a porre in pericolo
l’inesistenza di profili di conflitto tra la legge che consente il matrimonio same-sex
con l’ordine pubblico internazionale, ma riconosce persino che il principio di libertà
matrimoniale configura un principio di ordine pubblico internazionale tale da
richiedere la disapplicazione delle norme di conflitto che conducano all’attuazione
di una legge straniera che vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso. V., ad
esempio, la sentenza della Corte di Cassazione francese del 28 gennaio 2015, n. 19,
reperibile online su http://www.articolo29.it/diritto-comparato/corte-cassazionefrancese-decisione-28-gennaio-2015/, che ha sancito che il divieto di matrimonio tra
persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale.
50
Sentenza del 6 luglio 2010, ricorso n. 38797/2007, Mary Green e Ajad
Farhat c. Malta.
51
Sentenza del 20 luglio 2010, ricorso n. 38816/2007, Dadouch c. Malta.
52
In inglese “prevention of disorder”. Si tratta di un concetto che, in sede
applicativa, la Corte ha inteso in senso prevalentemente amministrativo, quale
ordine e sicurezza pubblica (in tema ad esempio di vita privata e familiare e
immigrazione, lotta al terrorismo, tutela della privacy). Tuttavia, a conferma
dell’ampia portata della nozione, in altre ipotesi (v. ad esempio la sentenza del 12
aprile 2011, ricorso n. 12976/07, Republican Party of Russia c. Russia, par. 101) si è
ricorsi ad essa per garantire «the protection of a State’s democratic institutions and
constitutional foundations», in termini che richiamano più il concetto di ordine
pubblico interno rispetto a quello internazionale. Se però solo si pensa alla
fondamentale importanza che rivestono nella definizione di ordine pubblico
internazionale i diritti fondamentali dell’uomo, così come sanciti e soprattutto
interpretati anche dalla Corte di Strasburgo, è quantomeno contraddittorio
sostenere che possa essere proprio l’ordine pubblico internazionale a limitare la
portata di quegli stessi principi fondamentali che concorrono a determinarne il
contenuto.
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“l’ordine” e quindi a giustificare misure statali come quelle
controverse, che a loro modo contribuirebbero a disciplinare la
materia. Si devono a questo punto evidenziare due aspetti critici:
anzitutto si può notare che il concetto di “ordine” qui utilizzato
sembra avvicinarsi a quello interno anziché a quello internazionale; in
secondo luogo, nel sostenere la centralità del vuoto normativo sul
piano interno la Corte lega imprescindibilmente le due questioni
sottopostele dai ricorrenti, come se il riconoscimento
internazionalprivatistico fosse precluso in modo inevitabile da parte di
quegli ordinamenti che non contemplino sul piano interno istituti
analoghi a quelli stranieri. Secondo la logica adottata dalla Corte
EDU, lo Stato italiano si atteggerebbe al contempo ad origine e
soluzione del problema: in prima battuta, omettendo di regolare le
unioni omosessuali, agevolerebbe l’insorgere di un rischio di
disordine, determinato in concreto dalle numerose richieste di
riconoscimento di matrimoni stranieri celebrati tra cittadini italiani
dello stesso sesso e dal rischio che, in mancanza di apposite norme,
esse vengano accolte o rigettate a seconda dei casi in base alla totale
discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali;
successivamente, però, lo Stato interverrebbe a comporre la situazione
di disordine, attraverso la negazione in radice della trascrizione di tali
rapporti coniugali e giovandosi in ciò di un “sostanziale margine di
apprezzamento” garantitogli dalla CEDU53.
A ciò si aggiunga poi che, a giudizio della Corte, contrastare il
fenomeno dell’acquisizione degli status familiari all’estero in frode alla
legge dello Stato di provenienza rientra tra le finalità di difesa
dell’ordine pubblico. Uno status familiare si considera acquisito in
frode alla legge qualora la sua costituzione all’estero sia
intenzionalmente e consapevolmente finalizzata ad aggirare limitazioni
o divieti sanciti dalla legge dello Stato54 nel quale gli interessati
risiedono e nel quale successivamente intendono ottenere il
riconoscimento internazionalprivatistico. Ebbene, la Corte di
Strasburgo accetta che uno Stato reagisca a tali condotte, attraverso
V. par. 202 della sentenza Orlandi e a. ed il successivo par. 5.2 del presente
commento.
54
Solitamente la legge le cui restrizioni si vogliono eludere è considerata nello
Stato del foro una legge di ordine pubblico interno.
53
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misure dirette a scoraggiare i propri cittadini dall’eludere norme
considerate inderogabili ed espressione delle sue legittime prerogative
legislative, fintanto che ciò non confligga con obblighi derivanti dalla
CEDU55. Pertanto, nella fattispecie, i casi di c.d. “fraus legis” nella
costituzione del rapporto coniugale all’estero non godono di
protezione ai sensi della CEDU e possono essere neutralizzati
attraverso il mancato riconoscimento del rapporto nel foro56.
Il rifiuto di trascrizione dei matrimoni omosessuali stranieri non
è quindi da considerarsi, nelle circostanze del caso, motivato da
finalità di per sé illegittime, a maggior ragione per quelle coppie che si
fossero recate all’estero con il solo scopo di aggirare il divieto di
celebrare matrimoni omosessuali in Italia. Ovviamente, poiché tale
rifiuto consiste comunque di un’interferenza col diritto alla vita
familiare dei ricorrenti, la legittimità dello scopo non è sufficiente a
considerare la condotta dello Stato italiano rispettosa dei diritti
convenzionali.

Nel caso McDonald c. Francia (sentenza del 29 arile 2008, ricorso n.
18648/04), la Corte di Strasburgo si è occupata del caso di un cittadino che si è
recato temporaneamente all’estero per ottenere un decreto di divorzio in base a
norme di giurisdizione più convenienti. A causa di quest’abuso processuale,
l’aspettativa della parte al riconoscimento del decreto in Francia non è stata
giudicata legittima e il rifiuto di riconoscere lo status ottenuto all’estero non è stato
considerato come un’interferenza col diritto al rispetto della vita familiare.
56
Si potrebbe tracciare un parallelo rispetto all’ordinamento dell’Unione
europea e alla questione affrontata dalla Corte di giustizia della trascrizione del
cognome acquisito dal cittadino in altro Stato membro. In questo contesto,
l’avvocato generale Sharpston, nelle conclusioni del 14 ottobre 2010 rese nel caso
Sayn-Wittgenstein, ECLI: ECLI:EU:C:2010:608, parr. 57 e 68, ha osservato che
55

«[t]here can be no legitimate expectation in the maintenance of a situation which is
contrary to express legislation», e che «[i]f it transpired that the appellant had acted
in bad faith in seeking to [have registered a status] to which she knew she was not
entitled, or had in any way misled any of the authorities in question, then [not
recognition] might seem a just and proportionate measure».
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5.2. La proporzionalità delle misure statali
La legittimità del fine apre le porte, infatti, alla successiva
valutazione circa la proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo.
L’ampiezza del margine di discrezionalità è elemento decisivo in
questo passaggio del ragionamento, ma a sua volta essa dipende da
una pluralità di peculiari circostanze la cui individuazione si è
consolidata e stratificata nella giurisprudenza della Corte EDU.
Si procede anzitutto ad accertare l’esistenza di un “consensus”,
ossia di una prassi più o meno comune agli Stati membri nella
regolazione della materia57. In ciò la Corte sembra compiere una
parziale retromarcia rispetto all’impostazione logica sin lì seguita,
separando nuovamente i due aspetti del riconoscimento
internazionalprivatistico del matrimonio omosessuale e di quello
interno delle unioni same-sex in generale. La Corte procede infatti ad
una prima rilevazione, che dà atto di una maggioranza (ventisette
contro venti) di Paesi membri del Consiglio d’Europa in cui la coppie
omosessuali sono formalmente tutelate dall’ordinamento interno.
Quanto alla misurazione del consensus circa il riconoscimento del
matrimonio omosessuale straniero, la Corte restringe il campione
esaminato ai soli Stati che non consentono sul piano interno la
celebrazione stessa di tali matrimoni58, a prescindere dalla concessione
di altre forme di tutela in favore delle coppie dello stesso sesso. Ciò
che emerge è che solamente tre Stati su ventisette ammettono la
trascrizione ed il riconoscimento di tali unioni coniugali. Diventa a
quel punto una conclusione ovvia affermare che agli Stati debba
essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nel decidere
se trascrivere i matrimoni omosessuali stranieri in quanto matrimoni.
57

Il margine di apprezzamento statale si assottiglia laddove maggiore è la
capacità della Corte di interpretare un consenso standard consolidatosi attorno al
criterio impiegato dallo Stato per giustificare l’interferenza nella vita privata
dell’individuo. Ciò comporta che il controllo operato dalla Corte possa essere ben
più penetrante di un mero controllo di legittimità e riguardare inoltre altri aspetti
connessi alla necessarietà della misura statale. In tema di consensus si veda К.
Dzehtsiarou, European Consensus and the Legitimacy of the European Court of
Human Rights, Cambridge, 2015.
58
Sull’incongruenza di questa scelta v. meglio infra par. 6.
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A questo punto, però59, la Corte precisa che l’elemento del consensus
non è di per sé decisivo, ma concorre insieme ad altri nella
determinazione del margine di apprezzamento statale. Tra le altre
circostanze che la Corte è solita esaminare, in questo caso ne vengono
prese in considerazione due in particolare, che all’esito del giudizio
giustificano un restringimento del margine di apprezzamento60.
La prima circostanza esaminata è diretta conseguenza della
centralità dell’orientamento sessuale dei ricorrenti. Infatti, la Corte è
portata a restringere il margine di discrezionalità statale quando tra gli
interessi in gioco vi sono aspetti particolarmente intimi della vita degli
individui, quali sono appunto quelli che attengono la sfera della
sessualità61. La seconda, che risulterà decisiva ai fini della decisione
della Corte, riguarda la “realtà sociale” del rapporto minacciato dalla
misura interna. Questa locuzione, che è stata utilizzata in dottrina per
indicare il collegamento sussistente tra lo status familiare e
l’ordinamento in cui esso si è costituito62, ossia il radicamento dello
status stesso rispetto alla comunità sociale e familiare all’interno delle
quali si colloca il suo titolare63, viene in questo caso invocata anche
con specifico riferimento agli ostacoli che hanno caratterizzato la vita
quotidiana e familiare dei ricorrenti a seguito dell’impossibilità di
59

Par. 206 della sentenza.
È importante sottolineare, ai fini della comprensione della sentenza, che
anche questa parte dell’iter logico compiuto dal giudicante sembra riferita alla
valutazione della sola condotta statale rappresentata dal diniego della trascrizione.
61
V. ad esempio la sentenza del 2 marzo 2010, ricorso n. 13102/02, Kozak c.
Polonia, par. 92.
62
L.R. Kiestra, The Impact of the European Convention on Human Rights
on Private International Law, Berlino, 2014, p. 225. In termini simili cfr. P. Kinsh,
60

Recognition in the Forum of a Status Acquired Abroad – Private International Law
and European Human Rights Law, in K. Boele-Woelki - T. Einhorn - D. Girsberger
- S. Symeonides (eds.), Convergence and Divergence in Private International Law –
Liber Amicorum Kurt Siehr, L’Aja, 2010, p. 259 ss., p. 266, il quale, tuttavia, non
ritiene di poter affermare con certezza se, in base alla giurisprudenza della Corte
EDU, debbasi trattare di un legame reale e sostanziale, oppure se sia invece
necessario un legame preponderante se non persino esclusivo.
63
La realtà sociale dipende, ad esempio, dal perdurante godimento
indisturbato ed incontestato (dalle autorità statali) dello status. V. la sentenza della
Corte EDU del 3 maggio 2011, ricorso n. 56759/08, Negrepontis-Giannisis c.
Grecia, par. 75.
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ottenere il riconoscimento formale della loro unione nello Stato del
foro64. In questo passaggio della decisione65 la Corte chiude il cerchio
del proprio (non sempre lineare) ragionamento: dapprima sancendo
che è la decisione stessa di non trascrivere il matrimonio straniero
«under any form»66 a far sì che lo Stato non abbia tenuto in adeguata
considerazione la realtà sociale dei rapporti familiari toccati dalla
vicenda; successivamente precisando, tuttavia, che la concreta lesione
del diritto alla vita familiare è dipesa dall’aver lasciato i soggetti
coinvolti privi di alcun tipo di riconoscimento e67 protezione giuridica
senza che vi fosse un interesse collettivo che potesse fondatamente
prevalere su questa loro legittima necessità. Ecco che il termine
“riconoscimento” assume nuovamente caratteri di ambiguità lessicale
– accentuati dall’utilizzo del verbo inglese «acknowledge»68 – e
contestuale, ricollocando la questione nel più ampio tema della
protezione delle unioni omosessuali sul piano interno. In pratica i
64

Che debba sussistere un certo grado di gravità o significatività
(«seriousness» o «significance») affinché possa rilevarsi una violazione del diritto
alla vita privata è stato sostenuto dalla Corte EDU nella sentenza del 25 novembre
1994, ricorso n. 18131/91, Stjerna c. Finlandia, par. 42. Ancora è agevole
individuare delle similitudini con la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, secondo cui affinché il diniego di riconoscere il nome acquisito
in un altro Stato membro origini una restrizione alla libera circolazione delle
persone, esso deve essere tale da generare per il cittadino dell’unione dei «seri
inconvenienti» di ordine amministrativo, professionale e privato, attuali o anche solo
potenziali (cfr. le sentenze della Corte di giustizia del 30 marzo 1993, causa C168/91, Konstantinidis, ECLI:EU:C:1993:115; 2 ottobre 2003, causa C-148/02,
Garcia Avello, ECLI:EU:C:2003:539; 14 ottobre 2008, causa C-353/06, GrunkinPaul, ECLI:EU:C:2008:559; 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Sayn-Wittgenstein,
ECLI:EU:C:2010:806; 12 maggio 2011, causa C-391/09, Runevic-Vardyn e Wardyn,
ECLI:EU:C:2011:291; 2 giugno 2016, causa C-438/14, Bogendorff von
Wolffersdorff, ECLI:EU:C:2016:401). Nella decisione Orlandi e a., tuttavia, la Corte
EDU non si sofferma ad esplicitare quali inconvenienti in particolare siano stati il
diretto risultato del diniego di riconoscimento al punto da rappresentare una
illegittima interferenza col diritto alla vita familiare dei ricorrenti.
65
Parr. 209-210.
66
Quindi anche non come matrimonio vero e proprio.
67
L’enfasi è mia.
68
V. par. 209. L’azione di riconoscere un rapporto dal punto di vista del
diritto internazionale privato è indicata, in inglese, attraverso il verbo “to
recognize”.
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giudici, da un lato, sostengono che le ragioni di ordine pubblico
prospettate dal Governo italiano soccombono di fronte alle
conseguenze patite dai ricorrenti e, dall’altro lato, ribadiscono che tali
conseguenze derivano da quello che potremmo definire il “peccato
originale” commesso dallo Stato italiano, ossia non aver introdotto
alcuna forma di tutela sul piano interno per le coppie dello stesso
sesso.
La conclusione è la logica condanna dell’Italia per violazione
dell’art. 8 CEDU, decretata la quale la Corte non ritiene necessario
indagare gli ulteriori asseriti profili di violazione della Convenzione, in
particolare in relazione al divieto di discriminazione in base
all’orientamento sessuale.
6. Una lettura critica della sentenza
Visto l’epilogo della decisione qui in esame, essa appare in
sostanza una riaffermazione della precedente sentenza Oliari e a. La
censura compiuta dalla Corte nei confronti dello Stato italiano non
sembra poter prescindere dalla (carenza di) tutela materiale delle
unioni tra persone dello stesso sesso sul piano interno. La CEDU
sembrerebbe
restare
invece
indifferente
alle
tecniche
internazionalprivatistiche utilizzate dagli Stati membri per attribuire
efficacia a situazioni giuridiche costituitesi all’estero, purché sia
garantito il risultato di una adeguata tutela delle coppie omosessuali.
Eppure è già stato accertato che anche la trascrizione di uno status
familiare è una misura che incide sul diritto alla vita familiare, in
quanto operazione diretta a riconoscere ed opporre a terzi lo stato
civile di un individuo69. La stessa Corte di Strasburgo ha più volte
ribadito, inoltre, che l’applicazione ed interpretazione delle norme
interne di conflitto devono essere improntate, se le circostanze lo
richiedono e salva l’esistenza di legittimi interessi collettivi contrari, a
garantire la continuità degli status personali e familiari in quanto
necessaria alla realizzazione del diritto fondamentale alla vita privata e

69

V. i parr. 50-61 della citata sentenza Dadouch.
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familiare70. Il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato
all’estero si pone, allora, come espressione del diritto alla vita privata e
familiare ed il provvedimento di diniego è riconducibile ad una
interferenza statale che per essere legittima dovrà soddisfare tutte le
condizioni previste al comma 2 dell’art. 8 CEDU71. Ciononostante,
tanto nel caso che ci occupa, quanto nel precedente caso Oliari e a.72,
la Corte ha preferito focalizzarsi sui profili materiali di tutela delle
unioni omosessuali, anziché esprimersi sulla legittimità delle tecniche
internazionalprivatistiche adottate dal nostro ordinamento prima
dell’adozione della legge Cirinnà.
Sarebbe stato molto interessante sapere se non fosse invece
direttamente il diniego assoluto di trascrizione in quanto tale a violare
il diritto alla vita familiare. Questo avrebbe potuto sgomberare il
campo da alcune incertezze che sussistono ancora oggi, nonostante
Tra le più significative vi sono quelle relative ai casi Hussin v. Belgio
(ricorso n. 70807/01), Wagner e J.M.W.L. v. Lussemburgo (ricorso n. 76240/01),
McDonald v. Francia (cit. supra in nota n. 55), Mary Green e Ajad Farhat v. Malta
(cit. supra in nota n. 50), Negrepontis-Giannisis v. Grecia (cit. supra in nota n. 63).
Per un’analisi d’insieme delle citate sentenze v. P. Kinsh, Recognition in the Forum
of a Status Acquired Abroad, cit; Id., Private International Law Topics Before the
European Court of Human Rights, in Yearbook of Private International Law, 2011,
p. 37 ss.; v. inoltre P. Franzina, Some Remarks on the Relevance of Article 8 of the
ECHR to the Recognition of Family Status Judicially Created Abroad, in Diritti
umani e diritto internazionale, 2011, p. 609 ss. Più recentemente, in tema di
trascrizione dell’atto di nascita a seguito di maternità surrogata, si segnalano le
sentenze della Corte EDU del 26 giugno 2014 nei casi Mennesson c. Francia e
Labassee c. Francia, rispettivamente ricorso n. 65192/2011 e 65941/2011. In
generale sul tema della continuità transfrontaliera degli status cfr., ex multis, R.
Baratta, La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et
familiales, in Recueil des cours, vol. 348, p. 253 ss; S. Pfeiff, La portabilité du statut
personnel dans l’espace européen, Bruxelles, 2017.
71
Il quale afferma che «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
72
Evidenzia questi aspetti della sentenza Oliari e a., G. Puma, Trascrizione
degli atti di matrimonio omosessuale celebrato all’estero alla luce della CEDU, in
DPCE, 2016, p. 395 ss., p. 417.
70
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l’adozione della L. 76/2016 e dei suoi decreti attuativi, in primis per
quanto riguarda l’efficacia del matrimonio omosessuale celebrato
all’estero tra due stranieri, cui il neo-introdotto art. 32-bis, L. 218/95
non consente di produrre gli effetti dell’unione civile. L’art. 8 CEDU
impone la trascrizione anche di tali matrimoni oppure vale
quell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che sostiene la loro
inidoneità ad essere qualificati come matrimoni in senso proprio? E se
fosse necessario trascrivere l’atto, sarebbe sufficiente la trascrizione
come unione civile, oppure sarebbe necessario riconoscere a tali
matrimoni una piena efficacia giuridica73, cosa che determinerebbe
l’insorgere di discriminazioni al rovescio in danno alle coppie di
coniugi omosessuali italiane o miste (trattate alla stregua di unioni
civili)? La sentenza Orlandi e a. non consente di dar risposta certa.
Peraltro, al di là del caso italiano, una pronuncia più ampia
avrebbe potuto contribuire a tutelare la posizione di chi intende
chiedere la trascrizione in uno Stato ove nessun tipo di tutela giuridica
è ancora formalmente riconosciuto alle coppie same-sex. Si è
sostenuto
che
l’intrascrivibilità
dipenderebbe
dall’assenza
nell’ordinamento interno di un istituto di riferimento per disciplinare
l’efficacia giuridica del rapporto formatosi all’estero74. Se ciò è
ampiamente vero nella prassi, non possiamo però ignorare l’esistenza
di strumenti propri del diritto internazionale privato che invece
consentirebbero al matrimonio straniero tra persone dello stesso sesso
la produzione di effetti giuridici a prescindere dalla disciplina
sostanziale interna allo Stato del foro. Tra questi strumenti figurano
principalmente il riconoscimento diretto degli status acquisiti
all’estero e la teoria dei diritti acquisiti, secondo cui situazioni
73

Sempre però a condizione che le norme di conflitto interne portino
all’applicazione di una legge straniera che preveda tale istituto. Sul tema cfr A.
Schillaci, Verso la parità di trattamento: guida alla lettura della disciplina di
attuazione della legge sulle unioni civili, online in Articolo29.it del 27 gennaio 2017;
G. Biagioni, Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro
normativo dopo il d.lgs. n. 7/2017, in Rivista di Diritto Internazionale, 2017, p. 496
ss.; O. Lopes Pegna, Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero, cit.
74
In dottrina v. G. Palmeri, M.C. Venuti, La trascrivibilità del matrimonio tra
identità personale e circolazione dello status coniugale, in GenIUS, 2/2015, p. 92 ss.,
95. Esprime analoga opinione il giudice Koskelo, nella sua concurring opinion in
calce alla sentenza Orlandi e a.
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giuridiche perfezionatesi nell’ambito di un dato ordinamento, a
determinate condizioni, possono fare ingresso nell’ordinamento del
foro a prescindere dal funzionamento delle tradizionali norme di
conflitto e delle leggi sostanziali da quest’ultime richiamate75. In
questo senso, allora, la trascrizione, dichiarativa e non costitutiva dello
status, sarebbe comunque essenziale per la piena tutela del rapporto
familiare. La trascrizione dà certezza al rapporto oggetto dell’atto
trascritto e al contempo lo sottrae alla sfera dell’irrilevanza giuridica;
essa valorizza il rapporto a prescindere dalle circostanze di fatto che
ne caratterizzano la manifestazione esteriore (stabilità della
convivenza, coabitazione, condivisione nella determinazione degli
indirizzi familiari, eccetera) e che rilevano nella determinazione del
trattamento giuridico che gli dev’essere garantito nello Stato del foro.
Se questo è vero, allora vi era tutto l’interesse ad ottenere una
puntuale pronuncia da parte della Corte EDU anche sull’eventuale
diritto alla trascrizione quale momento prodromico alla tutela, nel
foro, del rapporto costituito all’estero. Invece, nella commistione delle
due questioni sollevate dai ricorrenti, quella avente ad oggetto la
compatibilità con la CEDU del diniego di trascrizione è sfumata nei
suoi autonomi contorni, sino ad essere completamente assorbita
dall’altra.
Si può allora ipotizzare, nella laconicità della parte motiva della
sentenza sul punto, che l’elemento del consensus – come detto,
inesistente per la Corte in punto di trascrizione – sia stato considerato
totalmente decisivo. La Corte si è premurata di evidenziare la
prevalenza di una prassi interna contraria alla trascrizione dei
matrimoni same-sex in quanto tali, circoscrivendo l’ambito di
rilevamento ai soli Stati che, come in passato l’Italia, non permettono
la celebrazione di questi matrimoni. Una scelta che non appare
ragionevole e che ha impedito ai giudici di prendere in considerazione
la prassi di sedici Stati76 che riconoscono i matrimoni omosessuali sia
sul piano interno che internazionalprivatistico e di quegli Stati che
garantiscono ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero una forma
Sul tema si rimanda al lavoro di G. Rossolillo, Mutuo riconoscimento e

75

tecniche conflittuali, Padova, 2002.
76

Tra questi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Austria.
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di riconoscimento sotto la veste formale di unioni registrate ma
sostanzialmente equiparandoli al matrimonio. Adottando invece il
metodo prescelto dalla Corte il risultato è stato tanto schiacciante
quanto scontato: ovviamente, la quasi totalità degli Stati che non
consentono alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio non
consente loro neppure di ottenere la trascrizione di quello celebrato
all’estero. Il margine di apprezzamento, di conseguenza, è quanto più
ampio possibile, al punto da non ritenere nemmeno necessario
vagliare la proporzionalità tra le ragioni di ordine pubblico sostenute
dal Governo italiano e l’interesse individuale alla portabilità dello
status coniugale in quanto tale.
A questo punto77 la Corte dapprima compie un improvviso
cambio di direzione, lasciando in sospeso ogni eventuale
determinazione delle conseguenze in punto di trascrizione e passando
ad esaminare eventuali ragioni per viceversa restringere detto margine;
infine, esegue un vero e proprio salto mortale per concludere che il
vero problema alla base della vicenda delle sei coppie ricorrenti è stata
la mancanza di una qualsiasi forma di protezione giuridica in loro
favore. A contrario si può allora dedurre che non dovrebbero
sussistere profili di conflitto con la Convenzione in quei sistemi
nazionali che pur negando la trascrizione dei matrimoni omosessuali
esteri abbiano adottato sul piano interno una qualche forma di
protezione delle unioni tra persona dello stesso sesso. Il caso Orlandi
e a. è stato dunque trattato e risolto, in sostanza, allo stesso modo del
caso Oliari e a., pur essendone intrinsecamente diverso.
Ove invece il caso Orlandi e a. si distingue rispetto ad altra
precedente decisione, quella pronunciata in Schalk e Kopf, è
nell’individuazione di una responsabilità per violazione della CEDU
in situazioni in cui, al momento in cui è pronunciata la sentenza, lo
Stato convenuto abbia già provveduto ad adottare misure atte a
tutelare il diritto asseritamente violato.
Nel caso che qui ci occupa, l’Italia ha garantito formale tutela
giuridica alle coppie omosessuali già da diciotto mesi prima della
pronuncia della Corte. Rispetto alla sentenza Schalk e Kopf, l’Austria
aveva introdotto le unioni registrate nel proprio ordinamento da poco
77

Tra i paragrafi n. 205 e 210.
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meno di sette mesi. Eppure, mentre l’Italia è stata condannata per
aver leso i diritti dei ricorrenti, l’Austria non è incorsa in alcuna
violazione, proprio perché all’epoca della pronuncia i ricorrenti
avevano già ottenuto la possibilità di stipulare un’unione registrata78.
In pratica, le quattro coppie ricorrenti in Orlandi e a. che hanno infine
ottenuto il riconoscimento della loro unione ex art. 32-bis, L. 218/95
sono state equiparate a quei ricorrenti che in Oliari e a., non avendo
mai potuto accedere al matrimonio o alle unioni civili in epoca
antecedente alla sentenza della Corte EDU, si trovavano ancora di
fronte alla totale assenza di una forma di riconoscimento giuridico
della loro relazione.
Per trovare giustificazione a questa apparente disparità di
trattamento occorre consultare il testo della sentenza relativa al caso
austriaco, nulla dicendo la Corte nella più recente pronuncia qui
commentata. In Schalk e Kopf, consapevole della recente
introduzione dell’istituto delle Eingetragene Partnerschaft (le unioni
registrate), la Corte ha valutato la violazione della CEDU in base ad
un criterio di tempestività. Ossia, si è domandata se lo Stato
convenuto non avrebbe potuto garantire una forma di tutela
alternativa al matrimonio antecedentemente rispetto all’adozione della
relativa legge. Ebbene, alla luce dell’evoluzione normativa che ha
caratterizzato gli Stati europei in materia nel decennio precedente,
l’intervento del legislatore austriaco è stato considerato se non
all’avanguardia quantomeno non intempestivo e dunque esente da
censura. Nel caso Orlandi e a. è invece lecito ipotizzare – anche se
manca un riscontro inequivoco79 – che la Corte abbia considerato
tardiva la riforma introdotta dalla Legge Cirinnà, giunta sei anni dopo
la pronuncia in Schalk e Kopf e, soprattutto, solo dopo la dura
condanna subita nel caso Oliari e a., in occasione della quale la Corte
già aveva stigmatizzato il legislatore italiano per non aver reagito ai
78

Vedi i parr. 103 ss. della citata sentenza.
L’unico passaggio dal quale si potrebbe carpire qualche indicazione in
merito è contenuto al par. 210, ove la Corte ricorda che «However, until recently,
79

the national authorities failed to recognise that situation or provide any form of
protection to the applicants’ union, as a result of the legal vacuum which existed in
Italian law (in so far as it did not provide for any union capable of safeguarding the
applicants’ relationship before 2016)».
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continui stimoli indirizzatigli in tal senso dalla giurisprudenza interna
di merito, di legittimità e financo costituzionale80.
7. Conclusioni
Chi si attendeva che la sentenza qui annotata potesse contribuire
a dipanare la matassa dell’annosa questione del riconoscimento
internazionalprivatistico del matrimonio omosessuale straniero sarà
probabilmente rimasto deluso. La decisione si limita a ribadire il
principio espresso in Oliari e a. sulla necessità di fornire tutele
adeguate alle coppie dello stesso sesso, principio che rappresenta il
fulcro indiscutibile anche di questa più recente pronuncia, senza
prendere in specifica considerazione lo strumento della trascrizione
nei registri civili del matrimonio celebrato validamente all’estero per
eventualmente rafforzare il livello di tutela offerto dalla Convenzione
alle coppie dello stesso sesso.
Ciononostante, non è mancato chi, come i giudici dissenzienti
Pejchal e Wojtyczek, abbia colto l’occasione di un nuovo
pronunciamento sul tema dell’affettività di coppia omosessuale per
esprimere il proprio auspicio che i diritti previsti dalla CEDU non
trovino in questo ambito un’ulteriore espansione giurisprudenziale,
cosa che a loro dire tradirebbe il ruolo della Corte di “servitrice” della
Convenzione e non di sua “padrona” ai limiti dell’extra legem. A ben
vedere, se di una tale rimostranza si fosse proprio sentito il bisogno,
sarebbe stato più logico rivolgerla verso la sentenza Oliari e a.
Richiede, invero, molta meno libertà interpretativa assicurare la
continuità transfrontaliera di uno status familiare già costituito nel
rispetto della legge di uno Stato, già produttivo di effetti giuridici ed
ampiamente consolidatosi all’interno di un determinato contesto
sociale e familiare, di quanta ne richieda imporre ad uno Stato in via
interpretativa di concedere la possibilità di costituire ex novo dei
rapporti familiari prima sconosciuti a quell’ordinamento.
È quindi difficile mettere in discussione, sino ad annullarlo
completamente, l’affidamento che una coppia nutre circa la possibilità
80

Cfr. Oliari e a., parr. 176 e 179.
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di mantenere intatto nello spazio e nel tempo il proprio status
familiare acquisito nel rispetto delle leggi di uno Stato, magari
posseduto per anni e col quale ci si identifica individualmente come
persone oltre che come componenti di un contesto familiare. Eppure,
l’evoluzione compiuta dagli ordinamenti europei (ma anche del resto
del mondo) e la richiesta sempre più ampia di tutela da parte dei
singoli contro ogni forma di discriminazione fondata
sull’orientamento sessuale, non sono state ritenute ancora sufficienti
per garantire il diritto al matrimonio alle coppie omosessuali, neppure
nella sua declinazione più attenuata, volta ad assicurare la continuità
transfrontaliera dello status coniugale acquisito all’estero. Al di là di
porre un freno alla rivendicazione di uguaglianza da parte delle coppie
omosessuali rispetto al trattamento garantito alle coppie eterosessuali,
la soluzione di continuità nella regolazione degli status familiari e
personali degli individui comporta l’impossibilità di dare compiutezza
a quell’auspicabile dimensione universale dei diritti fondamentali,
rallentando un inevitabile processo di integrazione culturale e
giuridica europea e minando, in ultimo, la costruzione e la percezione
dell’identità personale e sociale degli individui.

***
ABSTRACT: This paper analyzes the ECtHR decision in case

Orlandi and others v. Italy, where six same-sex couples complained
that Italian authorities refused to register their marriages celebrated
abroad, thus preventing them to benefit from any right deriving from
their marital status. Even though in Orlandi and others it is once again
affirmed that there’s no Convention right to marriage for same-sex
couples and that contracting States have wide discretion on same-sex
marriages registration, the Court found that Italy breached Art. 8
ECHR, protecting private and family life, since such refusal left the
applicants without any kind of legal protection within the Italian legal
system.
KEYWORDS: same-sex marriage, transcription, recognition,
ECHR, private and family life
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o in quel casoo dalla Cortee, tra le più autorevoli si rricordano: F.
Viganò
ò, Disapplicar
are le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia dii

IVA? Primato
P
del diritto
d
UE e nnullum crimen
en sine lege in
n una importaante sentenza
della Corte
C
di giusti
tizia (sent. 8 se
settembre 20115 (Grande Seezione), Tariccco, causa C105/144, in Diritto penale
p
contem
mporaneo, 14 settembre 20
015; F. Rossi, La sentenza
Taricco
co e l’obbligo
o di disappllicazione in malam
m
parteem di normee penali: tra
integraazione europeea e controlim
imiti, in RIDP
PP, 2016. Per un utile riccapitolazione
dell’inttera vicenda sino al suo eesito si rinviaa anche a: G. Piccirilli, Th
The ' Taricco
Saga': The Italian Constitutional
C
l Court contin
nues its Europ
pean journey, in European
Constiitutional Law
w Review, 20188. Sul punto la bibliografia interna ed innternazionale
è comu
unque assai vaasta.
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penalle nazionalee. Con la s entenza Dzzivev (causaa C-310/166) la Corte
dell’U
Unione euro
opea riaffeerma la cen
ntralità del principio di legalità
nella materia pen
nale inteso quale limitee al primato
o del dirittoo UE e alla
disapp
plicazione di norme sstatali incom
mpatibili co
on i vincolli derivanti
dal diiritto dell’U
Unione; ciò anche nel delicato
d
con
ntesto dellaa disciplina
volta al contrasto delle frod
di agli interressi finanziari dell’UE
E (nel caso
2
di speecie alle frodi in materria IVA) .
1. La vicen
nda giudiziaaria, il proce
cedimento penale
p
in Buulgaria
La vicendaa giudiziariia nell’amb
bito della quale è inteervenuta la
pronu
uncia della Corte di Giustiizia è rappresentataa da un
proceedimento peenale bulgaaro arrivato
o alla Corte di Lussem
mburgo per
il tram
mite del rin
nvio pregiud
diziale di un
n Tribunalee penale sppecializzato
della capitale Soffia (Spetsial
aliziran naka
kazatelen sad
d).
La questio
one può esssere riassun
nta in brevee. Nell’ambbito di una
vasta indagine relativa
r
a frrodi IVA le
l autorità giudiziarie del paese
(prim
ma su richieesta di un organo am
mministrativ
vo e successsivamente
dell’u
ufficio di Procura) autorizzavaano un ampio
a
utiliizzo delle
interccettazioni teelefoniche.
Durante la
l pendenzza delle in
ndagini intterveniva, pperò, una
profo
onda e com
mplessa rifoorma della disciplina delle interrcettazioni
telefo
oniche con l’individu
uazione di un diverso Giudicee deputato
all’autorizzazione degli asccolti; venivaa conseguen
ntemente inndividuata
d
com
mpetenza ggiurisdizionale oltre alll’introduzio
ione di un
una diversa
rafforrzato obbligo di mottivazione del provved
dimento aut
utorizzativo
degli ascolti teleffonici.
Nell’ambitto dell’indaagine di cu
ui al proced
dimento orriginario le
interccettazioni, quelle imm
mediatamen
nte successsive alla inntervenuta
vigenza della nuova
n
disciiplina nazionale, continuavano ad essere
autoriizzate sullaa base dellaa previgentte normativ
va, per poii, solo nel
corso ulteriore dello
d
stesso procedimen
nto, e quind
di in epoca successiva
2

Per un ap
pprofondimennto sul dibatttito connesso alla discipplina UE, in
italiano
o, si rinvia al recente A. Venegoni, La
L protezionee degli interes
essi finanziarii
dell'Un
Unione Europeea, Roma, 201 8.
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all’entrata in vigore
v
dellla nuova legge, inteervenire, ffinalmente,
l’auto
orizzazione dell’autorrità giudizziaria desig
gnata dallla novella
legislaativa.
Il ritardo e le incertezzze operative nell’app
plicazione ddella nuova
discip
plina erano determinatti da un com
mplesso quadro normaativo per il
cui ch
hiarimento risultavanoo necessarie diverse pro
onunce dellle massime
giurissdizioni bullgare e nellla specie della
d
locale Corte di cassazione
(Varh
hoven kasattsionen sadd) che proceedeva alla opportuna
o
ooperazione
nomo
ofilattica.
Nella fasse successsiva, esaurita l’opera di chhiarimento
ermen
neutico della nuova disciplina, nell’ambitto del proocedimento
penalle in questione riguarrdante il sig.
s Dzivev ed altri ccoimputati,
venivaa dunque ad esseree valutata l’indispen
nsabilità, aii fini del
decid
dere, di alcu
une interceettazioni traa quelle auttorizzate daal Giudice
nel frattempo
f
divenuto incompeten
nte (ovverro le interrcettazioni
autoriizzate secon
ndo la veccchia discipliina ma in un
n momentoo in cui era
già intervenuta laa riforma).
Secondo il Tribunale nazionale operante
o
il rinvio
r
pregiiudiziale la
respo
onsabilità penale
p
deggli imputatti non avrrebbe potuuto essere
provaata senza l’utilizzaazione delle interccettazioni acquisiste
“illegiittimamente”, consegguendone l’imprescind
dibile rilevaanza della
questione proposta in quan
nto pregiudiiziale ad un
na corretta ddefinizione
del prrocedimentto penale a q
quo.
2. La questtione pregiu
iudiziale
Il Tribunaale bulgaro proponevaa dunque alla
a Corte ddi giustizia
dell’U
Unione una articolata q
questione pregiudizialee3.

3

Elaborata, nel
n suo nucleoo centrale, nei termini che seguono:
«1) Se sia com
mpatibile conn:
– l’articolo 325,
3
paragraffo 1, TFUE, ai sensi dell quale gli SStati membri
adottan
no misure tali da permetteere una protezione efficacee contro la froode e le altre
attivitàà illegali che leedono gli inteeressi finanziaari dell’Unionee;
– l’articolo 2,
2 paragrafo 11, [della Convvenzione PIF
F,] in combinnato disposto
con l’aarticolo 1, paragrafo 1, letteera b), [della medesima
m
e] con l’articolo 2, paragrafo
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La questio
one appare sostanzialm
mente finaliizzata a connoscere se
4
l’art. 325 TFUE
E (la medessima normaa dei Trattaati UE invoocata nella
senten
nza Taricco
o e nelle p
pronunce ch
he a questaa si sono ssuccedute),
quellaa che imp
pone agli Stati mem
mbri di ad
dottare ogn
gni misura
1, letteera b), della decisione [20007/436], secon
ndo cui ciascu
uno Stato mem
mbro prende
le misu
ure necessariee per assicurarre un’efficace repressione dell’evasione
d
ddell’IVA;
– l’articolo 47
7, primo e seccondo commaa, della Carta, che garantiscce il diritto a
un rico
orso effettivo dinanzi a un ggiudice preco
ostituito per leegge;
il fatto che aii sensi del dirritto nazionalee non possano
o essere utilizzzate le prove
ottenute con l’impiiego di “metoodi investigattivi speciali”, segnatamentte attraverso
interceettazioni teleffoniche nei coonfronti di peersone che su
uccessivamentte sono state
accusaate di frode in materia di IV
VA, in quanto
o disposte da un giudice inncompetente,
tenend
do conto a talee riguardo dellle seguenti ciircostanze:
[…]
– l’utilizzo delle
d
prove in discussio
one (conversazioni telefooniche degli
imputaati, la cui inteercettazione è stata dispostta da un giudice che avevaa già perso la
compeetenza in mateeria) riveste unna fondamentale importan
nza ai fini di ddecidere sulla
questio
one della resp
ponsabilità deella persona che
c dirige un’organizzazionne criminale,
costitu
uita al fine di compiere reaati tributari di cui alla legg
ge sull’[impossta sul valore
aggiun
nto, nella versiione vigente aall’epoca dei fatti
f
di cui al procedimento
p
o principale],
e che istiga
i
al comp
pimento di reeati tributari concreti, tenu
uto conto chee è possibile
emetteere un verdettto di colpevvolezza e un
na condanna solo se le cconversazioni
telefon
niche possono
o essere utillizzate come prove; in caso contrarioo l’imputato
dovreb
bbe essere pro
osciolto».
4
Secondo laa norma citaata: «1. L'Un
nione e gli Stati membri combattono
contro
o la frode e le altre attività iillegali che led
dono gli intereessi finanziarii dell'Unione
stessa mediante
m
misure adottate a norma del presente
p
artico
olo, che sianoo dissuasive e
tali daa permettere una protezioone efficace negli
n
Stati membri e nellee istituzioni,
organi e organismi dell'Unione.
d
22.Gli Stati meembri adottan
no, per combaattere contro
la frod
de che lede glli interessi finnanziari dell'U
Unione, le steesse misure cche adottano
per com
mbattere contro la frode cche lede i loro
o interessi finaanziari. 3. Fattte salve altre
disposiizioni dei traattati, gli Statii membri coo
ordinano l'aziione diretta a tutelare gli
interesssi finanziari dell'Unione
d
coontro la frodee. A tale fine essi organizzzano, assieme
alla Co
ommissione, una
u stretta e rregolare coop
perazione tra le autorità coompetenti. 4.
Il Parllamento europ
peo e il Conssiglio, deliberrando secondo la proceduura legislativa
ordinaaria, previa co
onsultazione d
della Corte deei conti, adotttano le misurre necessarie
nei setttori della preevenzione e lootta contro laa frode che leede gli interesssi finanziari
dell'Un
nione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalentte in tutti gli
Stati membri
m
e nellee istituzioni, oorgani e organ
nismi dell'Unione. 5. La C
Commissione,
in coop
perazione con
n gli Stati mem
mbri, presentaa ogni anno al Parlamento europeo e al
Consigglio una relazzione sulle m
misure adottate ai fini delll'attuazione ddel presente
articolo
o».
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necessaria a lotttare contro le frodi ch
he ledono gli
g interessii finanziari
dell’U
UE in osservvanza dei p
principi di assimilazion
a
e (o di equi
uivalenza) e
5
di efffettività , sia in qualch
he modo di
d ostacolo alla normaa nazionale
che, innovando
o la disciiplina sullle intercettazioni, abbbia reso
inutiliizzabili gli ascolti effeettuati seco
ondo la disciplina preevista dalla
previggente norm
mativa, ovvvero con autorizzazio
a
one resa dda giudice
diven
nuto nel fraattempo inccompetentee (la questio
one è in brreve quella
relativva alla applicabilit
a
à della Exclusionaary Rule nazionale
consid
derata, nel caso di sp
pecie, idon
nea a pregiudicare unna effettiva
tutelaa degli intteressi finaanziari delll’Unione). Come è del resto
possib
bile risconttrare immed
diatamente dalla sola lettura
l
del quesito, la
questione pregiu
udiziale app
pare struttu
urata in term
mini apparrentemente
plessi anchee se, in fond
do, il nocciiolo della riichiesta form
mulata dai
comp
giudicci bulgari è ben ch
hiaro. La domanda, infatti, ppuò essere
riform
mulata nei termini chee seguono: può una norma
n
conntenuta nei
Trattaati - letta in
n combinatoo disposto con
c la Conv
venzione PIIF (relativa
alla tutela
t
deglli interessi finanziari delle Com
munità euuropee), la
Decissione 2007
7/436CE e la Direettiva 200
06/112/CE (IVA) determ
minare la disapplicazzione di alccune norm
me interne iin materia
penalle che, tra l’altro, rissultano po
oste a tutella di dirittti e valori
fondaamentali qu
uali la riserrvatezza e la
l difesa della sfera in
individuale
contro l’intrusion
ne del poteere pubblico
o?
In buona sostanza eed in termiini estremaamente sem
mplificati è
come se si fossee posta la q
questione dii un possib
bile bilanciaamento tra
intereessi contrastanti, ovverro, da un laato, l’effettiività della tu
tutela degli
intereessi finanziaari dell’Un
nione europ
pea (così come previssti da una
norma di diritto primarioo unionale)) e, dall’altro, il risppetto della
legalittà interna in
n materia p
processual–p
penalistica, con effetti e ricadute
eviden
ntemente anche
a
in m
malam parte
tem, laddovve fosse staata accolta
l’interrpretazionee proposta d
dai giudici bulgari.
b
Si tratta di un dilemm
ma costante per la tradiizionale imppostazione
funzio
onalista deel diritto comunitariio, secondo
o una loggica tipica
dell’approccio dalla
d
Cortee UE: ovvvero garanttire l’effetti
tività delle
5

Sulla individuazione dellla portata del citato art. 325
5 TFUE si veeda anche, da
ultimo
o, la Sentenza della Corte ggiust., 2 maggiio 2018, C-57
74/15, Scialdoone, punti 25
e 29.
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regolee dell’integ
grazione coomunitaria anche a diiscapito dellla legalità
nazion
nale, che laa primautéé del diritto UE (in qu
uesto caso aaddirittura
nelle forme del dirittto primarrio conten
nuto nei Trattati)
tradizzionalmentee sacrifica su
ull’altare deel cosiddettto ‘effetto uutile’6.
Nel caso di speciie la solu
uzione pro
oposta daalla Corte
lussem
mburghese pare ritorrnare al pieno ricon
noscimento di quella
eccezionalità peenalistica seempre ribaadita, almen
no sino allla vicenda
Taricco, allorqu
uando, invvece, veniva preferitaa una soluuzione del
confliitto tra no
orma interrna e rego
ola UE, nella materi
ria penale,
quanttomeno po
oco ortod
dossa rispeetto al co
onsolidato approccio
ermen
neutico7.
La sentenzza Dzivev sii pone, da questo
q
punto di vista, in linea di
contin
nuità con alcune
a
pron
nunce che hanno riassorbito la posizione
innovvativa espressa in Tariccco (con rifeerimento allla praticabiilità di una
disapp
plicazione idonea a produrre effetti in
n malam ppartem) particcolarmente le sentenz e M.A.S. e M.B. del 5 dicembrre 2017 in
causaa C-42/17, Scialdone del 2 magggio 2018 in causa C
C-574/15 offren
ndo alla Corte
C
(sepp
pure non nella
n
formaazione dellla Grande
Cameera) l’oppo
ortunità di far rientraare il parzziale disorieentamento
prodo
otto dell’arrresto Kolevv e a., del 5 giugno 201
18 in causa C-612/15,
che avveva destato non poch
he perplessiità lasciand
do aperta la via di una
6

Si tratta il principio in base al quale una determ
minata normaa deve essere
interprretata, di prefferenza, in m
modo da favorrire il raggiun
ngimento delll’obiettivo in
essa prrefissato. Talee principio è sspesso utilizzaato dalla Cortee di giustizia U
UE al fine di
garantiire l’effettivitàà del processoo di integrazio
one. È princip
pio strettamennte correlato
al prin
ncipio del priimato del dirritto UE (prim
imauté) elaborato dalla giuurisprudenza
della Corte
C
di giustizia in forzaa del quale ovve si verifichi un caso di conflitto, di
contraddizione o di
d incompatib
bilità tra norm
me di diritto
o UE e norm
me nazionali,
queste ultime, anch
he se posteriiori, sono dissapplicate, sen
nza che sia nnecessaria la
richiesta della preevia rimozionne in via leegislativa o mediante quualsiasi altro
proced
dimento costiituzionale. Peer una analissi approfondiita si veda: II. Ingravallo,
L’effettto utile nell’in
interpretazionne del diritto dell’Unione
d
eu
uropea, Bari, 22017.
7
Va pur dettto che già in occasione deel caso Berlussconi (in caussa C-387/02)
nelle su
ue conclusion
ni presentate iil 14 ottobre 2004
2
l’Avvocaato generale K
Kokott aveva
propossto una solu
uzione interprretativa meno attenta allle esigenze ddella legalità
penalee. Per una maagistrale rilettuura del rappo
orto tra primaato del dirittoo UE, diritto
nazion
nale e specificcità dell’ambitto penale si rinvia
r
a: K. Leenaerts - T. C
Corthaut, Off
birds and
a hedges: the
t role of prrimacy in invvoking normss of EU law, iin European
Law Review
R
, 2006, p.
p 287-315.
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interp
pretazione conforme
c
m
manipolatricce o, comun
nque, la poossibilità di
una disapplicaz
d
ione idoneea ad incid
dere negativamente ( in malam
partem
em) sulla po
osizione deel soggetto indagato o imputato, rendendo
penallmente sanzzionabili coondotte no
on sanzionaabili in raggione della
appliccazione di una dispossizione naziionale, in tal mondo rritornando
ad un
na impostazione simile a quella asssunta nel caaso Tariccoo8.
que rilevantte in quantoo offre alla
La vicendaa in commeento è dunq
Cortee UE l’occasione di riaaffermare, in
i modo neetto, i princcipi evocati
anchee nell’ambiito dell’intterlocuzione con la Corte costtituzionale
italian
na (sempree nell’ambitto della sp
pinosa vicenda Tariccco) con la
senten
nza M.A.S. e M.B., rresistendo al tentativo, ripropossto con la
citata sentenza Kolev, d
di riafferm
mare il primato e l’efficacia
ormatoria del
d diritto UE anch
he a discap
pito delle tradizioni
confo
costituzionali co
omuni e deii principi generali deg
gli ordinameenti penali
nali.
nazion
3. La decissione della C
Corte di giu
ustizia
La sentenzza della Coorte di giusttizia è stataa precedutaa da dense
ed arggomentate Conclusion
ni dell’Avvo
ocato generrale Michall Bobek le
quali forniscono
o un pregevvole tentativvo ricognitiivo delle reelazioni tra
obbligghi di tutela UE e norm
me nazionaali incidentii sulla mateeria penale,
offren
ndo stimolaanti spuntii ricostruttiivi. La sen
ntenza dellaa Corte si
carattterizza, per altro versoo e secondo
o uno stile tipico
t
dell’IIstituzione,
8

Nel caso cittato (C-612/1 5), sempre orriginato da un
n rinvio pregiuudiziale della
giustizia penale bu
ulgara, la Coorte aveva rittenuto astratttamente disappplicabile la
normativa interna che
c prevede uuna sorta di tagliola processuale per pprocedimenti
penali non definiti dalla Procuura entro un termine fisso
o, soprattuttoo quando la
mancata definizion
ne della fasse di indaggine fosse ili risultato di pratiche
ostruziionistiche e dilatorie
d
postee in essere dalla
d
difesa deegli indagati. Nel caso di
specie la Corte aveva sì invitatoo, in via priorritaria, lo Statto membro a predisporre
una rifforma della disciplina
d
nazzionale, lasciaando però ap
perta la stradaa, almeno in
astratto
o, ad una disapplicazionee delle normee ritenute inccompatibili ccon l’obbligo
derivan
nte dai Trattaati UE. La seentenza si seggnala anche per il richiamoo operato, al
par. 722, al principio
o della ragionnevole durataa dei procedim
menti penali che pure La
Corte ritiene che non debbaa essere legaato a param
metri temporrali rigidi e
generaalmente prestaabiliti.
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per una
u
motivaazione pian
na ed assaai scarna che, nel rribadire la
giurissprudenza della
d
Corte,, richiama ill dovere deel giudice naazionale di
garan
ntire l’effettività del diiritto dell’U
Unione euro
opea ed il ddovere per
gli Staati membri di reprimeere le violazzioni degli obblighi
o
deerivanti dal
diritto
o unionale e la represssione delle frodi
f
agli in
nteressi finaanziari UE,
in maaniera efficaace, dissuasiiva ed almeeno equivaleente a quannto avviene
per lee frodi lesive degli inteeressi nazion
nali. La Corte non rinuuncia però
ad off
ffrire una so
oluzione asssai interessante ed utiile per una riflessione
più am
mpia quantto a rispettoo delle prevvisioni nazio
onali poste a tutela di
dirittii fondamen
ntali e identiità costituziionale dell’Unione eurropea oltre
9
che degli
d
Stati membri
m
.
Gli obblig
ghi derivantti dal dirittto UE non
n si spingonno, infatti,
secon
ndo la Cortee, sino al pu
unto di imp
porre la disaapplicazionee di norme
nazion
nali poste a tutela di diritti di rilevan
nza costituuzionale e
ricom
mpresi nel novero d
di quelli tu
utelati dalla Carta dei diritti
fondaamentali delll’Unione eeuropea.
La sentenzza, dunque se da un lato ribadiscee il valore ddei Trattati
e il prrincipio dellla premineenza del diritto UE sull diritto nazzionale che
giungge, secondo un’impostaazione orm
mai acquisitaa e non certto posta in
discusssione, sino alla disapplicaazione dellla normaa interna
incom
mpatibile co
on il diritto UE, dall’alltro sancisce, questa voolta in una
manieera che app
pare chiara ed inequivo
oca, come ili principio di legalità
sia in
ntimamente connesso a quello deello Stato di
d diritto e sia posto,
proprrio dall’art. 2 del Tratttato UE, a fondamento
f
o dell’interoo processo
di inteegrazione europea.
e
Conseguen
ntemente lla disappliicazione della normaa interna,
secon
ndo la sup
prema istan
nza giurisd
dizionale deell’Unione, non può
9

Sul punto specifico
s
dellaa tutela delle identità costituzionali neii rapporti tra
ordinaamenti si vedaa: A. Ruggeri,, Rapporti intterordinamen
ntali e conflittiti tra identitàà
costitu
uzionali (traen
ndo spunto ddal caso Tariccco), in Dirittto penale cont
ntemporaneo,
2017, p. 115-127. Si veda anchhe: A. Saiz Arnaiz
A
- C. Alcoberro Lllivina (eds.),
Nation
nal Constitutiional Identityy and Europeean Integratio
on, Cambridgge, 2013. Per
una riccostruzione am
mpia dei rapp
porti tra dirittto UE e materria penale inteerna si rinvia
a quan
nto già sosten
nuto in: A. B
Barletta, La legalità
l
penal
ale tra dirittoo dell'Unione
europeea e Costituzzione, Napoli , 2011. Sul punto
p
anche C. Sotis, Il ddiritto senza
codicee: uno studio sul sistema pe
penale europeo
eo vigente, Milano, 2007 e V
V. Manes, Ill

giudice
ce nel labiriinto. Profilii delle interrsezioni tra diritto pena
nale e fontii
sovran
nazionali, Rom
ma, 2012.
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spingersi sino allla disappli cazione dellla norma nazionale
n
cche, dando
attuazzione a prin
ncipi costitu
uzionali rip
presi anche dalla Cartaa dei diritti
fondaamentali deella UE, d
disciplina l’esercizio
l
del poteree pubblico
indiviiduando lim
miti e garaanzie legalii con riferimento allee possibili
intrussioni negli ambiti d
di libertà individuale
i
già ricom
mpresi nel
catalo
ogo dei diriitti riconoscciuti (e garaantiti) nel sistema
s
costtituzionale
UE.
Tornando all’idea d
di bilanciam
mento cui si è fatto cenno in
preceedenza, è come se la Corte si ponessee il probleema della
praticcabilità di un
u bilanciaamento tra art. 2 TU
UE e art. 3225 TFUE,
stabilendo di non
n poter antteporre la pur
p giusta necessità di pprotezione
degli interessi finanziari della UE all’identità costituziionale del
proceesso di integ
grazione eu
uropea ben delineata dall’art.
d
2 deel Trattato
UE, seguendo
s
un’impostaz
u
zione non troppo
t
disssimile da qquella fatta
emerggere dalla Corte cosstituzionalee italiana nella
n
vicennda aperta
dall’o
ordinanza n. 212 del 20016 e concllusasi con la
l sentenza n. 115 del
2018 (il riferimeento è agli iinterventi della
d
Consu
ulta che, ricchiamando
le raggioni dell’iidentità coostituzionale della Reepubblica italiana, è
giuntaa sino a paaventare l’aapplicazionee dei c.d. controlimiti
c
i al fine di
solleccitare almen
no una paarziale revissione da parte
p
della Corte del
Kirch
hberg, dellee posizionii da questta assunte nella citatta vicenda
Taricco).
4. La riaffeermazione d
della legalità
tà, il ritorno
o alle origini
ni
Ne discend
de, come d
distillato ulttimo, un prrincipio tannto lineare
quantto decisivo per la tutella dei princcipi dello sttato di dirittto e per il
correttto atteggiaarsi delle rrelazioni trra diritto UE
U e mateeria penale
intern
na, ovvero quello seccondo cui «il potere repressivoo non può
esseree esercitato, in linea dii principio, al di fuori dei limiti leegali entro
cui un’autorità
u
è autorizzaata ad agiree secondo il diritto ddello Stato
memb
bro cui essa è soggettta»10, con laa conseguen
nza che il ddiritto UE
(anch
he quello dei
d Trattati)) non può mai esseree invocato al fine di
giustificare un essercizio del potere di reprimere
r
e di punire ddello Stato
10

Paragrafo 35
3 della senteenza in commento, in causaa C- 310/16.
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che esondi dai liimiti e dai vincoli imp
posti dal diritto internno, quando
al diriitto dello Sttato membrro è deman
ndata la rego
olazione deella materia
in queestione e manca
m
una eq
quivalente disciplina
d
unitaria.
u
La disappllicazione e la preminenza del diritto europpeo vanno
dunqu
ue sempre "accordatii", resi sintonici, con
n la suprem
mazia della
legalittà quale tutela e garan
nzia dei dirritti individ
duali, a cosppetto della
pretessa sanzionaatoria e rep
pressiva, an
nche quand
do questa è esercitata
col fiine di garantire la pieena effettivvità degli obblighi
o
derrivanti dal
diritto
o dell’Unione europeaa.
Così rielab
borato il p
principio di
d legalità lato
l
sensu penale in
ambitto UE, la Corte parre richiamaare alcuni primordialli principi
ispiraatori della costruzione comunitariia e che han
nno funto dda cerniera
del siistema di relazioni
r
trra diritto in
nterno e diritto
d
sovrranazionale
allorq
quando è venuta
v
in ggioco la pretesa punitiva; ci rifferiamo ai
princiipi richiam
mati a part
rtire dalla celebre seentenza Koolpinghuis,
secon
ndo cui «u
una direttivva non pu
uò avere l'effetto, di per sé e
indipeendentemente da unaa norma giuridica
g
dii uno Statoo membro
adottaata per la sua attuaazione, di determinare o di agggravare la
respo
onsabilità penale di cooloro che agiscono
a
in
n violazionee delle sue
11
dispo
osizioni» . Principio, quello dellla giurisprudenza Koolpinghuis,
ribadiito, con specifico riferrimento all’Italia, nelle successivve sentenze
Berlu
usconi12 e Caronna,
C
aallorquando
o la Corte ha avuto modo di
afferm
mare che: «il
« principioo della legallità delle peene, quale cconsacrato
dall’articolo 49, paragrafoo 1, della Carta dei diritti fonndamentali
dell’U
Unione europea, vieeta di san
nzionare penalmente
p
e un tale
comp
portamento,, anche nel caso in cui la norma nazionale
n
siaa contraria
al diriitto dell’Un
nione»13.
L’impostazzione accoltta dalla Co
orte nella seentenza in ccommento
pare così rielaborare a fon
ndo la con
ntroversa parentesi
p
deeterminata
dalla sentenza Taricco, p
ponendosi alla ricercca di un equilibrio
costituzionalmen
nte più tolllerabile deei rapporti tra dirittoo penale e
necessità dell’inttegrazione eeuropea.
Corte giustt., 8 ottobre 11987, C-80/86
6, Kolpinghuiis Nijmegen, ppar. 14. Vedi
anche C Corte giusst., 11 giugno 1987, C-14/86, Pretore di
d Salò; C Corrte giust., 26
settembre 1996, C-1
168/95, Arcarro.
12
C Corte giu
ust., Grande C
Camera, 3 maaggio 2005, C-387/02, Berllusconi et al.
13
Corte giustt., 28 giugno 22012, C-7/11,, Caronna, paar. 55.
11
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I principi enunciati
e
d
dalla Corte nel
n caso Taaricco eranoo sembrati,
infattii, consentirre - sulla b
base di alcu
uni equivocci interpretaativi acuiti
anchee da una argomenttazione no
on proprio
o chiara e lineare
dell’o
ordinanza di rinvio preegiudiziale - la realizzazzione, sullaa base delle
previssioni inseriite nei Traattati UE, di
d consistenti e gravii effetti in
malam
m partem, idonei
i
a traavolgere priincipi di rillevanza costtituzionale
quali la legalità con i suoi corollari deella determ
minatezza, taassatività e
irretro
oattività.
va però ccontrastata
Una tale opzione interpretativa veniv
dall’in
ntervento puntuale
p
e deciso dellla Corte co
ostituzionalee italiana14
che in
nduceva, co
ome accenn
nato, lo stesso giudice dell’Unionee a tornare
15
sui su
uoi passi .
nta, resa in causa C-3110/16 il 17
La Sentenzza che qui si commen
gennaaio 2019, oltre
o
a riafffermare laa centralitàà della legaalità, pare
anchee, seguendo
o sul punto le indicaziioni contenute nelle C
Conclusioni
dell’A
Avvocato geenerale, proomuovere una nozione autonoma di materia
penalle che si sotttragga alla distinzionee dimostrattasi soventee sfuggente
tra no
orma proceessuale e noorma sostaanziale, riafffermando iin maniera
espliccita come il limite aal primato del diritto
o UE sia sempre e
comu
unque costittuito dal risspetto delle norme inteerne poste a tutela dei
dirittii e dei prin
ncipi fondaamentali, ancor
a
più se
s riconoscciuti anche
dalla Carta dei diritti
d
fondaamentali delll’UE, allorquando unaa adeguata
tutelaa non sia approntata neella disciplina dell’Uniione.
Si determ
mina in tall modo, nelle
n
materie non ooggetto di
armon
nizzazione e regolameentazione un
nitaria a liv
vello UE, unna sinergia
sinton
nica tra norrme nazionaali e princip
pi fondameentali europpei, volta a
garan
ntire sempree la prevaleenza dei dirritti fondam
mentali, prevvalenza da
persegguire anchee rispettand
do le diversee regolamen
ntazioni nazzionali16.
14

Sentenza della
d
Corte cosstituzionale, 10
1 aprile 2018
8, n. 115.
Nella causaa della Corte giust., 5 dicem
mbre 2017, C-42/17, M.A.SS. e M.B.
16
Secondo una logica interpretativa volta a garantire ill pluralismo
costitu
uzionale; cfr. M. Maduroo, Contrapun
nctual Law: Europe’s Co
Constitutionall
Pluralilism in Action
n, in N. Walkeer (ed.), Soveereignty in Traansition, Oxfoord, 2003. Si
veda anche
a
G. Martinico,
M
Coorti costituzio
onali (o sup
preme) e “di
disobbedienza
funzion
onale”, in Dirritto pen. conntemporaneo, 2015. Sul pu
unto si rinviaa anche a L.
Mancaano, The Righ
ht to Liberty iin European Union
U
Law an
nd Mutual Re
Recognition in
Crimin
nal Matters, in
n Cambridgee Yearbook of
o European Legal
L
Studiess, 2018, p. 124.
15
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5. Una con
nclusione, nnaturalmentte provvisorria
Una riflessione ed u
un contrib
buto di analisi ulterioore che è
possib
bile trarre dalla deccisione, lettta anche alla luce del filone
giurissprudenziale richiam
mato, attieene, inolttre, alla struttura
costituzionale deell’Unione ed al modo
o in cui qu
uesta si atteeggia in un
q
penaale, laddovve assurgon
no ad una posizione
ambitto, quale quello
centraale, rappressentando u
un tradizion
nale "punto
o di faglia",, le grandi
questioni del processo di integrazio
one, ovvero
o quelle coonnesse al
rispettto e alla tutela deii diritti fo
ondamentalli e delle tradizioni
costituzionali naazionali, olttre che del rapporto trra primato del diritto
UE e tollerabilitàà costituzioonale interna di un talee primato.
La sentenzza pare inffatti sosteneere, e tale lettura è aancora più
facilm
mente evincibile grazie alle Conclu
usioni dell’Avvocato ggenerale, la
tesi seecondo cui diritti fond
damentali e principi geenerali del diritto UE
prevaalgono semp
pre sul dirritto second
dario (ma anche
a
prim
mario come
nel caaso di speciie) dell’Uniione e che, nei casi in cui il dirittto UE non
preveeda norme idonee a garantiree e tutelarre diritti e principi
fondaamentali ricconosciuti d
dallo stesso ordinamen
nto sovranaazionale, la
garan
nzia e la tuttela di queii diritti non
n può che essere
e
demaandata alle
norme nazionali all’uopo prredisposte.
E’ il caso della viceenda in co
ommento in
n cui la tuutela della
riservvatezza e delle conversaazioni privaate - materia sicuramennte interna
all’am
mbito ricono
osciuto e tu
utelato dallla Carta deei diritti fonndamentali
dell’U
Unione euro
opea - non è assistita da adeguaata disciplinna a livello
sovran
nazionale né risultaa adottata una norrmativa euuropea di
armon
nizzazione della mateeria, ragion
n per cui la
l Corte sii risolve a
riteneere non derrogabili le norme nazzionali (nel caso in quuestione si
tratta di una norrma di centtrale rilevan
nza per tuttii i sistemi pprocessualpenallistici com
me la E
Exclusionaryy Rule riferita
r
allle prove
illegitttimamente acquisiste) .
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Si tratta in
n fondo, exx adverso, della
d
medessima logicaa posta alla
17
base della
d
fondam
mentale sen
ntenza Mellloni della Corte di giuustizia; nel
caso di
d specie la Corte ha rritenuto di poter
p
superrare il livelllo di tutela
appro
ontato da una
u normaa di rango costituzion
nale internoo solo sul
presu
upposto chee il diritto ffondamentaale in questione (diritto
to di difesa
e parrtecipazionee al proced
dimento peenale nel caso Mellonni) trovava
precissa e dettaagliata dissciplina neella regolam
mentazionee europea
(Deciisione quad
dro sul Maandato di arresto
a
euro
opeo e discciplina del
proceesso in abseentia, nel casso di speciee).
Ne risulta un sistemaa per cui laa tutela deii diritti fonndamentali
riman
ne obiettivo
o primario d
della Corte secondo glii strumenti di volta in
volta approntati dalla regollazione uniionale o, in
n via sussidiiaria, dalla
discip
plina nazion
nale, in tuttti i casi in cui la disciplina euroopea risulti
ancorra carente o inadeguataa.
È come see la Corte riconoscessse, in assen
nza di unifficazione o
armon
nizzazione, i principi e le regole elaboratte a livello nazionale
quali strumenti di tutelaa dei prin
ncipi e deii diritti riiconosciuti
dall’U
Unione, faceendo prevallere queste norme nazionali sullee regole del
diritto
o derivato ma anche d
del diritto originario (almeno quuando non
attuattive di princcipi fondam
mentali).
Viene in tal modo su
uperato il paradigma
p
Taricco inn favore di
una regola
r
geneerale di preevalenza deei principi fondamenntali di cui
all’artt. 6 TUE, olltre che dellle identità costituzionali degli Staati membri
richiaamate all’artt. 4 TUE.
Conseguen
ntemente see ne deducce che la diisciplina atttuativa dei
princiipi costituzzionali nazzionali può
ò essere no
on applicatta solo in
presen
nza di unaa adeguata regolamen
ntazione, a livello eurropeo, dei
dirittii ricompresi nella Cartta. La legaliità nazionalle (nel sensoo di regola
nazion
nale) divieene dunqu
ue derogab
bile solo in
i presenzza di una
discip
plina unitarria, nell’ipootesi quindii in cui la legalità nazzionale sia
sostitu
uita da unaa corrispon dente legallità UE posta a tutela di diritti e
princiipi fondameentali.
Si tratta dii garantire ssempre l’eff
ffettività deii diritti fonndamentali,
stabilendo che in assenza di un equ
uilibrio con
ndiviso nonn vengano
17

Mellon
ni.

Sentenza della
d
Corte giuust., Grande Camera, 26 febbraio
f
20133, C- 399/11,
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penallizzati prin
ncipi, regolle e tradizzioni costituzionali ddegli Stati
memb
bri e che si proceda n
nella ricercca continuaa di un equuilibrio tra
integrrazione, arm
monizzazion
ne e tutela dei
d diritti in
ndividuali.
È questa una aspirazzione anco
or più irrin
nunciabile aalla vigilia
dell’entrata in vigore di un segmento di sistem
ma penale
tendeenzialmentee unificato quale è qu
uello disegn
nato dal Reg
egolamento
UE isstitutivo deell’Ufficio d
del pubblicco ministero
o europeo (EPPO)18.
Con l’istituzione
l
e dell’Ufficiio del pubb
blico ministeero europeoo l’Unione
si dotta, infatti, di un emb
brione di siistema penale unico ((fattispecie
penalli integralm
mente definiite dal diriitto UE) laa cui effettiività viene
affidaata al lavoro di una struttura unificata, la Procuraa europea,
respo
onsabile della piena e u
uniforme applicazionee, in tutto il territorio
dell’U
Unione, di un corpuss iuris di norme
n
penaali unico e al tempo
stesso
o coordinaato con i sistemi processualii nazionalii, con la
conseeguente intterazione, secondo uno
u
schemaa sinora innedito, di
norme europee e norme nazionali nella matteria penalle, con il
conseeguente pro
obabile acceentuarsi di tensioni e conflitti trra obblighi
europ
pei e tradizioni costituzzionali nazionali.
***
ABSTRACT: This analyysis focusess on the casse law of thhe Court of
Justicce of the European
E
Union and
d on the interactions
i
s between
Europ
pean Union
n Law and National Criminal
C
Laaw. The cenntral point
of thee paper is ab
bout the roole of principle of legality also inteerpreted as
fundaamental prin
nciple of th
he system and
a limit to the same P
Primacy of
the European Un
nion law.
KEYWORDS: Europeean Union
n Law, Constitutio
C
onal Law,
Crimiinal Law, European
E
Coourt of Justtice, Legalitty
Amedeo Barletta
B
–D
Dipartimento di Giurissprudenza, Università
LUISS Roma (ab
barletta@lu
uiss.it)
18

Regolamen
nto (UE) 20177/1939 del Consiglio,
C
del 12 ottobre 2 017, relativo
all’attu
uazione di un
na cooperazio ne rafforzata sull’istituzion
ne della Proccura europea
(«EPP
PO»).
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Brevi spu
unti di rifllessione a margine di
d un receente libro
sulla gi ustizia costituzionaale
(D. Parris, Il paraametro neg
egletto. Dir
iritto dell’U
’Unione
eu
uropea e ggiudizio in
n via princcipale,
To
orino, Giaappichelli,, 2018, pp
p. VII-1766)
C
Claudio Paanzera
1. Il primo
o merito dell libro che qui
q si recensisce è di riiempire un
vuoto
o a livello monografico
m
o su un tem
ma fino a qu
ualche temppo fa poco
indaggato dalla dottrina,
d
m
ma negli ulttimi anni di
d crescentee rilevanza
praticca. Come sottolinea l’Autore, una rifleessione a proposito
dell’im
mpiego dellle norme U
UE come paarametro neei giudizi suulle leggi in
via d’azione
d
si giustifica anzitutto per il rilievo quanntitativo e
qualittativo del fenomeno
f
(che riguarrda, solo nell’ultima
n
decade, il
20% delle pro
onunce resse in tale ambito: all’analisi di questa
giurissprudenza è dedicatoo il cap. II
I del librro), ponenndosi nella
prosp
pettiva dellaa effettività del vincolo
o UE sulla legislazione
l
e. A questo
tema principale se ne assoccia un secon
ndo, relativo all’incideenza di tale
param
metro interp
posto sul ru
uolo della Corte
C
costituzionale, cchiamata a
condiividere con
n le Corti sovranazionali il com
mpito di gaarantire la
superriore (e orm
mai plurima)) legalità deelle leggi, faacendosi coosì custode
non solo
s
della propria Costtituzione beensì pure del
d diritto euuropeo (p.
4). Un
na tendenzza, questa, ggià presentte nel giudizio in via iincidentale
ma ch
he tocca ora
o anche ill giudizio in via prin
ncipale, offr
frendo allo
studio
oso un promettente
p
e campo di indagin
ne per lee ricerche
costituzional-com
mparatistich
he sulle trasformazio
oni delle esperienze
europ
pee di giustiizia costituzzionale.
2. Su queesto puntoo specifico
o, fra i molti possibbili, vorrei
sofferrmarmi, stim
molato dallee intelligentti riflessionii di Paris.

 Lo scritto non
n è stato soottoposto a refferaggio.
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Brevi sp
punti di riflesssione a margin
ine di un recen
nte libro sullaa giustizia costtituzionale (D
D. Paris,
Il param
metro negletto
o. Diritto delll’Unione euroopea e giudizio
o in via princiipale, Torino,
o, Giappichelli
li, 2018, pp. VII-176)
V

Per un miiglior inquaadramento del tema, l’Autore hha cura di
confrontare, a mio
m avviso correttamente, non so
olo la giuriisprudenza
della Corte italiaana con il d
diverso hab
bitus delle sue
s omologghe in altri
Paesi europei (a sottolinear e quasi il ru
uolo, se mi si passa l’esspressione,
di “navigatrice in solitaria”” della prim
ma, nell’ausp
picio che siia prima o
poi di stimolo an
nche per lee altre Cortti, finora reestie a farsi co-garanti
d
dell’U
Unione: pp
p. 47 ss.), ma
m anche le peculiarittà dei due
del diritto
proceedimenti di controllo s ulle leggi (p
pp. 19 ss.).
Nel giudizzio incidenttale, infatti, la funzion
ne di garannzia svolta
dalla Corte è ab
b origine c ondivisa co
on il poteree giudiziariio, tramite
indisp
pensabile per
p far “caalare sulla terra” delll’esperienzaa giuridica
quotidiana i preecetti dell’eempireo co
ostituzionale. Se non che, a un
ndenza funzzionale1 si
certo punto, in questa reelazione di interdipen
inseriisce come elemento
e
esstrinseco laa pretesa deella Corte ddi giustizia
che i giudici naazionali ap
pplichino in
n via diretta e preferrenziale le
norme comunitaarie self-exe
xecuting, po
oi soddisfattta con la fformula di
comp
promesso dettata
d
dallaa sentenza Cost., 8 giugno
g
19884, n. 170.
Dunq
que, un vero e p
proprio monopolio
m
del sinddacato di
costituzionalità in
i via incid
dentale non
n si dà nell’’ordinamennto italiano
o che per laa declaratooria di invallidità, la qu
uale appuntto convive
(salvo
2
con una
u nutrita serie
s
di form
me di sindaacato c.d. diffuso)
d
. Essso, invece,
è storricamente all centro dell giudizio in
n via d’azion
ne.
È lecito dunque
d
chieedersi se l’’integrazion
ne “comunnitaria” del
param
metro costittuzionale – per ripren
ndere il tito
olo di una pprecedente
mono
ografia su questi tem
mi3 – prelu
uda anche in quest’uultimo ad
evoluzioni sistem
miche, ancoorché tipollogicamentee diverse, nnon meno
signifficative di quelle
q
matu
urate nell’aambito del controllo iincidentale
(ora comunque
c
da
d rivederee, dopo la reecente e no
ota Cost., 7 novembre
2017, n. 269).
La mia domanda è seemplice: il mutamento
m
o di ruolo ddella Corte
italian
na auspicato da Paris implica ancche un possibile mutaamento del
relativvo sistema di
d giustizia costituzion
nale?
Su cui v. fraa gli altri E. L
Lamarque, Corte
C
costituziionale e giudi
dici nell’Italia
repubb
bblicana, Romaa-Bari, 2012.
2
Cfr. spec. A.. Spadaro, Liimiti del giud
dizio costituziionale in via iincidentale e
ruolo dei
d giudici, Napoli 1990, p . 199 ss., specc. 208.
3
S. Pajno, L’integrazione
L
e comunitariia del param
metro di cosstituzionalità,
1

Giappiichelli, Torino
o, 2001.
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4
3. Questo sistema
s
, peer vicende a tutti note,, oscilla tra gli estremi
del co
ontrollo astratto di cosstituzionalittà (Verfassu
ungsgerichts
tsbarkeit) e
del sindacato
s
concreto ssulle comp
petenze (Staatsgerich
S
htsbarkeit),
ovverro fra interresse gener ale alla leggalità derivante dall’og
oggetto del
giudizzio (leggi statali/regioonali e atti equiparati) e interessee specifico
alla tu
utela della sfera
s
di attrribuzione derivante
d
daalle parti de
del giudizio
(rappresentate da
d soggetti p
politici)5, senza che laa riforma ddel titolo V
t ambigu
uità, com’è evidente soprattutto in materia
abbiaa superato tale
di vizi sindacabilli.
Dal punto di vista deggli atti conttrollati, il giudizio in viia d’azione
è senzz’altro acco
ostabile a qu
uello incidentale, trattaandosi solo di distinte
modaalità di avviio di una foorma sostan
nzialmente unitaria dii sindacato
sulla legislazione
l
e. Dal puntoo di vista dei
d soggetti proponentii, invece, il
modeello di rifferimento è quello del contenzioso suul riparto
comp
petenziale, più
p vicino alla dinamiica dei con
nflitti di atttribuzione.
Com’è noto, ancche la strutttura processsuale del giudizio in viia d’azione
oscillaa tra questi due poli6 . Nei sistem
mi misti, laa sintesi fraa i modelli
della judicial
j
revview e dellaa Verfassung
ngsgerichtsb
barkeit – il lloro punto
di con
ngiunzione – è dato daall’incidentalità e dal concetto
c
di rilevanza7;
nel caaso del giu
udizio in viaa d’azione, la sovrapp
posizione (nnon oserei
parlarre di fusione o com
mbinazionee) tra sind
dacato norrmativo e
conteenzioso sullee attribuziooni è legata invece aglii atti sindaccabili (solo
quellii legislativi).
Superata per quan
nto riguard
da il mom
mento e i termini
dell’im
mpugnazion
ne, l’asimm
metria di posizioni
p
fra Stato e Regioni si
riflettte per lo più con riguaardo ai vizii prospettab
bili, in una situazione
di dissparità anco
ora segnalatta sul piano
o testuale nella
n
formullazione del
rinnovato art. 12
27 Cost. (l’u
una «eccedee» la propriia competennza, l’altro

4

Ritengo prefeeribile parlaree in tale conttesto di “sisteema” e non ddi “modello”,
per le ragioni messee in luce da L
L. Pegoraro, Giustizia
G
costi
tituzionale com
mparata. Daii
modelllli ai sistemi, Torino,
T
2015.
5
Cfr. G. Volp
pe, Art. 137 ((parte III), in
n G. Branca (a
( cura di), C
Commentario
della Costituzione
C
, Bologna-Rom
B
ma, 1981, p. 31
18 ss.
6
Ibidem, 358 ss.
s
7
A. Pizzorussso, Art. 134, in Commenttario della Co
ostituzione, ci
cit., 26. Sulle
recentii evoluzioni dell’istituto,
d
vv. da ultimo G.
G Repetto, Il canone delll’incidentalitàà
costitu
uzionale. Trasf
sformazioni e ccontinuità neel giudizio sull
lle leggi, Napooli, 2017.
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«invade» la competenza alt rui) e che la dottrina ha
h sempre ggiustificato
con l’ovvia diveersità di ruoolo dei con
ntendenti e,
e quindi, ddella legge
8
statalee rispetto a quella reggionale . Una
U diversittà che si rifflette sulla
posiziione processuale delloo Stato e sull’interessse che mottiva il suo
ricorsso: non la gelosa diffesa del prroprio orticcello (le coompetenze
materriali), ma laa tutela delll’interesse generale allla costituziionalità, in
un ru
uolo definito
o – appuntto – di conttrollore9. Ma
M tale ruoloo si spiega
in quanto rivolto
o alle leggi regionali e non alla leegislazione tout court
uzionali lo stesso “coontrollore”
(peralltro, di attti legislativvi incostitu
Goveerno – e il Parlamentto – ne pro
oducono a iosa), sicchhé già nel
vigoree dell’origin
nario art. 1127 Cost. si
s poteva su
upporre chhe il taglio
poten
nzialmente “generale” del ricorso governattivo fosse iin qualche
modo
o connesso al ruolo tu
utorio in fu
unzione del principio uunitario di
frontee ai rischi del
d pluralissmo normattivo-territorriale (da cuui anche la
1
colloccazione dellla norma neel titolo V)10
.
La riformaa del 2001 sembra du
unque aver accentuatoo il profilo
conteenzioso-sogg
gettivo su q
quello astrattto-oggettiv
vo, in ragionne dell’alta
Per tutti, C. Padula,
P
L’asim
immetria del giudizio
g
in via
ia principale. L
La posizione
dello Stato
S
e delle Regioni davaanti alla Cortte costituzion
nale, Padova, 2005; prima
della riforma,
r
C. Saalazar, L’acceesso al giudiz
izio in via prin
incipale e la ««parità delle
armi» tra Stato e Regioni:
R
qualcche consideraz
azione sul preesente ed unoo sguardo sull
possibi
bile futuro, in
n A. Anzon - P. Caretti - S. Grassi (aa cura di), Pr
Prospettive dii
accessoo alla giustizia
ia costituzionaale, Torino, 20000, p. 227 ss.
8

9

«Dovrebbe dirsi,
d
in altri termini, chee lo Stato, qu
uando ricorree contro una
legge regionale,
r
non
n agisce a tuteela di una suaa competenza, che affermi ssia stata lesa,
quanto
o piuttosto a tutela
t
dell’orddinamento giu
iuridico comp
plessivo: vale a dire per un
interessse pubblico oggettivo
o
e neell’esercizio dii una funzione che può, coon sufficiente
approsssimazione, dirsi di “ccontrollo”» (V. Crisafulli, Lezionii di diritto
costitu
uzionale, II, Padova, 19844, p. 308, ill quale concclude nel sennso che – a
differeenza che per la
l regione – p
per lo Stato legittimazione
l
e a ricorrere e interesse al
ricorso
o coincidono)). La stessa d
dottrina riconosce tuttavia la non perfeetta coerenza
del mo
odello processsuale rispettoo a tale ricostrruzione, a parrtire dalla faccoltatività del
ricorso
o (riflesso di una scelta p
politica) e daalla estinzionee del giudizioo in caso di
rinunccia.
100
Cfr. G. Zagrrebelsky, La ggiustizia costit
ituzionale, Bollogna, 1988, pp. 235 s., che
lo argo
omenta anchee dal diverso sstatuto del ricorso governaativo (che si ““intromette”
nel pro
ocedimento di
d formazione della legge reegionale) e di quello della rregione. L’A.
inoltree, parla di un
na funzione d
di «polizia cosstituzionale» in sé «poco congruente»
con le regole proceessuali applicaabili, che ne fanno
f
un giud
dizio di parti , sostenendo
che un
na «concezion
ne più restritttiva» dei vizzi rilevabili daal ricorso staatale sarebbe
«magggiormente coerente con unaa ricostruzion
ne unitaria» dii tale istituto ((248).
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confliittualità sviiluppatasi iin merito all’interpret
a
tazione deggli elenchi
11
dell’art. 117 Cosst. . Cionoonostante, anche
a
dopo
o il 2001, laa Corte ha
riafferrmato in maniera
m
cosstante la diiversità di posizioni ttra gli enti
costitutivi dellaa Repubbliica (nella nuova eleencazione contenuta
nell’art. 114 Cosst.) e il ruollo tutorio dello
d
Stato122, a giustificcazione del
diversso regime dei vizi rillevabili neii due ricorsi, solo paarzialmente
bilancciato dalla dottrina d
della ridondanza13. Su
u questa ddiversità di
posiziioni permaangono alcu
une voci critiche,
c
le quali eviddenziano il
rischiio che l’avallo del ruollo tutorio dello
d
Stato incoraggi loo sviluppo
di un modello dii regionalism
mo debole, o dell’unifo
ormità14.
4. Diversam
mente che nel giudizio
o incidentale, nel giuddizio in via
princiipale non v’è un rischio di “fuga” dal
d processso legato
all’applicazione giudiziaria diretta dellle norme UE.
U I probleemi stanno
n
svuo tamento del
d contenzioso giuri
risdizionale
altrovve, ossia nello
derivaante dal suo
o “abuso” ccome mezzo
o di pressione (per lo ppiù statale)
per ottenere
o
mo
odifiche dellla legge im
mpugnata (p
per lo più rregionale),
prassii facilitata dalla naturra politica e facoltativ
va della deecisione di
ricorrrere e, succeessivamentee, di rinuncciare al giud
dizio con coonseguente
15
estinzzione del processo
p
. C
Ciò, forse, è una dellle ragioni – ulteriore
V. Onida, Ill giudice costi
tituzionale e i conflitti tra legislatori
l
loca
cali e centrali,
in AIC
C, Annuario 2006.
2
La circoolazione dei modelli
m
e dellle tecniche de
del giudizio dii
costitu
uzionalità in Europa
E
, Napolli, 2010, p. 10
09 ss.
122
Cfr. spec. la sent. 274/20003 e, fra le tan
nte successive, la sent. 225//2010.
133
Cfr. sentt. 4/2004
4
e 80/22012. In argo
omento, E. Ro
ossi, Paramettro e oggetto
111

nel giu
udizio in via principale:
p
rifl
flessi processu
uali della caoti
tica produzionne normativa
statalee e possibili rim
imedi e M. Ceecchetti, La ‘‘r
‘ridondanza’’ tra
t mitologia e realtà. Vizii
deduci
cibili e legitttimazione deelle Regioni a difendere le proprie attribuzionii
costitu
uzionali contro
ro gli atti legis
islativi dello Stato
S , entramb
bi in AA.VV. , I giudizi in
via prin
incipale, Milan
no, 2011, p. 1129 ss. e 279 ss.
s
144
A. Cerri, Giustizia
Gi
costittuzionale plurrale, Milano, 2012, p. 2966, che reputa

ingiusttificata la perrsistenza di t ale asimmetrria (la tesi deella tutela delll’unità della
Repub
bblica provereebbe troppo p
perché riferib
bile anche a leggi
l
statali e perché non
tutte lee norme costituzionali sonno funzionali a questo valo
ore) ed esprim
me il timore
che un
na legittimazio
one generale – al di fuori di vizi competenziali o deella difesa di
esigenzze unitarie davvero innderogabili – finisca per «incoraaggiare una
giurisp
prudenza ridu
uttiva dell’auutonomia regiionale, le cui leggi (ed i cui statuti)
vengon
no così valutati in una rareffatta esigenzaa di modelli un
niformi».
155
Sul punto, da
d ultimo, E. R
Rossi, Il giud
dizio in via pri
rincipale tra m
motivi di crisii
e prosp
spettive di rila
lancio, in Quaaderni costitu
uzionali, 2/2018, p. 647 ss . Per via dei
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rispettto a quelle ipotizzate da Paris (p
p. 70 ss.) – che
c può conntribuire a
spiegaare la superrficialità deei richiami alle
a norme UE fra i paarametri in
molti ricorsi staatali e regiionali, faceendone app
punto un parametro
“negletto”.
È proprio questa proopensione strategica
s
allla conflittuualità a far
pendeere tale sin
ndacato verrso il giud
dizio per co
onflitto, essaltando la
dimen
nsione sogg
gettiva e cooncreta dellla difesa della
d
propriia sfera di
comp
petenza (Staaatsgerichtssbarkeit) risspetto alla prospettivaa oggettiva
e astrratta del co
ontrollo su norme tip
pica del sin
ndacato di legittimità
(Verfa
fassungsgeri
richtsbarkeit
it), con con
nseguente “banalizzazzione” del
param
metro, interno o estern
no che sia16.
Su questa dinamica eevolutiva an
ndrebbe verificata l’inncidenza di
un evventuale maggiore
m
usso delle norme
n
UE ad integraazione del
param
metro costittuzionale, ccertamente auspicabilee sotto il prrofilo della
certezzza del diriitto e ben messo in rilievo
r
da Paris
P
nel riiferirsi alla
declarratoria di incostituzio
i
onalità ed alla
a disapplicazione coome forme
conco
orrenti di realizzazion
ne del prim
mato e deell’effetto ddiretto del
diritto
o UE (p. 25
5-26 e cap. IIII).
Da questo punto di vvista, l’impiego del paarametro coomunitario
ai fin
ni della veerifica dellla “legalitàà” della leegislazione statale e
region
nale, forse,, potrebbe anche con
ntribuire ad un riequuilibro del
funzio
onamento del
d sistemaa italiano dii giustizia costituziona
c
ale verso il
polo della Verfa
fassungsgeric
ichtsbarkeitt, ossia del controllo astratto di
costituzionalità. Qualora cci riuscisse, non sareebbe un riisultato da
poco..

suoi eccessi,
e
s’è notato
n
che laa conseguenzza più gravee di tale praassi sarebbe
l’innatu
urale distorssione della legge regio
onale in un
n atto «sosttanzialmente
compleesso»: A. Rug
ggeri-A. Spad
daro, Lineam
menti di giustiizia costituzinnale, Torino,
2019, p.
p 292.
16
Può indicaarsi, quale esaasperazione deella dimension
ne soggettivo--conflittuale,
la discutibile clauso
ola di rinuncia
ia ai ricorsi peendenti che so
olitamente acccompagna la
sottosccrizione deglii accordi tra Governo e Regioni
R
speciaali in materiaa finanziaria,
previstti in termini generali
g
dalla legge di stab
bilità per il 20
013 (art. 1, ccc. 454-455, l.
228/20012): ulteriorii riferimenti, aanche giurisp
prudenziale, in
n E. Rossi, opp. ult. cit., p.
658 ss..
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Rego
golazione a contenut
uto tecnicoo-scientific
ico e Costitituzione,
Napoli, Ediitoriale Sccientifica, 2018
A
Alessandro Morelli
M
L’impatto del saperre tecnico--scientifico sul dirittoo è stato
indaggato da diversi
d
pun
nti di vistta e con differenti approcci
metod
dologici. Lo studioo monogrrafico di Antonio Iannuzzi
appro
ofondisce il tema dalllo specificco angolo visuale dellla scienza
costituzionalisticca, ruotand
do intorno
o all’interesse centralle di tale
discip
plina: il prob
blema dellaa limitazion
ne giuridica del potere politico.
Per il poteere la tecniica è uno strumento,
s
ma anche un limite.
Comee ha efficacemente sotttolineato Severino, neel XX e anccor più nel
XXI secolo, le grandi ideeologie occidentali, le
l “narraziooni” della
1
modeernità , ma anche – poossiamo agggiungere – i tanti poppulismi che
agitan
no l’attuale scenario p
politico glob
bale hanno visto e conntinuano a
vederre nella teccnica un m
mezzo, anzi «il mezzo per eccelle
lenza», dal
quale dipenderebbe la stesssa sopravviivenza dell’uomo sullaa Terra. Le
no della teccnica per far
f prevalerre i propri
forze in conflitto si servon
scopi su quelli dei
d loro antaagonisti, maa nel far ciò
ò esse finisccono con il
tendeere all’elimin
nazione di ogni ostaco
olo al poten
nziamento ddel mezzo,
comp
prese le stessse finalità da cui eran
no state orriginariamennte mosse.
Da mezzo,
m
la teccnica avreb
bbe finito così con il trasformarsii in scopo,
«fond
damentale e primarrio», verso il quaale converrgerebbero
inevittabilmente tutte
t
le forzze sociali2. È questo un
n capovolgiimento che
si sareebbe prodo
otto anche n
nel mondo del diritto, nella cui diimensione,
 Lo scritto no
on è stato sottooposto a referraggio.
1
Per usare una fortunaata espressio
one di J.-F. Lyotard, L
La condition
postmo
moderne, Paris, 1979, trad. iit. La condizio
ione postmode
derna. Rapportto sul sapere,
Milano
o, 2014.
2
E. Severino, Il
I destino delllla tecnica, Milano 1998.
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come scrive Iann
nuzzi, i nuoovi processii indotti dallla tecnica rrichiedono
una «riflessione
«
dogmaticaa altrettanto
o inedita», poiché il diritto «al
cospeetto della scienza si aadatta e mu
uta, innescaando un p rocesso di
trasfo
ormazione dagli
d
approd
di ancora in
ncerti»3.
La rete dei legami traa diritto, teecnica e po
otere presennta, d’altro
canto
o, aspetti dii notevole ambiguità, visto che la tecnica sstessa può
svolgeere e, di fatto, svolge aanche un im
mportante ru
uolo di conntenimento
degli eccessi dell potere. Coome ha scrritto Predieeri, infatti, «le norme
tecnicche sono regole ind
dispensabilii ad un’economia ppoliarchica
organ
nizzata o socciale di merrcato»; essee, adempien
ndo a una fu
funzione di
«etero
ocorrezionee del mercaato» e poneendosi a preesidio di beeni come la
salutee, la sicureezza dei lavvoratori e dei consum
matori o ll’ambiente,
«hann
no un ruollo di poterre (o di contropoteree) nell’equuilibrio dei
poteri»4.
mite, poteree e controp
potere: la teccnica assum
me, di volta
Mezzo e lim
in vollta, un ruolo
o diverso.
Il rischio maggiore
m
ch
he, tuttaviaa, nella dim
mensione isttituzionale,
si corrre è che il capovolggimento deel diritto e delle sue categorie,
indottto dall’evo
oluzione teccnologica, si traduca nell’incapaacità delle
stessee istituzioni democraticche di garaantire i dirittti separanddo i poteri,
finalittà scolpite nell’art.
n
16 della Dich
hiarazione dei
d diritti deell’uomo e
del cittadino
c
deel 1789. D
Del resto, lo sviluppo
o incontrolllato della
tecnicca è in graado di metttere in discussione perfino tali paradigmi
fondaanti il costtituzionalism
mo moderrno, alimen
ntando la pericolosa
illusio
one per cui l’applicazioone ai proccessi deliberrativi della politica di
sofistiicati strumenti tecnicii farebbe venir
v
meno la stessa eesigenza di
divisio
one dei po
oteri. Nelle forme di una nuovaa mitologia politica –
quellaa della dem
mocrazia eleettronica – tornerebbeero così ad affermarsi
gli scchemi di un
na democraazia identittaria insenssibile alle eesigenze di
tutelaa dei diritti degli indiviidui e delle minoranze5.
Iannuzzi segue
s
i perrcorsi di taale «capovo
olgimento» in alcune
delle principali aree
a tematicche oggetto
o della scien
nza costituziionalistica:
A. Iannuzzi, Il
I diritto capoovolto. Regola
lazione a conteenuto tecnicoo-scientifico e
Costitu
uzione, Napolli, 2018, p. 2.
4
A. Predieri, Le norme teecniche nello Stato plurali
lista e prefede
derativo, in Ill
dirittoo dell’economiia, 1996, p. 2669 s., richiamaato da A. Iann
nuzzi, op. cit., p. 81.
5
On tema, cffr. G. Azzaritti, Critica del
ella democraziia identitaria, Bari-Roma,
2005; Id.,
I Il costituzzionalismo mooderno può sopravvivere?
so
, Bari-Roma, 22013.
3
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rispetttivamente quelle dei rapporti trra autorità e libertà e tra organi
costituzionali, del
d sistemaa delle fon
nti normatiive e dellaa giustizia
costituzionale.
Sul primo
o versante, si rileva che l’impaatto che loo sviluppo
tecno
ologico ha avuto
a
sul m
mondo del diritto
d
presenta aspettti del tutto
analoghi alla glo
obalizzazio ne, avendo
o concorso con questt’ultima al
osione dellaa statualità»
» in atto daa tempo (A.. Iannuzzi,
proceesso di «ero
op. cit.
c , 68). Un processoo, quest’ulttimo, che è stato forrse un po’
tropp
po enfatizzaato, se si coonsidera che, da un lato, in ampiie aree del
globo
o – quelle neelle quali noon sono staate recepite le categoriie politiche
occidentali – no
on si può n
nemmeno parlare
p
di una crisi delllo Stato e
della sua sovraanità e, daall’altro latto, che talle crisi noon sembra
riguarrdare com
munque il modello statale, ma alcune specifiche
concrretizzazioni dello stessso, visto ch
he ogni co
omunità chhe mira ad
afferm
mare la pro
opria indipeendenza con
ntinua ad aspirare,
a
in genere, al
6
ricono
oscimento di una sovrranità statuale . E, tutttavia, ciò p remesso, è
certam
mente vero
o che la te cnicizzazion
ne del diriitto ha sennsibilmente
ridimensionato la connotaazione statu
uale di queest’ultimo, sia per la
«vocaazione transnazionale delle norm
me tecnichee», la qualee mette in
crisi la
l distinzio
one dei con
nfini tra «eesterno» e «interno», sia per la
capaccità della steessa tecnicaa di rompere la dicotom
mia pubblicco/privato,
presu
upposta dallla dogmaticca giuspubb
blicistica traadizionale (oop. cit., 29
ss.). Quanto
Q
al primo
p
fenom
meno, le esiigenze di reegolamentazzione della
scienzza e della tecnica son
no espressee in un lin
nguaggio unniversale e
hanno
o una proieezione che ttravalica i confini
c
nazionali, potenndo essere
soddiisfatte, per lo più, sul piano del diritto
d
interrnazionale e di quello
sovran
nazionale. Per
P quantoo riguarda, invece, il secondo
s
fennomeno, il
confin
ne tra pubb
blico e privvato è contiinuamente superato
s
inn tutti quei
casi in
i cui norm
me impostte da autorrità pubbliche rinviinno, al fine
d’inteegrare la propria
p
dissciplina o d’individuare standaard utili a
valutaare determiinati compoortamenti o procedimeenti di prodduzione di
beni e servizi, a norme teccniche prod
dotte da enti privati o ancora in
quei casi
c nei quaali gli atti leegislativi co
ontengano discipline
d
ddi carattere
generrale, da speecificarsi in
n un momeento successsivo mediaante rinvii
Sul punto, G.
G de Vergotttini, La perssistente sovran
anità, in Conssulta Online,
Studi, 2014 e, se si vuole, A. M orelli, La risccoperta della sovranità nel
ella crisi della
globalilizzazione, ivi, I/2018, p. 977 ss.
6
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denottati da più
ù ampie foormule com
me lo «staato delle cconoscenze
tecnicche e scienttifiche» e sim
mili (ivi, 66
6).
Tali fenom
meni, comee emerge dall’approfo
d
ondita tratt
ttazione di
Iannu
uzzi, trovaano un iinquadrameento persu
uasivo nel
ella teoria
roman
niana della pluralità d
degli ordinaamenti giurridici e nonn appaiono
estran
nei alla cornice dei prrincipi costituzionali, potendo
p
esssere intesi
come manifestazzione di qu
uella sussidiarietà orizzzontale che ora ha un
ricono
oscimento espresso neell’art. 118,, co. 4, Cosst. Ciò nonndimeno, il
rischiio maggioree della proggressiva teccnicizzazion
ne del dirittto è che le
“aperrture” (al diritto estterno e all privato) che essa comporta
indeb
boliscano lee garanzie ordinamen
ntali poste a presidio dei diritti
fondaamentali e dei
d beni coostituzionalii toccati dalla stessa nnormazione
tecnicca, la prim
ma garanziaa essendo data, infattti, dal risppetto delle
formee e delle pro
ocedure pu
ubbliche di produzionee del dirittoo, che, con
il pro
ogresso tecn
nico-scientiifico, lasciaano sempree più spaziio a forme
altern
native di normazione.
Il problem
ma del possib
bile deficitt di garanziee si coglie aanche nella
dimen
nsione dellee fonti del diritto, po
oiché il settore della reegolazione
tecnicca gode di alcune im
mportanti deroghe all’ordine costtituzionale
delle competenzze e al prin
ncipio di legalità
l
sosttanziale (ivvi, 94). Se,
infattii, da un lato
o, lo svilupp
po tecnologgico ha prom
mosso un pprocesso di
conceentrazione e verticaliz zazione del potere dii normazionne, che ha
eroso le compettenze norm
mative delle Regioni a favore delllo Stato e
quellee delle priime e del secondo a favore dell’Unione
d
e europea,
dall’altro lato, laa giurispru denza costituzionale ha
h più voltte ribadito
che laa riserva di legge non è violata alllorché, nellle materie ccoperte da
quest’ultima, l’aattribuzionee da parte del legislaatore di unna potestà
normativa o provvedimentaale ad altre autorità siaa vincolata al rispetto
di «crriteri tecnici» inerenti a determinaate disciplin
ne e conosccenze.
Nella medeesima dimeensione, un altro fenom
meno degnoo di nota è
quello
o dell’emerrsione del p
principio di
d preferenzza per il reg
egolamento
(speciialmente per
p quello ministerialle) nella predisposizi
p
ione della
discip
plina tecnica, motivataa dal caratteere estremam
mente speccialistico di
quest’ultima, che richiede conoscenzee che l’istittuzione parrlamentare
non è in grado di assicurarre: «nell’atttuale formaa di governno – scrive
ancorra Iannuzzzi – soolo il complesso
c
Governo--pubbliche
ammiinistrazioni,, godendoo di un’estesa articolazione tecnicoammiinistrativa, sembra
s
potter adeguataamente disp
porre di queell’insieme

ISSN 25
532‐661
19

‐ 207
7‐

N. 1/2019

Alessandro Morelli
M

Diritto,
Di
scienzaa e tecnica: la prospettiva
p
del
de costituziona
nalista. Recenssione ad A. Ian
annuzzi,
Il d
diritto capovo
olto. Regolazio
one a contenuuto tecnico-sccientifico e Co
ostituzione, N
Napoli, Editori
riale Scientificca, 2018

di co
onoscenze necessarie sia per fiiltrare le disposizioni
d
i tecniche
europ
pee nel no
ostro ordin
namento, sia
s per po
orre regolee tecniche
nell’o
ordinamento
o interno» (ivi, 133)). Il fattorre tecnico, pertanto,
conco
orre in missura notevoole al raffo
orzamento del ruolo ddel potere
esecu
utivo nei rap
pporti inter correnti tan
nto con queello legislatiivo quanto
con l’Unione
l
europea, coon la consseguente acccentuazionne di uno
squilibrio da molto tempo iin atto nellaa dinamica ordinament
o
tale.
A ciò si aggiungono
a
o le carenzze, da più parti ripeetutamente
denun
nciate in dottrina, che si riscontrano
o sul piaano della
proceedimentalizzzazione d
della norm
mazione tecnica, mancando
proceedure speciffiche di noormazione nel
n settore, idonee ad assicurare
l’appo
orto di orrganismi teecnico-scien
ntifici com
mposti da specialisti
comp
petenti e auttonomi.
La prospeettiva di an
analisi del costituzion
nalista finissce con il
metteere in luce soprattuttoo i numerossi problemii che, sul ppiano delle
garan
nzie, presenta un ordin
namento il cui assetto non apparee del tutto
adegu
uato alle essigenze di u
una societàà dominata dalla sciennza e dalla
tecnicca (anche se, come subito si dirà, si risscontrano segnali di
un’im
mportante in
nversione dii tendenza anche su qu
uesto versannte). Il che
risultaa evidente dall’analisi della masssima tutela prevista da
dal sistema:
quellaa della giusttizia costitu
uzionale.
Sempre più di frequeente il Giud
dice delle leggi
l
si trovva a dover
affron
ntare questioni in ccui il fatto
ore tecnico
o-scientificoo ha una
rilevaanza centralle. In quessti casi, perraltro, in presenza
p
dii questioni
scienttifiche controverse su
u cui sussiistano proffonde divissioni nella
comu
unità degli specialisti (oltre che nella socieetà civile, trrattandosi,
per lo
o più, di qu
uestioni “etticamente sensibili”), la
l Corte haa affermato
che laa decisione ultima speetta al legislatore, «intterprete dellla volontà
della collettività»
» (così sentt. Cost., 22 marzo 2016, n. 84 puunto 11 del
Consi
siderato in diritto), lee cui sceltte in tale ambito rissulteranno
costituzionalmen
nte sindaccabili soltaanto in base
b
al ccriterio di
ragion
nevolezza.
Carenze degne
d
di nota si riscontrano
r
, poi, sull versante
proceessuale e, in particolaare, in riferrimento siaa all’insuffiicienza del
contradditorio nei
n giudizi di costitu
uzionalità vertenti
v
su questioni
tecnicco-scientificche sia alloo scarso uso dei poteeri istruttorri da parte
della Corte cosstituzionale . Condivisibili appaiono, al rigguardo, le
propo
oste di Iann
nuzzi: l’allaargamento del contrad
ddittorio atttraverso il
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ricorsso alla figurra dell’amiccus curiae, un
u soggetto
o privo delllo status di
parte processualle che può interveniree in giudizio poiché inn grado di
fornirre elementii utili al siindacato di
d costituzio
onalità; un possibile,
cauto
o rafforzam
mento delll’uso dei poteri istrruttori atttraverso il
coinvvolgimento della comu
unità scientifica (e, in particolaree, di enti e
associiazioni di scienziati specialisti nei settorri di voltaa in volta
intereessati dal giudizio).
g
T
Tale coinvo
olgimento perseguireb
p
bbe, da un
lato, «il
« più amp
pio pluralism
mo delle vo
oci»; dall’alltro, consenntirebbe la
ricercca del conssenso attravverso il soccorso dellla kuhnianaa «scienza
normale» (ivi, 201)7. Solluzioni chee, pertanto
o, gioverebbbero alla
legittiimazione deell’organo d
di giustizia costituzion
c
ale.
In una prrospettiva p
più ampia,, l’accurato
o studio dii Iannuzzi
suscitta importaanti interroogativi pro
oprio riguaardo a quuest’ultimo
profillo: quello del rapp
porto tra fattore tecnico-scie
t
entifico e
legittiimazione (e,
( quindi, giustificazzione) del potere nnello Stato
costituzionale. In
n dottrina, ssi è da temp
po messo in
n luce, infattti, come la
scienzza costituissca una deelle fonti di
d legittimazione dellee decisioni
adottaate dai pub
bblici poterri (insieme a quella proveniente
p
dai valori
costituzionali e a quella derrivante dal consenso
c
po
opolare8).
È, tuttaviia, ricorreente la tentazione
t
mare una
di afferm
legittiimazione “monistica”
“
” del sisteema, tutta incentrataa sul solo
conseenso popolaare, che risschierebbe di produrrre una degeenerazione
dell’assetto demo
ocratico ve rso una forrma di «oclocrazia», uun dominio
9
totalittario della massa
m
. Un esito al qu
uale l’involu
uzione istituuzionale in
10
senso populista potrebbe
p
ogggi condurrre .
Su quest’ultim
mo concetto T
T.S. Kuhn, The
T Structure of Scientific Revolutions,
Chicaggo, 1970, trad
d. it. La strutttura delle rivvoluzioni scien
entifiche, Toriino, 1999, p.
29.
8
A. Spadaro, Sulle tre form
rme di “legitti
timazione” (sccientifica, cosstituzionale e
democcratica) delle decisioni
d
nello
lo Stato costitu
uzionale conte
temporaneo, inn A. D’Aloia
(a curra di), Bio-teecnologie e vvalori costitu
uzionali. Il contributo
c
de
della giustizia
costitu
uzionale, Atti del seminarioo di Parma svvoltosi il 19 marzo
m
2004, T
Torino, 2005,
p. 569 ss. e spec. p. 575 ss.
9
Ancora A. Sp
padaro, op. ciit, p. 577 e, amplius
am
, dello stesso A., Coontributo per
una teeoria della Costituzione
C
, I, Fra demo
ocrazia relativvista e assoluutismo etico,
Milano
o, 1994.
100
Su tale risch
hio si veda orra A. Ruggerii, Crisi della rappresentannza politica e
“Statoo giurisdizion
nale” (nota m
minima su un’annosa
u
e irrisolta quuestione), in
www.ffederalismi.it, 23/2018, speec. 7 ss.
7

ISSN 25
532‐661
19

‐ 209
9‐

N. 1/2019

Alessandro Morelli
M

Diritto,
Di
scienzaa e tecnica: la prospettiva
p
del
de costituziona
nalista. Recenssione ad A. Ian
annuzzi,
Il d
diritto capovo
olto. Regolazio
one a contenuuto tecnico-sccientifico e Co
ostituzione, N
Napoli, Editori
riale Scientificca, 2018

Numerosi segnali parrebbero
o rilevare che la crisi di
legittiimazione siaa ancor più
ù ampia e ch
he coinvolga lo stesso rruolo della
scienzza nella dimensione
d
sociale. Sarebbe
S
qu
uesto l’esitoo di quel
proceesso di erosione del p
paradigma stesso dellla verità neel quale si
sarebb
be tradottaa, in definittiva, l’epocaa della posttmodernità:: affermata
(anch
he se non diimostrata) ll’inesistenzaa dei fatti e ridotta la rrealtà a un
mero conflitto tra interp
rpretazioni, si sarebb
be così ggiunti alla
conclusione che la sola inte rpretazionee rilevante sarebbe
s
queella del più
11
forte . Le impllicazioni dii tale nuovvo paradigma sul rappporto tra
autoriità e libertàà appaiono eevidenti.
L’ordinamento costitu
uzionale viggente possieede alcuni iimportanti
strum
menti utili a fronteggiaare la degeenerazione in
i atto, a ccondizione
che permangano
p
o i presupp
posti culturrali necessaari alla sop ravvivenza
delle istituzioni liberaldem
mocratiche. L’adozione
L
e di ulteriorri garanzie
come quelle prospettate nello stud
dio di Ian
nnuzzi richhiederebbe
ovviam
mente l’efffettiva voloontà politicca d’introdurle. Nell’aassenza di
quest’ultima, in
ndefettibilee rimane la funzio
one della comunità
scienttifica, che sola
s
può coontinuare a rappresentare realisti
ticamente i
rischii dei proceessi in corsso e a pro
ospettare so
oluzioni pllausibili ai
probllemi sociali..

111

M. Ferraris, Manifesto deel nuovo realis
ismo, Bari-Rom
ma, 2012, p. 3 ss.
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Simone Peenasa

1. Lo studio degli effetti – giuridici,
g
so
ociali, istituuzionali –
derivaanti dall’in
ncrocio trra fenomeeno giurid
dico e innnovazione
tecno
ologica, chee tende ad
d essere co
onvenzionallmente ricoondotto al
biodirritto, oltre a coinvolggere a livelllo “micro” (utilizzanddo concetti
tipici della scien
nza della ccomparazio
one giuridicca) aspetti della vita
uman
na caratteriizzati da u
un elevato livello di complessittà etica e
scienttifica, a liveello “macro ” può senz’altro rapprresentare unn punto di
osservvazione privvilegiato al fine di ind
dividuare, sistematizzaare e infine
comp
prendere le dinamicche conteemporanee che caraatterizzano
tipicaamente gli ambiti,
a
gli sstrumenti e le sfide dell costituzionnalismo: la
centraalità della persona
p
e ill rapporto di quest’ulttima con il potere (in
una prospettiva
p
globale, d
da intenderrsi ormai non soltantoo in senso
statalee); la fluidaa relazione cche si instau
ura e viene accentuataa in ambito
biogiu
uridico tra poteri (in particolaree tra poteree legislativoo e potere
giudizziario), fino
o a coinvolggere la “storrica” lotta tra
t sicurezzaa pubblica
e libertà individu
uali.
La discipllina delle banche daati del DN
NA a fini giudiziari
rapprresenta un contesto particolarm
mente utilee a rappreesentare le
dinam
miche – e gli obiettiivi – appeena descrittti: nonostaante possa
apparrentemente essere con
nsiderata come una questione
q
ssettoriale e
limitaata, le quesstioni giurid
diche emerrgenti da tale
t
ambitoo finiscono
con ill coinvolgeere il nucleoo duro delle garanzie costituzionnali (come
messo
o in luce nel primoo capitolo
o dell’opera, in partticolare la
trianggolazione trra libertà, p
privacy e dignità
d
dellaa persona, p. 28 ss.);
inoltrre, sono desstinate a cooinvolgere potenzialme
p
ente fasce ccrescenti di
 Lo scritto non
n è stato soottoposto a refferaggio.
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popollazioni, dirrettamente (il fenom
meno dellaa cd. mapppatura di
popollazione) e indirettame
i
ente (la tecn
nica, che esprime ancche precise
sceltee di politica criminale, del familiall screening and searchi
hing).
Di fronte ad un feenomeno giuridico
g
caaratterizzatto da una
comp
posizione multilivello
m
(particolarrmente effiicace l’imm
magine dei
“cerch
hi concentrrici” utilizzaata dall’Auttrice fin dalll’Introduziione al fine
di rafffigurare laa struttura delle fonti coinvolte in tale amb
mbito, dalla
dimen
nsione sovrranazionale e internaziionale fino a quella naazionale, p.
XXIII) e in costante e in
nevitabile divenire
d
(laa determinaazione del
limitee fisiologico
o – in particcolare dal punto
p
di vissta del rappporto tra le
fonti e della tutela effettivva dei diriitti – di tale fluidità normativa
rapprresenta unaa delle sfidee più probaanti per i regolatori edd i giuristi
che si
s trovino a studiarre tale con
ntesto), tan
nto l’obietttivo della
comp
prensione del
d fenomeeno giurid
dico ad esso correlatto quanto
l’even
ntuale ulterriore finalittà di indivviduare ind
dici normattivi utili a
orienttare pro futuro
f
l’eseercizio di discrezionaalità politicca in tale
ambitto possono trovare nelll’utilizzo del
d metodo comparato un ausilio
essenzziale. Infaatti, se l’iinnovazionee tecnolog
gica aumeenta e fa
“esplo
odere” la comples sità tipicaa dei fenomeni ssociali, la
comp
parazione può contrib uire – in quanto
q
sorrretta da unn preciso e
chiaro
o impianto metodologgico (cfr. p.
p XX dell’Introduzioone) – alla
razion
nalizzazionee e compreensione dellle dinamich
he da essa instaurate,
giunggendo infin
ne alla in
ndividuazio
one di strrumenti cooncettuali,
normativi e istittuzionali uttili ad unaa sua gestio
one “sostennibile” dal
punto
o di vistaa costituzioonale. Utiilizzando concetti
c
tip
ipici della
comp
parazione giiuridica, qu
uindi, si tratta di “liberaare” le finallità tipiche
della comparaziione in un rapporto costante trra livello ddescrittivo,
finalizzzato alla proposta
p
d
di una mod
dellistica in
n grado di rendere i
diverssi approccii normativi adottati ed adottabilli (cap. III)), e livello
proprriamente normativo,
n
funzionalle a isolaare e sisteematizzare
indicaatori e parametri in ggrado di orientare prro futuro i regolatori
nazion
nali, in prim
mis (ma non
n esclusivam
mente) il leg
gislatore.
2. Il libro di Lucia SScaffardi si muove ed esprime ppienamente
questa traiettorria concetttuale. Ciò
ò emerge fin dalla struttura
dell’o
opera, nellaa quale ad una primaa parte finalizzata a ddefinire la
grigliaa concettuale della rricerca (in particolaree l’Introduzzione, che
deve essere considerata paarte integraante del perrcorso di sstudio, e il
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Capittolo I), segu
ue una secoonda parte, nella qualee l’Autrice aaffronta in
una prospettiva
p
multilivelloo e comparata lo svolg
gersi (e il m
modificarsi)
della disciplina delle banch
he dati di DNA a fin
ni investigattivi in una
serie di ordinamenti naziionali (Cap
pitoli II e III); per giungere,
tenen
ndo fede all’immagin
ne della struttura
s
a cerchi cconcentrici
utilizzzata nell’Inttroduzione,, all’analisi della evoluzione della normativa
italian
na in materia, comp
piuta anche alla luce dei risuultati della
comp
parazione svolta in precedenza (Cap. IV). Infiine, nelle
Consiiderazioni conclusive,
c
si ritorna – almeno peer quella chhe è stata la
letturra di chi scrive questta recensio
one – al liv
vello “macrro”, senza
pronu
unciare “l’u
ultima parolla” sul mod
dello regolaativo più addeguato ad
affron
ntare tale co
omplessità (p. 249), ma
m offrendo chiavi di leettura utili
a com
mprendere quest’ultima
q
a e infine afffrontarla co
on gli strum
menti tipici
di un costituzion
nalismo in d
dialogo – ch
he coesiste e viene arrricchito (p.
250) – dall’apporto – ssfidante e probante – dell’innnovazione
scienttifico-tecno
ologica.
Si possono
o pertanto in
ndividuare tre livelli di
d rilevanza all’interno
dell’o
opera:
a)
il primo, relatiivo al meto
odo utilizzatto, riconoscce – da un
lato – l’essenzialle apporto che la com
mparazione può fornirre rispetto
alla comprensio
c
ne di un ffenomeno ontologicam
mente dinaamico e –
dall’altro lato – assume il “continuo
o intreccio tra il pianno tecnicoscienttifico e qu
uello giurid
dico” (p. XIV)
X
quale fattore iineludibile
destin
nato a orien
ntare non s olo l’analisi giuridica ma anche iil processo
di pro
oduzione no
ormativa;
b)
il seecondo, rellativo al livello “macro
o”, coinvolg
lge – come
anticiipato – il necessarioo adattamento degli strumenti tipici del
costituzionalismo
o alla interrdipendenzaa tra diritto
o e altre sccienze, che
provo
oca un au
umento di complessiità tutta in
nterna al fenomeno
giurid
dico, in vistta della reallizzazione dell’obiettiv
d
vo tipico dii uno stato
costituzionale: un bilanciiamento sostenibile
s
tra differrenti beni
costituzionalmen
nte rilevantti, che nell caso di specie
s
– l’uutilizzo di
inform
mazioni gen
netiche a ffini di lottaa alla crimiinalità – cooinvolge la
garan
nzia della sicurezza
s
d
dei cittadinii, da un laato, e la tuutela della
dignittà umana e la centralitàà della perssona, dall’alltro lato (p.. XV);
c)
il teerzo, relativvo al livello
o “micro”, riguarda l’aanalisi e la
sistem
matizzazionee delle solu
uzioni norm
mative e istituzionali addottate nei
diverssi ordinamenti analizzzati (Stati Uniti,
U
Regn
no Unito, G
Germania,
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Franccia, Portogallo, oltrre all’Italiia), la cui selezioone viene
accurratamente giustificata
g
fin dall’In
ntroduzione (p. XXIII), e che
risultaa funzionalle a rispon
ndere alla research question
q
ennunciata in
chiusu
ura dell’In
ntroduzionee: «acclaraato l’irrinu
unciabile uutilizzo di
questa “prova sccientifica”, qual è oggii il bilanciam
mento posssibile tra le
ragion
ni securitarrie e la tuteela delle lib
bertà indiviiduali in unn contesto
che deve
d
obblig
gatoriamentte tenere conto
c
di una sempree crescente
biologgizzazione della
d
sicureezza?» (p. XXV).
X
Dalla lettu
ura dell’op era, apparee evidente una solidda linea di
contin
nuità e coeerenza conccettuale e metodologic
m
ca tra i liveelli appena
enucleati, i qualii trovano il proprio baricentro nel comune oobiettivo di
orto tra inn
novazione teecnologica
analizzzare «il rileevante tem a del rappo
e risp
petto dei diritti dellaa persona nel difficiile equilibrrio con le
esigen
nze securitaarie legate aalla lotta alla criminalittà e al terroorismo» (p.
XIX): una integ
grazione eviidente tra una questio
one “di sisttema” – il
bilancciamento trra libertà in
ndividuale e sicurezza pubblica – e una “di
settorre” – l’utilizzo di infoormazioni genetiche
g
e campioni bbiologici a
fini giudiziari
g
– che possoono trovare una fisio
ologica com
mposizione
attravverso l’utilizzzo, da partte del giurissta ma ausp
picabilmentee anche da
parte del regolattore, di un metodo in
nterdisciplin
nare e compparato che
finisca con il raffforzare glii istituti giu
uridici di tu
utela e bilan
anciamento
attravverso una loro
l
contam
minazione con
c
concettti e strumeenti extragiurid
dici (p. 250--251).
d rappresen
ntare i diveersi livelli dii rilevanza ddell’opera,
3. Al fine di
è possibile riferiirsi ad altreettante “parrole chiave”
”, utili ad eesprimerne
le carratteristichee principali:: integrazio
one (dei metodi di anaalisi e delle
fonti giuridiche), bilanciam
mento (deglii interessi in
n gioco) e dinamicità
(dei modelli
m
norm
mativi derivvabili dalla comparazio
one).
3.1. Il con
ncetto di in
ntegrazione riferito al metodo espprime una
duplice rilevanzza: da un lato, si riferisce all’opportunittà di una
costan
nte interrelazione – coomplementaarietà – tra dimensionee giuridica
e dim
mensione sciientifica siaa rispetto allla produzione della re
regolazione
sia risspetto all’an
nalisi di qu
uest’ultima; dall’altro lato,
l
esso coonsente di
richiaamare la dinamica che caratterizza il rapporto tra fonti
nell’ambito oggeetto dell’op era – ma sii potrebbe dire
d della reegolazione
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giurid
dica del fen
nomeno teccnico-scienttifico nel su
uo complessso – tanto
in sen
nso verticalle (in una prospettivaa quindi multilivello)
m
quanto in
senso orizzontalee (la comprresenza di una pluraliità di fonti all’interno
del medesimo
m
orrdinamentoo).
Rispetto all primo eleemento, rifeerito al rapp
porto tra ddimensione
giurid
dica e dimeensione tecn
nico-scientiifica, l’ambito delle baanche dati
del DNA
D
risultaa particolarm
mente paraadigmatico, in particollare al fine
di co
ogliere – e quindi dii attribuirvvi rilevanza nel momeento della
selezione della risposta giiuridica piiù adeguataa e sostennibile – le
poten
nzialità in termini d
di realizzazzione deglii obiettivi di tutela
(punizione e preevenzione d
dei reati) ma
m anche i rischi
r
prodootti in tale
ambitto dall’inno
ovazione teccnologica: in
n termini di garanzia inn concreto
dei diritti
d
e libeertà delle persone co
oinvolte, lee quali finiiscono per
estend
dersi fino a coinvolggere potenzialmente gli apparteenenti alla
famigglia “geneticca” del sogggetto-fontee delle info
ormazioni ggenetiche e
dei caampioni biiologici (in particolaree, p. 173 in
n riferimennto al caso
statun
nitense; p. 216 in rifferimento al caso itaaliano); maa anche in
termin
ni di affid
dabilità deelle informazioni ricaavabili dal materiale
genetico (p. XVIIII, in term
mini generalii; p. 214, rifferito al casso italiano)
nti di consservazione e stoccaggio del meddesimo, le
e deggli strumen
banch
he dati, la cui specifficità richieede speciali garanzie di natura
organ
nizzativa e gestionale.
g
C
Ciò emergee in particollare nell’Inttroduzione
e nel Capitolo I,, in cui l’in novazione tecnologia, che ha connsentito di
passare dall’imp
pronta diggitale al DNA
D
fingeerprint e quindi di
rafforrzare gli strrumenti preeventivi e repressivi deelle forze ddi polizia e
di siccurezza deelle societàà contempo
oranee, vieene analizzzata quale
ulteriore occasio
one di rifllessione risspetto ai possibili
p
efffetti delle
politiche crimin
nali adottatte sulla “persona neella sua ddimensione
costituzionale” (p. 28). Da tale, inestricabiile intrecciio, deriva
l’esigeenza – seccondo l’Au
utrice – di
d non poter disgiunngere, nel
momeento in cui ci si pongaa nell’otticaa della disciplina di taale ambito,
l’ecceezionalità deell’informazzione genettica da unaa «complesssiva analisi
dei rischi
r
di discriminaz
d
zione, personale e collettiva,
c
cche mette
necessariamente in gioco anche i diritti fon
ndamentali»» (p. 44),
all’intterno del perimetro
p
d
delle garan
nzie costituzzionali defi
finito dalla
libertà personalee (rispetto alla quale è necessariio assicurarre il pieno
rispettto del rifeerimento exx art. 13 Cost.
C
ai “ccasi” e ai ““modi” di
eventuali limitaazioni), dallla privacyy (destinataa ad assuumere una
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configgurazione multidimen
m
nsionale in ambito
a
gen
netico) e daalla dignità
della persona (daa valutarsi iin senso obiiettivo, p. 44).
4
Questi riliievi condu
ucono al seecondo liveello di intteresse del
conceetto di integ
grazione, reelativo alla configurazio
c
one pluralee (oltre che
multillivello) dellle fonti di d
disciplina nell’ambito
n
oggetto deello studio.
Secon
ndo un an
ndamento che trova conferma nel caso di specie
nell’analisi comp
parata svoltaa nel Capitolo III e ch
he sembra cconfermare
una teendenza tip
pica del fenoomeno bioggiuridico neel suo compplesso, una
volta effettuata la scelta – metodollogicamentee “dovuta”” ma non
scontata dal pun
nto di vistaa della scien
nza comparata – di inntegrare la
law in the books
ks con la law
w in action
n, una costante sembraa emergere
dall’analisi svoltaa: pur all’in
nterno di orrdinamenti giuridici chhe tendono
pprocci di p
politica crim
minale e no
ormativi am
mpiamente
ad esprimere ap
differrenziati, un
n elementoo di conveergenza è rappresenntato dalla
capaccità conformativa di ciascun modello
m
esp
pressa dal formante
giurissprudenziale, il qualee viene a porsi qu
uale vero e proprio
metro
onomo deell’evoluzion
ne che caratterizza
c
i diversii modelli
regolaatori analizzzati. La ccentralità, che a parere di chii scrive si
inseriisce appieno nella fisiiologia del biodiritto, della giuriisprudenza
viene anche simb
bolicamentte espressa dai numero
osi richiamii svolti nel
testo al leading case Marp
per v UK della
d
Cortee Europea dei Diritti
dell’U
Uomo, ma non
n si riducce a questo richiamo.
r
In ogni ordinamento analizzato il ruolo deella giurisp rudenza si
rivelaa centrale, sia
s quandoo esso rapp
presenti un elemento strutturale
dell’im
mpianto leg
gislativo – ad esempio attraverso l’utilizzo della ben
nota tecnica dellla delega d
di bilanciam
mento in concreto
c
a favore dei
giudicci, spesso in
n funzione di una più
ù adeguata ed
e effettivaa tutela dei
dirittii delle perrsone coinvvolte (ad esempio,
e
riispetto allaa concreta
determ
minazione dell’ambito
d
o di applicazzione delle eccezioni aai divieti di
utilizzzo dei dati previsti daalle legislazzioni nazion
nali come nel Regno
Unito
o, p. 107, o in materia di consenso
o alla conseervazione o ai tempi e
modaalità di distrruzione dei campioni e delle inforrmazioni); ssia quando
esso emerga
e
in modo
m
surretttizio (ma non
n per queesto meno ffisiologico)
nella fase attuatiiva del diseegno legislaativo, concretizzandosii in questo
caso principalm
mente in intterventi “ccorrettivi” delle corti dotate di
funzio
oni di co
ontrollo d
di costituzzionalità (Germania,
(
Francia,
Porto
ogallo; e, pu
ur con un aapproccio diverso, Staati Uniti) e attivando
una sorta
s
di rii-orientameento delle scelte legisslative, chee vengono
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ricalib
brate in funzione dellla “pressio
one” esercittata dai cassi concreti
attravverso il can
nale giurisp
prudenzialee. In tal seenso, particcolarmente
signifficativi app
paiono il caso ted
desco, in cui il ruuolo della
giurissprudenza nell’individ
duare il concreto
c
“verso”
“
e punto di
equiliibrio del bilanciamen
b
nto da operare tra obiettivi
o
seecuritari e
garan
nzie individuali viene fformalmente affermatto a livello legislativo
(p. 115-122); o il caso ingglese (p. 74),
7
l’ordinamento “ppioniere” e
soggeetto alle più
ù significatiive riformee legislativee, rispetto aal quale la
capaccità della giurispruden
g
nza di “innescare cam
mbiamenti”” a livello
legislaativo sopratttutto attravverso un uttilizzo sistem
matico del parametro
della proporzion
nalità della disciplina e della effettività dellee tutele (p.
110).
nelle Consiiderazioni conclusivee l’Autrice
Significativvamente, n
ricono
osce che nel
n contestoo dell’Unio
one europeea «chi haa funto da
guard
diano alla salvaguardi
s
ia di questti principi sono statee le Corti,
piutto
osto che i Parlamen
nti, laddovve le prim
me sono inntervenute
doven
ndosi farsi carico di una non certo desid
derata funzzione, che
potremmo defin
nire di supp
plenza» (p. 261). Sareb
bbe stato innteressante
svolgeere ulteriorrmente il ri
richiamo allla funzionee di suppleenza svolta
dalla giurisprudeenza, anchee al fine di chiarire see tale proceesso debba
esseree inteso in senso fisioologico e quali
q
siano i limiti – in primis
costituzionali – entro
e
cui poossa legittim
mamente svolgersi.
3.2. Il riferrimento al ruolo svoltto dalla giu
urisprudenzza conduce
logicaamente alla parola chiaave che è sttata individ
duata per essprimere il
secon
ndo livello di rilevanzza dell’operra – il bilanciamento – che nel
conteesto analizzzato si mu
uove lungo
o tre diretttrici inevittabilmente
intercconnesse: l’’effettività degli strum
menti di tu
utela dei ddiritti delle
perso
one coinvollte; l’adegu
uatezza risp
petto all’ob
biettivo reppressivo e
preveentivo in teermini di p
politiche crriminali; e l’affidabilittà tecnicoscienttifica deglii strumentii utilizzati a tal finee (in partiicolare, le
inform
mazioni gen
netiche e lee banche dati).
d
In tall senso, la specificità
dell’o
oggetto aum
menta la com
mplessità alll’interno deel quale devve avvenire
l’operrazione di bilanciamen
b
nto: in relazzione al perrimetro deggli interessi
coinvvolti, in quan
nto la naturra “condiviisa” delle in
nformazionii genetiche
espan
nde in modo
o impreved
dibile – dal punto di vista
v
ad esem
mpio della
ricercca dei sospeettati di un determinatto crimine – il bacino ddi persone
poten
nzialmente coinvolte
c
all gruppo ch
he viene definito comee “famiglia
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genetica” (o biologica; p
p. 251); in
n relazionee agli struumenti di
repressione e preevenzione d
di determin
nati crimini, che possonno arrivare
– seccondo una pratica inccompatibilee con la cu
ultura giuriidica delle
demo
ocrazie pluraliste ma ad
dottate in Stati
S
autoritaari (p. 255) – fino alla
istituzzione di daatabase gen
netici comp
prendenti i profili dii un’intera
popollazione nazzionale; in relazione alle finalitàà dell’utilizzzo, che –
proprrio in ragion
ne della nattura delle in
nformazion
ni genetichee e dei loro
suppo
orti biologiici – possoono espand
dersi anche oltre gli oobiettivi di
politica criminale o prevenzzione di attii di terrorismo, ponenddo in forte
rischiio la privaccy e la libeertà intesa quale autodeterminazzione della
perso
ona (p. 175;; e p. 254 n
nelle Consiiderazioni conclusive);
c
; infine, in
relazione ai costti, intesi in senso etico
o-valoriale, della bioloogizzazione
i termini ttanto di dirritti individu
uali (rischioo di derive
della sicurezza, in
determ
ministiche o discrimin
natorie) qu
uanto di idea di socieetà che un
determ
minato ordinamento ggiuridico vu
uole realizzaare (p. 256-2257).
Attraverso il prismaa della teensione veerso un raagionevole
bilancciamento riiemerge con
n forza la natura
n
pienaamente costtituzionale
delle questioni affrontate dall’opera,, giungendo – quantoo meno a
parere di chi scrive – a coinvolggere la cap
pacità stesssa di un
ostituzionalee di inglo
obare e meetabolizzaree l’elevato
ordinamento co
livello
o di confliittualità soociale – e la corrispondente essigenza di
sicureezza – che le
l nuove teccnologie co
ontribuiscon
no ad acuirre (p. 256):
fino a dove posssono legittim
mamente sp
pingersi le politiche di sicurezza
in un
no stato cosstituzionalee di diritto? In altre parole,
p
fin dove può
spingersi una po
olitica e un
na giustizia genetiche senza provvocare una
irreveersibile muttazione del DNA costittuzionale di un ordinaamento? In
tal seenso, appare particolaarmente con
ndivisibile la riflessionne operata
dall’A
Autrice, secondo la qu ale «il lingu
uaggio costituzionale è chiamato
ancorr di più a privileegiare unaa dimensio
one della sicurezza
“complementaree” e accessooria a quellaa della libertà» (p. 258)).
3.3. Se talee obiettivo,, quanto meno
m
nelle democrazie
d
e pluraliste
conteemporanee, può dirssi comune,, differenziiati si preesentano i
perco
orsi normativi trattteggiati dai
d
diversii ordinam
menti per
raggiu
ungerlo. Glli ordinameenti analizzaati (Capitoli III e IV) eesprimono
infattii una pluralità di apprrocci normaativi, i qualii però – anaalizzati nel
loro sviluppo
s
in action (p. XXI) – sveelano una comune
c
tenndenza alla
dinam
micità e fluidità dellle loro caratteristichee essenzialli. Questo
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elemeento, oltre a risultare rrilevante rispetto alle finalità classsificatorie
dell’in
ndagine co
omparata, rrisulta decisivo anche nella prosspettiva di
valutaare i singoli ordinam
menti allaa luce della loro caapacità di
armon
nizzare le rispettive
r
d
discipline ai
a fini di un
na piena eespressione
delle potenzialitàà dei datab
base di DNA
A a fini giu
udiziari, in qquanto «la
disom
mogeneità dell’approoccio norm
mativo rid
durrebbe anche le
poten
nzialità di qu
ueste nuovee tecnologiee» (p. XX).
L’analisi “micro” vviene svoltta sulla base
b
di un
una chiara
prosp
pettazione degli
d
obietttivi della co
omparazione e una esaaustiva – e
convincente – individuaziione dei parametri
p
oggettivi
o
cche hanno
motivvato la selezione degli ordinamenti
o
i analizzaati, oltre
all’ord
dinamento italiano ogggetto di uno specifico Capitoloo (il IV): il
più alto
a
numero
o di abitan
nti, il funzio
onamento delle banchhe dati da
almen
no dieci an
nni e un eelevato num
mero di prrofili raccol
olti (Regno
Unito
o, Germaniia e Franccia); l’esisteenza di banche dati di ridotte
dimen
nsioni (Porrtogallo); il caso della banca datii più grandde a livello
mond
diale (Stati Uniti) (p. 74-75). In
noltre, tale indagine ffinisce con
l’intreecciarsi – inevitabilme
i
ente – con
n il secondo livello ddi interesse
associiato in aperrtura all’op
pera commeentata, indiv
viduato conn la parola
chiavee “bilanciaamento” e connesso alle dinaamiche tipiiche della
riflesssione costituzionalisticca: si afferm
ma infatti ch
he l’analisi comparata
non vuole
v
solo proporre
p
un
na modellisttica degli ap
pprocci tenndenziali in
tale am
mbito, ma mira
m a indivviduare le “intenzioni
“
” valoriali e politiche,
primaa ancora che giuridichee, del legislaatore (p. 17
75).
Senza poter entrare nei dettaggli di un’an
nalisi compparata che
affron
nta in modo sistem
matico qu
uelli che sono gli indicatori
fondaamentali su
ulla base d
dei quali mettere
m
alla prova in termini di
comp
patibilità co
ostituzionalle, affidabiilità tecnologica e soostenibilità
socialle le scelte politico-leggislative efffettuate daii diversi orrdinamenti
(la natura dei reati e deelle pene che consentono la rraccolta e
conseervazione; i motivi e lee procedurre di cancelllazione e ddistruzione
dei dati e dei caampioni; i ttempi di co
onservazion
ne di questii ultimi e i
criteri di esclusio
one dalle b
banche datii, p. 71), in termini “ddi sistema”
sembrra emergeree un eviden
nte processo
o di converrgenza deglii approcci,
che teende a diluiire – nei divversi ordinaamenti – qu
uelle scelte di politica
crimin
nale conno
otate rispeettivamentee da un obiettivo
o
ffortemente
securiitario (com
me si presen
ntava il mod
dello britan
nnico originnario) o, al
contrario, marcaatamente ggarantista rispetto
r
ai diritti dellle persone
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(parad
digmatica in
i tal sensoo l’evoluzio
one del sisteema portogghese e, in
formaa diversa, anche
a
franccese). In talle dinamicaa, l’approcccio italiano
rapprresenta l’esempio più recente, in
i termini cronologicci, ma che
risultaa più difficcilmente cllassificabilee in quanto
o manca anncora una
sufficciente espeerienza ap plicativa (p.
(
247), tenuto coonto della
persisstente inerzzia che haa portato ad
a esempio
o all’istituzzione della
Bancaa dati nazionale del D
DNA solo nel 2016 (p. 243). O
Occorrerà,
quind
di, come so
ottolineato d
dall’Autricee, attenderee la piena ooperatività
del modello
m
dellineato dal legislatoree italiano, che
c viene ccomunque
associiato agli ordinament
o
ti “maggiormente garantisti” (pp. 247, il
riferim
mento è a Portogallo
P
e Francia), nonostante
n
alcune scel
elte relative
ad essempio ai casi di can
ncellazione d’ufficio dei
d profili del DNA
possaano rischiarre di riprooporre le medesime
m
aporie
a
provvocate dal
modeello britannico “originaario” e chee hanno con
ndotto alla pronuncia
Marp
per v UK deella Corte E
EDU (p. 244
4-246).
Un signifficativo el emento ch
he accomuna i peercorsi di
adattaamento dei diversi moodelli nazion
nali verso laa comune aaspirazione
ad un
n equilibrio
o tra esigen ze contrapp
poste è sen
nz’altro rapppresentato
dal ruolo
r
svolto dalla ri spettiva giiurispruden
nza, la quaale – pur
entran
ndo in relaazione con approcci originariam
o
ente caratteerizzati da
un biilanciamentto differen
nziato e fin
nanco oppo
osto – finissce con il
produ
urre una sorta di circollo normativvo con le sccelte politichhe operate
dal leegislatore. Pertanto,
P
laa tassonomiia proposta nelle Conssiderazioni
conclusive, oppo
ortunamentte qualificatta come “in
n movimentto”, risulta
decisaamente inflluenzata daall’apporto del forman
nte giurispprudenziale
in fu
unzione di equalizzattore dei bilanciamen
b
nti operati a livello
legislaativo: ciò avvviene nel ssenso di tem
mperare le originarie aaspirazioni
“univversaliste” del mod
dello britannico e dell’attualee sistema
statun
nitense, carratterizzatoo da un raafforzamento dell’utillizzo delle
nuovee tecnologiie applicatte all’attivittà investigaativa, di coontrollo e
preveenzione chee sembra teendere verso la realizzzazione dii una over
survei
eillance socciety (p. 2660); di raffforzare il contro-inter
c
resse della
efficacia e affid
dabilità di tali sistem
mi di conttrollo e prrevenzione
all’intterno del modello
m
“ip
pergarantistta” (Portog
gallo), anchhe quando
conno
otato da un
na dimensioone “emerggenziale” caausata dal tterrorismo,
come nel caso francese, la ccui applicazzione deve comunque
c
rrispondere
ai can
noni della proporzion
p
nalità (cfr. Conseil
C
Con
onstitutionne
nel, p. 129130); o, infine, nel
n modelloo “ponderaato”, tipico del sistem
ma tedesco,
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nel qu
uale viene attribuito
a
u
un ampio margine
m
di valutazione
v
al giudice
del caso
c
concreeto al fine di individ
duare il “g
giusto” equuilibrio tra
esigen
nze securitaarie e tutelaa della priv
ivacy e auto
orizzare – ssecondo lo
schem
ma della dellega di bilan
nciamento in concreto
o – l’inserim
mento delle
inform
mazioni nell database iin assenza del consensso dell’inteeressato (p.
115-1117), al qu
uale posson
no essere sussunti an
nche la piiù recente
legislaazione inglese e l’app
proccio italliano, pur in attesa ddi una sua
validaazione nel medio-lungo
m
o periodo (p. 261).
Un ulteriore dato rileevante, che pare trasfeeribile anchhe al livello
“macrro” dell’indagine, è rappresenttato dall’em
mersione ddi ciò che
nell’o
opera si deefinisce co me “spartiiacque oceeanico” (p.. 175) tra
appro
occio europ
peo e mod
dello statun
nitense, allaa determinaazione del
quale contribuisce il divers o atteggiam
mento delle corti europpee – della
Cortee EDU in particolare – rispetto
o a quello adottato ddalla Corte
Supreema: se inffatti, il prin
ncipio enu
unciato in Marper,
M
seecondo cui
sussisste «una viiolazione d el rispetto della vita privata unna raccolta
indisccriminata di
d dati geneetici, seppu
ur per finaalità legate all’attività
giudizziaria, relatiivamente all mantenim
mento per un
n tempo inndefinito di
profilli di person
ne sospettaate della co
ommissione di determiinati reati,
ma no
on condann
nati» (p. 1755), è stato metabolizza
m
ato – pur see attraverso
sceltee operativee e normaative diverssamente modulate
m
– a livello
europ
peo, tali esigenze non
n sono statte recepite nella giuriisprudenza
della Corte Suprrema statun
nitense (p. 164 ss.).
4. In concllusione, dop
po aver cerrcato di porrsi in dialoggo ricettivo
rispettto ai tre livvelli di rilevvanza ricavaabili dalla leettura dell’oopera, non
si può
ò che concordare con
n l’affermazzione secondo cui unoo studio in
materria biogiuridica non p
possa non fondare
f
la propria
p
imppostazione
metod
dologica e contenutisttica sul rico
onoscimento di un ineeliminabile
– e, a parere dii chi scrivee, fisiologico – rapporrto di coesiistenza tra
scienzza e diritto
o. Tale relaazione è deestinata a condizionar
c
re tanto il
momeento della produzione
p
e della norm
ma giuridica in ambitii connotati
da un
u elevato e costan
nte grado di innov
vazione teecnologica,
condu
ucendo parrte della doottrina giurridica a decclinare tale fenomeno
in termini di co-produzio
c
one 1 , quaanto lo stu
udio di taale ambito
1

S Rodotà - M.
S.
M Tallacchinii, Introduzion
ne, in Id. (a cu
ura di), Ambit
ito e fonti dell

biodiri
ritto, Milano, 2010,
2
p. LI.
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giurid
dico, che è chiamato ad adeguaare i proprri metodi e apparati
conceettuali alla specificitàà dell’oggettto di analisi. In tall senso, il
metod
do comparaato, come aavvenuto neel caso dell’opera con la quale si
è diaalogato nel presente scritto, pu
uò arricchirre la “casssetta degli
attrezzzi” del giurrista, sia dall punto di vista
v
descritttivo, nel seenso di una
tasson
nomia fond
data su un approccio interdiscipllinare e in action, sia
dal pu
unto di vistta normativvo, potendo
o enucleare una serie ccoerente di
indicaatori e paraametri in grrado di orieentare de iure condenddo i diversi
soggeetti che paartecipano al processo
o di produ
uzione norrmativo in
conteesti tecnolog
gicamente cconnotati. La sfida ch
he si pone aal giurista,
quind
di, è quella che condu
uce alla deefinizione di
d un “diritt
tto nuovo”
(251), capace di
d metabolizzzare la du
uplice natu
ura della ddimensione
scienttifica, non più mero ooggetto maa anche pottenziale struumento di
regolaazione 2 , e la fisioloogica pluraalità delle fonti di pproduzione
normativa, alla quale
q
il form
mante giuriisprudenziale e quello scientifico
parteccipano in modo
m
non alternativo
o o opposittivo ma suussidiario e
integrrato alla fon
nte legislativva.

Per tutti, R. Brownsword - M. Goodw
win, Law and
d the Technol
ologies of the
Twenty
ty-First Centu
ury: Text and M
Materials, Ox
xford, 2012.
2
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REGOLAMENTO SULL’INVIO E LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA “RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI”

1. La Rivista di diritti comparati pubblica, con cadenza quadrimestrale, articoli sottoposti a procedura di
valutazione scientifica (peer review), al fine di verificarne la compatibilità con i requisiti di scientificità
e di trasparenza, nel rispetto del pluralismo metodologico.
2. Gli articoli devono pervenire in formato word all’indirizzo e-mail di uno dei direttori della Rivista e
devono essere redatti secondo quanto prescritto dalle “Norme editoriali”.
3. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione. Non costituisce ostacolo
all’accettazione la precedente pubblicazione del contributo in Diritti comparati – Working Papers.
4. I direttori della Rivista redigono e curano l’aggiornamento di un elenco di revisori, selezionati tra
professori e ricercatori italiani e stranieri del settore delle scienze giuridiche. I contributi in lingua
diversa dall’italiano vengono assegnati in valutazione a revisori con specifiche conoscenze linguistiche.
5. Ogni articolo viene valutato preliminarmente dai direttori, al fine di verificarne la compatibilità e
l’interesse con gli ambiti scientifici di interesse della Rivista, come descritti in sede di presentazione.
6. All’esito positivo del vaglio preliminare, gli articoli sono inviati a due revisori selezionati dall’elenco di
cui al punto 4. I contributi vengono valutati nel rispetto del meccanismo double blind. I revisori
redigono una scheda di commento dell’articolo, evidenziandone pregi e difetti riferiti unicamente alla
qualità scientifica e formulando proposte di revisione o consigliando di non pubblicare l’articolo. In
caso di radicale difformità di giudizio dei due valutatori la Direzione procede ad una valutazione
comparativa e assume le opportune determinazioni.
7. Non sono sottoposti a referaggio i contributi richiesti dalla direzione, quelli provenienti dai membri del
comitato scientifico della Rivista o per le ragioni di cui si dà espressa indicazione all'inizio dei singoli
contributi. I contributi destinati alla sezione Recensioni sono sottoposti a un singolo referaggio cieco.

8. L’autore riceve la scheda redatta dal revisore al fine di adeguarsi alle proposte formulate o di motivare
circa il mancato adeguamento. L’articolo viene pubblicato se i direttori ritengono soddisfatte le richieste
di revisione formulate dai revisori.
9. La documentazione relativa al referaggio è conservata dalla redazione per tre anni. L’elenco dei revisori
effettivamente coinvolti nell’attività di valutazione scientifica viene reso noto in un’apposita sezione
della Rivista ogni due anni.

LINEE GUIDA ETICHE
La Rivista di diritti comparati intende garantire la qualità dei contributi scientifici ivi pubblicati.
A questo scopo, la direzione, i valutatori e gli autori devono agire nel rispetto degli standard
internazionali editoriali di carattere etico.
Autori: in sede di invio di un contributo, gli autori sono tenuti a fornire ogni informazione
richiesta in base alla policy relativa alle submissions. Fornire informazioni fraudolente o
dolosamente false o inesatte costituisce un comportamento contrario a etica. Gli autori
garantiscono che i contributi costituiscono interamente opere originali, dando adeguatamente
conto dei casi in cui il lavoro o i lavori di terzi sia/siano stati utilizzati. Qualsiasi forma di plagio
deve ritenersi inaccettabile. Costituisce parimenti una condotta contraria a etica, oltre che una
violazione della policy relativa alle submissions, l’invio concomitante dello stesso manoscritto ad
altre riviste. Eventuali co-autori devono essere al corrente della submission e approvare la versione
finale del contributo prima della sua pubblicazione. Le rassegne di dottrina e giurisprudenza
devono dare esaustivamente e accuratamente conto dello stato dell’arte.
Direzione: la direzione si impegna a effettuare la selezione dei contributi esclusivamente in base al
relativo valore scientifico. I membri della direzione non potranno fare uso di alcuna delle
informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di un’esplicita autorizzazione da parte
dell’autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel caso qualsiasi
questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per la
valutazione ovvero pubblicato.
Valutatori: i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazione a carattere
confidenziale per l’intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente
dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per
conseguire un vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di
analisi, fornendo commenti e suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle
loro ricerche e dei rispettivi contributi. I revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la
valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni con i quali sono privi di familiarità e
dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori dovranno informare la
direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante per
esempio dall’esistenza di perduranti rapporti professionali con l’autore o la relativa istituzione
accademica di affiliazione.

