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Il senso di Diritto comparati per la crisi: emergenza,
protezione dei diritti fondamentali e radici europee
SOMMARIO: 1. Le ragioni per un editoriale. – 2. Le alternative teoriche dell’emergenza e
le sfide del costituzionalismo. – 3. Emergenza, emergenze. I piani di lettura e i problemi
aperti. – 4. Il piano istituzionale e la sua crisi. L’Europa e l’Italia. – 5. Il piano
dell’emergenza sociale. – 6. Il piano dei diritti e delle libertà: fronti di crisi e problemi
aperti. – 7. Per un invito al dibattito

1. Le ragioni per un editoriale
La direzione e la redazione tutta di Diritti Comparati, nel lavorare ai
contenuti del numero 1/2020 della Rivista e alla programmazione dei post
che continuano ad apparire sul Blog, non hanno potuto non interrogarsi
sui gravi problemi posti dalla pandemia causata dal Covid-19 e dalle
misure adottate, non solo in Italia, per fronteggiarla.
Mentre, come cittadini, assistiamo con preoccupazione alla
diffusione dell’epidemia in Italia e nel mondo, come giuristi osserviamo le
ripercussioni che le misure di contenimento dell’epidemia determinano
sulla tutela della salute, sulle condizioni di vita delle fasce più deboli della
popolazione, sulle libertà protette dalla Costituzione, sul funzionamento
del sistema democratico-rappresentativo, sulle politiche dell’Unione
europea invocate dai cittadini e dalle istituzioni degli Stati membri più
colpiti dalla pandemia.
Sono temi che rimandano alla fondazione del nostro progetto
scientifico ed editoriale, su cui abbiamo da sempre promosso un
confronto aperto e dialettico, al nostro interno e con la comunità
scientifica, e che in questa fase di emergenza tornano a porci interrogativi
formidabili e ineludibili.
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2. Le alternative teoriche dell’emergenza e le sfide del
costituzionalismo
Il giurista non si può esimere, innanzitutto, da una nuova riflessione
sul controverso rapporto fra diritto costituzionale ed emergenza. Si tratta
di un tema enorme che si ripropone ciclicamente nella teoria
costituzionale (fra gli altri, Machiavelli, Schmitt), riconducendoci alla nota
dicotomia fra teorie moniste e dualiste dell’emergenza e al dibattito sulla
natura dei poteri di emergenza (poteri “extra-ordinem” o “intra
ordinem”?).
L’approccio “io resto a casa”, perseguito con i numerosi atti posti in
essere dal Governo Conte, e le parole di Boris Johnson (poi rimangiate)
relative all’ineluttabile perdita dei nostri cari richiamano una distinzione
cara agli studiosi statunitensi, in particolare a Vermeule nel suo famoso
volume The Constitution of Risk: quella fra precautionary
constitutionalism e optimizing constitutionalism. Non a caso, la formula
“massima precauzione” è stato utilizzata più volte dal Presidente Conte.
Il precautionary constitutionalism parte da un presupposto di sfiducia nei
confronti del potere (qualcosa di analogo a quello che Zolo aveva
chiamato “pessimismo potestativo”), implicando che “constitutional
rulemakers and citizens design and manage political institutions with a
view to warding off the worst case”. Il secondo approccio, il c.d.
“optimizing constitutionalism”, invece “trades off all relevant political
risks, giving them their due weight in the circumstances, without any
systematic skew or bias against any particular type of political risk”.
Questa macro-distinzione – che mette in crisi paradigmi “classici”
come quello schmittiano – può essere adattata anche a scenari diversi da
quello statunitense, in particolare a quello europeo. Le costituzioni per
Vermeule sono strumenti di gestione del rischio, in particolare di quello
politico: “constitutions and public law generally are best understood as
devices for regulating and managing political risks”.
Nello specifico, nella sua impostazione tipicamente statunitense, il
diritto costituzionale si dovrebbe interessare soprattutto dei c.d. rischi di
secondo grado (“second order risk”), quelli legati, cioè, all’architettura
istituzionale e alla separazione dei poteri. Se riadattato al contesto e al
dibattito europeo, si potrebbe affermare che l’approccio del
precautionary constitutionalism presuppone una chiara gerarchia di
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valori costituzionali, per cui la necessità di preservare il contenuto di un
bene assoluto come la salute inevitabilmente porta a un evidente
sacrificio degli altri. Esso inoltre presuppone lo “scenario peggiore” ed è
molto meno disposto al bilanciamento fra beni costituzionali. Le virtù del
principio di precauzione sono state messe in discussione fin dai noti lavori
di Sunstein ed è in questa tradizione che si innestano gli studi di
Vermeule. Proprio sulla base di queste critiche si erge l’alternativa del c.d.
“optimizing constitutionalism”, che fa dell’assenza di gerarchie rigide e
prestabilite fra beni costituzionali, della flessibilità e del bilanciamento
caso per caso le sue premesse. Questo si traduce nella necessità di
accettare possibili lesioni del diritto alla salute volte ad evitare il sacrificio
totale dell’attività economica ad esempio.
Sul come costituzionalizzare l’emergenza il diritto comparato offre
diversi modelli: la nostra Costituzione non menziona nemmeno il termine
emergenza, e non concepisce altri stati di eccezione diversi dallo stato di
guerra. Ovviamente ciò non esclude totalmente la possibilità di leggere
l’emergenza per “principi”, ma indubbiamente presta il fianco alle ragioni
della necessità. Del resto, anche la previsione di specifici poteri e
disposizioni attivabili in situazioni straordinarie presenta dei rischi non da
poco, potendo questi ultimi essere oggetto di abuso da parte,
specialmente, dell’esecutivo (l’esperienza weimariana e, più
recentemente, quelle latino-americana e turca sono emblematiche). È
illusorio pensare di definire e addomesticare il concetto e i poteri di
emergenza? Il dibattito assomiglia a quello sulla costituzionalizzazione
della secessione, in entrambi i casi spesso la codificazione del concetto
nel testo costituzionale rischia di essere una trappola suicida per la
sostenibilità del sistema giuridico di riferimento.
Per altre costituzioni, il silenzio sull’emergenza non è un’opzione,
anche a costo di limitarsi a una generica nozione di emergenza, legata ad
esempio alla catastrofe naturale. Spagna, Germania e Francia prevedono
invece diversi gradi di emergenza costituzionale, con un progressivo
coinvolgimento delle assemblee parlamentari (o almeno di una delle due
camere in modelli bicamerali) nell’attivazione o nella proroga dei diversi
stati di emergenza. Il caso spagnolo dell’art. 116 della Costituzione è
particolarmente dettagliato (Estado de alarma, Estado de excepción,
Estado de sitio), chiarendo anche l’impatto sui diritti fondamentali
richiamati dall’art. 55 (“Suspensión de derechos y libertades”)
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dell’attivazione dei diversi tipi di emergenza descritti dall’art. 116. Il caso
francese, accanto ai “pouvoirs exceptionnels” dell’art. 16 della
Costituzione e allo stato di assedio disciplinato dall’art. 36, ha però avuto
il suo “vero” baricentro operativo – almeno fino a ora – nella vecchia
legge del 1955 sullo stato d’emergenza. Tuttavia, la recentissima
approvazione di una legge sull’état d’urgence sanitaire mette in luce che
non sempre queste soluzioni graduate riescono a tenere adeguatamente
conto della grande varietà di problemi astrattamente prefigurabili.
Infine, a testimonianza della dimensione costituzionale
dell’emergenza, sono da ricordare anche alcune esperienze, come quella
israeliana, che hanno visto nell’emergenza un motore di sviluppo
costituzionale. Tuttavia, come i recentissimi sviluppi ungheresi
confermano, l’uso dei poteri emergenziali, specie se non accompagnato
da un limite temporale e da adeguati contrappesi, cela spesso il rischio di
veri e propri abusi, e ciò conferma la tensione esistente fra emergenza e
diritto costituzionale.

3. Emergenza, emergenze. I piani di lettura e i problemi aperti
Se quelli appena fatti emergere sono gli interrogativi che il giurista,
ed in particolar modo il costituzionalista e il comparatista, sente più
pressanti in questa stagione, Diritti Comparati, di fronte ai tantissimi
percorsi di approfondimento potenzialmente emergenti dal tentativo
appena fatto di “dissodare” la questione macroscopica del rapporto tra
emergenza e diritto costituzionale, ha deciso di provare ad individuarne
tre tra i più vicini al proprio humus. Che poi è quell’humus che dieci anni
a questa parte ci porta a indagare le modalità di protezione (e di
bilanciamento tra) dei diritti fondamentali in Europa. Visto il codice
genetico originario del nostro laboratorio, quasi spontaneamente sono
dunque emersi i tre percorsi di approfondimento privilegiati a cui si
faceva prima riferimento.
In primo luogo, guardare all’emergenza per cosi dire istituzionale,
sia sul fronte europeo che su quello interno.
In secondo luogo, concentrarsi su un altro tipo emergenza, non
meno drammatica, ovvero quella sociale causata dall’impatto durissimo
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delle misure adottate sul tessuto economico e sociale del Paese. Un
tessuto prossimo allo strappo.
In terzo luogo, approfondire il rapporto tra emergenza e tutela dei
diritti e delle libertà, passando dalle restrizioni più evidenti nel contesto
analogico, a quelle che incidono maggiormente su diritti, non meno reali,
nel contesto digitale, con ovvio specifico riguardo alla protezione dei dati
personali.
4. Il piano istituzionale e la sua crisi. L’Europa e l’Italia
Sul piano sovranazionale, Consiglio europeo, Eurogruppo e
Commissione, per un verso, BCE e BEI, per altro, appaiono in particolare
le istituzioni che sono chiamate a fronteggiare le sfide attuali e a
comporre i dissidi tra i vari governi nazionali. Le vicende delle prossime
settimane, pertanto, metteranno inevitabilmente alla prova l’equilibrio
politico-istituzionale che ha preso forma dopo le elezioni europee del
maggio 2019, con l’elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della
Commissione e la successione alla presidenza della BCE.
Da un lato, con riferimento alle scelte di politica economica e
monetaria che dovranno essere intraprese, come accaduto in occasione
della crisi finanziaria, anche in questo caso sembra evidente il rischio che
la pandemia si trasformi in una crisi del debito sovrano. Del resto, una
delle principali debolezze del progetto di integrazione europea si può
osservare proprio nella rigida distinzione tra politica economica e politica
monetaria. Se, astrattamente, è possibile tracciare questa linea, in
concreto molto più difficile è essere fedeli ai suoi presupposti.
Dall’altro lato, in merito alle implicazioni politiche, l’approccio per
emergenze asimmetriche, che origina da una idea per cui condizionalità
e solidarietà sono irrelate, sottovaluta la sua capacità di produrre nuove
e minacciose “asimmetrie” sul piano del funzionamento democratico.
Tra questi due poli, in definitiva, sono chiamati a operare gli
interventi della BCE, che, lungi dall’essere idonei a fondare una comunità
di responsabilità, hanno negli ultimi anni, peraltro tra vari caveat e
molteplici limitazioni, consentito all’Unione e in particolare ad alcuni suoi
stati di poter evitare il default. E tuttavia anche questi interventi devono
comunque tenere conto della necessità di non favorire il moral hazard,
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evitando inoltre che nel perseguire l’obiettivo della stabilità dei prezzi o
quello ad esso subordinato del sostegno alle politiche generali
dell’Unione si avviino dinamiche di condivisione del rischio.
Al di là dei tecnicismi, pur assai rilevanti in questi casi, nella attuale
implementazione della reazione economica alla crisi sanitaria sempre più
appaiono evidenti le contraddizioni di un sistema che, così strutturato,
non solo non è solidale, ma rischia di innescare paradossali meccanismi
per cui alcuni stati membri finiscono per beneficiare della debolezza di
altri. Da questo punto di vista, è certo che fuori dalle garanzie di stabilità
che l’euro di per sé offre ai paesi in cui la moneta unica circola la soluzione
non sarebbe comunque indolore. Di converso, sarebbe già possibile fare
molto per eliminare alcuni evidenti cortocircuiti che le regole attuali
innescano senza con ciò, almeno per il momento, puntare a rivoluzionare
il sistema del debito sovrano per cui ogni stato è chiamato a rispondere
del proprio. Qui le regole della solidarietà risponderebbero prima di tutto
a una logica per cui si chiede ai vari stati membri di non beneficiare
perlomeno della debolezza altrui, fosse anche solo dei differenziali di
rendimento.
A tal proposito, sicuramente da sostenere è l’idea di rafforzare e
orientare il bilancio europeo a sostegno di politiche anticicliche,
funzionalizzando l’uso delle risorse comuni per contrastare i rischi dei
contraccolpi economici della crisi. Ma soprattutto, il processo di
integrazione ha senso, anche guardando ai valori inclusi nell’art. 2 TUE,
solo se fa suoi e al contempo contribuisce a sostenere a livello statuale
quei fondamentali connotati del costituzionalismo, puntando a rafforzare
i processi di composizione tra libertà e uguaglianza. Per far ciò, occorre
offrire un sostegno per presidiare le conquiste del welfare state e per
governare il capitalismo. Va costruita in concreto una coesistenza
fruttuosa con la democrazia rappresentativa nel nuovo ordine globale.
Probabilmente, a tal fine, non è necessario costruire una statualità
sovranazionale. È però vitale orientare l’azione delle istituzioni europee
affinché esse operino sinergicamente all’obiettivo di sostenere il
processo di “liberazione nella libertà” che lo stato nazione, da solo, non è
più in grado di garantire, almeno in Europa.
La soluzione pertanto non può che essere anche politica e
qualitativamente nuova. La possibilità di ricorrere al credito nella
sospensione delle regole del Patto di stabilità e crescita rischia, così come
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il MES con la sua rigorosa condizionalità, di frustrare l’esigenza di
proteggere il corretto funzionamento della democrazia rappresentativa.
E l’attivazione della clausola di sospensione svela finalmente i pericoli che
si celano nel ricorso al credito.
Si impone allora di fare una scelta che, guardando al capitalismo
democratico e al sostegno all’economia reale come prima di tutto
qualcosa che deve essere funzionale a sostenere percorsi di crescita e
liberazione, sia pur nel rispetto dei tratti fondamentali dell’economia di
mercato, aiuti le varie comunità politiche nazionali a preservare i
presupposti fondamentali del costituzionalismo novecentesco e,
soprattutto, la coesistenza equilibrata di diritti e democrazia.
Con riferimento al fronte nazionale dell’emergenza, guardata da
una prospettiva istituzionale, naturalmente ci si interroga sulle tensioni
cui, in questo frangente, è sottoposta la dialettica legislativo-esecutivo
che identifica gli ordinamenti liberal-democratici.
Da sempre, del resto, le problematiche che a vario titolo
coinvolgono il governo nelle democrazie costituzionali implicano
l’estenuante ricerca di un equilibrio tra principio di organizzazione e
libertà, potere e garanzia. In tempi di emergenza, raggiungere e
preservare tale equilibrio rappresenta una sfida esistenziale per ogni
sistema liberal-democratico.
Nella vicenda che stiamo vivendo in queste settimane, tale
equilibrio è stato messo alla prova innanzi tutto dall’esercizio di poteri
normativi del Governo. Lo schema inizialmente previsto dal d.l. n. 6/2020
all’art. 1 prefigurava astrattamente le misure di contenimento da
adottarsi per contrastare la diffusione del virus e all’art. 3 descriveva il
meccanismo di adozione degli atti secondari, nella forma di DPCM,
chiamati ad applicare le misure in reazione alla effettiva gravità
dell’epidemia. La scelta di affidare l’adozione di tali misure – che vanno a
incidere diritti costituzionali in alcuni casi protetti da riserve assolute – ai
DPCM non ha mancato di suscitare perplessità, anche perché questi,
adattando alla situazione contingente la portata del d.l. che li legittimava,
erano di fatto in larga misura innovativi. Le misure di contenimento
contenute nei DPCM sono state successivamente trasferite, e quindi
tipizzate, nel d.l. 19/2020, così andando incontro alle obiezioni di chi
riteneva preferibile, per l’introduzione di siffatte limitazioni, la forma del
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d.l., più adatta – assunto il rango costituzionale dei diritti coinvolti –
nonché sottoponibile al Parlamento in sede di conversione.
Agli occhi di molti l’adozione dei DPCM avrebbe costituito un
rischioso precedente in direzione della marginalizzazione sia del
Parlamento che del Capo dello Stato. Il d.l. 19/2020 è intervenuto nel
senso di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, introducendo un
ulteriore passaggio (art. 2, co. 5) nel loro procedimento di adozione,
consistente nella trasmissione immediata ai Presidenti delle Camere e
nell’obbligo per il Presidente del Consiglio o per un Ministro da lui
delegato di riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.
Il Parlamento, il cui numero di sedute è stato ridotto in modo da
concentrare i lavori ai fini della conversione dei d.l., nonché convocato
dai Presidenti per approvare una risoluzione che autorizzasse lo
scostamento e l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di
medio termine, ha visto limitare l’accesso alla maggioranza assoluta dei
membri sia della Camera che del Senato. Quanto al voto elettronico, sulla
cui introduzione si è pur discusso, al momento sembra una soluzione assai
difficilmente praticabile, oltre che probabilmente poco opportuna. Nel
corso dell’informativa alle Camere del Presidente del Consiglio, questi ha
affermato la disponibilità del governo al confronto con le opposizioni, con
alcuni esponenti delle quali ci sarebbero già stati degli incontri,
demandando tuttavia al Ministro dei rapporti con il Parlamento di
elaborare un ulteriore percorso in modo da acquisirne più puntualmente
le valutazioni. Per quanto riguarda invece il rischio di esautoramento del
Capo dello Stato, questo è stato in un certo qual modo “neutralizzato”,
seppur in via di fatto, da più interventi del Presidente Mattarella, che,
ricorrendo agli strumenti che lo caratterizzano in quanto organo di
garanzia, ha avallato l’operato del governo esortando i cittadini ad
osservarne i provvedimenti.
Modifiche assai significative si possono registrare, in questa fase,
sul fronte degli attori coinvolti nell’azione governativa. Da un lato, è
evidente la formazione di un gabinetto ristretto formato dal gruppo di
esperti sanitari del Governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai
ministri competenti, con il coinvolgimento dei Presidenti delle Regioni, sia
singolarmente che attraverso la Conferenza Stato-Regioni. Questa nuova
e inedita dislocazione dell’azione governativa non pare incompatibile con
i principi di funzionamento dell’organo governativo, tradizionalmente
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associato in Italia a strutture debolmente tipizzate. Dall’altro lato, assai
significativo è il fronte dei rapporti con le Regioni, cui, dopo una fase di
confusione istituzionale, è stata attribuita da ultimo la possibilità di
inasprire le misure dettate a livello nazionale attraverso propri
provvedimenti (pur entro limiti che vanno attentamente presidiati).
Allo stato, non resta quindi che osservare gli svolgimenti futuri di
questo percorso che si regge su quattro tipologie di fonti poste su ranghi
diversi (decreto-legge, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ordinanze e circolari ministeriali, ordinanze dei Presidenti di Regione), che
al di là delle problematiche di gerarchia delle fonti si muove sul filo dei
principi fondamentali di organizzazione della nostra comunità politica,
primo fra tutti il principio di legalità.
5. Il piano dell’emergenza sociale
Muovendo ora, come anticipato in apertura, al secondo dei percorsi
di approfondimento prima richiamati, non si può non prendere atto che
a segnare un tratto distintivo di questa crisi sia il suo deflagrare
soprattutto sul piano sociale e sulla tenuta dei relativi equilibri.
L’esigenza di contenere la diffusione del virus, che la massima parte
dei Governi nazionali sta perseguendo con misure drastiche per il loro
impatto su diritti e libertà, deve equilibrarsi, anzitutto, con la
preservazione dei valori fondamentali della nostra civiltà, fondata su
uguaglianza e solidarietà, nella consapevolezza che la fondazione “sul
lavoro” della nostra Repubblica implica una vocazione alla tutela della
dignità sociale di ciascuno e un impegno incessante alla solidarietà.
Le scene delle rivolte nei supermercati che i telegiornali hanno
portato nelle nostre case raccontano storie di disagio personale e
familiare che ci feriscono nel profondo, tanto quanto le immagini delle
bare di Bergamo. “Stare a casa” è necessario, ma acuisce le
disuguaglianze e le spaccature della nostra società: per chi vive in
condizioni di disagio e precarietà, senza le tutele garantite da
un’occupazione stabile, ma anche persone disabili e con malattie gravi
che contano sui servizi pubblici di assistenza, le restrizioni imposte
possono rivelarsi dei sacrifici intollerabili.
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I provvedimenti introdotti dal Governo dapprima con il decretolegge n. 18/2020 e poi con il d.p.c.m. del 28 marzo sono mossi dall’intento
di ricucire questa spaccatura: la disponibilità di risorse per la cassa
integrazione in deroga, estesa a tutte le attività economiche
indipendentemente dal numero degli occupati, così come le misure per
lavoratori autonomi e reddito di emergenza per chi versa in condizioni
estreme di precarietà, manifestano il doveroso impegno dello stato alla
solidarietà sociale; e di grande significato è anche il supporto agli
imprenditori in difficoltà, a partire dalla moratoria sui debiti finanziari e
dalla sospensione dei versamenti fiscali e contributi previdenziali. A
queste misure emergenziali dovranno seguire risposte credibili per
favorire una robusta ripresa economica, se non vogliamo che la società
che ci aspetta domani, uscendo dalle nostre case, sia dominata dalla
disoccupazione, dalla precarietà e dalla povertà.
La crisi economica in cui siamo immersi ha dunque squarciato il
fragile velo che nascondeva l’insostenibilità delle politiche neoliberiste,
che negli ultimi anni hanno scavato profonde disuguaglianze nella
società, indebolendone le strutture portanti. La crisi può rivelarsi
un’opportunità per rimettere al centro delle relazioni economiche i valori
fondativi del nostro patto costituzionale, tornati prepotentemente
attuali, a partire dalla dignità del lavoro. Il lavoro, in tutte le sue forme –
dipendente, autonomo o imprenditoriale – deve tornare al centro
dell’agenda politica per il nostro futuro, estendendo le tutele tipiche del
lavoro dipendente alle innumerevole nuove realtà professionali che
caratterizzano la nostra società, sviluppando forme mutualistiche per
l’erogazione di prestazioni sanitarie e di welfare, combattendo il lavoro
nero e distribuendo la contribuzione fiscale in ragione delle capacità
reddituali di ciascuno, con scelte coraggiose.
Sono obiettivi impegnativi, che potrebbero sembrare contradditori
con la direzione verso cui sono dirette da anni le liberaldemocrazie,
impegnate in una competizione economica su scala globale che le fa
sembrare inadeguate. Eppure, sono proprio queste risorse di solidarietà
sociale che fanno la differenza nei momenti di profonda crisi, e che
determinano il destino della comunità politica.

6. Il piano dei diritti e delle libertà: fronti di crisi e problemi aperti
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Ultimo fronte, come accennato in apertura, su cui Diritti Comparati
non può, in questo frangente, quasi geneticamente, non riflettere, è il
rapporto tra emergenza e tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.
Missione fondamentale del costituzionalismo è reagire agli abusi di
potere per porre solide basi su cui diritti fondamentali possano, nel
futuro, essere tutelati e garantiti. Tanto nel momento della fisiologia del
sistema, quanto in quello della patologia dello stesso. Ed è difficile nella
nostra storia repubblicana pensare a qualcosa, in tutti i sensi, di più
patologico rispetto alla pandemia in atto: le misure di contenimento del
Governo ci hanno proiettati nella più vasta e massiccia esperienza di
limitazione delle libertà che sia mai avvenuta nella storia d’Italia. Sono
sottoposte a restrizioni severe la libertà personale e di circolazione, la
libertà religiosa e il diritto all’educazione, la privacy e le libertà
associative, la libertà economica. Un’emergenza, quindi, che consente e
anzi impone limitazioni anche invasive alle libertà fondamentali, senza
però poterne svuotare il contenuto essenziale.
A fronte di ciò, ci si vuole concentrare, in particolare, sulla
valutazione delle limitazioni apportate alla libertà di circolazione e su
quelle che potrebbero incidere sulla protezione della privacy e dei dati
personali.
Con riguardo al primo profilo, la situazione di emergenza sanitaria
che stiamo vivendo in queste settimane ha nuovamente richiamato
l’attenzione (così come le recenti varie crisi dei migranti e dei rifugiati,
che pagano il loro prezzo al Covid-19 nel pressoché totale silenzio delle
fonti di informazione) sulla persistenza delle frontiere, siano esse interne
o esterne al territorio dell’Unione europea, e sulla irresistibile tentazione
degli Stati membri a chiuderle.
Del resto, seppur attraverso lo strumento atipico della
comunicazione e delle linee guida, e dopo un’originaria posizione tesa a
difendere la solidità del sistema dei controlli ai confini, la stessa
Commissione europea (unitamente al Consiglio) ha imboccato la strada
della restrizione: dai c.d. “Viaggi essenziali” al divieto di ingresso per gli
stranieri provenienti da Paesi terzi nel territorio europeo.
Certamente, esiste una chiara differenza – non solo pratica – tra
restrizioni di viaggio e l’accertamento individuale ai confini. Questi ultimi
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sono comportamenti che gli Stati possono intraprendere e che, in qualche
misura, sono coperti da una lettura coordinata e congiunta degli artt. 25
e 28 del Codice Schengen, ammettendo che l’attuale situazione di
emergenza da Covid-19 rientri nei casi relativi alla sicurezza e all’ordine
pubblico degli Stati membri. Diverso è invece il regime applicabile alle
restrizioni di viaggio che, seppur contingentate sulla scorta del bisogno di
risposta all’attacco pandemico, devono restare incardinate all’interno di
un quadro giuridico che impone un delicato bilanciamento di interessi
(quelli dei cittadini europei, in primis) e un’adeguata proporzionalità
nell’adozione dei singoli divieti. Esercitando la loro potestà, gli Stati
possono ricorrere a strumenti eccezionali, ma sono pur sempre soggetti
– almeno per questi temi – al regime giuridico europeo. In tal senso, l’art.
29 della Direttiva 2004/38/CE stabilisce chiaramente che la restrizione al
passaggio dei confini tra Stati membri può (e deve) essere applicata in
casi di malattie dal “potenziale epidemico”, ma anche che tali misure
devono essere proporzionali al rischio e soggette ad eventuali reclami,
anche se non sospensivi del diniego all’ingresso.
Una prima analisi degli eventi in corso ci restituisce un quadro con
diverse tinte, frutto di un’azione asincrona degli Stati membri: da un lato,
abbiamo le chiusure pressoché totali di alcuni Paesi (tra cui l’Italia), che
sono accompagnati da una speculare rigidità negli spostamenti interni;
dall’altro lato, sussistono al momento politiche di restrizione più rigide
nell’ingresso dall’esterno o – peggio ancora, sulla scorta del Paese di
provenienza del soggetto – alle quali corrispondono azioni alquanto
permissive relativamente agli spostamenti sul territorio dello Stato.
Il necessario ricorso alla proporzionalità, d’altronde, è stato ribadito
anche dalla Corte di Giustizia che, in più occasioni, ha richiamato gli Stati
ad operare una valutazione individuale, che consideri ogni caso
separatamente. Un approccio ragionato e ponderato consentirebbe ai
Paesi membri, secondo il grado di necessità, di individuare specifiche
misure commisurate alle diverse situazioni. Non si dimentichi che,
all’interno della platea di beneficiari della libera circolazione, vi sono
innumerevoli soggettività (dagli studenti ai lavoratori transfrontalieri) per
i quali una prolungata situazione emergenziale potrebbe risultare non
solo nociva, bensì lesiva di un diritto che si considera oggi come
fondamentale.
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Infine, va rammentato che la frontiera è anche uno dei luoghi in cui
– ai sensi dell’art. 3 della Direttiva “Procedure” e dell’art. 3 del Reg.
Dublino III – i richiedenti protezione internazionale possono e devono
essere autorizzati ad entrare temporaneamente, per finalizzare
eventualmente una procedura di asilo o rifugio alla frontiera. È indubbio
che gli Stati membri hanno l’obbligo di mantenere la prosecuzione di
queste pratiche e assicurare che infauste prassi amministrative prendano
il sopravvento sulla tutela di un diritto e di un’azione solidaristica.
La distanza sociale e la chiusura dei confini, infatti, non devono far
dimenticare l’aspetto solidaristico che è proprio del processo di
integrazione europea, dove sussulti asimmetrici di ritorno alla Fortress
Europe non hanno ragion d’essere. Da qui, l’auspicio a che la
Commissione coordini, come certamente può fare, una risposta unitaria
ed efficiente anche sul piano dei limiti territoriali, sostenendo le buone
prassi tra gli Stati membri. Tutto questo risulterebbe utile alle istituzioni
europee per stabilire un quadro comune, fatta salva la specialità degli
eventi, sulle diverse categorie di viaggi, i controlli ammissibili e i requisiti
richiesti, dando così una rapida risposta ad una crisi che mette in serio
pericolo i vincoli solidaristici che sono (almeno a considerare il testo dei
Trattati) uno dei principi costituzionali sottesi al processo di integrazione
europea.
Con riguardo, invece, al secondo dei profili prima evocati con
riferimento alle restrizioni delle libertà fondamentali nella stagione
dell’emergenza, dibattuto è, in questi giorni, è in particolare il tema delle
possibili limitazioni al diritto alla privacy determinate dal tracciamento
dei nostri spostamenti. Limitazioni che potrebbero essere assai utili per
riannodare la catena epidemiologica del virus e, dunque, poter
apprestare una reazione più efficace e mirata. Occorre tuttavia
domandarsi fino a che punto tali attività di contact tracing possano
spingersi. La risposta a questa domanda passa inevitabilmente per il
confronto non solo con il quadro normativo interno, ma anche con quello
europeo.
Prima ancora di cimentarsi con la normativa positiva di riferimento,
rappresentata – come è noto dal Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali (GDPR) – è opportuno guardare alla Carta dei diritti
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fondamentali dell’Unione europea, ove a ben vedere si ritrovano molte
delle risposte agli interrogativi odierni.
Da un lato, l’art. 8 della Carta di Nizza sancisce il diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali: dall’altro, l’art. 52 ci dice
che i diritti fondamentali tutelati dalla Carta non sono assoluti, ma
possono essere limitati per realizzare finalità di interesse generale (e la
tutela della salute lo è più che mai) a patto che ciò avvenga tramite di
misure proporzionate e che non si intacchi il loro contenuto essenziale.
Con questo in mente, per rispondere alla domanda posta in
precedenza bisogna distinguere due passaggi concettuali.
In primo luogo: cosa è fattibile tecnologicamente per poter
realizzare nel modo più chirurgico possibile quella mappa del contagio di
cui tanto si discute in questi giorni?
In secondo luogo: quali soluzioni è lecito adottare in un
ordinamento come il nostro che, a differenza della Cina, di Singapore e
della pur democratica Corea del Sud, deve muoversi nel solco del
costituzionalismo europeo, che come visto individua nella protezione dei
dati un diritto fondamentale?
Quanto alla prima domanda, la tecnologia in questione può
permettere di monitorare e intrecciare diverse informazioni attinenti alla
vita quotidiana e personale degli individui con il supporto, per esempio,
di compagnie telefoniche o istituti finanziari. Il risultato è una mappa
molto dettagliata del virus e dei suoi vettori sul territorio.
La seconda domanda. Questo risultato sarebbe compatibile con il
quadro europeo e domestico di riferimento, ispirato a una logica in cui i
diritti tra loro in conflitto non si annullano, bensì si bilanciano?
La risposta può essere positiva a patto che si rispettino alcune
condizioni che non sono state soddisfatte, al contrario, in esperienze in
cui la privacy non è, come invece in Europa, un diritto fondamentale. Per
questo i modelli spesso evocati in questi giorni, apparentemente efficaci
nei paesi in cui sono stati sperimentati, potrebbero andare incontro a un
elevato rischio di rigetto se trapiantati pedissequamente in ambito
europeo.
Ciò non significa e non implica, a ben vedere, che la privacy divenga
un ostacolo insuperabile alla tutela della salute, anche con il ricorso a
nuove tecnologie. Al contrario, si impone che le misure adoperate siano
rispettose di un criterio di proporzionalità.
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Due esempi, uno particolare e uno generale, possono chiarire il
senso di questa affermazione, provando a declinarlo in pratica. Il primo
riguardo l’utilizzo dei dati relativi alla geolocalizzazione, e dunque
all’ubicazione: il nostro ordinamento ne consente il trattamento, ma
entro certi limiti: a condizione che le informazioni siano anonimizzate o
che gli interessati abbiano prestato il loro consenso. Questo esempio
testimonia, peraltro, la smentita di un altro luogo comune diffuso: il
trattamento di dati è possibile anche quando non vi sia il consenso,
quando sussistano finalità di interesse generale che legittimano l’uso dei
dati a prescindere dalla volontà dell’interessato. Segno tangibile che il
controllo degli individui sui dati non è assoluto, ma può risultare
“recessivo” al cospetto di esigenze di pari rango definite dal legislatore. Il
secondo esempio illustra più in dettaglio questo punto. In Italia, il
legislatore ha adottato con l’art. 14 del decreto-legge n. 14/2020 una
norma che autorizza l’interscambio e la comunicazione dei dati relativi
alla salute da parte delle autorità che rientrano nel sistema di protezione
civile. Ebbene, una norma di questo tipo, di carattere generale, non pare
in grado di poter giustificare un’intrusione nella vita privata degli individui
come quella che si ipotizzerebbe di realizzare mediante
l’implementazione di sistemi di tracciamento a distanza. Serve, invece,
una base giuridica specifica che preveda tutto il corredo di garanzie
necessarie, a cominciare da proporzionalità, adeguatezza, e
temporaneità delle misure in questione.
In altre parole, si possono certamente restringere le libertà
fondamentali nella stagione dell’emergenza: la privacy non è la sola,
come ben evidente a tutti, a subire delle limitazioni. Ma tali restrizioni,
specialmente per quei diritti che affondano le loro radici nell’humus del
costituzionalismo europeo, non possono condurre a uno svuotamento
del nucleo essenziale del diritto in gioco, perché in questo modo sarebbe
calpestato non solo quest’ultimo, ma anche il DNA del nostro
ordinamento europeo.
Le costituzioni e le carte dei diritti fondamentali si scrivono, come
si diceva in apertura, per reagire ad abusi di potere del passato. È vero,
ma anche perché i diritti “ritrovati” non siano più radicalmente limitati,
nell’avvenire, specialmente nei momenti più bui. E questo è un momento
estremamente buio in cui l’attenzione alle lesioni irreversibili dei nostri
diritti deve essere massima.
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7. Per un invito al dibattito
Le riflessioni che, come direttori e membri della redazione di Diritti
comparati, abbiamo affidato alle pagine precedenti sono state guidate
non dal bisogno di offrire risposte, ma dalla necessità di porci le giuste
domande, adeguate a una situazione di emergenza non prevista né
prevedibile, che sta mettendo in dubbio le certezze intorno ai principi di
fondo del nostro sistema costituzionale, così come le fondamenta e le
ragioni d’essere dell’edificio europeo.
In questo frangente, e di fronte alle sfide che ci aspettano nei
prossimi mesi (nella speranza, prima di ogni altra cosa, di un’attenuazione
più rapida possibile del contagio), vogliamo sollecitare colleghi, amici e
studiosi a riflettere con noi sui problemi che hanno sollevato e che
solleveranno le misure di contrasto all’emergenza da Covid-19, anche
tenendo conto dei filoni di riflessione toccati in questo Editoriale.
Il Blog e la Rivista di Diritti Comparati sono quindi a disposizione per
pubblicare contributi in argomento, inviti alla riflessione e al confronto,
nello spirito di condivisione franco e informale che contraddistingue sin
dalle origini la nostra avventura editoriale.
Anche per questo, riteniamo inevitabile dedicare a questo tema,
secondo le modalità e i dettagli che saranno comunicati più avanti,
l’ormai abituale Convegno annuale di Diritti comparati, destinato a
tenersi nel prossimo inverno.
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Origini, applicazioni e interpretazioni della due process
clause nella Costituzione americana*
Andrea Buratti
SOMMARIO: 1. I diritti fondamentali: la specialità americana. – 2. Privileges and
immunities: la tutela interstatale dei diritti dall’epoca coloniale alla Costituzione
federale. – 3. La strada verso il Bill of Rights federale. – 4. I confini del Bill of Rights:
Barron v. Baltimore tra interpretazione costituzionale e lotta politica. – 5. La genesi

del 14° emendamento e il suo “congelamento” nella prima giurisprudenza della Corte
Suprema. – 6. Il nuovo protagonismo della Corte Suprema nella Lochner Era. La due
process clause e lo sviluppo della selective incorporation. – 7. Applicazioni e
interpretazioni della due process clause durante la Corte Warren (1953-1969). – 8.
Conflitti e resistenze statali: la minaccia di nullification delle sentenze della Corte
Suprema fino a Cooper v. Aaron. – 9. Tradizione storica o nuove domande di
riconoscimento? Gli sviluppi più recenti del substantive due process. – 10. Il New
Judicial Federalism: verso un “dialogo” tra corti federali e statali. – 11. Diritti
fondamentali e federalizing process: la specialità americana e il panorama europeo.

1. I diritti fondamentali: la specialità americana
Nello sviluppo storico dei diritti fondamentali, l’esperienza
nordamericana presenta caratteristiche peculiari e in buona parte
disallineate rispetto alla vicenda europea. Benché la tradizione
costituzionale americana affondi le proprie radici nel medesimo
retroterra filosofico da cui ha preso forma il costituzionalismo europeo,
i percorsi di sviluppo della cultura e della tutela giuridica dei diritti in
Nord America si sarebbero progressivamente distanziati dal pensiero e
dalle tecniche del costituzionalismo inglese ed europeo continentale1.

*

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

double-blind peer review.
1
A. Di Giovine, Le tecniche del costituzionalismo del ’900 per limitare la
tirannide della maggioranza, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Giappichelli,
Torino, 2005, spec. pp. 222-223.
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Alle fondamenta del costituzionalismo americano si colloca una
rivendicazione di autonomia individuale e autogoverno che trova nella
Dichiarazione di Indipendenza un compendio di straordinaria
chiarezza. Per quanto influenzata dalle matrici religiose della cultura
politica dei coloni 2 , dall’egualitarismo emerso nel contesto sociale
coloniale 3 , e dalla fortuna della tradizione retorica del
repubblicanesimo 4 , la Dichiarazione manifesta anzitutto le radici
giusnaturalistiche del costituzionalismo americano, apprese dalle
medesime fonti ideali che hanno alimentato il costituzionalismo
europeo5. Tuttavia, a partire dalla stagione rivoluzionaria questo tronco
avrebbe dato vita a ramificazioni divergenti. Mentre nell’Europa
continentale la costruzione del patrimonio dei diritti è frutto di grandi
tornanti politici – le “generazioni” dei diritti – di cui sono stati
protagonisti i soggetti sociali, e che hanno dato forma a carte di valore
costituzionale chiamate a legittimare e cristallizzare tali acquisizioni
incrementali6, negli Stati Uniti la protezione dei diritti fondamentali è
evoluta attraverso il case-law delle corti, e pertanto all’esito di processi
argomentativi, condizionati dal contesto del giudizio7.
Anche rispetto alla vicenda inglese, tuttavia, l’esperienza
americana avrebbe assunto una curvatura peculiare: mentre in
Inghilterra i diritti trovano protezione nei rimedi offerti dalla tradizione
2

P. Miller, The New England Mind, Belknap Harvard Univ. Press, Cambridge,

1983.

Su cui v. le osservazioni di A. de Tocqueville, La Democrazia in America,
(1835-1840), ed. it. Rizzoli, Milano, 1982, libro I, cap. 3, pp. 57 ss.
4
Sull’influenza del repubblicanesimo nel pensiero politico americano v.,
almeno, G.S. Wood, The Creation of The American Republic, 1776-1787, North
Carolina Univ. Press, Chapel Hill, 1969; B. Bailyn, The ideological origins of The
American Revolution, Harvard Univ. Press, Cambridge, 1967.
5
P. Ridola, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali
in prospettiva storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 2018, spec. pp. 52 ss.; E.S.
Corwin, The “Higher Law” Background of American Constitutional Law , Cornell
Univ. Press, Ithaca, 1955. V. pure M.P. Zuckert, Thomas Jefferson on Nature and
Natural Rights, in R.A. Licht (ed.), The Framers and Fundamental Rights, AEI Press,
Washington, 1992, pp. 139 ss.
6
P. Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo , in R.
Nania – P. Ridola (cur.), I diritti costituzionali, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, pp.
5-9.
7
G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano, I, La costituzione
liberale, Giappichelli, Torino, 1998, spec. p. 138.
3
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di common law, e in un peculiare equilibrio con la legislazione, negli
Stati Uniti i diritti fondamentali si differenziano progressivamente dalle
tutele di common law8, rinvenendo la propria fonte in testi fondativi
autoctoni, a partire dal Bill of Rights e dal 14° emendamento. La
scrittura avrebbe pertanto rivestito i diritti fondamentali di forza
costituzionale, innescando quella dialettica con il legislatore che ancora
oggi contraddistingue il dibattito sui diritti in America.
Questi percorsi divergenti si riflettono, peraltro, sulla concezione
dei diritti fondamentali nei due contesti, europeo e nordamericano,
investendo lo stesso significato attribuito a questa nozione9. In Europa
la teoria dei diritti fondamentali emerge nello scenario del secondo
dopoguerra come reazione agli eccessi dello statualismo, resi manifesti
dagli orrori dei totalitarismi e del conflitto bellico: qui, la cultura dei
diritti si ancora ad una nuova prospettiva universalistica, dando corpo
a cataloghi costituzionali di diritti fondati su opzioni di valore
gerarchizzate, sovente in osmosi con le parallele codificazioni dei diritti
in ambito internazionale 10. Diversamente, negli Stati Uniti la cultura
giuridica non è coinvolta in questa temperie11, e la costruzione dei diritti
fondamentali avviene piuttosto nell’ambito e in funzione del processo
di unificazione federale e di omogeneizzazione sociale della Nazione,
attraverso una giurisprudenza che ha progressivamente riscoperto,
valorizzato e plasmato una tradizione nazionale dei diritti: i diritti
fondamentali divengono, nella vicenda americana, uno dei veicoli
dell’integrazione federale della Nazione.
8
Sulla progressiva divaricazione tra common law inglese e common law
Americana v. R. Pound, The Formative Era of American Law, (1838), Smith, New
York, 1950; M. Horwitz, The Transformation of American Law, 1780-1860, Oxford
Univ. Press, New York and Oxford, 1992, pp. 4-7, 31 ss.; C.M. Cook, The American
Codification Movement, Grenwood Press, Westport and London, 1981.
9
A. Di Martino, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, in Riv.
Gruppo di Pisa, 2/2016.
10
P. Ridola, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali
in prospettiva storico-comparativa, cit., pp. 4-6, 143 ss.; L. Ferrajoli, Diritti
fondamentali, in Id., Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Laterza, Roma-Bari,
2001, p. 22.
11
M. Ignatieff (ed.), American Exceptionalism and Human Rights, Princeton
Univ. Press, Princeton, 2005. Per una valorizzazione dell’impatto dei diritti umani sul
diritto costituzionale americano v. invece M.J. Perry, Human Rights in the
Constitutional Law of the United States, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2013.

ISSN 2532-6619

-3-

N. 1/2020

Andrea Buratti

Diritti fondamentali e integrazione federale. Origini, applicazioni e interpretazioni
della due process clause nella Costituzione americana
Vi è di più: mentre nel contesto europeo la fondamentalità dei
diritti mira ad abbracciare e comporre la dimensione antagonistica delle
libertà di prima generazione con la funzione di integrazione che i diritti
svolgono nelle società complesse, valorizzando il ruolo della
legislazione nella garanzia dell’effettività dei diritti, nell’esperienza
americana i diritti fondamentali si stagliano con ancora maggiore
nettezza al di sopra degli altri diritti e al di fuori di uno sforzo di
armonizzazione con gli interessi pubblici, così radicalizzando la matrice
oppositiva delle libertà, cifra peculiare del costituzionalismo
americano, e differenziando marcatamente la posizione dei diritti
fondamentali dai diritti a prestazione.
In questo lavoro mi propongo di ricostruire l’emersione e
l’evoluzione della dottrina dei diritti fondamentali negli Stati Uniti, dai
primi dibattiti nella stagione costituente (§§ 2-5) fino alle più recenti
applicazioni della due process clause del 14° emendamento (§§ 6-10),
valorizzando, in particolare, il contributo essenziale che la costruzione
dei diritti fondamentali ha dato al processo di integrazione federale
della Nazione americana, anche nel tentativo di offrire primi spunti di
riflessione per una comparazione tra l’esperienza americana e il
processo di integrazione dei diritti fondamentali in corso nello scenario
europeo (§ 11).
2. Privileges and immunities: la tutela interstatale dei diritti
dall’epoca coloniale alla Costituzione federale
I primi riferimenti ai diritti fondamentali si rinvengono nelle carte
coloniali, come prodotto delle dottrine giusnaturalistiche predominanti
nella cultura politica nordamericana: a partire dalla Charter of
Fundamental Laws of West New Jersey, del 1677 si diffonde la formula
secondo cui «the common law or fundamenatal rights … are the
foundation of government, which is not to be altered by the Legislative
authority». Un’affermazione di matrice lockeana, cui si sarebbero
ispirate la Dichiarazione di Indipendenza e la stessa Dichiarazione dei
diritti della Virginia del 1776, con il suo riferimento agli «inherent
rights» quali «basis and foundations of government», e
successivamente le altre dichiarazioni dei diritti degli stati: sebbene
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influenzate dai nuovi stili e dal lessico inaugurato con la Dichiarazione
di Indipendenza, le dichiarazioni statali affondavano infatti le proprie
radici nell’esperienza coloniale.
Quanto al contenuto delle libertà fondamentali, le rivendicazioni
dei coloni americani erano ispirate alla tradizione del common law
inglese: freedom of speech e libertà religiosa, habeas corpus e garanzie
dell’imputato nel processo penale, a partire dal fondamentale diritto ad
una giuria, diritto di proprietà e libertà contrattuale, erano i contenuti
essenziali del bagaglio di diritti fondamentali enumerati nelle carte e
nelle trattazioni sul tema sin dall’epoca coloniale12.
Tuttavia, nella prospettiva dei coloni era anzitutto necessario che
i diritti garantiti in America fossero equivalenti a quelli riconosciuti ai
sudditi di Sua Maestà nella madrepatria dalle carte e dalla
giurisprudenza delle corti di common law. Un’esigenza che, nelle carte
dei diritti concesse in epoca coloniale, si riassumeva nella formula dei
privileges and immunities garantiti a tutti i coloni «as if they were born
in the realm of England»13. La formula implicava l’intangibilità dello
status di suddito – con il bagaglio di diritti e garanzie che questo
implicava – sull’intero territorio dell’Impero britannico, e risultava
funzionale alla libera circolazione delle persone tra la madrepatria e le
colonie e tra le colonie stesse, particolarmente rilevante per tutti coloro
che erano impegnati nelle fiorenti attività commerciali tra le due sponde
dell’Atlantico.
Per questa ragione la clausola fu immediatamente riprodotta
nell’art. IV degli Articles of Confederation 14 , come garanzia di pari
trattamento, indipendentemente dalla cittadinanza di uno stato15. Lo
stesso avvenne, nel corso degli anni, al momento di autorizzare
12
L.W. Levy, Origins of the Bill of Rights, Yale Univ. Press, New Haven and
London, 1990, pp. 7-11.
13
La prima Carta dei diritti della Virginia, del 1606, affermava che i coloni e i
loro discendenti «shall have and enjoy all Liberties, Franchises, and Immunities … as
if they had been abiding and born within this our Realm of England».
14
«And the better to secure and perpetuate mutual friendship and intercourse
among the people of the different states in this union, the free inhabitants of each of
these states, paupers, vagabonds, and fugitives from justice excepted, shall be entitled
to all privileges and immunities of free citizens in the several states» (Art. IV, Articles
of Confederation).
15
D.S. Bogen, Privileges and Immunities, Praeger, Westport and London,
2003, pp. 11-2.
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l’ammissione all’Unione dei nuovi stati ricavati dai territori di frontiera,
ai quali gli Enabling Acts imponevano la tutela dei privileges and
immunities dei cittadini degli Stati Uniti16.
Per i delegati della Convenzione di Filadelfia, la protezione dei
diritti individuali trovava garanzie sufficienti all’interno degli
ordinamenti statali, pertanto il diritto federale doveva esclusivamente
farsi carico di assicurarne una tutela equivalente sull’intero territorio
degli Stati Uniti, indipendentemente dalla cittadinanza. Così, la sez. 2
dell’art. IV della Costituzione federale (c.d. «comity clause») assicurava
che «the citizens of each state shall be entitled to all privileges and
immunities of citizens in the several states»17. Una garanzia federale di
pari trattamento che, secondo le parole di Alexander Hamilton, «may
be esteemed the basis of the Union»18.
Se si eccettua il limitatissimo numero di diritti espressamente
codificati dalla Costituzione stessa in alcune sue disposizioni 19 , la
garanzia interstatale dei diritti assicurata dalla comity clause della
Costituzione rappresentava, all’avvio dell’esperienza costituzionale,
l’unico veicolo di una tutela omogenea dei diritti dei cittadini della
Federazione, in un quadro in cui persino il diritto di voto per l’elezione
delle istituzioni rappresentative federali mancava di una base comune.
Essa fu dunque lo strumento attraverso cui prese forma un primo
tentativo di edificazione di uno status di cittadinanza federale20.
Il valore della comity clause non si lascia peraltro circoscrivere al
suo ruolo di garanzia interstatale dei diritti. La clausola assunse il ruolo
di fondamento di una tutela sostanziale di diritti a carattere universale:
la sua trasversalità rispetto ai confini statali, la sua essenzialità nelle
rivendicazioni dei coloni, prima, e dei Framers, poi, e il suo costante
16
M.J. Hegreness, An Organic Law Theory of the Fourteenth Amendment:
The Northwest Ordinance as the Source of Rights, Privileges and Immunities , in Yale
Law Journ., 2011, pp. 1820 ss. V. anche il mio La frontiera americana.
Un’interpretazione costituzionale, ombre corte, Verona, 2016, spec. pp. 87 ss.
17
J.F. Zimmerman, Unifying the Nation. Article IV of the United States
Constitution, Suny Press, Albany, 2015; C.R. Green, Equal Citizenship, Civil Rights,
and the Constitution. The Original Sense of the Privileges or Immunities Clause ,

Routledge, New York and London, 2015, pp. 43 ss.
18
A. Hamilton, Federalist Papers, n. 80.
19
Cfr. l’art. I, sez. 10, della Costituzione degli Stati Uniti.
20
J.F. Zimmerman, Unifying the Nation. Article IV of the United States
Constitution, cit., p. 89.
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richiamo nei documenti fondativi della tradizione costituzione
americana, indicano la consapevolezza della cultura politica e giuridica
americana che i diritti appartengono all’uomo indipendentemente dalla
comunità politica in cui si è radicati, in ragione di una comune identità
fondata sulla legge di natura.
L’estensione della comity clause da garanzia formale di tutela
equivalente dei diritti a garanzia sostanziale di un bagaglio di diritti di
cittadinanza federale compare rapidamente nella giurisprudenza. Nel
caso Corfield v. Coryell, deciso nel 1823 da una corte federale di
circuito21, i privileges and immunities sono quei diritti «which are in
their nature, fundamental; which belong, of right, to the citizens of all
free Governments». Immediatamente dopo, enumerando questo
nucleo di diritti fondamentali, l’opinion del giudice Washington
indicava, senza pretesa di esclusione, il diritto alla protezione da parte
dello stato, la tutela di life, liberty and property, la libertà di
circolazione e di commercio, l’habeas corpus e il diritto di azione in
giudizio22. I privileges and immunities, scindendo il nesso tra diritti e
cittadinanza, consentono alle corti di ricavare dalla generalità delle
tutele di common law un nucleo di diritti a vocazione universale, e di
stagliarli in una posizione di ideale supremazia sul legislatore.
Come si vedrà oltre (infra, § 5), all’indomani dell’approvazione
del 14° emendamento – nel quale ancora una volta la privileges and
immunities clause ricevette una collocazione centrale – la Corte
Suprema avrebbe soffocato le virtualità interpretative della clausola
quale formula riassuntiva del bagaglio dei diritti spettanti all’individuo
indipendente da una loro espressa codificazione, recidendo così i
legami con la giurisprudenza sviluppatasi nella prima metà
dell’Ottocento. Tuttavia, è di grande rilievo che già a partire
dall’esperienza della Early Republic parte della cultura giuridica
americana, in continuità con quella visione giusnaturalistica tanto
influente nella costruzione ideale della Nazione e con un certo filone
del common law inglese, mostrasse una propensione verso concezioni
universali dei diritti fondamentali.

21
22

Corfield v. Coryell, 6 Fed. Cas. 546, no. 3230 (1823).
D.S. Bogen, Privileges and Immunities, cit., pp. 22-3.
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3. La strada verso il Bill of Rights federale
Come detto, la Convenzione di Filadelfia rigettò, sulla base di un
rapidissimo dibattito e con una schiacciante maggioranza, l’iniziativa di
Mason e Gerry di inserire nella Costituzione federale un Bill of Rights.
Il governo federale veniva costituito per perseguire scopi e finalità
specifiche, e non era avvertito, in quel momento storico, come un
soggetto politico in contatto con la vita dei cittadini, ma quale sede di
composizione di interessi statali. Coerentemente, i Framers ritenevano
che la migliore garanzia dei diritti individuali consistesse nel contenere
e limitare le prerogative del governo federale attraverso un sistema di
checks and balances che impedisse prevaricazioni dei diritti e garantisse
il controllo sui poteri23.
Ciò nonostante, nel dibattito sulla ratifica della Costituzione
federale, l’assenza di una carta dei diritti all’interno della Costituzione
divenne il principale argomento degli antifederalisti nella loro
campagna contro la ratifica. Gli antifederalisti muovevano da premesse
giusnaturaliste e dalla pretesa di continuità con la tradizione dei diritti
maturati nell’esperienza di common law, ma ritenevano al contempo
essenziale che i «diritti fondamentali» dei cittadini fossero codificati e
ribaditi di fronte a qualsiasi governo, in un’esaltazione delle
dichiarazioni dei diritti susseguitesi nella storia inglese. «Il grande
obiettivo di una dichiarazione dei diritti – attaccava Old Whig in una
lettera di poco successiva alla conclusione dei lavori della Convenzione
– è quello di definire quale porzione della propria libertà naturale abbia
sempre diritto a conservare l’individuo. […] Senza un simile
documento, che mette al sicuro i privilegi individuali, si rischia sempre
che il governo degeneri in una tirannia»24. La critica all’assenza di un
Bill of Rights federale ebbe grande risonanza nell’opinione pubblica,
perché in sintonia con la tradizionale sfiducia del popolo americano nei
confronti di un governo avvertito come distante, in parziale
riproposizione delle critiche a suo tempo mosse al governo inglese.
T.B. McAffee, Inherent Rights, the Written Constitution, and Popular
Sovereignty. The Founder’s Understanding, Greenwood Press, Westport and
23

London, 2000, pp. 83 ss.
24
Old Whigh, Lettera IV, 27 ottobre 1787, ora nella raccolta Gli
Antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788), a cura di L.M.
Bassani e A. Giordano, IBL libri, Torino, 2011, p. 194.
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Nelle parole di un Maryland Farmer, «quando i diritti naturali
dell’individuo sono opposti agli indubbi interessi e alle infiammate
passioni della larga maggioranza di un governo democratico, se tali
diritti non sono accertati chiaramente ed espressamente, l’individuo
sarà rovinato»25.
Critiche di questo genere non furono avanzate soltanto dagli
antifederalisti. Commentando da Parigi il testo adottato dalla
Convenzione, Thomas Jefferson evidenziava il difetto della carenza di
una dichiarazione dei diritti: le dichiarazioni dei diritti statali non
offrivano garanzie sufficienti, perché troppo differenti e disomogenee.
«Let me add – proseguiva Jefferson – that a bill of rights is what the
people are entitled to against every government on earth, general or
particular, and what no just government should refuse, or rest on
inference»26.
Al contrario, i federalisti difesero la scelta della Convenzione. Nel
Federalist n. 84, Hamilton scrisse che i diritti individuali trovavano
sufficienti garanzie nelle dichiarazioni statali, così come nelle
disposizioni costituzionali che avevano previsto alcuni specifici diritti –
quali l’habeas corpus, il divieto di leggi retroattive e di bills of attainder,
il diritto alla giuria nel processo penale e il divieto di titoli nobiliari. Per
Hamilton, disporre un catalogo comprensivo sarebbe risultato inutile,
e perfino dannoso: «I go further, and affirm that bills of rights, in the
sense and to the extent in which they are contended for, are not only
unnecessary in the proposed Constitution, but would even be
dangerous. They would contain various exceptions to powers not
granted; and, on this very account, would afford a colorable pretext to
claim more than were granted»27.
Con il proseguire del dibattito, apparve chiaramente come gli
argomenti degli antifederalisti fossero maggiormente in sintonia con la
mentalità politica del popolo americano. Pertanto, al momento di
deliberare sulla ratifica, diversi stati approvarono la Costituzione

Maryland Farmer, Lettera I, 15 febbraio 1788, in Gli Antifederalisti. I nemici
della centralizzazione in America (1787-1788), cit., p. 379.
26
T. Jefferson to J. Madison (20 dicembre 1787), in Thomas Jefferson.
Writings, ed. M.D. Peterson, The Library of America, 2011, New York, p. 914.
27
A. Hamilton, Federalist Papers, n. 84.
25
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apponendo raccomandazioni e condizioni per l’adozione di un Bill of
Rights attraverso emendamenti costituzionali28.
Il compito di mediare tra le visioni radicalmente antagonistiche
espresse nel dibattito sulla ratifica, e di consolidare il lavoro della
Convenzione contro il rischio di una seconda Convenzione, spettò a
James Madison, eletto alla Camera dei Rappresentanti in uno stato, la
Virginia, che aveva espresso pesanti condizioni sulla necessità di una
dichiarazione dei diritti. Come tutti i federalisti, Madison nutriva
perplessità sull’opportunità di un Bill of Rights federale. Nell’ottobre
del 1788, proseguendo il suo confronto a distanza con Jefferson,
Madison non si dichiarava aprioristicamente contrario al Bill of Rights,
ma esponeva i propri dubbi sul valore di dichiarazioni generali 29 .
Decisiva fu la replica di Jefferson, dove venne avanzato un ulteriore
argomento a favore di una dichiarazione federale dei diritti, ovvero «the
legal check which it puts into the hands of the judiciary»30.
Questi concetti risuonano nel famoso discorso di Madison alla
Camera dei Rappresentanti, dell’8 giugno 1789, con cui viene introdotta
la proposta del Bill of Rights. Senza rinnegare le tesi sostenute dai
federalisti e da lui stesso negli anni precedenti, Madison propone una
serie di argomenti a favore di un Bill of Rights federale, in buona parte
coincidenti con le osservazioni esposte da Jefferson nel loro carteggio.
Benché la maggiore garanzia dei diritti individuali consista, in un
governo repubblicano, nei metodi di limitazione del governo, le
enunciazioni dei diritti sono garanzie «against the abuse of the
executive power, sometimes against the legislative, and, in some cases,
against the community itself; or, in other words, against the majority in
favor of the minority» 31 . Lungi dall’ampliare le competenze della
L.W. Levy, Origins of the Bill of Rights, cit., pp. 31-2.
J. Madison to T. Jefferson (17 ottobre 1788), in The Papers of James
Madison, vol. 11, ed. R.A. Rutland – C.F. Hobson, Univ. Press of Virginia,
Charlottesville, 1977, pp. 295-300.
30
T. Jefferson to J. Madison (15 marzo 1789), in Thomas Jefferson. Writings,
cit., p. 942.
31
J. Madison, Cong. Register, I, pp. 423-37. Non convince, pertanto,
l’interpretazione del Bill of Rights avanzata da A.R. Amar, The Bill of Rights as a
Constitution, in Yale Law Journ., 5/1991, pp. 1131 ss., che radicalizza le finalità di
tutela collettiva e garanzia della sovranità popolare del Bill of Rights,
marginalizzandone la funzione di tutela dei diritti individuali. Nel senso del testo,
28
29
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Federazione oltre i limiti stabiliti dalla Costituzione, la previsione
costituzionale dei diritti rappresenta un freno nei confronti del governo
nell’esercizio delle sue competenze. E legando, sulla scia delle
suggestioni di Jefferson, la garanzia dei diritti al ruolo del potere
giudiziario, proseguiva: «Independent tribunals of justice will consider
themselves … the guardians of those rights; they will be an
impenetrable bulwark against every assumption of power in the
legislative or executive; they will be naturally led to resist every
encroachment upon rights expressly stipulated for in the constitution
by the declaration of rights»32.
Il dibattito sull’adozione di un catalogo federale di diritti con
valore costituzionale – dalle polemiche antifederaliste del 1787 alla
magistrale sintesi condotta da Madison nell’introdurre gli emendamenti
al Congresso, nel 1789 – illustra già le rotte che avrebbero guidato
l’evoluzione dei diritti fondamentali in America: tutela dei diritti
individuali, integrazione federale e superamento dei particolarismi,
ruolo del potere giudiziario.
Madison conferì alla sua proposta di Bill of Rights un carattere
compilativo delle dichiarazioni dei diritti statali e delle
raccomandazioni formulate dagli stati in sede di ratifica. Aggiunse
tuttavia una previsione che estendeva agli stati il divieto di misure
restrittive della libertà di manifestazione del pensiero e della stampa,
della libertà di coscienza, e del diritto ad essere giudicati da una giuria.
Nella visione di Madison, questa clausola svolgeva un ruolo
fondamentale, in ragione della sua radicata sfiducia nei confronti dei
legislativi statali, che già a Filadelfia lo aveva fatto propendere per un
potere di veto del Congresso avverso le leggi statali33. L’estensione del
Bill of Rights federale agli stati avrebbe ora consentito un esteso potere
di judicial review federale nei confronti degli stati, rinnovando, in

invece, P. Finkelman, The First Ten Amendments as a Declaration of Rights, in
Southern Illinois Univ. Law Journ., 2/1992, spec. p. 356.
32
J. Madison, Cong. Register, cit., pp. 423-37. V. anche S. Leibiger, James
Madison and Amendments to the Constitution, 1787-1789: “Parchment Barriers”, in
The Journ. of South. Hist., 3/1993, pp. 441-468.
33
Sul punto v. il mio Fondare l’equilibrio. Il veto sulle leggi nelle due
Costituenti settecentesche, in Giornale di storia costituzionale, 1/2012, pp. 31 ss.
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diversa forma, quel potere di negative federale che la Convenzione
costituzionale aveva rifiutato.
Gli stati ratificarono gli emendamenti proposti dal Congresso in
tema di diritti, mentre respinsero le ulteriori proposte di preambolo alla
Costituzione e sui criteri di rappresentanza. Inoltre, fu rigettata la
proposta di Madison di includere una tutela contro atti degli stati in
violazione dei diritti di libertà di espressione, stampa, coscienza e alla
giuria. Quest’ultimo voto, in particolare, rese manifesto l’intento di
circoscrivere l’applicazione del Bill of Rights al solo governo federale34.
Il passaggio del Bill of Rights federale ebbe un ruolo decisivo nella
dialettica politica in America: gli antifederalisti, il cui obiettivo
principale consisteva nella convocazione di una seconda Convenzione,
furono privati del loro principale argomento di ostilità alla Costituzione
federale, che conquistò invece quel consenso diffuso che fino ad allora
le era mancato. La Costituzione federale era stata riannodata alla
tradizione americana dei diritti fondamentali.
4. I confini del Bill of Rights: Barron v. Baltimore tra

interpretazione costituzionale e lotta politica

La sentenza Barron v. Baltimore, decisa dalla Corte Suprema nel
1833, rappresenta un tornante cruciale nella storia dei diritti
fondamentali in America, perché segna l’arresto del percorso di
ampliamento del federalismo e di consolidamento delle prerogative del
giudiziario federale cui la Corte Marshall si era dedicata sin da Marbury
v. Madison35.
Con una motivazione basata sull’original intent e sul tenore
letterale della Costituzione, la sentenza afferma che il Bill of Rights
federale non si applica agli stati: «The Constitution – scrive Marshall –
was ordained and established by the people of the United States for
themselves, for their own government, and not for the government of
the individual states. Each state established a constitution for itself, and,
M.G. Abernathy – B.A. Perry, Civil Liberties Under the Constitution, 6th ed.,
Univ. of South Carolina Press, Columbia, 1993, p. 17.
35
Su Marbury v. Madison v. nella dottrina italiana B. Barbisan, Nascita di un
mito, il Mulino, Bologna, 2008; C. Bologna, Stato federale e “national interest”. Le
istanze unitarie nell’esperienza statunitense, BUP, Bologna, 2010, pp. 75-6.
34
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in that constitution, provided such limitations and restrictions on the
powers of its particular government as its judgment dictated». Gli
emendamenti, proseguiva Marshall, «contain no expression indicating
an intention to apply them to the State governments. This court cannot
so apply them»36.
Si tratta di una conclusione prevedibile alla luce della storia del
Bill of Rights, il cui raggio di operatività, sin dal momento della sua
genesi, era stato circoscritto al solo ordinamento federale. Al contempo,
tuttavia, la rigida chiusura dell’opinion di Marshall a strumenti di
garanzia federale dei diritti segna un brusco cambio di rotta rispetto
alla giurisprudenza pregressa della Corte, reprimendo altresì sul nascere
un filone di pronunce delle corti statali che – facendo leva sul suo valore
declaratorio di diritti innati – avevano ritenuto il Bill of Rights federale
fonte di obbligazioni per gli stati37.
Questa inversione di metodi interpretativi deve essere
contestualizzata nella lotta politica di quegli anni, che coinvolse la Corte
Suprema, Marshall stesso, ed i suoi orientamenti di politica
costituzionale.
Nei mesi che precedono la decisione Barron v. Baltimore, la Corte
venne infatti trascinata in uno dei più drammatici scontri della sua
storia. Nel 1832 il Presidente Andrew Jackson adottò il famoso veto
sulla legge che rifinanziava la Banca federale degli Stati Uniti 38 .
Coerentemente con la sua linea di difesa dei diritti degli stati 39 e di
opposizione agli interessi della finanza 40 , Jackson individuava nella
Banca federale uno strumento di oppressione degli interessi dell’uomo
comune e di eccessivo ampliamento dei poteri della federazione. La
motivazione del veto poggiava dunque su basi costituzionali, adottando
tuttavia una visione del riparto costituzionale delle competenze del
tutto antitetico a quello sposato nella giurisprudenza della Corte
36
37

Barron v. Baltimore, 32 U.S. 243 (1833).
A.R. Amar, The Bill of Rights and the Fourteenth Amendment, in Yale Law

Journ., 6/1992, pp. 1204-1207.
38
G.N. Magliocca, Veto! The Jacksonian Revolution in Constitutional Law, in
Nebraska Law Rev., 1999, pp. 205-262.
39
A. Buratti, Andrew Jackson e le trasformazioni della Costituzione americana,
in Dir. Pubbl., 3/2013, pp. 1051 ss.
40
R. Remini, Andrew Jackson and the Bank War, Norton & Co., New York,
1967.
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Suprema a partire da McCulloch v. Maryland41. Per giustificare la sua
posizione Jackson avanzò un argomento di formidabile sfida per il
ruolo della Corte nel sistema costituzionale: «The Congress, the
executive, and the court must each for itself be guided by its own
opinion of the Constitution. [...] It is as much the duty of the House of
Representatives, of the Senate, and of the President to decide upon the
constitutionality of any bill or resolution which may be presented to
them for passage or approval as it is of the Supreme judges when it may
be brought before them for judicial decision. The opinion of the judges
has no more authority over Congress than the opinion of Congress has
over the judges, and on that point the President is independent of
both» 42 . Si tratta della prima formulazione della dottrina del
departmentalism, ancora oggi vivacemente sostenuta da parte della
dottrina e dall’esecutivo43.
Solo pochi mesi più tardi Jackson avrebbe sferrato un altro
attacco alle prerogative della Corte Suprema. Al culmine della
campagna di repressione dei diritti dei Cherokee in Georgia, sostenuta
con convinzione da Jackson, le corti statali condannarono l’influente
missionario Samuel Worcester per aver disobbedito alla legislazione
statale che vietava la residenza nelle terre indiane senza un apposito
permesso. La condanna fu impugnata dinanzi alla Corte Suprema, che
ritenne le leggi della Georgia «repugnant to the Constitution, laws and
treaties of the United States» 44 . Il Presidente Jackson appoggiò la
posizione del Governatore e delle corti della Georgia, che rifiutarono
di darvi applicazione, negando la giurisdizione della Corte Suprema in
materia e non riconoscendone la supremazia né all’interno degli stati né
rispetto agli altri rami del governo federale. «Mr. Marshall took his
41
A. Buratti, Veti presidenziali. Presidenti e maggioranze nell’esperienza
costituzionale statunitense, Carocci, Roma, 2012, pp. 60 ss.
42
Bank of U.S. Veto (1815), in Veto Messages of the Presidents of the United
States, Government Printing Office, Washington, 1886, pp. 14 ss.
43
S.G. Calabresi – C.S. Yoo, The Unitary Executive. Presidential Power from
Washington to Bush, Yale Univ. Press, New Haven and London, 2008. Contra M.
Tushnet, A Political Perspective on the Theory of the Unitary Executive , in Journ. of
Const. Law, 2010, pp. 313 ss.
44
Worchester v. Georgia, 31 U.S. 515 (1832). Sulla vicenda v. D.E. Wilkins,
American Indian Sovereignty and the US Supreme Court, Univ. of Texas Press,
Austin, 1997, p. 22; J. Norgren, The Cherokee Cases, Univ. of Oklahoma Press,
Norman, 2003, p. 49; A. Buratti, La frontiera americana, cit., pp. 60-65.
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decision – avrebbe commentato Jackson alla notizia della sentenza delle
Corte –, now let him enforce it».
In entrambe le occasioni, Jackson colpiva al cuore la capacità
della Corte Suprema di enforcement delle sue decisioni, esaltando
separazione dei poteri e diritti degli stati, e confinando il primato
giurisprudenziale della Corte al solo ambito del potere giudiziario
federale.
È solo in questo contesto di lacerante scontro istituzionale che si
può spiegare l’adesione, evidente in diversi passi dell’opinion redatta
da Marshall, ad una lettura dualista del federalismo, e ad
un’interpretazione testualista ed originalista della Costituzione, in
contrasto con i metodi interpretativi applicati in precedenza. Barron v.
Baltimore lascia trasparire la consapevolezza dell’eccessiva tensione
toccata nel rapporto con il Presidente Jackson e il partito democratico,
e la necessità di riannodare il rapporto tra il potere giudiziario e gli altri
rami del governo federale, per non isolare la Corte Suprema e
compromettere i traguardi raggiunti.
La sentenza precede di soli due anni la morte di Marshall, ed apre
la strada alla giurisprudenza della Corte Taney. In sintonia con la visione
jacksoniana dei poteri della Corte, la Corte Taney accantonò il judicial
review nei confronti della legislazione federale e ridusse al minimo il
review della legislazione statale. Nell’America della conquista della
frontiera e del Manifest Destiny, la principale posta in gioco era
rappresentata dalla schiavitù: trapiantata nella frontiera lungo la
Mason-Dixon line, la peculiar institution si riproduceva, aggravandosi,
man mano che il Paese si allargava verso Ovest45. La Corte Suprema
guidata da Taney escluse che il diritto costituzionale federale potesse
esplicare alcun tipo di vincolo sulla libertà degli stati di scegliere in
modo sovrano sul tema: applicando il precedente di Barron v.
Baltimore, la Corte negò che il Bill of Rights e la stessa North-West
Ordinance – altro documento federale di valore sostanzialmente
costituzionale ricognitivo dei diritti individuali – potessero applicarsi
agli stati membri, inclusi gli stati membri di nuova ammissione
all’Unione, i quali, invece, durante la fase di governo territoriale che
M.A. Morrison, Slavery and the American West. The Eclipse of Manifest
Destiny and the Coming of the Civil War , Univ. of North Carolina Press, Chapell Hill
and London, 1997; A. Buratti, La frontiera americana, cit., pp. 131 ss.
45
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precedeva la statualità erano stati soggetti a questa legislazione. Strader
v. Graham (1851)46 e Scott v. Sanford (1857)47 aprirono così le porte
alla Guerra Civile: con la rudezza delle sue parole, il caso Dred Scott
costrinse l’opinione pubblica americana a fare i conti con l’orrore della
schiavitù, e rese evidente che, dopo più di settant’anni dall’unione
federale, il conflitto tra omogeneità e particolarismo dei diritti era
ancora tutto da definire48.
5. La genesi del 14° emendamento e il suo “congelamento” nella

prima giurisprudenza della Corte Suprema

Il principale portato della Guerra Civile sull’impianto della
Costituzione e dei diritti fondamentali fu l’adozione da parte del 39°
Congresso, tra il 1864 e il 1870, dei Reconstruction Amendments, volti
a superare la schiavitù e ad omogeneizzare le condizioni giuridiche
dell’eguaglianza e dei diritti di libertà nei diversi stati.
In particolare, la sez. 1 del 14° emendamento prevede che «no
state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or
immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive
any person of life, liberty, or property, without due process of law, nor
deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the
laws».
Il significato del 14° emendamento può essere compreso soltanto
alla luce della giurisprudenza pregressa della Corte Suprema, e in
particolare della sentenza Barron v. Baltimore: le tre clauses
dell’emendamento – privileges or immunities clause, due process
clause, equal protection clause – svolgevano la funzione di garantire una
base generale di protezione omogenea dell’eguaglianza e dei diritti in
tutti gli stati, superando i limiti imposti all’applicazione del Bill of
Rights federale, e conferendo alla Federazione una nuova base giuridica

Strader v. Graham, 51 U.S. 82 (1951).
Dred Scott v. Sanford, 60 U.S. 393 (1857).
48
D.E. Fehrenbacher, The Dred Scott Case. Its Significance in American Law
and Politics, Oxford Univ. Press, Oxford and New York, 1978, pp. 140 ss, 370 ss.;
M.A. Graeber, Dred Scott and the Problem of Constitutional Evil , Cambridge Univ.
46
47

Press, Cambridge, 2006, p. 3.
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per controllare la legislazione statale e dirigerla verso standard di tutela
comuni.
Nelle intenzioni del Congresso, la funzione più rilevante ai fini
dell’estensione omogenea della tutela di diritti sostanziali era affidata
alla privileges or immunities clause, che avrebbe dovuto incorporare, in
coerenza con la storia della giurisprudenza americana sin dall’epoca
coloniale e poi durante la Early Republic 49 , un insieme di diritti
fondamentali basilari, estesi a tutti i cittadini degli Stati Uniti 50 ,
parallelamente codificati dal Congresso nel Civil Rights Act del 1866. I
lavori preparatori dimostrano invece che la due process clause –
ricalcando la terminologia del 5° emendamento – venne concepita
come una riproposizione nei confronti degli stati delle medesime
garanzie processuali previste dal 5° emendamento nei confronti del
governo federale51.
Chiamata a dare i primi orientamenti interpretativi circa il valore
del 14° emendamento, la Corte Suprema ne ridimensionò subito le
potenzialità. In particolare, la Corte disinnescò l’efficacia della
privileges or immunities clause. Nell’opinion della maggioranza negli
Slaughter-House Cases, si affermava, in totale contraddizione con lo
spirito e la lettera del 14° emendamento, che «the civil rights are left to
the State governments for security and protection, and not by this
article placed under the special care of the Federal government» 52 .
Quanto alla due process clause, la Corte rifiutava di conferirle un
significato di tutela sostanziale, limitandone la portata ad una garanzia
di diritti processuali. La posizione dominante rimaneva pertanto quella
scolpita in Barron v. Baltimore, «that the first ten articles of the Bill of
49
J.F. Zimmerman, Unifying the Nation. Article IV of the United States
Constitution, cit., pp. 74 ss.; M.J. Hegreness, An Organic Law Theory of the
Fourteenth Amendment, cit.
50
C.R. Green, Equal Citizenship, Civil Rights, and the Constitution. The
Original Sense of the Privileges or Immunities Clause, cit., pp. 43 ss.; A.R. Amar, The
Bill of Rights and the Fourteenth Amendment, cit., p. 1237.
51
H.H. Meyer, The History and Meaning of the Fourteenth Amendment,
Vantage Press, New York, 1977, pp. 126-7. Sull’original intent degli autori del 14°
emendamento v. anche B.H. Wildenthal, Nationalizing the Bill of Rights: Revisiting
the Original Understanding of the Fourteenth Amendment in 1866-67 e G.C. Thomas
III, The Riddle of the Fourteenth Amendment: A Reply to Professor Wildenthal,
entrambi in Ohio State Law Journ., 2007, pp. 1509 ss.
52
Slaughter-House Cases, 83 U.S. 36 (1873).
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Rights were not intended to limit the powers of the state governments
in respect to their own people, but to operate on the National
Government alone»53.
Le ragioni di questo indirizzo restrittivo possono essere
ricondotte alla resistenza della Corte Suprema ad assumere un ruolo di
legislatore negativo, certamente poco comune nella giurisprudenza di
quegli anni. Una preoccupazione che veniva d’altronde esplicitata negli
Slaughter-House Cases: «Such a construction … would constitute this
court a perpetual censor upon all legislation of the states, on civil rights
of their own citizens, with authority to nullify such as it did not approve
as consistent with those rights»54.
A fronte di indirizzi tanto restrittivi, solo in alcune dissenting
opinion dei giudici Field, Bradley e Harlan si avanzavano ricostruzioni
estensive del 14° emendamento55. Già la dissenting opinion di Field
negli Slaughter-House Cases imputava alla lettura minimalista sposata
dalla maggioranza della Corte di aver reso «vano e futile» il 14°
emendamento56; mentre il dissent di Bradley formulava una teoria dei
diritti fondamentali spettanti a qualunque cittadino «under a free
government» 57 . Una posizione che Bradley avrebbe poi riproposto,
stavolta redigendo l’opinion di maggioranza, nei Civil Rights Cases
(1883): in realtà anche qui la Corte assumeva una posizione restrittiva
circa la portata del 14° emendamento, escludendone l’applicabilità nei
rapporti intersoggettivi, ma riconosceva l’esistenza di un nucleo di
«fundamental rights which are the essence of civil freedom», e che
segnano il confine tra libertà e schiavitù58. È solo nei dissent di Field e
Harlan in O’Neil v. Vermont (1892) che si prefigura la strada per la
futura svolta interpretativa della due process clause: «Since the
adoption of the 14th Amendment – scrive Harlan – no one of the
fundamental rights of life, liberty, or property, recognized and
guaranteed by the Constitution of the United States, can be denied or
Ex parte Spies, 123 U.S. 131 (1887). Formula riprodotta anche in McElvaine
v. Brush, 142 U.S. 155 (1891).
54
Slaughter-House Cases, cit.
55
M.R. Konvitz, Fundamental Rights. History of a Constitutional Doctrine ,
53

Transaction Publ./Rutgers Univ., New Brunswick and London, 2001, pp. 42 ss.
56
Slaughter-House Cases, cit., Field diss.
57
Slaughter-House Cases, cit., Bradley diss.
58
Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883).
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abridged by a State in respect to any person within its jurisdiction.
These rights are, principally, enumerated in the earlier amendments of
the Constitution» 59 . È qui esposta in termini essenziali quella che
sarebbe divenuta, pochi anni dopo, la dottrina dell’incorporation, il
principale veicolo di protezione dei diritti fondamentali nell’esperienza
americana60.
6. Il nuovo protagonismo della Corte Suprema nella Lochner Era.
La due process clause e lo sviluppo della selective incorporation
La cautela della Corte Suprema nell’individuazione di diritti
fondamentali, da tutelare in modo omogeneo sull’intero territorio
nazionale, sarebbe venuta meno con la Lochner Era, allorché la Corte
avvertì l’esigenza di contrastare in modo più incisivo la legislazione
statale e federale, rinvigorendo le tecniche di judicial review che, fino a
quel momento, avevano trovato applicazioni sporadiche nella sua
giurisprudenza. Come è noto, la Corte intese in particolare perseguire
un obiettivo di contenimento della legislazione sociale, che gli stati
membri andavano sviluppando in quegli anni in sintonia con la
crescente sensibilità per i temi sociali61. È stato stimato che tra il 1899 e
il 1937 la Corte abbia invalidato leggi statali e federali in 197 casi62.
Un contributo decisivo al nuovo protagonismo della Corte
Suprema venne da una serie di riforme della giurisdizione federale,
adottate tra il 1891 e il 1925 e sollecitate dalla stessa Corte, che
59
O’Neil v. Vermont, 144 U.S. 323 (1898), Harlan diss. V. pure, del medesimo
tenore, la dissenting opinion di Harlan in Maxwell v. Dow, 176 U.S. 581 (1900) e,
ancora più esplicitamente, in Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454 (1907).
60
A. Di Martino, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio
comparativo, Jovene, Napoli, 2016, p. 81.
61
E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale

aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la
constitutionnalité des lois, Giard, Paris, 1921; R. Casella, La Liberty of Contract nella
giurisprudenza della Corte Suprema tra XIX e XX secolo: la tutela del lavoro
subordinato e delle attività sindacali, in S. Volterra (cur.), Corte Suprema e assetti
sociali negli Stati Uniti d’America (1874-1910), Giappichelli, Torino, 2003, pp. 263

ss.
62

M.R. Konvitz, Fundamental Rights. History of a Constitutional Doctrine, cit.,

p. 108.
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istituirono le Circuit Court of Appeals sollevando la Corte Suprema dalla
giurisdizione di appello e conferendole un potere discrezionale di case
selection attraverso l’emissione di writ of certiorari63. Inoltre, vennero
ampliati i margini per la revisione delle sentenze delle corti supreme
statali su questioni relative all’applicazione del diritto federale.
Parallelamente, la cultura giuridica americana intraprese un
percorso di revisione dei prevalenti canoni formalistici
nell’interpretazione giuridica, nella direzione di una valorizzazione del
realismo giuridico, che enfatizzando i contesti sociali sottostanti alle
controversie puntuali invita il giudice ad un apprezzamento,
inevitabilmente valutativo e discrezionale, degli interessi in gioco64.
È in questo contesto di trasformazioni sociali, istituzionali e del
metodo giuridico, che la Corte, attingendo alle dottrine sviluppate nelle
dissenting opinion negli anni precedenti, sviluppa una teoria dei diritti
fondamentali e una metodologia per la loro protezione su scala
nazionale. Ciò avviene attraverso la valorizzazione della due process
clause del 14° emendamento, cui ora si riconosce un significato non
limitato alle sole garanzie processuali, ma anche sostanziale65. Sebbene
l’interpretazione sostanziale della due process clause si sviluppi
anzitutto con l’obiettivo di offrire protezione alle libertà economiche
all’interno di una lettura della Costituzione americana di stampo
liberista, la Corte Suprema avrebbe immediatamente accompagnato
all’applicazione della due process clause in ambito economico una sua
teorizzazione più comprensiva.
Sin dalla giurisprudenza della Lochner Era, peraltro, la due
process clause si presta ad una duplice applicazione66: in una serie di
63
P. Bianchi, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei
casi, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 34 ss.
64
T.A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing, in Yale Law
Journ., 5/1987, p. 954; G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Giuffrè, Milano,

1962, spec. pp. 16-22. Con riferimento all’impatto del realismo nell’interpretazione
costituzionale, A. Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti
fondamentali, Cedam, Padova, 2002, pp. 6-7.
65
Una mappa dell’applicazione della due process clause durante la Lochner
era in M.J. Phillips, The Lochner Court, Myth and Reality, Praeger, Westport and
London, 2001, pp. 31 ss.
66
J.E. Fleming – L.C. McClain, Liberty, in M. Tushnet – M.A. Graber – S.
Levinson (eds.), The Oxford Handbook of the U.S. Constitution, Oxford Univ. Press,
Oxford, 2015, pp. 481-482.
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casi, essa offre le basi per una tutela ampia di diritti fondamentali non
codificati, inclusi nelle nozioni di liberty e di due process; in altri casi,
invece, la due process clause è considerata nel suo insieme, quale
veicolo di incorporation costituzionale dei diritti protetti dai primi otto
emendamenti del Bill of Rights federale. Le due tecniche argomentative
sono ancora oggi pienamente in uso, e sebbene talora la Corte tenda a
sovrapporle, esse si prestano ad un’applicazione indipendente 67 . Al
fondo di questa alternativa metodologica si celano concezioni dei diritti
fondamentali profondamente antitetiche, che da sempre dividono
radicalmente la cultura giuridica americana: l’argomentazione basata
sulla «liberty» protetta dal 14° emendamento muove dall’idea che i
diritti fondamentali appartengano all’essere umano in ragione della sua
natura, e conduce a interpretazioni libere ed evolutive dei diritti,
secondo un filone che risale nel tempo alla sentenza Corfield (v., supra,
§ 2); la dottrina dell’incorporation invece vede i diritti fondamentali
quali patrimonio maturato nella storia e nella tradizione nazionale
americana, e vincola i giudici ad interpretazioni storicamente
contestualizzate e dal limitato impatto sociale, comunque ancorate ai
testi costituzionali.
Come detto, la prima tecnica interpretativa fa leva sulla nozione
di liberty protetta dalla due process clause e conseguentemente enuclea
i diritti fondamentali in ragione della loro riconduzione a premesse
ideali ed universali 68. Questa linea compare già in Holden v. Hardy
(1898), dove si afferma l’esistenza di «certain immutable principles of
justice which inhere in the very idea of free government which no
member of the Union may disregard»69. Parallelamente, in Allgeyer v.
Louisiana (1897), la Corte chiariva che la nozione di liberty del 14°
emendamento «means not only the right of the citizen to be free from
the mere physical restraint on his person … but the term is deemed to
embrace the right of the citizen to be free in the enjoyment of all his
67

A.R. Amar, The Bill of Rights and the Fourteenth Amendment, cit., spec. p.

1196.

M.R. Konvitz, Fundamental Rights. History of a Constitutional Doctrine, cit.,
pp. 65 e 106; L.G. Ratner, The Function of the Due Process Clause, in Univ. of
Pennsylvania Law Rev., 1968, spec. p. 1096; S.A. Simon, Universal Rights and the
Constitution, Suny Press, Albany, 2014.
69
Holden v. Hardy, 169 U.S. 336 (1898).
68
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faculties»70. Si tratta ancora tuttavia di affermazioni di principio, che
non implicano vere e proprie tutele di diritti individuali.
In Lochner v. New York, la legge dello stato di New York che
limitava l’orario di lavoro dei fornai era dichiarata incostituzionale in
base alla due process clause, in quanto la nozione di liberty veniva
interpretata, indipendente da ogni altro elemento della clausola, come
comprensiva della libertà contrattuale71. Successivamente, in Twining
v. New Jersey (1908) – con cui si escludeva l’incorporazione del right
against self-incrimination – la Corte riconduceva alla nozione di due
process «those fundamental principles, to be ascertained from time to
time by judicial action, which have relation to process of law, and
protect the citizen in his private right, and guard him against the
arbitrary action of government»72. Qui, peraltro, la valorizzazione della
applicazione autonoma della due process clause era resa esplicita dalla
Corte: la violazione di diritti fondamentali era riscontrata «not because
those rights are enumerated in the first eight Amendments, but because
they are of such a nature that they are included in the conception of due
process»73.
L’applicazione della nozione di liberty come fonte e tutela di
diritti fondamentali è poi sviluppata nei casi Meyer v. Nebraska (1923)
e Pierce v. Society of Sisters (1825). In Meyer la Corte individua nella
protezione offerta dalla due process clause «certain fundamental rights
which must be respected». L’individuazione di questi diritti non
dipende dalla enumerazione del Bill of Rights, ma è aperta a sviluppi e
integrazioni. Una serie di diritti non enumerati, dunque, tra i quali viene
fatto rientrare il diritto ad insegnare e a ricevere l’insegnamento in una
lingua straniera nelle scuole private, conformemente alla pretesa
avanzata dal ricorrente74. In Pierce, una legge statale che imponeva la
frequenza delle sole scuole pubbliche è dichiarata incostituzionale

Allgeyer v. Louisiana, 165 U.S. 578 (1897).
Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). Sul punto A. Ridolfi, I giudici e
le narrazioni dell’America (rileggendo la sentenza «Lochner v. New York») , in
Nomos, 3/2008, p. 85 ss.
72
Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78 (1908).
73
Twining v. New Jersey, cit.
74
Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923).
70

71
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perché contrastante con «the fundamental theory of liberty upon which
all governments in this Union repose»75.
Per la Corte Suprema degli anni ’20 è dunque evidente l’esistenza
di limiti al potere degli stati, così come della Federazione, indipendenti
da una specifica codificazione ma corrispondenti a quei «fundamental
principles of liberty and justice which lie at the base of all our civil and
political institutions»76.
Parallelamente, la Corte sviluppa anche la diversa metodologia di
definizione dei diritti fondamentali della selective incorporation. Essa
fa la sua prima apparizione nella sentenza sul caso Chicago, Burlington
& Quincy R.R. Co. v. Chicago (1897), in cui la clausola del 5°
emendamento che impone una just compensation in caso di esproprio
viene incorporata nella due process clause e dunque estesa agli stati77.
Più esplicitamente, in Gitlow v. New York (1925), la Corte afferma che
«the freedom of speech and press … are among the fundamental
personal rights and liberties protected by the due process clause of the
Fourteenth Amendment from impairment by the States» 78 .
L’incorporation della freedom of speech and press sarà quindi
ulteriormente confermata in Stromberg v. California (1931)79 e Near v.
Minnesota (1931) 80 , per poi allargarsi alle altre libertà protette dal
primo emendamento, prima con riferimento alle libertà associativa81,
poi con riferimento alla libertà religiosa82. I diritti protetti dal primo
emendamento – afferma la Corte in De Jonge v. Oregon – «cannot be
denied without violating those fundamental principles of liberty and
justice which lie at the base of all civil and political institutions»83.

Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).
Herbert v. Louisiana, 272 U.S. 312 (1926).
77
Chicago, Burlington & Quincy R.R. Co. v. Chicago, 166 U.S. 226 (1897).
78
Gitlow v. New York, 268 U.S. 226 (1925).
79
Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931).
80
Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931).
81
De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937): «The right of peaceable assembly
75
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is a right cognate to those of free speech and free press and is equally fundamental».
82
Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940) («The fundamental concept of
liberty embodied in that Amendment embraces the liberties guaranteed by the First
Amendment») e Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947).
83
De Jonge v. Oregon, cit.

ISSN 2532-6619

- 23 -

N. 1/2020

Andrea Buratti

Diritti fondamentali e integrazione federale. Origini, applicazioni e interpretazioni
della due process clause nella Costituzione americana
Negli stessi anni, la Corte avrebbe poi ulteriormente chiarito la
propria dottrina della incorporation e dei diritti fondamentali,
escludendo che la due process clause avesse incorporato l’intero Bill of
Rights federale, come sostenuto nella dissenting opinion del giudice
Hugo Black in Adamson v. California: secondo Black, il metodo della
selective incorporation «degrades the constitutional safeguards of the
Bill of Rights and simultaneously appropriate for this Court a broad
power which we are not authorized by the Constitution to exercise» 84.
Ad avviso della Corte, invece, la due process clause opera attraverso una
selective incorporation, e spetta alla Corte stessa indentificare quei
diritti protetti dal Bill of Rights federale che possono essere qualificati
come fondamentali.
Le due tecniche applicative della due process clause avrebbero
trovato una sintesi provvisoria ed un consolidamento nella
fondamentale sentenza Palko v. Connecticut (1937). Recuperando un
passaggio già avanzato nella precedente sentenza Snyder v.
Massachusetts (1934)85, l’opinion di maggioranza redatta dal giudice
Cardozo affermava che i diritti fondamentali protetti dalla due process
clause corrispondono a «principle of justice so rooted in the traditions
and conscience of our people as to be ranked as fundamental»86. Tali
diritti, «implicit in the concept of ordered liberty», sono protetti dalla
due process clause. Con queste formulazioni, la Corte si riallacciava alle
dissenting opinion della prima stagione del 14° emendamento, nonché
alle prime teorie dei diritti fondamentali, espresse ad esempio in
Holden e più tardi in Twining, Meyer e Pierce, in cui i diritti
fondamentali non dipendevano da un’esplicita codificazione ma da
«principi di giustizia» di valore universale; ma legava quelle premesse
assiologiche alla tradizione nazionale americana, alla coscienza del
popolo americano, le cui radici storiche si rinvengono nella
codificazione operata dal Bill of Rights del 1789. Il riferimento alle
«libertà ordinate» contenuto in Palko invitava pertanto a non
considerare i diritti in una dimensione meramente universale, ma anche

Adamson v. California, 332 U.S. 46 (1947), Black diss.
Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 105 (1934).
86
Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937).
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alla luce del loro radicamento nella società e nella storia americana87. In
Palko, Cardozo operava dunque uno straordinario sforzo di
ricongiunzione delle concezioni giusnaturaliste dei diritti con il
principio di sovranità popolare, ed elaborava un test capace di
abbracciare tanto i diritti enumerati nel Bill of Rights quanto diritti non
codificati.
L’importanza di Palko non è solo legata alla sua proposta di una
sintesi argomentativa in tema di due process clause e diritti
fondamentali. La decisione apre la strada ad un ripensamento delle
priorità assiologiche impostate dalla Lochner Era, anche in ragione del
più generale mutamento di indirizzo della Corte Suprema dopo lo
scontro con il presidente Roosevelt e le numerose nomine avvenute tra
il ’37 e il ’41. La Corte abbandona l’idea che la freedom of contract
rivesta il ruolo di architrave del catalogo dei diritti e di identificazione
di un modello economico liberale rigidamente incorporato nella
Costituzione; e mentre ricorre con sempre maggiore frequenza
all’incorporation dei diritti fondamentali per estendere ed elevare la
protezione delle libertà individuali, riconduce invece le libertà
economiche al necessario bilanciamento con i fini generali individuati
dal legislatore88.
A partire da questi anni la Corte inizia altresì a precisare le
modalità di protezione dei diritti fondamentali, cui vengono
accompagnate garanzie più intense di quelle riservate alla generalità dei
diritti: i diritti fondamentali pretendono una preferred position nel
bilanciamento con altri diritti e interessi pubblici, e pertanto
impongono uno scrutinio stretto nel judicial review della legislazione89.
Il medesimo strict scrutiny si applica anche a tutela di «discrete and
insular minorities» per effetto della sentenza Carolene90, così come nel
review di leggi che implicano «suspect classifications», in base alla
equal protection clause91. Per superare il vaglio dello strict scrutiny, una
A. Di Martino, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, cit., p. 27.
V., tra le altre, Nebbia v. New York, 291 U.S. 501 (1934). Sul punto, v. F.
Saitto, Dalla Gilded Age al New Deal: diritti e federalismo nella Lochner Era, in Dir.
Pubbl., 2/2016, pp. 669 ss.
89
Jones v. Opelika, 36 U.S. 584 (1942).
90
United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938), footnote 4 (su
cui B. Ackerman, Beyond Carolene Products, in Harv. Law Rev., 4/1985, p. 713 ss.).
91
Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944).
87
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legge deve dimostrare di perseguire un «compelling interest» attraverso
misure «necessary» e «narrowly tailored». Si tratta di formule –
ricorrenti nella giurisprudenza a partire da questi anni e poi
consolidatesi durante la giurisprudenza della Corte Warren – che
definiscono lo scrutinio stretto in termini assai più intensi del giudizio
di ragionevolezza, che la Corte Suprema applica, invece, ogni qualvolta
debba ponderare la legittimità di interventi pubblici limitativi di diritti
individuali non assurti al rango della fondamentalità92. Tuttavia, come
si evince da queste formule, benché lo strict scutiny che protegge i
diritti fondamentali conduca nella massima parte dei casi a giudizi di
illegittimità delle misure restrittive, la Corte non applica a questi diritti
la categoria di «diritti assoluti», né esclude a priori la possibilità che un
diritto fondamentale possa essere bilanciato con altri diritti o con
interessi pubblici93.
7. Applicazioni e interpretazioni della due process clause durante

la Corte Warren (1953-1969)

La
determinazione
mostrata
dalla
Corte
Suprema
nell’interpretazione costituzionale e nello sviluppo di nuove dottrine
dei diritti fondamentali non aveva però intaccato i costumi e le strutture
G. Bognetti, Il principio di ragionevolezza e la giurisprudenza della Corte
Suprema degli Stati Uniti, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della
Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 43 ss. Per
una critica all’effettiva applicazione di questi standard di judicial review, v. J.E.
Fleming – L.C. McClain, Ordered Liberty. Rights, Responsibilities, and Virtues ,
92

Harvard Univ. Press, Cambridge and London, 2013, pp. 237 ss., che evidenziano
come la Corte non si attenga a un unico metodo, ma applichi test estremamente
differenziati a seconda della materia.
93
La teoria dei «diritti assoluti» come diritti insuscettibili di ponderazione e
bilanciamento è proposta, come è noto, da A. Barak, Proportionality. Constitutional
rights and their limitations, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2012, che la rinviene
nella giurisprudenza di altre corti supreme e costituzionali. V. pure H. Nishihara,

Challenges to the Proportionality Principle in the face of the “Precaution State” and
the Future of Judicial Review, in Waseda Bull. of Comp. Law, 2010; B. Schlink,
Proportionality, in M. Rosenfeld – A. Sajò (eds.), Oxford Handbook of Comparative
Constitutional Law, Oxford Univ. Press, Oxford, 2012; V. Ferreres Comella, Beyond
the Principle of Proportionality, in G. Jacobsohn – M. Schor (eds.), Comparative
Constitutional Theory, Elgar, London, 2018, p. 229.
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che costituivano il prevalente panorama nella società americana,
derivanti, specie negli stati del Sud, da una legislazione risalente e
sovente apertamente in contrasto con i valori della Reconstruction. Una
svolta decisiva rispetto a questo scenario sarebbe avvenuta nel 1953,
grazie alla nomina di Earl Warren a Chief Justice della Corte Suprema.
Raccogliendo le rivendicazioni provenienti dai movimenti sociali, la
Corte Warren contribuì anzitutto all’abbattimento delle discriminazioni
razziali, attraverso l’applicazione della equal protection clause del 14°
emendamento94, a partire dalla notissima sentenza Brown v. Board of
Education of Topeka95.
Parallelamente, la Corte Warren si dedicò all’ampliamento del
catalogo dei diritti fondamentali, sviluppando in particolare la dottrina
della incorporation attraverso una serie di sentenze all’esito delle quali
gran parte delle tutele del Bill of Rights venne incorporata nella due
process clause. Con riferimento all’applicazione dell’incorporation,
peraltro, la giurisprudenza della Corte Warren avrebbe dato vita a due
approcci divergenti, che trovano la loro definizione in due
fondamentali sentenze, Griswold v. Connecticut (1965) e Duncan v.
Louisiana (1968).
In Griswold v. Connecticut la Corte sviluppò un’applicazione
espansiva dell’incorporation. Una legge del Connecticut che sanzionava
penalmente il ricorso a metodi anticoncezionali veniva cassata, in base
alla due process clause, perché contrastante con il diritto alla privacy,
inteso in senso ampio, non come mero right to be let alone, ma nella
prospettiva di una piena tutela dell’autodeterminazione individuale96.
La Corte rinveniva numerosi precedenti nei quali la sua giurisprudenza
aveva ricavato un diritto non espressamente codificato a partire da uno
codificato, a cominciare dal diritto di associazione, ricavato dal primo
emendamento. Ad avviso della Corte, «specific guarantees in the Bill of
Rights have penumbras, formed by emanations from those guarantees
that help and give them life and substance». Il diritto alla privacy,
Per una sintesi dei casi e delle tecniche di applicazione della equal protection
clause v. F.G. Lee, Equal Protection. Rights and Liberties under the Law, ABC Clio,
94

Santa Barbara, Denver and Oxford, 2003.

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
Sulla elaborazione del diritto alla privacy nella dottrina e nella
giurisprudenza degli Stati Uniti v. ora A. Di Martino, Profili costituzionali della
privacy in Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2017, pp. 48-56.
95
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ancorché non espressamente codificato nel Bill of Rights, doveva essere
individuato nelle «penumbras» del 1°, del 3°, del 4° e del 5°
emendamento, in cui trovava spazio una protezione dalle interferenze
nella sfera privata e familiare97.
Con la dottrina delle penumbras dei diritti fondamentali, la Corte
si dotava dunque di un potentissimo strumento argomentativo che
avrebbe consentito il ricorso ad interpretazioni evolutive e
promozionali dei diritti fondamentali. Il passaggio a costruzioni più
comprensive dei diritti fondamentali era d’altronde coerente con la
visione della Corte Warren, ed era stato anticipato in un passaggio della
sentenza Bolling v. Sharpe, risalente al 1954, in cui la Corte spiegava
come il concetto di liberty contenuto nella due process clause, sebbene
non definito con precisione dalla giurisprudenza pregressa, «is not
confined to mere freedom from bodily restraint. Liberty under law
extends to the full range of conduct which the individual is free to
pursue»98.
L’orientamento espresso in Griswold rispettava dunque
formalmente lo schema dell’incorporation elaborato a partire da Palko,
ma di quel precedente valorizzava assai più il riferimento ai «principles
of justice» che non il vincolo allo «scheme of ordered liberty». Il
richiamo ai diritti enumerati nel Bill of Rights, in altre parole, si prestava
ad operare come un mero schermo per giustificare operazioni di
ricostruzione libera dei diritti fondamentali. È vero che negli anni della
Corte Warren non si sono registrati casi di applicazione autonoma della
due process clause indipendenti da un processo di incorporation, come
era invece avvenuto in modo intermittente nei primi decenni di
applicazione della due process clause; ma questo va spiegato proprio
alla luce di uno sviluppo del tutto inimmaginabile della dottrina
dell’incorporation. Come si vedrà più avanti (infra, § 9), nel momento
in cui la Corte avrebbe schiacciato l’incorporation su di un test
“storico”, i metodi di applicazione libera della due process clause
sarebbero riapparsi.
La reazione al metodo applicato in Griswold sarebbe giunta
pochi anni dopo, con la sentenza Duncan v. Louisiana (1968).
97
98

Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).
Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954).
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Nell’affermare l’incorporazione del diritto alla giuria nei processi penali
protetto dal 6° emendamento, la Corte decide di scartare il ricorso a
quelle formulazioni, ricorrenti nella giurisprudenza degli anni ’20 e ’30,
che avevano dischiuso prassi interpretative dei teorie dei diritti
fondamentali libere ed evolutive, limitando l’incorporation a quei diritti
«fundamental to the American scheme of justice» 99 . L’intento di
circoscrivere le potenzialità di un’interpretazione costituzionale basata
su canoni di giustizia universale, certamente presenti nell’opinion
redatta da Cardozo per la maggioranza della Corte in Palko, è
espressamente dichiarata nella sentenza Duncan: le garanzie nel
processo penale non possono essere definite in astratto, prendendo a
riferimento «a fair and enlightened system of justice», ma devono essere
valutate all’interno dello specifico sistema giuridico e nel contesto delle
tradizioni giuridiche anglo-americane.
Non vi è dubbio che la torsione “storicista” imposta da Duncan
alla dottrina dell’incorporation originasse dall’intento di impedire
interpretazioni libere dei diritti fondamentali, come quelle operate in
Griswold, che proiettavano la Corte al di fuori dei tradizionali canoni
argomentativi. L’esigenza di contenere l’eccesso di latitudine
interpretativa è reso esplicito nella concurring opinion di Black,
secondo cui il ricorso ad una selective incorporation vincolata al Bill of
Rights federale «keeps judges from roaming at will in their own notions
of what policies outside the Bill of Rights are desiderable and what are
not»100.
Questa linea venne confermata appena un anno dopo in Benton
v. Maryland (1969), che con il suo esplicito overruling di Palko v.
Connecticut chiude cronologicamente e simbolicamente la stagione
della Corte Warren. Qui la Corte confermava che i diritti nel processo
penale dovessero essere analizzati alla luce dell’«American scheme of
justice», e non in base ai principi «annacquati» esplicitati in Palko. In
perfetta continuità con Duncan, la Corte in Benton chiariva l’intento di
abbandonare dottrine dei diritti fondamentali troppo comprensive:
99

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968).
Duncan v. Louisiana, cit., Black conc. D’altronde, già in Griswold Black

100

aveva dissentito, sottolineando l’eccesso di potere discrezionale derivante da schemi
liberi di interpretazione della due process clause: «I don’t know a gadget which the
Court can use to determine what traditions are rooted in the conscience of the people»
(Griswold v. Connecticut, cit., Black diss.).

ISSN 2532-6619

- 29 -

N. 1/2020

Andrea Buratti

Diritti fondamentali e integrazione federale. Origini, applicazioni e interpretazioni
della due process clause nella Costituzione americana
«Palko represented an approach to basic constitutional rights which
this Court’s recent decisions have rejected». Quindi, manifestando il
ricorso ad un’interpretazione storica dei diritti fondamentali, la Corte
incorporava nella due process clause il divieto di double jeopardy del
5° emendamento in quanto rappresentativo di un «fundamental ideal
of our constitutional heritage» 101 . La teoria dei diritti fondamentali
enunciata in Palko, che teneva in perfetto equilibrio i «principles of
justice» e la «ordered liberty», è ora decisamente schiacciata sul
radicamento nella tradizione nazionale.
8. Conflitti e resistenze statali: la minaccia di nullification delle
sentenze della Corte Suprema fino a Cooper v. Aaron
La Civil Rights Revolution condotta dalla Corte Warren – ed in
particolare la giurisprudenza inaugurata da Brown v. Board of
Education of Topeka sul divieto di discriminazioni razziali – determinò
una veemente reazione dagli strati sociali più conservatori, ancora
dominanti, negli stati del Sud.
Alle reazioni politiche e dell’opinione pubblica, che attaccarono
e cercarono di screditare il Chief Justice Warren, si accompagnò la
resistenza giudiziaria delle corti statali, che fece riemergere motivi
risalenti e mai risolti del rapporto tra livelli giurisdizionali nel
federalismo statunitense. Nella maggior parte degli stati del Sud,
legislativi, esecutivi e giudiziari condivisero una strategia di resistenza
contro il divieto di segregazione imposto dalla Corte, anche sfruttando
un passo poco chiaro della sentenza circa le «diverse velocità» con cui
si sarebbe dovuto procedere alla rimozione delle barriere razziali, che
sembrava ammettere una discrezionalità nell’implementazione del
principio. In alcuni ambienti ritrovò vita la dottrina della nullification
– elaborata anzitutto nelle Resolutions di Virginia e Kentucky contro
gli Alien and Sedition Acts del 1798, e riproposta in versione più
completa da John Caldwell Calhoun nella battaglia contro le tariffe

101
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commerciali imposte dal Congresso federale102 –, stavolta applicata nei
confronti delle decisioni del giudiziario.
Come già nella Nullification Crisis, anche in questo frangente la
reazione al rifiuto statale di dare esecuzione a leggi e sentenze del
governo federale fu fronteggiata con la via militare. Se nel 1832 fu
sufficiente la minaccia dell’invio della flotta in South Carolina, nel 1957
Eisenhower dovette inviare l’esercito a Little Rock, Arkansas, per
consentire l’ingresso nella scuola degli studenti neri.
La Corte Suprema completò la prova di forza del governo federale
con la sentenza Cooper v. Aaron (1958) che, nel risolvere la
controversia, ebbe modo di precisare i termini dell’efficacia della sua
giurisprudenza nei confronti dei governi statali: «Article VI of the
Constitution makes the Constitution the “supreme Law of the Land”. In
1803, Chief Justice Marshall, speaking for a unanimous Court, referring
to the Constitution as “the fundamental and paramount law of the
nation”, declared in the notable case of Marbury v. Madison, that “It is
emphatically the province and duty of the judicial department to say
what the law is”. This decision declared the basic principle that the
federal judiciary is supreme in the exposition of the law of the
Constitution, and that principle has ever since been respected by this
Court and the Country as a permanent and indispensable feature of our
constitutional system. It follows that the interpretation of the
Fourteenth Amendment enunciated by this Court in the Brown case is
the supreme law of the land, and Art. VI of the Constitution makes it of
binding effect on the States “any Thing in the Constitution or Laws of
any State to the Contrary notwithstanding”»103.
Giungeva così a compimento un percorso travagliato, che a
partire dall’adozione del Judiciary Act del 1789 – la cui sect. 25
autorizzava la Corte Suprema a revisionare le sentenze delle corti statali
– aveva impegnato la Corte nella ricerca del fondamento della sua
supremacy e della via per assicurare l’enforcement della sua
giurisprudenza negli stati. Siamo, dunque, al centro di uno degli snodi
M. Surdi, John C. Calhoun: Costituzione e guerra civile, introduzione a J.C.
Calhoun, Disquisizione sul governo e Discorso sul governo e la Costituzione degli Stati
Uniti, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1986, nonché, ora, G. Martinico, Il
federalismo dei vinti. Appunti sul pensiero di John Calhoun, in St. Parl. Pol. Cost., 12/2017, spec. pp. 105 ss.
103
Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958).
102
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più significativi nello sviluppo storico dei diritti fondamentali in
America: le vicende che si sono svolte da Brown v. Board of Education
fino a Cooper v. Aaron dimostrano infatti la connessione tra
integrazione di una tutela omogenea dei diritti su base nazionale e
ampliamento del ruolo politico e delle prerogative costituzionali della
Corte Suprema.
La pretesa di judicial supremacy, tuttavia, non irrompe nella
storia americana come una fuga in avanti della Corte: questa
giurisprudenza ha potuto imporre l’abbattimento di particolarismi
radicati solo appoggiandosi al parallelo sviluppo di un’opinione
pubblica e di un indirizzo politico solidali con gli obiettivi emancipativi
sposati dalla Corte Suprema104. I movimenti sociali svolsero un ruolo
fondamentale, proiettando su scala nazionale le decisioni della Corte
Suprema, espandendo la consapevolezza dell’opinione pubblica grazie
a pratiche di resistenza individuale, e imponendo alle forze politiche
interventi risoluti a sostegno dei diritti civili. A partire dalla presidenza
di Lyndon Johnson, le politiche di Presidente e Congresso conversero
sull’obiettivo di protezione dei diritti e dell’uguaglianza: la diffusa
resistenza degli stati del Sud ad una piena implementazione della
giurisprudenza in tema di equal protection condusse all’adozione del
Civil Rights Act del 1964, che rappresentò un insostituibile strumento
politico di enforcement della giurisprudenza della Corte Suprema negli
stati – una vera e propria Second Reconstruction, secondo le parole di
Bruce Ackerman105 –, vietando le discriminazioni su base razziale negli
ambiti maggiormente sensibili, sostenendo la desegregation con
affirmative actions e condizioni per il conferimento dei fondi federali,
e autorizzando poteri di controllo per il Governo federale.
Per quanto supportata dai movimenti sociali e dalla maggioranza
delle forze politiche, la Corte Suprema assunse un ruolo determinante
nella conduzione della Civil Rights Revolution. La sua pretesa di judicial
supremacy ebbe l’effetto di rinvigorire gli orientamenti polemici con il
protagonismo delle Corti, presenti da sempre nel dibattito americano e
B. Ackerman, We The People, 3, The Civil Rights Revolution , Belknap,
Harvard Univ. Press, Cambridge and London, 2014, pp. 5-6.
105
B. Ackerman, We The People, 3, The Civil Rights Revolution , cit., p. 49.
104
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particolarmente vivaci nei momenti di più evidente conflitto, come
all’indomani di Marbury v. Madison o durante la Lochner Era 106 .
Tuttavia, mentre l’attivismo della Lochner Era faceva leva su di una
lettura conservatrice della Costituzione da contrapporre ad un
legislatore innovatore, l’attivismo della Warren Court si sposò con una
visione evolutiva e creatrice dell’interpretazione giuridica e del judicial
review, ponendo problemi di ordine costituzionale di vastissima
portata107.
Il culmine dello scontro fu raggiunto poco dopo il termine della
presidenza di Earl Warren, con l’adozione della sentenza Roe v. Wade
(1973). A partire da questo momento, il dibattito sulla
«countermajoritarian difficulty»108 esondò dalla letteratura scientifica e
penetrò nell’opinione pubblica, per divenire, infine, elemento di
confronto all’interno della stessa giurisprudenza della Corte Suprema.
Nelle opinioni dei giudici, il rispetto dei margini discrezionali della
politica diviene un motivo frequente di opposizione al riconoscimento
di nuovi diritti fondamentali: «Recognizing a new liberty right is a
momentous step. It takes that right, to a considerable extent, outside
the arena of public debate and legislative action»109. In altri casi, la Corte
è portata a meditare sulla propria condizione nel sistema costituzionale
e sociale, sottolineando l’esigenza di un allineamento costante tra la sua
giurisprudenza e l’opinione pubblica: «The Court cannot buy support
for its decisions by spending money and, except to a minor degree, it
cannot independently coerce obedience to its decrees. The Court’s
power lies, rather, in its legitimacy […]. The Court must take care to
speak and act in ways that allow people to accept its decisions on the
terms the Court claims for them, as grounded truly in principle […].
Thus, the Court’s legitimacy depends on making legally principled

B. Friedman, The History of Countermajoritarian Difficulty. Part One: The
Road to Judicial Supremacy, in New York Univ. Law Rev., 1998.
107
Così C. Pinelli, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, in Riv.
Dir. Cost., 1/2008, pp. 3 ss.
108
A.M. Bickel, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar
of Politics, (1962), 2nd ed., Yale Univ. Press, New Haven and London, 1986.
109
Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997).
106
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decisions under circumstances in which their principled character is
sufficiently plausible to be accepted by the Nation»110.
La giurisprudenza sui diritti fondamentali, che durante la Warren
Court si era sviluppata attraverso metodi innovativi e interpretazioni
evolutive della Costituzione, favorendo trasformazioni sociali di grande
impatto, è ora sottoposta ad autocritica, e ricerca un dialogo con la
storia e la società americana per evitare l’isolamento della Corte111.
9. Tradizione storica o nuove domande di riconoscimento? Gli
sviluppi più recenti del substantive due process
A partire dal 1969, con la nomina del Chief Justice Burger, la Corte
– a cui si verranno associando giudici di estrazione più conservatrice –
è impegnata in uno sforzo di moderazione dell’attivismo che aveva
contraddistinto la Corte Warren. Uno sforzo che passa soprattutto
attraverso un approccio più cauto all’uso delle tecniche interpretative
del 14° emendamento.
Si completa in questi anni il processo di incorporazione selettiva
dei diritti codificati nel Bill of Rights federale, che risulta pertanto
pressoché integralmente recepito nella due process clause del 14°
emendamento. Conseguentemente, la dialettica tipica dei decenni
precedenti si trasferisce sul metodo di enucleazione di diritti
fondamentali nuovi ed ulteriori rispetto ai diritti codificati. Un dibattito
che prende comunque le mosse dalle alternative prospettate dalla
giurisprudenza degli anni precedenti: da un lato, prosegue lo sforzo,
intrapreso a partire da Duncan v. Louisiana e Benton v. Maryland, di
110

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833

(1992).

I pericoli di un judicial imperialism (secondo la formula coniata da R. Bork,
The Tempting of America: The Political Seduction of the Law, Macmillan, New York,
111

1990) e l’esigenza di un ritorno ad una maggiore deferenza nei confronti delle
decisioni popolari, sono oggi al centro di un vastissimo dibattito. V. almeno M.
Tushnet, Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton Univ. Press,
Princeton, 1999; J. Waldron, The Core Case Against Judicial Review, in Yale Law
Journ., 2006, pp. 1347 ss.; R. Bellamy, Political Constitutionalism. A Republican
Defense of the Constitutionality of Democracy, Cambridge Univ. Press, Cambridge,
2007; R. Hirshl, Toward Juristocracy, Harvard Univ. Press, Cambridge, 2007; J.
Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2009.
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ancorare il substantive due process a metodi più rigorosi, basati sul
rispetto della tradizione storica nazionale; dall’altro – in reazione a
questa torsione storicista, funzionale ad approdi di maggiore
conservazione nella definizione dei diritti fondamentali – riemergono
interpretazioni libere ed evolutive dei diritti fondamentali, che fanno
leva su nuove tecniche interpretative della due process clause.
Il primo indirizzo è senz’altro il più evidente nella giurisprudenza
di questi anni, e si lega ad un esplicito obiettivo di self-restraint della
Corte, dopo le accese polemiche suscitate dall’attivismo della Corte
Warren. Si ricorderà come, nelle sue primissime formulazioni, la
dottrina della Corte Suprema in tema di substantive due process – con
la sua insistenza sui «principle of justice» incardinati nella «conscience
of our people» – sembrava richiamare opzioni morali universali e fare
affidamento a una legge naturale e razionale. La sintesi tra opzioni
universalizzanti ed esigenze di maggiore rispetto della tradizione
nazionale che era stata prospettata in Palko fu superata in Duncan, che
implicò una svolta verso la valorizzazione della tradizione nazionale
quale fonte dei diritti incorporati: le ordered liberty a cui la Corte volge
la propria attenzione quando procede alla ricognizione dei diritti
fondamentali sono ora le libertà «deeply rooted in Nation’s history and
tradition». È lungo questo tracciato che si sviluppa la giurisprudenza
sul substantive due process delle Corti Burger, Rehnquist e Roberts.
Una sintesi di questo percorso è rappresentata da Moore v. City of East
Cleveland (1977), in cui la Corte prospetta un delicato compromesso tra
diversi metodi interpretativi della Costituzione. Richiamando la
dissenting opinion del giudice Harlan II in Poe v. Ullman (1961)112, il
substantive due process è ricondotto alla sua funzione di equilibrio tra
libertà individuale e esigenze della collettività. Rigettando
interpretazioni della due process clause vincolate al testo e alla mera
riproduzione di diritti codificati, la Corte mantiene dunque in vita una
lettura della due process clause aperta a soluzioni innovative e
incrementali dei diritti 113 . E tuttavia, essa ricerca altresì canoni più
rigorosi cui attenersi, rinvenendoli nel radicamento nella storia e nella
tradizione: «Appropriate limits on substantive due process come not
Poe v. Ullman, 367 U.S. 497 (1961), Harlan II diss.
K.T. Bartlett, Tradition as Past and Present in Substantive Due Process
Analysis, in Duke Law Journ., 2012, spec. pp. 556 ss.
112

113
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from drawing arbitrary lines, but rather from careful respect for the
teachings of history [and] solid recognition of the basic values that
underlie our society»114.
La nozione di tradizione – presente già in Palko, ma valorizzata a
partire da Duncan per la sua funzione di contenimento di
interpretazioni della due process clause libere ed inclini a recepire
valori universali – è dunque al centro della querelle che attanaglia la
Corte Suprema in questa fase. Nella sintesi prospettata in Moore v. City
of East Cleveland, la tradizione è ancora, per citare di nuovo Harlan II
nella sua opinione dissenziente in Poe, una «living thing»115: la storia
guida l’interpretazione sia per le tradizioni a cui occorre portare
rispetto sia per le tradizioni che devono invece essere superate. Così
concepita, la tradizione storica ingloba al suo interno anzitutto le tutele
di common law, e non è esente da un confronto con la coscienza sociale.
Nella giurisprudenza degli anni seguenti, tuttavia, il richiamo alla
tradizione come pietra angolare della interpretazione della due process
clause condurrà ad esiti di maggiore rigidità e conservazione, e finirà
per schiacciarsi sulla riproduzione di tutele e istituti presenti e condivisi
nel diritto nazionale. In Bowers v. Hardwick (1986), una legge della
Georgia che criminalizzava pratiche sessuali tra persone consenzienti
dello stesso sesso è ritenuta legittima, perché coerente con la storia della
legislazione americana116. In Michael H. v. Gerald D. (1989), i diritti del
padre naturale non vengono inclusi nella protezione del 14°
emendamento, perché la tradizione di common law protegge, al
contrario, l’integrità della famiglia 117 . In Washington v. Glucksberg
(1997), la pretesa di un diritto all’eutanasia di un malato terminale è
rigettata sulla base di una ricostruzione delle costanti tradizioni
legislative e di common law, sulla premessa che il radicamento nella
tradizione di un diritto fondamentale deve essere dimostrato
«objectively»118.

Moore v. City of East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977).
Poe v. Ullman, cit., Harlan II diss.
116
Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
117
Michael H. v. Gerald D., 491 U.S. 110 (1989).
118
Washington v. Glucksberg, cit. M.W. McConnell, The Right to Die and the
Jurisprudence of Tradition, in Utah Law Rev., 1997, pp. 665 ss. (che vedeva in
Glucksberg la fine di un’era di attivismo inaugurata da Roe).
114
115
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Il punto d’arrivo di questo filone interpretativo è rappresentato
da McDonald v. City of Chicago (2000), con cui la Corte sancisce
l’incorporation del 2° emendamento (right to bear arms) nella due
process clause. Anche in ragione del rilievo del tema per l’opinione
pubblica, era inevitabile che il caso avrebbe reso manifesti i termini
della dialettica, ormai molto marcata, tra le diverse correnti della
giurisprudenza circa l’interpretazione del substantive due process e in
particolare attorno al concetto di tradizione. L’opinion di maggioranza
fonda la propria decisione su una dettagliata ricostruzione di storia
legislativa, che prende le mosse dalla stagione rivoluzionaria e risale fino
alla Reconstruction, per concludere che il right to self-defense
attraverso il possesso di armi da fuoco costituisce un pilastro della
tradizione americana 119 . Supportando il metodo usato dalla Corte, la
concurring opinion di Scalia riconosce in un approccio storico ed
originalista alla identificazione della tradizione nazionale il metodo
migliore per contenere la tendenza ad un «aristocratic judicial
Constitution-writing», perché fondato su evidenze storiche piuttosto
che su valori soggettivi120.
L’eccessiva rigidità di questo metodo storico di identificazione
dei diritti fondamentali – e la sua funzione di preservazione di valori
conservatori dietro la maschera di una obiettività analitica – è invece al
centro della dissenting opinion di Stevens. Svelando la finzione di una
neutralità assiologica del metodo storico-tradizionale, Stevens
evidenzia come la regolazione statale del possesso di armi da fuoco
rappresenti una tradizione storica altrettanto radicata nel diritto
americano, per poi concludere: «History is not an objective science, and
… its use can therefore point in any direction the judges favor»121.
McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742 (2000).
McDonald v. City of Chicago, cit. (Scalia conc.).
121
McDonald v. City of Chicago, cit. (Stevens diss.). Ancora, contestando un
119
120

metodo rigorosamente storico di analisi, Stevens commentava: «That approach is
unfaithful to the expansive principle Americans laid down when they ratified the
Fourteenth Amendment and to the level of generality they chose when they crafted
its language; it promises an objectivity it cannot deliver and masks the value judgments
that pervade any analysis of what customs, defined in what manner, are sufficiently
“rooted”; it countenances the most revolting injustices in the name of continuity, for
we must never forget that not only slavery but also the subjugation of women and
other rank forms of discrimination are part of our history; and it effaces this Court’s
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Al di là delle formule utilizzate per sintetizzare la tecnica
argomentativa – che sovente si riproducono indipendentemente dal
loro reale impatto – la giurisprudenza in tema di substantive due
process qui sommariamente richiamata si è progressivamente avvitata
attorno alla nozione di «tradizione» e ad una sua identificazione con la
riproduzione di istituti giuridici e prassi del passato122. Se nelle prime
sentenze in cui la nozione veniva richiamata essa consentiva comunque
l’identificazione di principi astratti coincidenti con aspirazioni e
rivendicazioni generali, con il passare degli anni il radicamento nella
tradizione richiesto dalla Corte ha imposto un metodo argomentativo
che pretende l’identificazione di un diritto fondamentale con un
«concrete historical practice» 123 . A tale scopo, la Corte ha talora
condotto indagini storiche e comparative sul diritto degli stati membri,
alla ricerca di tradizioni radicate, ed ha dato particolare valore al
contesto ed all’intento originario dei Founding Fathers. È infatti
evidente la coerenza della torsione storicista nell’interpretazione del 14°
emendamento con gli orientamenti originalisti sposati da alcuni giudici
della Corte Suprema, sebbene la tesi prospettata da Scalia in Michael
H. v. Gerald D.124 – secondo cui un diritto fondamentale può essere
incorporato esclusivamente se coincidente con prassi storiche affermate
a livello di common law e statute law al momento della approvazione
del 14° emendamento – non sia stata riproposta in ulteriori casi.
Nato per contenere gli eccessi di protagonismo e la discrezionalità
interpretativa verificatisi durante la Corte Warren, l’appiattimento dei
diritti fondamentali sulla tradizione storica nazionale implica dunque
un’opzione ideologica conservatrice e conformista, che disarma la Corte
rispetto alla comprensione dei mutamenti sociali ed impedisce la
protezione di interessi isolati e minoritari, o comunque critici rispetto

distinctive role in saying what the law is, leaving the development and safekeeping of
liberty to majoritarian political processes. It is judicial abdication in the guise of
judicial modesty».
122
R. Turner, On Substantive Due Process and Discretionary Traditionalism ,
in SMU Law Rev., 4/2013, p. 845; più adesivo all’orientamento della Corte C.R.
Sunstein, Due Process Traditionalism, in Mich. Law Rev., 2007, pp. 1543 ss.
123
J.E. Fleming – L.C. McClain, Liberty, cit., p. 490.
124
Michael H. v. Gerald D., cit.
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agli assetti sociali dominanti riversati nelle tradizioni sociali125. Ciò ha
inevitabilmente incoraggiato la sopravvivenza e il recupero di approcci
più liberi alla definizione dei diritti fondamentali.
Escludendo l’ipotesi di valorizzare la clausola “residuale” del 9°
emendamento («The enumeration in the Constitution, of certain rights,
shall not be construed to deny or disparage others retained by the
people»)126, la Corte Suprema ha fatto piuttosto leva sulla nozione di
«liberty» protetta dal 14° emendamento in combinazione con la equal
protection clause. Questa peculiare tecnica argomentativa consente alla
Corte di enucleare diritti fondamentali protetti non già in ragione della
loro appartenenza alla tradizione nazionale, ma al contrario, proprio a
causa della loro emersione a partire da processi di trasformazione
sociale e da rivendicazioni di nuove identità minoritarie, anche
attraverso una maggiore apertura al supporto che può essere offerto,
per la comprensione e per le tecniche di protezione, dal diritto
comparato ed internazionale, nonché dal dialogo innescato con le corti
statali, impegnate nella protezione dei diritti riconosciuti dalle
costituzioni statali.
Questa tendenza si manifesta chiaramente in Lawrence v. Texas
(2003), che ribalta le conclusioni raggiunte in Bowers v. Hardwick circa
la criminalizzazione delle pratiche sessuali tra persone consenzienti
dello stesso sesso. Rifiutando la lezione del passato come criterio
determinante nella protezione dei diritti fondamentali, la Corte vede qui
la tradizione come un punto di partenza per una comprensione
evolutiva dei valori costituzionali: «History and tradition are the
starting point but not in all cases the ending point of the substantive
due process inquiry». La tradizione storica è qui riallacciata alla sua
funzione di ponte tra passato e futuro, secondo una concezione
familiare alle prassi interpretative di common law127. A questa visione
più equilibrata ed aperta della tradizione si aggiunge altresì la
F.I. Michelman, La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma
costituzionale e il giudice Brennan, (1999), Dedalo, Bari, 2004, p. 180.
125

Sull’uso del 9° emendamento come clausola generale aperta a diritti
naturali, cfr. J.H. Ely, Democracy and Distrust, Harvard Univ. Press, Cambridge,
1980, p. 34; R. Dworkin, Freedom’s Law: The moral reading of the American
Constitution, Oxford Univ. Press, Oxford, 1996.
127
D.A. Strauss, Common Law Constitutional Interpretation, in Univ. of
Chicago Law Rev., 3/1996, spec. pp. 891 ss.
126
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consapevolezza che «times can blind us to certain truths and later
generations can see that laws once thought necessary and proper in fact
serve only to oppress. As the Constitution endures, persons in every
generation can invoke its principles in their own search for greater
freedom»128.
Il rifiuto della tradizione storica come unico elemento di
identificazione dei diritti fondamentali è ancora più evidente nel caso
Obergefell v. Hodges (2015), con cui la Corte Suprema estende la
protezione di diritto fondamentale al diritto di contrarre matrimonio
tra persone dello stesso sesso, dando seguito al già esplicito messaggio
di United States v. Windsor (2013) – in cui tuttavia la legislazione
coinvolta era solo di livello federale e la motivazione non poggiava
esplicitamente sul 14° emendamento. In Obergefell, la dialettica tra
opinione di maggioranza e opinioni dissenzienti si concentra sul
significato da attribuire alla tradizione storica e sul suo rilievo
nell’interpretazione dei diritti fondamentali. Ripartendo da quanto
affermato in Lawrence, l’opinione di maggioranza chiarisce che
«history and tradition guide and discipline this inquiry but do not set
its outer boundaries […]. That method respects our history and learns
from it without allowing the past alone to rule the present». La
tradizione storica è dunque un Giano bifronte: essa plasma una
tradizione nazionale con la quale i diritti individuali devono
armonizzarsi, ma al contempo cela e dà protezione ad anacronistiche
ingiustizie. Per questo, «when new insight reveals discord between the
Constitution’s central protections and a received legal structure, a claim
to liberty must be addressed». Compito della giurisprudenza è dunque
quello di accordare l’interpretazione dei diritti fondamentali alle
domande sociali: «If rights were defined by who exercised them in the
past, then received practices could serve as their own continued
justification and new groups could not invoke rights once denied». I
diritti, infatti, non soltanto quelli tramandati dal passato, «they rise, too,
from a better informed understanding of how constitutional
imperatives define a liberty that remains urgent in our own era»129.
Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
Obergefell v. Hodges, 576 U.S. (2015). Sul ruolo della tradizione in questa
sentenza v. G. Romeo, Esercizi pratici di common law constitutional interpretation.
Obergefell v. Hodges e il diritto fondamentale al matrimonio tra persone dello stesso
sesso, in Diritti Comparati, 2015.
128
129
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Liberata dalla zavorra che la schiacciava sulla tradizione storica,
questa giurisprudenza guarda piuttosto ai principi di valore universale,
pure tanto rilevanti nell’interpretazione del substantive due process. Da
qui, l’uso dell’inedita nozione di «equal dignity», frutto della
convergenza tra la protezione di istanze identitarie da tempo incluse
nella nozione di liberty della due process clause, e nuove domande di
riconoscimento e di pari trattamento avanzate da gruppi e identità
minoritarie, che cercano protezione sotto la equal protection clause130.
Questa tecnica di giudizio è stata fino ad ora applicata all’interno di un
ambito apparentemente circoscritto, quale la vita familiare e
l’autodeterminazione nella sfera intima e sessuale: le decisioni
Lawrence v. Texas e Obergefell v. Hodges si riallacciano così a
precedenti quali Skinner v. Oklahoma (1942)131 e soprattutto a Loving
v. Virginia (1967)132. Tuttavia, le potenzialità insite in questo metodo
sono molteplici: benché analizzate astrattamente due process clause ed
equal protection clause possano apparire due termini indipendenti,
volti l’uno a proteggere libertà negative radicate nella tradizione storica
nazionale, e l’altro a promuovere mutamenti legislativi e nuove
condizioni di eguaglianza, in realtà, nella prassi applicativa, le due
clausole del 14° emendamento sono agenti che cooperano nella
diffusione di una libertà eguale133. Oltre ad aprire il catalogo dei diritti
fondamentali a nuove domande di riconoscimento, l’effetto della
sovrapposizione tra le due tutele è anche quello di rendere lo scrutinio
L. Tribe, The “Fundamental Right” that Dare not Speaks in its name , in
Harv. Law Rev., 2004, spec. p. 1898 («It is a single, unfolding tale, of equal liberty
and increasingly universal dignity»); C.M. Ewing, With dignity and justice for all: The
jurisprudence of equal dignity and the partial convergence of liberty and equality in
American constitutional law, in Intern. Journ. of Const. Law, 3/2016, pp. 753 ss.
131
Skinner v. State of Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942).
132
Loving . Virginia, 388 U.S. 1 (1967).
133
Come aveva prefigurato C.R. Sunstein, Sexual Orientation and the
Constitution: A Note on the Relationship Between Due Process and Equal Protection ,
in Univ. of Chicago Law Rev., 1988, pp. 1161 ss. («The Due Process Clause often looks
130

backward […]; the Equal Protection Clause looks forward, serving to invalidate
practices that were widespread at the time of its ratification and that were expected
to endure»). V. pure R.J. Siegel, Equality Divided, in Harv. Law Rev., 1/2013, pp. 9394. Nella dottrina italiana v. A. Schillaci, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del
riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti , Jovene, Napoli, 2018, pp.
210-240.
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della Corte ancora più stringente, perché alla protezione rafforzata
accordata ai diritti fondamentali nel bilanciamento con interessi
pubblici confliggenti si aggiunge qui lo scrutinio stretto sulla
ragionevolezza delle classificazioni operate dal legislatore.
Non deve peraltro stupire che il filone giurisprudenziale da
ultimo richiamato – nel discostarsi dal vincolo rappresentato dalla
tradizione storica nell’interpretazione del substantive due process e
nell’enfatizzare, piuttosto, gli elementi universali insiti nel concetto di
dignità – faccia altresì leva sul diritto comparato e internazionale: i
richiami a principi generali, quali la dignità umana, e al diritto
internazionale e straniero contenuti nelle recenti sentenze sulla pena di
morte per persone affette da ritardi mentali 134 o minorenni 135 e sui
diritti delle persone omosessuali136, sono essenziali per una Corte che
mira all’abbattimento di una tradizione nazionale per tutelare nuovi
diritti a vocazione universale137.
10. Il New Judicial Federalism: verso un “dialogo” tra corti
federali e statali
Si è visto come il ruolo determinante nella costruzione di un
patrimonio di diritti fondamentali da tutelare nell’intero territorio
nazionale sia spettato alla Corte Suprema, che ha così contribuito non

Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
136
Lawrence v. Texas, cit.
137
V. Jackson, Constitutional Law in a Transnational Era, Oxford Univ. Press,
Oxford, 2013; M. Rosenfeld, Comparative Constitutional Analysis in United States
Adjudication and Scholarship, in M. Rosenfeld – A Sajó (eds.), The Oxford
Handbook of Comparative Constitutional law, Oxford Univ. Press, Oxford, 2012, pp.
44 ss.; A. Sperti, United States of America: First Cautious Attempts of Judicial Use of
Foreign Precedents in the Supreme Court’s Jurisprudence , in T. Groppi – M.C.
Ponthoreau (eds.), The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges , Oxford134
135

Portland, Hart Publishing, 2013, pp. 403 ss. Per una critica all’uso dell’argomento
comparativo in queste sentenze v. S.G. Calabresi, Lawrence, the Fourteenth

Amendment, and the Supreme Court’s Reliance on Foreign Constitutional Law: An
Originalist Reappraisal, in Ohio State Law Journ., 2004, pp. 1097 ss.
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soltanto a promuovere essenziali mutamenti sociali 138 , ma anche a
rafforzare l’unità nazionale. Per affermare il proprio ruolo, la Corte ha
dovuto necessariamente superare le resistenze manifestate da alcune
corti statali e imporre l’effetto vincolante della propria giurisprudenza
negli stati. Chiusa questa stagione di accesi contrasti, la stessa Corte
Suprema avrebbe promosso un mutamento di approccio, favorendo
l’applicazione e lo sviluppo del diritto costituzionale statale da parte
delle corti statali nelle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati a
livello statale.
Il movimento del New Judicial Federalism ha preso il via negli
anni ’70, in coincidenza con il maggiore self-restraint della Corte Burger
in materia di diritti139. Il giudice William Brennan, uno dei protagonisti
del judicial activism della Corte Warren, sollecitò espressamente le corti
statali a intraprendere la via di un maggior confronto con le costituzioni
statali nelle controversie aventi ad oggetto diritti individuali, proprio
per favorire un processo di ulteriore espansione dei diritti, facendo ora
leva sui giudici statali piuttosto che sulla Corte Suprema140. I fautori di
questo indirizzo141 sostenevano peraltro che il ruolo delle corti statali e
del diritto costituzionale statale andasse valorizzato per favorire un
riequilibrio del federalismo giudiziario, in sintonia con il quadro
originario, e per promuovere sperimentazione e differenziazione nella
tutela dei diritti, riservando al diritto federale e alla giurisprudenza della
Corte Suprema una funzione sussidiaria, coincidente con la tutela di un
livello di protezione minimo ed inderogabile 142 . Le Corti Burger e
Rehnquist hanno incoraggiato questo processo, in parte per alleggerire
138
M. Walzer, The Constitution and Social Change: A Comment, in S. Slonim
(ed.), The Constitutional Bases of Political and Social Change in the United States ,
Praeger, New York, 1990, p. 353.
139
M. Comba, Esperienze federaliste tra garantismo e democrazia. Il caso del
«judicial federalism» negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 1996, spec. pp. 265 ss.
140
W.J. Brennan Jr., State Constitutions and the Protection of Individual
Rights, in Harvard Law Rev., 1977, pp. 489 ss.
141
Tra i quali H.A. Linde, Are State Constitutions Common Law?, in Arizona
Law Rev., 1992, pp. 215 ss., e R.F. Williams, In the Supreme Court’s Shadow:
Legitimacy of State Rejection of Supreme Court Reasoning and Result , in Supreme
Court Law Rev., 1984, pp. 353 ss.
142
R.T. Shepard, Second Wind for the State Bill of Rights, in D.J. Bodenhamer
– J.W. Ely Jr. (eds.), The Bill of Rights in Modern America, 2nd ed., Indiana Univ.
Press, Bloomington, 2008, pp. 246 ss.
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il carico di lavoro della Corte Suprema, in parte per favorire un
ridimensionamento dell’interferenza federale su affari locali 143 .
Conseguentemente, a partire dalla fine degli anni ’70 diverse corti
supreme statali hanno incrementato la loro propensione ad esercitare il
judicial review delle leggi statali, imitando le tecniche argomentative
elaborate dalla Corte Suprema, ma poggiando la propria giurisprudenza
su fonti quali le Costituzioni e i Bill of Rights statali144. Il nuovo corso fu
inaugurato dalla sentenza People v. Anderson della Corte Suprema
della California (1972), che dichiarò l’incostituzionalità della pena di
morte prevista dalla legislazione statale perché contrastante con il
divieto di cruel and unusual punishments contenuto nella Costituzione
dello stato145.
Le prassi di constitutional adjudication a livello statale si svolgono
nello spazio – limitato ma significativo – dischiuso dall’imperfetto
allineamento tra cataloghi dei diritti di livello statale e federale.
Certamente esiste una notevole omogeneità di stili e contenuti tra le
dichiarazioni dei diritti statali e il Bill of Rights federale, che dipende
dallo stesso processo di adozione del Bill of Rights federale e dalla sua
assunzione a paradigma per le dichiarazioni dei diritti adottate
successivamente 146 . Ciò nonostante, avendo riguardo al diritto
costituzionale vigente, possono essere individuati ambiti di parziale
difformità: in generale, nelle dichiarazioni dei diritti statali è possibile
individuare garanzie più intense per alcuni diritti di prima generazione
e prescrizioni più stringenti a tutela del diritto di voto, così come il
riconoscimento di diritti del tutto assenti dalla codificazione federale,
quali i diritti nel campo dell’educazione, della sanità e del lavoro147. La
Corte Suprema ha ritenuto del tutto legittimo che le costituzioni statali
S.P. Fino, The Role of State Supreme Courts in the New Judicial Federalism,
Greenwood Press, New York, Westport and London, 1987, p. 2.
144
L. Langer, Judicial Review in State Supreme Courts. A Comparative Study ,
Suny Press, Albany, 2002, spec. pp. 9-10. Sui limitati casi di tutela dei diritti da parte
delle corti statali prima della stagione del New Judicial Federalism, v. P. Finkelman –
S.E. Gottlieb (eds.), Toward a Usable Past. Liberty Under State Constitutions, Univ.
of Georgia Press, Athens and London, 1991.
145
People v. Anderson, 70 3d 633 (Cal. 1972).
146
G.A. Tarr, Understanding State Constitutions, Princeton Univ. Press,
Princeton, 1998, p. 82.
147
G.A. Tarr, Understanding State Constitutions, cit., p. 13.
143
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offrano garanzie più ampie di quelle previste a livello federale, purché
ciò non implichi una violazione del diritto federale148.
Inoltre, le costituzioni statali sono soggette a rapidi mutamenti in
ragione della frequenza degli emendamenti costituzionali a livello
statale 149 . Pertanto, non è raro che temi più urgenti e dibattuti
nell’opinione pubblica, divenuti centrali nell’agenda dei partiti politici
– quali diritti sociali, diritti di genere, questioni ambientali –, trovino
accoglimento nelle dichiarazioni dei diritti degli stati, così
caratterizzandole in modo peculiare rispetto al Bill of Rights federale.
Lo sviluppo di una prassi di constitutional adjudication da parte
delle corti statali rappresenta dunque una fondamentale risorsa di
dinamica costituzionale, in grado di alimentare non solo il dibattito su
temi rilevanti in senso all’opinione pubblica, ma anche la futura
giurisprudenza della Corte Suprema 150 . Ed infatti, poiché a livello
federale il catalogo dei diritti non è di fatto suscettibile di
aggiornamento tramite emendamenti costituzionali, e la sua evoluzione
è dunque rimessa alla giurisprudenza creativa della Corte Suprema, le
costituzioni statali, con la loro più vivace dinamica, e le corti statali
chiamate ad interpretarle, possono offrire alla Corte Suprema risorse
argomentative cruciali nella identificazione di nuovi diritti meritevoli di
tutela 151 . È quanto si è verificato di recente nella vicenda del
riconoscimento del diritto al same-sex marriage, riconosciuto dalla
Corte Suprema con le decisioni United States v. Windsor152 e Obergefell
v. Hodges153, ma preceduto da un vivace dialogo tra corti e legislatori a
livello statale154.

Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980).
V. ora J. Dinan, State Constitutional Politics. Governing by Amendment in
the American States, Univ. of Chicago Press, Chicago and London, 2018.
150
Una rassegna di temi e casi sulla protezione dei diritti fondamentali nelle
corti statali in J. Friesen, State Constitutional Law: Litigating Individual Rights, Claims
and Defenses, 4th ed., LexisNexis, Charlottesville, 2006.
151
R.T. Shepard, Second Wind for the State Bill of Rights, cit., pp. 251-2.
152
United States v. Windsor, 570 U.S. 744 (2013).
153
Obergefell v. Hodges, cit.
154
N. Devins, Same-sex Marriage and the New Judicial Federalism: Why State
Courts Should not Consider Out-of-State Backlash, in J.A. Gardner – J. Rossi (eds.),
New Frontiers of State Constitutional Law, Oxford Univ. Press, New York, 2011, pp.
81 ss.
148

149
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Il dibattito sul riconoscimento giuridico dei same-sex marriages
ha infatti preso le mosse dalla sentenza della Supreme Court delle
Hawaii Baehr v. Levin (1993) 155 , che dichiarò incostituzionale, in
quanto discriminatorio in base al genere, la proibizione prevista dalla
legislazione statale, suscitando un’aspra reazione sia all’interno dello
stato che negli altri stati e a livello federale, dove il Congresso approvò
il Defense of Marriage Act (DOMA), del 1996. Nel 1999, la Supreme
Court del Vermont fu chiamata a pronunciarsi su una questione
identica. In Baker v. State156, la Corte dello stato affermò la protezione
costituzionale dei diritti delle same-sex couples, ma rimise al legislatore
la responsabilità di disciplinare le forme giuridiche più opportune per
garantire questo diritto, anche eventualmente attraverso forme di
unioni civili con effetti equivalenti al matrimonio. Nel 2003 fu poi la
Supreme Judicial Court del Massachusetts a pronunciarsi nel senso
dell’incostituzionalità della legislazione statale che vietava i same-sex
marriages. In Goodridge v. Department of Public Health157, la Corte
impose una legislazione che equiparasse i diritti delle coppie
omosessuali a quelli delle coppie eterosessuali, ritenendo
insoddisfacente la soluzione delle unioni civili. Il Congresso dello stato
si adeguò alla pronuncia della Corte, e l’anno seguente il Massachusetts
divenne il primo stato americano ad ammettere i matrimoni tra persone
dello stesso sesso. Pronunce conformi si ebbero in New Jersey 158 ,
Connecticut159, California160 ed Iowa161.
Questa giurisprudenza statale – raffinata nelle argomentazioni e
ricchissima di citazioni di precedenti e di riferimenti a sentenze di altri
stati e di opinioni dottrinali – è richiamata e fatta propria dalla Corte
Suprema federale al momento di definire la protezione del diritto al
matrimonio tra persone dello stesso sesso 162 . Nel caso del
riconoscimento del diritto al same-sex marriage, le corti supreme statali
Baehr v. Levin, 852 P.2d 44 (Haw. 1993).
Baker v. State, 744 A.2d 864 (Vt. 1999).
157
Goodridge v. Department of Public Health, 798 N.E. 2d 941 (Mass. 2003).
158
Lewis v. Harris, 188 N.J. 415; 908 A.2d 196 (N.J. 2006).
159
Kerrigan v. Commissioner of Public Health, 289 Conn. 135, 957 A.2d 407
155
156

(Conn. 2007).

In re Marriage Cases, 43 Cal. 4th 757 (Cal. 2008).
Varnum v. Brien, 763 N.W.2d 862 (Iowa 2009).
162
Obergefell v. Hodges, cit.
160

161
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hanno dunque anticipato e preparato il terreno all’intervento della
Corte Suprema, determinando una convergenza tra le giurisprudenze
statali e federale. Dialoghi, mutui apprendimenti e interdipendenze
sono molto frequenti nella giurisprudenza federale e statale, anche in
ragione delle frequentissime sovrapposizioni che si determinano a causa
del riparto di competenze giurisdizionali, che spesso consente azioni
parallele e l’applicazione e interpretazione del diritto statale da parte
delle corti federali, e viceversa163.
In diverse circostanze, tuttavia, i casi di doppio standard di tutela
si prestano a ingenerare divergenze interpretative a partire da testi
normativi sovrapponibili, conflitti tra le corti federali e statali e perfino
resistenze all’implementazione dei precedenti vincolanti della Corte
Suprema 164 . Ciò nonostante, nel sistema americano, i conflitti
giurisprudenziali e i casi di noncompliance delle corti statali rispetto a
precedenti vincolanti della Corte Suprema si risolvono agilmente
quando vertono sul diritto federale e quando il diritto federale si
sovrappone con il diritto statale. La supremacy clause, il potere di
review della Corte Suprema rispetto alle decisioni delle corti statali che
riguardano il diritto federale, e il valore vincolante dei precedenti della
Corte Suprema nell’interpretazione del diritto federale modellano un
sistema fortemente gerarchizzato, che marginalizza le resistenze statali.
Ad avvalorare la conclusione di un ordinamento giudiziario
fortemente gerarchizzato si pone anche la considerazione dei rapporti
tra Corte Suprema federale e corti supreme statali quando si verta su
fattispecie regolate esclusivamente dal diritto statale. È ben vero che nei
casi risolti senza alcun riferimento al diritto federale («independent and
adequate state grounds») la Corte Suprema ha escluso un proprio
potere di riforma delle sentenze delle corti statali165; tuttavia, in materia
di diritti fondamentali l’elasticità delle clausole costituzionali di tutela
consente un’espansione illimitata del diritto federale, generando una
substantial federal question che radica la giurisdizione d’appello della
G. A. Tarr – M.C.A. Porter, State Supreme Courts in State and Nation, Yale
Univ. Press, New Haven and London, 1988, p. 13.
164
J.T. Levy, “States of the Same Nature”: Bounded Variation in Subfederal
Constitutionalism, in J.A. Gardner – J. Rossi (eds.), New Frontiers of State
Constitutional Law, cit., p. 37.
165
Michigan v. Long, 463 U.S. 1032 (1985). Sul punto M. Comba, Esperienze
federaliste tra garantismo e democrazia, cit., pp. 246-7, 367.
163
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Corte Suprema 166. Anche in questi ambiti, pertanto, gli orientamenti
delle corti statali possono pretendere, al più, una valenza provvisoria
Ciò nonostante, per quanto infrequenti, casi di noncompliance dei
procedenti della Corte Suprema si continuano a registrare, specie su
temi di forte impatto culturale nella società locale167. Come detto per i
casi di dialogo e mutuo apprendimento che si determinano nei rapporti
tra corti statali e federali, anche le resistenze statali all’implementazione
dei precedenti della Corte Suprema svolgono una funzione vitale:
benché destinata ad essere riformata, questa giurisprudenza statale
diffonde risorse di opposizione dialettica che permettono alla Corte
Suprema una valutazione dell’impatto della propria giurisprudenza,
contribuendo altresì ad arricchire il dibattito in seno all’opinione
pubblica.
Il New Judicial Federalism rappresenta dunque un’importante
risorsa per lo sviluppo del costituzionalismo americano, immettendo
nel sistema giudiziario un «transjurisdictional dialogue» che la
gerarchizzazione dei rapporti tra corti aveva, per una certa fase,
represso168. Lungi dal mettere in pericolo l’unità della giurisprudenza e
l’omogeneità dei diritti, il New Judicial Federalism rappresenta una
risorsa per la diffusione dei diritti nelle giurisdizioni statali, e
promuovere una cultura giuridica orientata alla sensibilità nei confronti
dei diritti individuali che, nella tradizione del diritto degli stati, era
mancata169.
D.A. Schlueter, Judicial Federalism and Supreme Court Review of State
Court Decisions: A Sensible Balance Emerges , in Notre Dame Law Rev., 1984, pp.
166

1080, 1082.
167
G.A. Tarr – M.C.A. Porter, State Supreme Courts in State and Nation, cit.,
p. 12.
168
Di «trasnjurisdictional dialogue» parlano J.A. Gardner – J. Rossi, Dual
Enforcement of Constitutional Norms, in J.A. Gardner – J. Rossi (eds.), New Frontiers
of State Constitutional Law, cit., p. 3. V. anche G.A. Tarr, Understanding State
Constitutions, cit., p. 165: «The relationship between the federal and state judiciaries
involved a sharing of responsibility and a process of mutual learning». In particolare
sul rapporto orizzontale tra giurisprudenze delle corti statali v. G.A. Tarr – M.C.A.
Porter, State Supreme Courts in State and Nation, cit., pp. 27 ss
169
P.W. Kahn, Interpretation and Authority in State Constitutionalism , in
Harv. Law Rev., 1993, pp. 1162-1163; L. Friedman, The Constitutional Value of
Dialogue and the New Judicial Federalism, in Hastings Const. Law Quart., 1/2000,
pp. 93 ss.
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11. Diritti fondamentali e federalizing process: la specialità

americana e il panorama europeo

La protezione giuridica dei diritti fondamentali negli Stati Uniti
si è sviluppata annodandosi a due processi di lunga durata della storia
costituzionale americana: in primo luogo, essa va collocata nella più
ampia costruzione della Nazione, di quel lento e travagliato
superamento delle disomogeneità giuridiche e sociali tra gli stati
membri, rispetto al quale l’unificazione dei diritti fondamentali
rappresenta il passaggio più problematico e rappresentativo; allo stesso
tempo, questa evoluzione è inscindibilmente connessa con il
consolidamento dei poteri della Corte Suprema nel sistema
costituzionale statunitense. Benché lo sviluppo delle tutele giuridiche
dei diritti abbia preso corpo all’interno di una dialettica cooperativa tra
movimenti sociali, istituzioni rappresentative e istanze giudiziarie 170 ,
l’affermazione della supremazia della Corte Suprema sull’intero
ordinamento ha consentito la diffusione omogenea dei diritti
fondamentali e la soppressione delle resistenze e dei particolarismi
locali.
La tensione tra omogeneità della tutela dei diritti fondamentali e
garanzie particolari di ambito statale – che ha rappresentato il
principale fronte di conflitto nell’evoluzione dei diritti fondamentali
negli Stati Uniti – è senza dubbio una costante nei processi di
federalizzazione 171 . Benché le peculiarità dello sviluppo dei diritti
fondamentali nell’esperienza americana invitino alla prudenza nella
comparazione con la storia dei diritti fondamentali in Europa, è dunque
inevitabile volgersi ad osservare l’evoluzione americana con una
particolare attenzione al processo di integrazione europea, nel quale
l’edificazione di un patrimonio comune di diritti fondamentali ha
assunto un ruolo centrale per la formazione della stessa identità della
B. Ackerman, We The People, 3, The Civil Rights Revolution, cit., pp. 49
ss.; M. Tushnet, Social movements and the Constitution, in M. Tushnet – M.A.
Graeber – S. Levinson (eds.), The Oxford Handbook of the U.S. Constitution , cit.,
spec. pp. 249 ss.
171
Cfr. E. Katz e G.A. Tarr (eds.), Federalism and Rights, Rowman and
Littlefield Pub., Boston and London, 1996, p. XIV.
170
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comunità politica europea172. Ed infatti, molti dei problemi più rilevanti
posti a partire dagli anni ’70 del secolo scorso dalla definizione di un
patrimonio comune europeo di diritti fondamentali – la costruzione di
una cittadinanza europea quale base minima di diritti comuni ai
cittadini degli stati membri; l’elaborazione delle tradizioni
costituzionali comuni e la loro codificazione nella Carta dei diritti
fondamentali; la definizione dell’ambito di applicazione della Carta dei
diritti fondamentali; la preservazione dei principi e dei diritti che
costituiscono l’identità costituzionale degli stati membri; la
sovrapposizione tra tutele comuni sovranazionali e tutele più intense
offerte dal diritto degli stati membri; la ricostruzione dei rapporti tra
Corte di Giustizia e corti costituzionali nazionali e la composizione dei
conflitti tra le giurisprudenze – possono essere riscontrati, in tempi e
forme specifiche, anche nell’esperienza americana173.
È il caso del percorso di definizione e sviluppo giurisprudenziale
della cittadinanza europea, quale nucleo originario e minimo comune
denominatore dei diritti dei cittadini dei diversi stati membri, che dalle
garanzie basilari di libera circolazione e non discriminazione è andata
espandendosi inglobando ulteriori diritti fondamentali174. Un processo
che richiama alla memoria l’emersione, anch’essa precoce, della tutela
rappresentata dai privileges and immunities, quale garanzia di pari
trattamento tra cittadini degli Stati Uniti indipendentemente dalla
residenza, che si è poi progressivamente arricchita di contenuti
sostanziali a vocazione universale (cfr., supra, § 2). Il ruolo della
cittadinanza europea quale veicolo dei diritti fondamentali si è
certamente indebolito negli ultimi anni, in parallelo allo sviluppo di

172
P. Ridola, Diritti fondamentali e “integrazione” costituzionale in Europa ,
cit., pp. 199 ss.
173
Cfr. gli studi raccolti nell’opera di M. Cappelletti – M. Seccombe – J. Weiler
(eds.), Integration through Law: Europe and the American Expericen , vol. 1:
Methods, Tools and Institutions, de Gruyter, Berlin-New York, 1986, e in particolare
D.J. Elazar – I. Greilsammer, Federal Democracy: The U.S.A. and Europe Compared.
A Political Science Perspective, ivi, pp. 71 ss. Più di recente v. F. Fabbrini,

Fundamental Rights and Federalism in the European Union and the United States:
Challenges, Transformations and Normative Questions, in Centro Studi sul
Federalismo Research Papers, 2016.
174
D. Kochenov (ed.), EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights,

Cambridge Univ. Press, Cambdrige, 2017.
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strumenti più incisivi di tutela dei diritti175; ma ciò è occorso anche con
riferimento ai privileges and immunities nel diritto statunitense, che
pure sono andati progressivamente perdendo peso con l’elaborazione
di altre basi costituzionali, fino ad eclissarsi (cfr., supra, § 5).
Ancora: negli Stati Uniti l’originaria limitazione del campo di
applicazione del Bill of Rights federale – esposta in termini stentorei
dalla sentenza Barron v. Baltimore – ha dato forma alle preoccupazioni
nei confronti di un catalogo federale di diritti percepito come invasivo
delle prerogative degli stati membri, in una fase ancora precoce
dell’integrazione federale (cfr., supra, § 3 e 4). La medesima cautela alla
codificazione di una base giuridica comune ad applicazione generale si
osserva in questa prima fase della vigenza della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, il cui ambito di applicazione è
ancora confinato all’interno del perimetro indicato dall’art. 51 della
Carta, interpretato in termini restrittivi, conformemente alle
preoccupazioni espresse dagli stati membri al momento della sua
adozione176.
Anche la dottrina dei «controlimiti», elaborata dalle corti
costituzionali europee quale eccezione al primato del diritto europeo e
della giurisprudenza della Corte di Giustizia, offre notevoli spunti per
una comparazione con le pretese di resistenza e nullification giudiziaria
più volte affermate dalle corti statali rispetto all’accettazione della
giurisprudenza della Corte Suprema, fino al caso Cooper v. Aaron (su
cui v., supra, § 8).
Comparabile è poi l’uso argomentativo della «tradizione» nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Suprema. Negli
Stati Uniti, la giurisprudenza della Corte Suprema sulla due process
clause del 14° emendamento si è andata polarizzando su due visioni
alternative della nozione di «tradizione»: le diverse opinioni sul
significato della tradizione dei diritti in America e sul suo valore
vincolante rispetto all’interpretazione costituzionale hanno attualizzato
la più risalente tensione tra gli approcci universalistici ai diritti
fondamentali – connessi alle origini giusnaturalistiche della cultura
M. van den Brink, EU citizenship and (fundamental) rights: Empirical,
normative, and conceptual problems, in Eur. Law Journ., 2019, pp. 21–36.
176
M. Safjan, Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights of the
EU: Fields of conflict? in Eur. Univ. Inst. Working Papers, 22/2012.
175
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americana, ma radicati altresì nella tradizione di common law – e gli
approcci storicisti, che valorizzando la peculiarità dell’esperienza
nazionale hanno sostenuto un’interpretazione dei diritti fondamentali
ancorata alle prassi. È proprio in questa dialettica che ha preso forma e
si è consolidato il patrimonio dei diritti fondamentali negli Stati Uniti
(cfr., supra, § 9). Qualcosa di simile è accaduto nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia, il cui sforzo di enucleazione dei diritti
fondamentali da proteggere quale patrimonio comune del diritto
europeo si è costruito attraverso un processo di identificazione delle
tradizioni comuni agli stati membri, in uno sforzo di argomentazione
storica e comparativa 177 . La nozione di «tradizione» ha dunque
rappresentato in entrambi i contesti un luogo argomentativo di
conservazione, identificazione e sviluppo del patrimonio dei diritti
fondamentali, consentendo la costruzione di un’argomentazione
storico-comparativa che ha unificato e diffuso la tutela dei diritti
fondamentali su spazi continentali, in assenza di parametri normativi
dal significato univoco. Il parallelismo tra le due vicende va spiegato
alla luce del significato più profondo che la nozione di «tradizione»
riveste per la cultura dei diritti fondamentali, quale ponte di
comunicazione tra esperienze storiche identificative e percorsi di
progettazione di futuri stadi evolutivi178.
È di interesse anche la coincidenza tra la dottrina del New Judicial
Federalism – affermatasi negli Stati Uniti proprio all’esito della Civil
Rights Revolution, e dunque in un momento in cui le tutele apparivano
diffuse e consolidate su base nazionale – e la proposta della
ricostruzione dei rapporti tra Carta di Nizza e cataloghi nazionali dei
diritti in termini di tutela sussidiaria offerta dal diritto europeo,
secondo una certa lettura dell’art. 53 della Carta di Nizza 179 . A ben
vedere, tuttavia, l’apertura della Corte Suprema all’autonomia delle
corti statali è sempre correlata alla persistenza di un potere tutorio della
Corte Suprema, che conserva strumenti pressoché illimitati per
G. Repetto, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa,
Jovene, Napoli, 2011, pp. 115 e ss.
178
P. Ridola, Diritti fondamentali e “integrazione” costituzionale in Europa, in
Id., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo , Giappichelli, Torino, 2010,
spec. p. 237.
179
K. Von Papp, A Federal Question Doctrine for EU Fundamental Rights
Law, in Eur. Law Rev., 2018, pp. 511 ss.
177
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riespandere la propria giurisdizione ed imporre la supremazia delle
proprie decisioni su questioni attinenti i diritti fondamentali (cfr.,
supra, § 10); al contrario, il rapporto tra Corte di Giustizia e corti
nazionali in Europa è ancora connotato da tensioni ed equilibri che non
consentono né la definizione di confini certi per le rispettive
giurisdizioni, né l’emersione di una supremazia della giurisprudenza
europea, al di fuori dei casi di applicazione del diritto europeo.
Nonostante le significative affinità tra alcuni dei tratti salienti del
processo di integrazione dei diritti in America e in Europa, qui
sinteticamente evocate, le distanze tra le due esperienze rimangono
preponderanti. È ancora tutta da immaginare, in particolare, la base
giuridica che possa legittimare una competenza generale dell’Unione in
materia di diritti fondamentali, equiparabile al ruolo svolto dal 14°
emendamento della Costituzione americana (cfr., supra, §§ 6 e 7);
mentre le resistenze statali espresse dall’applicazione dei controlimiti
non hanno ancora suscitato una precisa reazione da parte della Corte di
Giustizia, come invece è accaduto negli Stati Uniti. Ciò può essere
spiegato proprio a partire dalla prospettiva storica prescelta in questo
scritto: nell’esperienza americana integrazione federale e sviluppo dei
diritti si sono sorretti a vicenda, annodandosi nel loro sviluppo; in
Europa, al contrario, l’affermazione dei diritti fondamentali è avvenuta
all’interno dell’esperienza costituzionale degli stati nazionali, e sebbene
questa storia esibisca tratti comuni all’intero continente, in sintonia con
i valori di fondo da cui prende le mosse il progetto dell’integrazione
europea, la costruzione di una tutela omogenea dei diritti si espone a
rischi di artificialità e scollamento dalle prassi consolidate.
L’osservazione dell’esperienza del federalizing process dei diritti
fondamentali negli Stati Uniti offre dunque un contributo ad una più
ampia contestualizzazione dei problemi connessi con la tutela dei diritti
nello spazio europeo: benché le risposte approntate dalla legislazione
federale, dagli emendamenti costituzionali e dalla giurisprudenza della
Corte Suprema abbiano dato vita ad una tradizione peculiare dei diritti
fondamentali negli Stati Uniti, e ad un particolare assetto dei rapporti
tra corti federali e statali che è impossibile riprodurre o assumere come
paradigma per altre esperienze, l’esperienza americana può contribuire
ad accrescere la consapevolezza della natura e della dimensione dei
processi di integrazione in corso nello spazio giuridico europeo.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Teorie in contrasto con la costituzione materiale. –
3. I quattro fattori ordinanti della costituzione materiale. – a) Unità politica. – b)
Istituzioni. – c) Rapporti sociali. – d) Obiettivi politici fondamentali. – 4. La
costituzione materiale come oggetto di studio giuridico.

1. Introduzione
Lo studio normativistico della costituzione mostra in Europa i
sintomi di una certa stanchezza. La ricerca in ambito costituzionalistico,
in parte influenzata dalla scuola nordamericana di scienza politica e di
teoria dello Stato, si sta sempre più concentrando sullo studio dei
rimedi giurisdizionali posti a garanzia del disposto costituzionale e
dell’attuazione dei diritti individuali. Il ruolo assunto dalle Corti
costituzionali, e da quella tedesca in particolare, ha determinato una
diffusione
crescente
dell’approccio
«giurisdizionale»
al
costituzionalismo1. Se la costituzione coincidesse con quanto stabilito
da una Corte costituzionale, l’obiettivo del costituzionalista si
limiterebbe ad essere quello di indicare ai giudici una direzione
normativa ed ermeneutica in grado di adiuvarli nel ragionamento
giuridico. Tale atteggiamento si accompagna alla progressiva
giurisdizionalizzazione della politica costituzionale, definita da Ran
Hirschl col termine «giuristocrazia» e accolta (si noti) proprio dai
costituzionalisti come la miglior soluzione possibile dal punto di vista
istituzionale, in quanto permetterebbe di tenere insieme la dimensione


Il contributo, apparso in LSE Legal Studies Working Paper No. 20/2016 e in
The Modern Law Review, Vol. 81, Issue 4 (2018) , viene pubblicato in questa sede
nella traduzione italiana curata da Silvia Filippi.
1
Si veda ad es. C. Möllers, We are (afraid of) the people, in M. Loughlin and
N. Walker (cur.) The Paradox of Constitutionalism: Constitutional Power and
Constitutional Form, Oxford 2007, pp. 87 – 107.
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della costituzione e la difesa dei diritti costituzionali individuali dagli
abusi della politica2.
Si può seguire il percorso che ha portato all’egemonia teoretica
dell’approccio indicato col termine «normativismo3» partendo dalle sue
origini nel dopoguerra fino ad arrivare al suo apice trionfale collocato
alla «fine della storia», segnato dalla caduta del muro di Berlino e dal
crollo dell'Unione Sovietica. Sulla scia degli eventi dell'11 settembre e
della riemersione di condizioni assimilabili allo stato di emergenza e allo
stato di eccezione, il normativismo è iniziato ad apparire come una
teoria troppo debole, e non in grado di resistere ad eventi quali la crisi
dell’Euro-zona, la crisi della rule of law e la recente crisi dei migranti4.
Queste congiunture critiche dimostrano che la Costituzione
normativisticamente intesa e la tutela giurisdizionale dei diritti non
sono strumenti autosufficienti. La storia costituzionale reclama la scena,
ammesso che la abbia mai lasciata del tutto. Le ripercussioni di tali
vicende vanno ovviamente oltre la teoria costituzionale, in quanto nel
momento in cui la «narrazione della fine della storia» viene
accantonata, rinnegata dal suo stesso ideatore, la teoria politica
illiberale torna alla ribalta.
Non sorprende che all'inizio del millennio si sia manifestata una
nuova ondata di costituzionalismo politico. Dopo la prima ondata,
guidata da J. A. G. Griffith, che aveva evidenziato la natura politica
della Costituzione britannica nonché annunciato la sua fine imminente
nella famosa conferenza sulla «Costituzione politica» del 1979 5 , la

2
R Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New
Constitutionalism, Cambridge (MA) - London, 2004.
3
Cfr. M. Loughlin, The Concept of Constituent Power, in European Journal of
Political Theory (2014) 13, p. 218; M. Loughlin, S. Tschorne, Public Law in The
Routledge Handbook of Interpretive Studies, Abingdon, 2016.
4
Si veda ad es. J. White, Authority after Emergency, in Rule Modern Law
Review (2015) 78, p. 585; C. Gearty, The State of Freedom in Europe, in European
Law Journal (2015) 21, p. 706. Più in generale: V. Ramraj No Doctrine More
Pernicious? Emergencies and the Limits of Legality, in Ramraj (cur.) Emergencies
and the Limits of Legality, Cambridge, 2008, pp. 3 – 29.
5
J. A. G. Griffith, The Political Constitution (1979) Modern Law Review, pp.

1 – 21.
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seconda è andata oltre i confini britannici6. Almeno un effetto benefico
c’è stato: i costituzionalisti sono stati spinti a mettere in discussione
quelle metodologie interpretative, coltivate nel corso dei decenni, la cui
attenzione si era focalizzata sulle corti, il «potere meno pericoloso»
secondo l'affermazione di Alexander Bickel. Gli studiosi sono stati
costretti a considerare più seriamente i limiti del potere giudiziario e ad
occuparsi di nuovo del Parlamento, senza tralasciare il rafforzato e
sempre più svincolato esercizio del potere esecutivo7.
La seconda ondata di costituzionalismo politico ha avuto un
indubbio impatto positivo nell'ampliare ed arricchire la disciplina del
diritto pubblico, soprattutto nella misura in cui ha incoraggiato un sano
scetticismo nei confronti della superiorità morale e della competenza
dei giudici in materia di interpretazione costituzionale, accompagnato
da un'attenzione verso le differenze presenti nella cultura costituzionale
per quanto attiene al ruolo delle corti come percepito nell’assetto
istituzionale della comunità politica8. Con alcune notevoli eccezioni, la
disciplina del diritto pubblico è rimasta però fondamentalmente
normativista, riduzionista, formalistica, collegata a premesse
individualistiche, nonché incapace di offrire ricostruzioni concettuali
esplicative del costituzionalismo o dello sviluppo costituzionale in
generale9. Ci si limita a rivendicare la superiorità dei parlamenti sulle
corti quanto all’esercizio della funzione di controllo sull'esecutivo e nel
risolvere i conflitti sui diritti, ponendosi in un atteggiamento dogmatico
opposto a quello fideistico assunto dal costituzionalista-formalista nei
confronti del ragionamento dei giudici. Le problematiche di più ampio
respiro del potere costituente e della teoria dello Stato vengono però in
gran parte evitate.
6

Per l’analisi di queste “ondate”, si veda M. Goldoni, C. McCorkindale,

Political Constitutionalism, in M. Sellers (cur.), Encyclopedia of the Philosophy of
Law and Social Philosophy, Dordrecht, 2017.
7
E. A. Posner, A. Vermuele, The Executive Unbound, Oxford, 2011. Cfr. T.
Poole, Reason of State, Cambridge, 2015.
8
J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford, 1999; R. Bellamy, Political
Constitutionalism, Cambridge, 2007; A. Tomkins, Our Republican Constitution,
London, 2005.
9
Cf. K. Ewing, The Resilience of the Political Constitution (2013) 14 German
Law Journal 2111; O. Beaud, Reframing a debate amongst Americans:
Contextualising a Moral Philosophy of Law (2009) International Journal of
Constitutional Law, pp. 53 – 68.
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In breve, il costituzionalismo politico non era sufficientemente
politico e non era sufficientemente in sintonia con il concetto stesso di
politica 10 . Esso è rimasto silente al cospetto delle nuove crisi
costituzionali e politico-economiche dell’ordinamento statale ed
impermeabile al costituirsi dei rapporti sociali, dalla natura sempre più
complessa, sottesi al costituzionalismo e che hanno generato una
condizione di instabilità costituzionale. I teorici del costituzionalismo
politico ed i formalisti hanno trascurato sia i rapporti concreti
condizionanti l'emersione e lo sviluppo di un ordinamento
costituzionale, sia quei mutamenti che inducono a sospendere o a
modificare le norme costituzionali formali. Per comprendere questi
fenomeni è necessario prestare attenzione al contesto materiale
sottostante al costituzionalismo, alle condizioni politiche e sociali che
lo rendono possibile e alle dinamiche alla base dei mutamenti
costituzionali.
La teoria costituzionale mainstream (sia formalista che politicocostituzionalistica) ha poco da dire sulle sfide più importanti per
l’ordinamento costituzionale contemporaneo, rappresentate dalla crisi
esistenziale dell’Eurozona, dalla frattura dell’unità politica dello Stato
e dalla riemersione di movimenti politici e sociali antisistema.
Qui si sostiene che la costituzione materiale non può essere
compresa solo integrando l’analisi delle decisioni dei giudici con
l’analisi politica (sia essa positivista o normativista), o spiegando il senso
dell’autorità parlamentare ed il ruolo dell’esecutivo nell’adozione del
programma di governo. La costituzione materiale si comprende solo
tenendo in dovuto conto il contesto sociale più profondo in cui si
inserisce lo sviluppo della costituzione formale (che, a seconda dei casi,
sarà dal contesto sociale stesso disintegrata). Lo scopo di questo
contributo è quello di offrire un punto di partenza per una ricerca
concettuale sulla costituzione materiale così intesa.
Quello di costituzione materiale è un concetto indubbiamente
complesso. Per ridurre tale complessità e ottenere dei risultati
spendibili sul terreno dogmatico, saranno individuati quattro «livelli»
fondamentali (forse necessariamente gli unici) in cui la costituzione
P. Minkinnen, Political Constitutionalism vs. Political Constitutional Theory:
Law, Power and Politics (2015) 11 International Journal of Constitutional Law, pp.
10

585 – 610.
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materiale e la costituzione formale entrano in relazione: l’unità politica,
la cui forma prevalente rimane quella del moderno Stato-nazione; un
insieme di istituzioni, che includono i tradizionali elementi della forma
di governo come le corti, il Parlamento, il governo e l’amministrazione,
senza però limitarsi ad essi; una rete di rapporti sociali, che comprende
interessi di classe e movimenti sociali ed infine un insieme di obiettivi
politici fondamentali (o teloi). Questi costituiscono i fattori ordinanti
della costituzione. Dopo alcune premesse metodologiche chiarificatrici,
in contrasto con le teorie poste a confronto (par. 2), si esamineranno
separatamente questi quattro fattori ordinanti (par. 3). In conclusione
(par. 4) si sostiene che la costituzione materiale non è né un oggetto di
studio extragiuridico, né un mero nastro trasportatore di norme
giuridiche. È un oggetto di studio giuridico a tutti gli effetti, il cui
contenuto è però dinamico e perennemente in conflitto con la
costituzione formale.
2. Teorie in contrasto con la costituzione materiale
Gli elementi che condizionano la formazione e la durabilità della
costituzione comprendono la politica economica, la cultura politica, i
rapporti sociali, la religione, così come gli scenari geopolitici, le
relazioni internazionali e le forme imperialistiche di dominio. Lo
sviluppo delle costituzioni moderne non è stato influenzato unicamente
da questi agenti esterni, per così dire, corrosivi dell’ordine stabilito. Essi
si combinano per dare forma all’ordinamento stesso e per condizionare
lo sviluppo costituzionale attraverso processi di riordino (e di
disordine).
Nello studio costituzionalistico questi elementi possono essere
integrati ponendo al centro dell’analisi il loro rapporto con la
costituzione. Per i costituzionalisti, adottare questa metodologia
significa considerare come oggetto di analisi giuridica quei concetti
geopolitici, politici e sociali che in precedenza erano delegati - o relegati
- ad altre discipline, come la sociologia, le relazioni internazionali e la
teoria politica.
Tale approccio muove dal rapporto tra costituzione materiale e
costituzione «formale» - le costituzioni e le convenzioni non scritte così
come interpretate dagli organi statali. La costituzione formale come
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somma di tutte le norme e i principi costituzionali che informano la
regolamentazione delle interazioni politiche e sociali (costituendo le
«laws of law-making») si relaziona con la costituzione materiale, ma non
solo in un rapporto di forma a funzione o di forma a contenuto.
L’analisi della funzione e del contenuto delle norme costituzionali è
naturalmente un primo e importante passo in ogni ricerca in campo
costituzionalistico. Le costituzioni tuttavia non si limitano a stabilire e
regolare il procedimento legislativo, ma proteggono degli interessi
concreti, quali la libertà di parola e il pareggio di bilancio. Da tale
ricostruzione possiamo trarre delle conclusioni sul contenuto della
costituzione, per lo meno intesa come insieme di principi
programmatici o di obiettivi politici e sociali.
La costituzione materiale non è però solo il «contenuto» della
costituzione formale o l’insieme delle norme costituzionali formali
(ricomprendendo anche le norme non formalizzate e principi); non è
nemmeno in concorrenza, né sostituisce o si pone in rapporto
antagonistico con la validità della costituzione formale. Lo scopo della
ricerca sulla costituzione materiale è, in ultima analisi, più esplicativo
che dogmatico (o ideologico). Essa fornisce una chiave di lettura delle
dinamiche ordinatrici (e disordinanti) dell’evoluzione costituzionale.
Quella che dovrebbe conseguire nei termini di interpretazione o di
legislazione costituzionale è una problematica di moralità politica e di
giudizio prudenziale.
Un punto deve essere chiaro: la costituzione materiale non
determina di per sé la validità di una legge, né gli effetti di un’azione
politica o di una decisione giudiziaria. Apparentemente potrebbe
sembrare che sia così, in particolare in quelle situazioni di crisi politica,
nelle quali le norme giuridiche positive sono bypassate o la lettera della
legge calpestata, sulla spinta di forze extra-giuridiche, chiaramente
identificabili come tali, o soffocata da vincoli fattuali. Ma proprio in
queste fasi critiche o congiunturali, in cui tali forze extra-giuridiche
spingono in direzioni opposte e aprono strade alternative all’evoluzione
costituzionale, si rivela l’indeterminatezza della costituzione materiale.
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La costituzione formale è piuttosto un aspetto, una declinazione, della
costituzione materiale11, a sua volta parte di un più ampio ordinamento
costituzionale. Una costituzione formale senza la corrispondente
costituzione materiale, senza un motore politico e sociale, rimane
«lettera morta», un mero elenco di intendimenti o addirittura una
«mistificazione». In tal caso, la divaricazione tra forma e funzione può
arrivare a mettere in discussione il senso stesso della costituzione e del
costituzionalismo. Ma, per usare la terminologia di un giurista ebreotedesco del XIX secolo, Ferdinand Lassalle, la distanza tra la
«costituzione giuridica [o formale]» e la «costituzione reale» («gli
effettivi rapporti di potere in un paese») deve essere trattata come una
questione di diritto e di teoria costituzionale12. Ed è importante notare
che tale distanza sussiste tanto nei regimi liberali democratici quanto in
quelli illiberali o non democratici. Tutte le costituzioni, si potrebbe
dire, sono relativamente pretenziose, data la distanza tra le loro
aspirazioni formali e la loro realtà vissuta.
La «distanza» tra forma e materia costituzionale è una questione
di gradi, rilevabile attraverso strumenti analitici di scarsa precisione. La
metafora del divario o della distanza è in realtà fuorviante in quanto
suggerisce una dicotomia, mentre quella tra «costituzione formale» e
«costituzione materiale» è una relazione che si svolge tutta all’interno
della costituzione stessa. Anche una costituzione essenzialmente ‘di
facciata’ può avere un effetto civilizzatore sulle condotte pubbliche,
così come un regime autoritario può guardare al disposto costituzionale
per assicurarsi una propria legittimazione od effettività13.
Prendiamo un positivista come Hans Kelsen: parlare di
costituzione materiale non significa solo insistere sul fatto che l’efficacia
della legge, pur non coincidendo con la sua validità, sia una condizione

C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Milano 1940, p. 138. Per gli
studi sull’opera di Mortati in lingua inglese si rinvia a M. La Torre, The German
Impact on Fascist Public Law: Costantino Mortati’s Material Constitution, G. Della
Cananea, Mortati and the Science of Public Law, in C. Joerges, N. Ghaleigh (cur.),
Darker Legacies of Law in Europe, London 2003, pp. 305-20 e pp. 321-336.
12
F. Lassalle, Über Verfassungswesen in E. Bernstein (cur.), Gesammelte
Reden und Schriften, vol. II, Berlin, 1919, p. 38.
13
Si veda ad es. T. Ginsburg, A. Simpser (cur.) Constitutions in Authoritarian
Regimes, Cambridge 2014.
11
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di validità14. Questa, naturalmente, è una tautologia. L’autorità de jure
dipende (ed è condizionata) dall’autorità de facto, come affermano sia
i positivisti che i giusnaturalisti. La tradizione positivista e quella
giusnaturalista impiegano però una metodologia che separa fatto e
norma, ponendosi in contrasto con la comprensione della costituzione
nella pratica, in quanto l’evoluzione costituzionale si sviluppa proprio
nell’interrelazione tra fatto e norma. Quali sono, per adottare la
terminologia di Kelsen, le condizioni che rendono una legge efficace e
come si pone il diritto in relazione ad esse? A questa domanda il
positivista non offre risposte. Il positivista (così come il giusnaturalista)
si limita a prendere atto dell’efficacia o a presupporre l’esistenza di una
«tradizione costituzionale vigente», ma in un’epoca in cui tali tradizioni
appaiono sempre più precarie e l’efficacia stessa della legge è messa in
dubbio, la questione deve essere posta di nuovo.
Il rifiuto del formalismo nel diritto costituzionale non è una
novità. Per questo motivo è utile distinguere la costituzione materiale
da altre tre concezioni che appaiono strettamente correlate: il
costituzionalismo sociologico, il costituzionalismo marxista ed il diritto
politico.
Il costituzionalismo sociologico, basato sulla sociologia del
diritto, sul pluralismo giuridico e sulla teoria dei sistemi, ha da tempo
sviluppato delle variazioni nell’ambito d’interesse degli studi di
ascendenza materialista. Poiché l’autorità dello Stato-istituzione è
andata sempre più frammentandosi e l’ordinamento politico di fondo è
diventato sempre più complesso e diffuso, l’identità formale del diritto
e dello Stato (e della costituzione e dello Stato) diventa problematica se
non indimostrabile. A partire dal lavoro di Niklas Luhmann si è
sviluppato nella sociologia delle costituzioni un movimento, che si è
ampiamente affermato e comprende Gunther Teubner, Chris Thornhill
e Marcelo Neves fra gli autori più rappresentativi, basato proprio su
questa intuizione 15 . Il punto di partenza è assimilabile a quello
dell’analisi della costituzione materiale: l’esistenza di una relazione
H. Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, tradotto da B.L.
Paulson e S.L. Paulson, Oxford, 1992.
15
G. Teubner, Constitutional Fragments, Oxford, 2012; C. Thornhill, A
Sociology of Constitutions, Cambridge, 2011; M. Neves, Transconstitutionalism,
London 2013.
14
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interna tra società e costituzione. Vale quindi la pena di distinguere la
sociologia delle costituzioni dall’approccio da noi proposto.
La sociologia delle costituzioni si basa su un funzionalismo che
noi rifiutiamo. Lo studio dei sistemi funzionali, dei sottosistemi e dei
processi di differenziazione funzionale offre una ricostruzione
approfondita di alcuni aspetti dello sviluppo della società moderna, in
particolare in ambito economico. La costituzione materiale, tuttavia,
non è né funzionale, né sistemica, ma, come sosteniamo qui di seguito,
si basa su specifici fattori ordinanti.
Ci sono tre motivi legati a questo rifiuto. In primo luogo, la lettura
sociologica delle costituzioni in termini di funzioni, che ammette quindi
degli equivalenti funzionali, non può spiegare perché l’unità politica
rimanga fondamentale per lo studio delle costituzioni o perché
determinate funzioni siano attribuite a specifiche istituzioni politiche.
Il costituzionalismo sociologico concepisce il rapporto tra società e
costituzioni in termini di processi di inclusione e stabilizzazione
(secondo l’approccio sociologico classico). Lo sviluppo delle
costituzioni settoriali si sviluppa secondo una razionalità funzionale (e
non governamentale). In tale concezione decentrata è del tutto assente
quella logica generale e ordinatrice che caratterizza il governo in senso
politico.
In secondo luogo, il costituzionalismo sociologico opera in
termini di sistemi chiusi piuttosto che di ordinamenti, prestando
insufficiente attenzione ai fattori ordinanti o all’emergere del disordine.
La teoria dei sistemi confina il «politico» nell’ambito di sistemi politici
istituzionalizzati nel tentativo di limitare la tendenza espansionistica e
colonizzatrice della politica16. Di conseguenza, essa si oppone all’idea
secondo cui il rapporto che si instaura internamente tra società e
costituzioni si sostanzia nelle attività di governo. E si oppone anche
all’idea di un ordinamento costituzionale organizzato in grado di
perseguire obiettivi politici fondamentali.
Il terzo elemento che differenzia i due approcci consiste nel fatto
che quello sociologico sostiene una razionalità comunicativa incapace
di offrire uno spazio costituzionale sufficiente alla soggettivazione
Per un’eccezione, cfr. invece P. Blokker, Politics and the Political in
Sociological Constitutionalism in P. Blokker, C. Thornhill (cur.) Constitutional
Sociology, Cambridge, 2017.
16
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politica, ai conflitti e ai movimenti sociali, alle forze antisistemiche
(tendenti a modificare la costituzione in modo extra-legale o in termini
che ne altererebbero l’identità sostanziale). Questo accade perché solo
gli scambi comunicativi che si adeguano al codice in questione sono
registrati dal sistema 17 . Il rapporto che si instaura tra costituzione e
società è concepito in termini assolutamente irenici, salvo quanto
avviene in quei casi eccezionali in cui un dato sistema sta per «toccare
il fondo 18 ». Né le spinte costituzionali ordinatrici, né quelle
«disordinanti» possono essere però considerate in questi termini. Il
conflitto non è periferico, ma endemico al processo di ordinamento
costituzionale.
La dimensione politica, soggettiva e conflittuale della costituzione
materiale comporta invece un’affinità con la tradizione marxista,
recentemente rivitalizzata dall’opera di Antonio Negri. Essa ha molto
in comune con il punto di vista qui proposto 19 . La concezione
materialista della costituzione di Negri permette di focalizzare
l’attenzione sulle dinamiche piuttosto che sulle origini ed è in grado di
spiegare l’evoluzione costituzionale. Per Negri, la costituzione
materiale si riferisce alla «continua formazione e ri-formazione di
equilibri delle forze sociali20». Questo movimento è determinato dalle
lotte di classe, che sono consustanziali ai processi di soggettivazione
collettiva - la costruzione e la formazione dei soggetti collettivi. La
costituzione materiale si evolve così nell’ambito di coordinate spaziali
delimitate (la fabbrica, poi la società stessa) assurte a soggetti collettivi.
Il profilo dell’agire collettivo evita la riduzione della costituzione
materiale a quella che si potrebbe definire una «struttura senza
soggetti», o a relazioni di produzione «naturale-sociale» (che includono
lo scambio, il diritto, la cultura, le matrici ideologiche).

17

Si veda in particolare G. Teubner, ibid.; J. Habermas, Between Facts and

Norms, Cambridge (MA), 1992.

Per una critica di questa impostazione si veda E. Christodoulidis, On the
Politics of Societal Constitutionalism (2013) 20 Indiana Journal of Global Studies
p.629.
19
Si veda in particolare, Insurgencies, Bloomington, 1999. Negri compara il
suo metodo a quello adottato da Teubner in Law, Property and New Horizons’(2010)
21 Finnish Yearbook of International Law, p. 1.
20
A. Negri, M. Hardt, Empire, Cambridge (MA), 2000, p. xiv.
18
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C’è molto su cui riflettere guardando all’interpretazione della
costituzione materiale data da Negri, non ultimo dal suo monito a non
considerarla come una forma di imposizione dell’ordine alla società
proveniente da una élite già formata 21 . Negri non concede tuttavia
spazio sufficiente all’attività politica come elemento relativamente
autonomo dalla lotta sociale e, nelle versioni successive della teoria,
finisce per disinnescare la stessa forza creatrice del conflitto di classe.
Non è un caso che il soggetto collettivo della sua teoria diventi la
moltitudine (controparte di un impero altrettanto nebuloso e unitario)
e che l’unico tassello mancante per la ricomposizione della costituzione
materiale sia la presa di coscienza della moltitudine rispetto al suo status
di forza-lavoro viva, di motore dell’evoluzione sociale.
Nella nostra ricostruzione, invece, le lotte che animano la
costituzione materiale sono condotte da una pluralità di soggetti la cui
posizione è condizionata ma non determinata da relazioni preesistenti.
La soggettività non nasce da rapporti sociali di produzione e riproduzione in modo del tutto diretto e spontaneo, ma è mediata
dall’organizzazione politica, dalle istituzioni e dalle strategie politiche.
Le forze economiche e sociali non sono sovraordinate rispetto alla
costituzione materiale proprio perché, come dimostreremo in seguito,
il loro ruolo nella formazione dell’ordinamento costituzionale deve
essere inteso in termini relazionali e non come l’espressione di un potere
esercitato dall’alto verso il basso (o specularmente dal basso verso
l’alto). Le forze economiche e sociali ordinano alcuni aspetti della
costituzione materiale, ma la loro formazione e le loro interrelazioni
sono anche costantemente soggette a tensioni e conflitti generati da altri
fattori politici e istituzionali.
Infine, distinguiamo il nostro metodo anche da una tradizione che
è stata recentemente rivitalizzata da Martin Loughlin, da egli stesso
definita diritto politico (political jurisprudence)22. Nella concezione di
Loughlin il conflitto sociale si trasforma in una contingenza politica resa
gestibile prendendo come riferimento una complessiva unità politica
omogenea per finalità e caratteristiche. Tale risultato viene raggiunto
ricorrendo a dispositivi simbolici e rappresentativi caratteristici della
moderna statualità, come l’apparato coercitivo di governo. Il conflitto
21
22

A. Negri, Labor of Dionysus, Minneapolis, 1994, p. 63.
M. Loughlin, Political Jurisprudence (2016) 16 Jus Politicum, p.15.
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è mediato dal diritto pubblico moderno, che avanza attraverso le
progressive rivendicazioni del diritto politico (droit politique) 23 .
L’analisi di Loughlin è un correttivo fondamentale per la teoria
normativista del diritto pubblico (sia sotto l’aspetto giuridico che
politico-costituzionale) in quanto, «riportando lo Stato dentro il diritto
pubblico», ricollega quest’ultimo alle teorie politiche tradizionali, che
vanno da Hobbes e Rousseau, fino a Lassalle, Heller e Schmitt,
fornendo gli strumenti più pertinenti per un’analisi materialista24.
Il diritto politico (political jurisprudence), naturalizzando
hobbesianamente la condizione umana di antagonismo e reificando il
rapporto tra governanti e governati, presenta tuttavia in termini astratti
le diverse visioni tra loro in conflitto circa la definizione del bene
comune. Il diritto politico non è quindi sufficientemente concreto, in
quanto omette le circostanze dell’antagonismo e la fattualità dei
rapporti di governo. Questi ultimi non sono solo condizionati dalle
circostanze concrete ma, attraverso l’ordinamento costituzionale,
agiscono e ricostituiscono in modo particolare i rapporti materiali. La
razionalizzazione dell’arte prudenziale del governare richiede una
ricostruzione - che manca nel diritto politico – circa le modalità
attraverso cui i conflitti materiali si traducono in rapporti di potere e di
come a loro volta le trattative politiche e il contenuto del diritto politico
modellano l’ordinamento. Il diritto politico, in altre parole, non tiene
conto dei fenomeni concreti - in particolare dell’interazione di
soggettività che emergono dal basso, attraverso la lotta politica e di
classe - che condizionano le rivendicazioni del diritto politico. Da una
prospettiva materialista, questa omissione tradisce un residuo di
formalismo e persino di ideologia, privilegiando una particolare ma in
ultima analisi contingente forma di «regola», di rapporto tra governanti
e governati, trascurando il fatto che tale rapporto ha un carattere non
solo formale e politico ma anche materiale e dinamico.
Se il diritto politico sembra offrire un resoconto convincente della
tradizionale «grammatica» del diritto pubblico moderno e
dell’autonomia del politico, l’intera costruzione si basa però solo sulla
generazione del potere politico in sé e per sé. L’arte di governare
richiede naturalmente una relativa autonomia del politico, che però
23
24

Ibid.
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford, 2010.
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nella pratica nasce da conflitti sociali e da processi di soggettivazione
politica. Non basta imprimere una direzione alla «logica pura»
sottostante alla struttura di una costituzione o della sua grammatica
giurisgenerativa, proprio perché la costituzione materiale è relazionale
piuttosto che meccanica nel suo processo di trasformazione dei conflitti
sociali in forme di contestazione politica. Mentre il diritto politico si
concentra sull’autonomia della politica e sul principio di sovranità come
istanza costituzionalmente fondata, lo studio della costituzione
materiale - pur riconoscendone l’importanza - concettualizza l’arte di
governare come attività costituzionale basata su una relazione concreta
che si instaura tra governanti e governati. Quest’ultima a sua volta
dipende dai rapporti sociali, che includono le dinamiche di classe, e,
nel momento in cui si include anche lo Stato, dipende anche dalle
dinamiche di potere geopolitiche. Queste ultime richiedono di essere
spiegate in quanto parte dell’analisi costituzionale, nonché
fondamentali nel processo di unificazione politica e di formazione
costituzionale25.
Secondo la concezione di Loughlin lo Stato come unità politica
non può mai essere pienamente compreso attraverso categorie basate
sulle regole, poiché i conflitti non possono mai essere completamente o
definitivamente risolti. Ma quali sono le condizioni che generano tali
conflitti? E, se l’ipotesi è corretta, cosa rende possibile l’affermarsi di
un certo ordinamento, di un certo programma di governo relativamente
stabile nel contesto di una non superabile assenza di indirizzo
complessivo? Per Loughlin le dinamiche sono gestite in modo efficace
e prudente seguendo un movimento che procede dall’alto verso il
basso. La natura concreta dell’elemento evolutivo è quindi implicita.
Ma se «l’instaurazione di un dominio autonomo della politica è [...] una
conquista storica26», ciò implica che sia anche precaria, tanto più che
nel corso della tarda modernità il binomio giuridico-politico da cui
dipende è sottoposto ad una crescente pressione di forze sociali,
economiche e geopolitiche. L’ordine, in altre parole, non può essere
presupposto. Tale aspetto è particolarmente evidente nel periodo tra le
due guerre in Europa, nella fase in cui i rapporti di governo all’interno
degli Stati e le relazioni fra Stati diventano instabili fino a franare. Il
25
26

La problematica è affrontata oltre, al paragrafo a) Unità politica.
Si veda anche M. Loughlin, Political Jurisprudence, 8 Jus Politicum.
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progetto di integrazione europea nato nel dopoguerra, che alla fine del
XX secolo ha inaugurato un processo di trasformazione dello Stato, si
basa quindi su fattori materiali e geopolitici che la giurisprudenza
politica non è in grado di comprendere27. Con la funzione di governo di
nuovo al punto di rottura, serve un’analisi costituzionale concreta per
dare un senso all’evoluzione costituzionale.
In definitiva, se le tradizioni sociologiche e marxiste soffrono di
un deficit politico, il diritto politico soffre di un deficit materiale. Da
un lato, le strutture economiche e i rapporti sociali non sono «un
accumulo di cose inerti o un flusso che trascende la condizione
umana28», ma sono il risultato di un’azione politica soggettiva. D’altro
lato l’azione politica non avviene «in sé e per sé», ma è organizzata e
delimitata dalle lotte concretamente messe in atto. Etienne Balibar
coglie precisamente la necessaria relazione tra l’elemento politico e
quello materiale, evidenziando la concretezza dell’azione politica
moderna ed osservando che la vera natura della politica «va ricercata
non nella sua stessa autocoscienza o nella sua attività costitutiva, ma nel
rapporto che essa mantiene con le condizioni e gli oggetti che formano
il suo "materiale", e lo costituiscono come attività materiale29». Quanto
detto riecheggia la famosa intuizione di Marx secondo cui «gli esseri
umani fanno la loro storia, ma non la fanno come vogliono; non la fanno
in circostanze autoselezionate, ma in circostanze già esistenti, date e
trasmesse dal passato30». Le condizioni e i rapporti concreti sono così
contemporaneamente costituiti (dalla politica) e costitutivi (della
politica). Tale dinamica è intrinseca all’ordinamento costituzionale.
Dal momento che tra ordinamento costituzionale e società
sussiste sempre una relazione interna, in contrasto con la classica
concezione liberale della costituzione come un potere limitante imposto
sulla società dall’esterno, la costituzione è concepita come connaturata
alla società e come caratteristica del potere politico e sociale. Ma il
potere qui non è né una massa instabile né una relazione costruita in
Si veda M. Wilkinson, The Reconstitution of Postwar Europe: Lineages of
Authoritarian Liberalism, in LSE Law Society and Economy Working Paper Series,
27

n. 5/2016.
28
E. Balibar, Politics and the Other Scene, London-New York, 2002, p. 11.
29
Ibid, 10. Cfr. anche J. Rancière, Disagreement, Minneapolis, 1999, p. 16.
30
K. Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon, disponibile su
www.marxists.org
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astratto. La formazione, la sussistenza e l’evoluzione della società
comportano sempre un ordinamento costituzionale. In questo senso il
potere costituzionale è sempre già costituito oltre che costituente, come
Hans Lindahl ha accuratamente ricostruito dal punto di vista teorico31.
Ma come viene ordinato? E perché l’ordine potrebbe trasformarsi in
disordine? Nel prossimo paragrafo esamineremo come si possa
sistematizzare e concettualizzare il processo di ordinamento
costituzionale, presentando quattro elementi di analisi interconnessi.
3. I quattro fattori ordinanti della costituzione materiale
a) Unità politica
Il primo fattore di ordinamento costituzionale è costituito dal
processo di produzione e riproduzione dell’unità politica. L’unità
politica dà senso ad una costituzione nel senso più immediato: senza di
essa non potremmo parlare di costituzione tedesca, costituzione
statunitense o costituzione egiziana. La costituzione esiste in quanto
unità politica, non come insieme astratto di norme. Anche in questo
caso però dobbiamo subito notare che emergono delle ambiguità legate
ad un determinato contesto storico. Ci stiamo riferendo alla Legge
fondamentale della Repubblica Federale Tedesca? Prima o dopo la
riunificazione? Prima o dopo la decisione OMT del
Bundesverfassungsgericht? Potremmo fare riferimento ad un
ordinamento costituzionale momentaneo, ma questo non rivelerà molto
in una prospettiva più generale di teoria costituzionale. L’ordinamento
costituzionale è sempre parte di un processo in divenire.
Secondo la ricostruzione canonica, la frattura da cui nasce l’unità
politica è immateriale: è l’autonomia - e il primato - del politico rispetto
al dominio teologico che apre lo spazio all’ordinamento costituzionale
moderno. La transizione da un fondamento teologico dell’autorità
politica ad uno razionale, per quanto incompiuta, è ricavata dai precetti
giusnaturalistici sull’associazione politica di Hobbes, passando per la
Si veda H. Lindahl, Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an
Ontology of Collective Selfhood, in M. Loughlin, N. Walker (cur.), The Paradox of
Constitutionalism, Oxford, 2007, pp. 9-24.
31
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«nazione» di Sieyès come base primaria dell’ordinamento
costituzionale, fino alla narrativa della modernizzazione di Weber.
Questa transizione è stata recentemente oggetto della «teoria della
secolarizzazione» di Marcel Gauchet, che definisce la modernità come
processo di disincantamento religioso, segnato dalla secolarizzazione
dei fondamentali dell’autorità politica32. In queste ricostruzioni, sono il
razionale, l’immaginario e il simbolico che giocano il ruolo principale
nell’avviare e far avanzare il processo di ordinamento costituzionale
moderno 33 . L’unità politica ha fondamenta laiche; nel linguaggio
costituzionale «noi, il popolo, ci diamo solennemente il nostro ordine
politico e giuridico».
Ma quali sono le condizioni concrete di questo processo di
ordinamento costituzionale e di unità politica a cui si fa riferimento?
Assistere alla formazione dell’unità politica richiede di comprendere il
processo concreto di integrazione politica (o disgregazione e
reintegrazione, a seconda dei casi) di una collettività. Un ordinamento
costituzionale, in altre parole, rappresenta un certo spazio politico che
si estende in un tempo determinato. Nicos Poulantzas chiama questi
doppi assi la matrice spazio-temporale della costituzione34. Per i nostri
fini la matrice può essere pensata come un insieme di coordinate che
stabiliscono le condizioni di esistenza del costituzionalismo, rendendo
visibile un ordinamento particolare come l’ordinamento costituzionale.
Lo studio della costituzione materiale richiede la ricostruzione del
tipo di unità politica che si manifesta in particolari epoche storiche e
spazi geografici. Definire la forma specifica che assume l’unità politica,
quali sono le condizioni del suo sviluppo e quali sono le implicazioni
costituzionali di quella particolare forma significa, in altre parole,
studiare la costituzione materiale. Che l’unità politica sia ottenuta
attraverso uno Stato nazionale, uno Stato pluralista, uno Stato
corporativo, uno Stato federale, una federazione multinazionale, una
dominazione imperiale, una confederazione, una federazione
interstatale o un’unione sovranazionale, dipende dal momento storico,
che è a sua volta il riflesso di un preciso percorso di sviluppo
32

M. Gauchet, The Disenchantment of the World: A Political History of

Religion, Darby, 2001.
33

Si veda M. Loughlin, The Constitutional Imagination (2015) 78 Modern Law

Review, p. 1.
34

N. Poulantzas, State, Power, Socialism, London-New York, 2014.
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istituzionale e sociale e quindi di un determinato percorso
dell’ordinamento costituzionale. Inoltre, la costituzione formale e la sua
interpretazione da parte degli organi statali possono avere un impatto
significativo e persino decisivo sul percorso intrapreso verso l’unità
politica.
Eppure, nonostante le variazioni e i distinti tipi di unità politica
che emergono da questo processo di ordinamento costituzionale, il
moderno Stato-nazione rimane (almeno in Europa) la forma
paradigmatica dell’unità politica. Il suo rapporto interno con la
costituzione materiale merita quindi un’attenzione particolare,
rappresentando, come tale, un «idealtipo» di ordinamento
costituzionale.
Lo Stato-nazione si consolida come unità politica attraverso la
costituzione di una comunità delimitata, individuata in base ad una
certa combinazione di territorio, lingua e identità. Secondo una
ricostruzione autorevole, è una comunità di destino basata
sull’appartenenza immaginata ad una nazione 35 . L’attaccamento
costituzionale può esso stesso svolgere un significativo ruolo simbolico
nel processo di formazione dell’identità collettiva, come avviene
nell’idea di patriottismo costituzionale 36 . L’identità può però essere
anche un presupposto almeno potenziale del costituzionalismo, e
quindi un vettore o un ostacolo al mutamento costituzionale37.
Il moderno Stato-nazione si consolida anche come entità
politicamente sovrana, in un duplice aspetto, ricompreso in quello che
Carl Schmitt ha definito Jus Publicum Europaeum38. Internamente, lo
Stato nazionale europeo acquisisce il monopolio della forza legittima
nel corso del «lungo XIX secolo» (che va dalla Rivoluzione francese alla
prima guerra mondiale). All’esterno, è riconosciuto come l’unico
soggetto legittimato ad intrattenere relazioni internazionali, titolare del
diritto di decidere in materia di guerra e di pace e a cui è richiesto il
rispetto dei trattati di guerra. La nascita dello Jus Publicum Europaeum
B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread
of Nationalism, London-New York, 1983.
36
Si veda ad es. J.W. Muller, A General Theory of Constitutional Patriotism
(2008), in International Journal of Constitutional Law, pp. 72 – 95.
37
Si veda ad es. D. Grimm, Does Europe Need a Constitution? (1995) in
European Law Journal, p. 282.
38
Si veda C. Schmitt, The Nomos of the Earth, New York, 2006.
35
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è un processo storico lungo e disomogeneo, ma che cristallizza una serie
di distinzioni concettuali fondamentali: tra pubblico e privato, tra Stato
e società, tra elemento politico e socio-economico39.
Né la comunità delimitata né la sovranità politica spiegano
pienamente il condizionamento materiale dell’unificazione politica. Per
perseguire ulteriormente questo obiettivo, il recupero del termine
«nomos» da parte di Schmitt nel significato originale greco, cioè come
unità territoriale di diritto e spazio, è istruttivo 40. Il significato della
sovranità statale classica nella tradizione euro-centrica, secondo
Schmitt, si identifica con quello di un ordine concreto basato
sull’appropriazione della terra e sulla rivendicazione di un titolo
oltremare. È questo primo nomos moderno, inteso come
«appropriazione» della terra, che garantisce i fondamentali del diritto
pubblico e che fornisce le condizioni per l’«autonomia del politico41».
Il fondamento materiale dell’unità politica come appropriazione
iniziale della terra crea un contatto con una tradizione consolidata e
critica dell’economia politica, che presenta questo dato di partenza
come un elemento di formazione e di condizionamento dello sviluppo
economico capitalistico: l’«accumulazione precedente» di Adam Smith,
l’«accumulazione originaria» o «primitiva» di Marx, il «capitalismo
politico» di Max Weber. Hannah Arendt, sulla scia di Rosa
Luxemburg, definisce l’imperialismo della fine del XIX secolo
«semplicemente una rapina42».
Con questo ulteriore elemento politico-economico, l’unità politica
sembra essere molto meno solida del nomos di Schmitt. Essa si erge
sulle sabbie mobili dello sviluppo materiale, in relazione alla
produzione e alla distribuzione (e non solo alla conquista) della terra,
ma anche in relazione all’organizzazione concreta di rapporti sociali
(disuguali) fondati sul lavoro e sul denaro. La Luxemburg ha ricordato
il significato aggiunto di nomos come nahme in rapporto
all’imperialismo moderno, ripreso nella sua analisi del Landnahme
imperiale non solo come atto di «appropriazione della terra», ma anche
M. Loughlin, Ten Tenets of Sovereignty in N. Walker (cur.) Sovereignty in
Transition, London, 2003, pp. 55-86.
39

Cfr. C. Schmitt, ult. op. cit.
Ibid.
42
Cfr. H. Arendt, Origins of Totalitarianism, Boston, 1968, p. 148.
40
41
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come processo di espansione del mercato capitalistico43. L’attenzione
solo su un iniziale accaparramento della terra impedisce lo sviluppo
materiale di questo primo nomos moderno. Come osserva più
recentemente David Harvey, lo stato moderno non si fonda solo su un
iniziale «accaparramento», ma il suo carattere di classe (relazione di
dominio) viene mantenuto attraverso ripetuti processi di
«accumulazione per espropriazione». Ciò avviene non solo attraverso la
forza e l’inganno, ma anche attraverso la via giuridica della
privatizzazione e l’adozione di misure di austerità, che permettono di
gestire il rapporto tra debito privato e pubblico44.
La formazione dell’unità politica avviene così in relazione non al
(solo) momento simbolico del disincantamento religioso, né al (solo)
atto concreto di appropriazione territoriale, ma anche in relazione
all’organizzazione politica ed economica ed alla riorganizzazione dei
rapporti sociali nel tempo e nello spazio. Vi sono inclusi anche il
processo di costruzione della comunità e quello di riconoscimento del
sovrano, i rapporti politici ed economici di disuguaglianza materiale e
di dominio, così come l’evoluzione e la ridistribuzione sociale.
L’unità politica dello Stato è quindi in rapporto diacronico con le
dinamiche materiali, sia interne che internazionali. Da questo punto di
vista, il processo di unificazione politica è internamente legato alla
trasformazione dello Stato da organizzazione feudale a organizzazione
capitalistica (e poi imperialistica) del potere. Dipende dalle relazioni,
ad esempio, tra capitale e lavoro, o tra centro e periferia. L’unificazione
politica si presenta quindi come una dinamica storica contingente e
disomogenea basata su fattori concreti che si riproducono
politicamente, non solo perché lo Stato deve provvedere alla sicurezza
e al benessere del popolo, ma perché le rivendicazioni di sovranità
popolare, comunità nazionale e dominio imperiale (così come le
Schmitt omette la discussione sull’aggiornamento del marxismo di Rosa
Luxemburg per l’età imperiale; tuttavia, affronta brevemente l'idea di Marx
dell'appropriazione originaria in Nomos of the Earth, pp. 333-334, aggiungendo che
«se l'essenza dell'imperialismo sta nella precedenza dell'appropriazione prima della
distribuzione e della produzione, allora una dottrina come quella dell'espropriazione
degli espropriatori è ovviamente l'imperialismo più forte, perché è il più moderno»,
p.334.
44
D. Harvey, The New Imperialism, Oxford, 2003; M. Blyth, Austerity: The
History of a Dangerous Idea, Oxford, 2013.
43
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rivendicazioni di classe e anti-imperialiste di emancipazione o
autodeterminazione) sono esse stesse caratteristiche delle richieste
materiali di espansione o inclusione. L’emersione e la stabilizzazione
dell’unità politica seguono percorsi di sviluppo distinti, in relazione allo
sviluppo politico-economico, sia interno che internazionale 45 . Lo
sviluppo politico-economico è inteso non solo come un parametro per
valutare l’economia, ma come parte integrante dell’organizzazione dei
rapporti tra stato e società e tra gli stati stessi46.
La logica territoriale e comunitaria dell’unità politica e la logica
capitalistica dell’espansione del mercato interno e imperialista sono in
uno stato di tensione. L’unità politica stessa è minacciata dalla
percezione secondo cui l’ordinamento costituzionale si afferma sulla
base di una mera dominazione economica, sia che si tratti della classe
dirigente di uno stato, che di uno stato dominante all’interno di una
federazione o di una forza imperialista. Affinché l’ordinamento
costituzionale produca un’unità politica relativamente stabile, come
uno Stato-nazione o un’unione sovranazionale, e non un semplice
ordine determinato da una forma di dominio economico, come nei casi
di un comitato esecutivo della borghesia o di un blocco egemonico di
Stati creditori, è necessaria una separazione almeno nominale tra la
sfera politica e quella economica.
Il rapporto interno che si instaura tra i processi di formazione
dell’unità politica e di affermazione economica è concettualmente
significativo in quanto lo Stato nazionale moderno è tipicamente
caratterizzato nella teoria costituzionale come forma politica in cui
l’autorità non poggia sulla palese fusione del potere politico con quello
economico: è invece la relativa autonomia dell’elemento politico da
quello economico che sostiene l’autorità costituzionale moderna,

Come suggerito altrove da Loughlin, attingendo a Lindahl, e dando una svolta
dinamica al concetto di nomos, osservando che «l'atto di fondazione può essere inteso
come tale solo dopo l'evento: l'appropriazione originale ... può essere identificata
come fondante solo una volta istituzionalizzati il secondo e il terzo aspetto del nomos
(distribuzione e produzione)», Foundations, cit., p. 29.
46
Si veda ad es. W. Streeck, Taking Capitalism Seriously: Towards an
Institutional Approach to Contemporary Political Economy, in (2011) SocioEconomic Review pp. 137 – 167.
45
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distinguendola dalle forme politiche precedenti, medievali e antiche 47.
Ma se lo stato moderno come nomos rappresenta non solo
un’appropriazione formale (o bruta) della terra, ma - come concreto
ordinamento dinamico - una trasformazione dei rapporti sociali e
geopolitici attraverso la mercificazione della terra, del lavoro e del
denaro basata su forme di dominio, viene messo a nudo il profondo
legame tra il politico e il materiale nel processo di ordinamento
costituzionale48.
La formazione dello Stato moderno è parte di un processo
dinamico che coinvolge il profilo di uguaglianza formale (unità politica)
e quello di disuguaglianza materiale. Tale processo richiede la relativa
autonomia dell’autorità politica, nonché i mezzi per assicurare
l’accumulazione di capitale attraverso le strutture del burgeoise
Rechtsstaat e altre forme (e modalità informali) di dominio geopolitico
e di espansione degli scambi commerciali49. L’unità politica richiede e
costruisce una comunità e una sovranità politica delimitate, ma è al
tempo stesso resa possibile e minacciata da relazioni concrete di
disuguaglianza e di potere. L’unità politica è quindi un processo
altamente instabile, e questa instabilità si manifesta nella costituzione
materiale che in parte ordina.
b) Istituzioni
Le dinamiche che portano all’unità politica non danno il giusto
peso al substrato della costituzione materiale nel processo di
formazione dell’ordinamento costituzionale. La formazione dell’unità
politica e della costituzione stessa dipendono dall’operato delle
istituzioni, intendendo con tale categoria non solo gli organi statali
come le corti, il parlamento, l’esecutivo, l’amministrazione, le banche
Si veda ad es. M. Loughlin, nota 39. Cfr. anche E. Wood, From Lords to
Citizens: A Social History of Western Political Thought , London-New York, 2011.
48
Cfr. R. Luxemburg, The Accumulation of Capital: A Contribution to an
Economic Explanation of Imperialism (1913), Abingdon, 2003. Queste sono le tre
47

«fictitious commodities», la cui mercificazione, secondo il pensiero di Polanyi, porta
ad un doppio movimento di reazione sociale o di reinserimento, potenzialmente
destabilizzante per l'ordine costituzionale. Cfr. K. Polanyi, The Great Transformation:
The Political and Economic Origins of Our Time , Boston, 1944.
49
Cfr. K. Polanyi The Great Transformation, cit.

ISSN 2532-6619

- 75 -

N. 1/2020

Marco Goldoni, Michael A. Wilkinson

La costituzione materiale. Fattori ordinanti e rilevanza epistemologica
centrali ma anche le istituzioni non governative, informali, sociali e
culturali, come la famiglia, il linguaggio, i sindacati, i miti e i simboli.
Queste rivestono un ruolo unificante ed esercitano un impulso
ordinatore, pur trovandosi in una condizione di relativa autonomia
rispetto alla logica dell’unità politica e dalle condizioni concrete dello
sviluppo economico50.
Le istituzioni sono gli "oggetti" che danno forma alla costituzione
materiale (in termini aristotelici, la sua causa materiale). Esse nascono
dalle interazioni sociali e sviluppano la propria normatività
istituzionale, alla maniera dei costumi o delle convenzioni. Lo studio
della costituzione materiale richiede l’analisi delle istituzioni la cui
normatività e forza integrativa di coesione fungono da collante sociale,
consentendo ad un ordinamento sociale relativamente stabile di
emergere come ordinamento costituzionale.
Tale concezione è in larga parte debitrice verso l’istituzionalismo
giuridico. Il lavoro di Carl Schmitt è a questo proposito di nuovo
istruttivo. Tornando a questa tradizione negli anni Trenta (in seguito
all’allontanamento dal decisionismo dello stato d’eccezione), Schmitt è
giunto alla conclusione che una comunità politica esiste solo nella
misura in cui sussiste un legame organico tra l’autocomprensione
pubblica e istituzionale di una società e il modo in cui i membri della
società adeguano la loro vita quotidiana. Ciò significa che una
determinata forma politica non può durare se le sue istituzioni (che
riflettono determinate pratiche sociali) non vengono costantemente
sostenute e protette. Una data comunità politica esiste quindi solo nella
misura in cui il suo diritto pubblico mantiene le condizioni per la
protezione di alcuni istituti, come il matrimonio e la famiglia, l’esercito,
la burocrazia, il sistema monetario e così via51.
Per essere chiari, non è che alcune pratiche sociali diano
naturalmente origine e di per sé forma ad una comunità politica. Non
esiste un legame naturale tra una data comunità politica e le istituzioni
che l’ordinamento giuridico di quella comunità protegge e promuove.
La società, come ha compreso Schmitt, è intrinsecamente plurale e gli
Vedi, su questo aspetto delle istituzioni, il lavoro seminale (ora disponibile
in inglese con un'introduzione di M. Loughlin), S. Romano, The Legal Order,
Abingdon, 2017.
51
Cfr. M. Croce, A. Salvatore, The Legal Theory of Carl Schmitt, Abingdon,
2012.
50

ISSN 2532-6619

- 76 -

N. 1/2020

Marco Goldoni, Michael A. Wilkinson

La costituzione materiale. Fattori ordinanti e rilevanza epistemologica
attori sociali tendono a rispondere ai problemi pratici attraverso una
forma di bulimia legislativa; questo, come ha osservato Schmitt al
crepuscolo dell’epoca weimariana, è sintomatico di una certa instabilità
della democrazia rappresentativa e della costituzione stessa, che
cercano di tutelare valori sostanziali diversi e potenzialmente
concorrenti.
Schmitt prevede una divisione del lavoro tra istituzioni giuridiche
e politiche. In linea di massima, il diritto formale è l’insieme delle regole
e delle clausole generali che definiscono le istituzioni e garantiscono il
rispetto dei modelli di condotta sanciti dallo Stato. Il potere politico
svolge un lavoro selettivo: i governanti politici identificano le istituzioni
che favoriscono l’omogeneità sostanziale della popolazione. Tale
selezione è, in una certa misura, determinata dal contesto. Alla base del
preminente interesse di Schmitt per l’omogeneità, vi è la ricerca di una
soluzione costituzionale che permetta la creazione e il mantenimento di
questa omogeneità e dell’ordine concreto da essa sostenuto. Il rischio
di potenziali conflitti intrasociali che l’evoluzione sociale porta con sé
(ma che può essere compreso appieno solo approfondendo il terzo e il
quarto livello della costituzione materiale) per Schmitt deve essere
limitato facendo appello alla sostanziale omogeneità del popolo, difesa,
se necessario, anche annientando i nemici della costituzione. Pertanto,
Schmitt presuppone un collegamento necessario e diretto tra un
governante politico (attraverso il suo rappresentante politico) e la
società che viene governata. Vale a dire, ci devono essere istituzioni che
si assumano la responsabilità di applicare i criteri che il sovrano politico
indica come necessari per proteggere e promuovere le istituzioni sociali
e la loro identità52.
La costituzione materiale, tuttavia, rifiuta questa ricostruzione
personalistica e conservatrice delle istituzioni; l’istituzionalismo
giuridico stesso potrebbe fornire le risorse sufficienti ad evitare questa
trappola riduzionista. L’ordinamento costituzionale, come si è detto, è
un processo in divenire e ciò implica, da una prospettiva di costituzione
materiale, la capacità di adattarsi (entro certi limiti) alle sfide e ai
conflitti interni53. A certe condizioni, i conflitti possono sostenere la
costituzione materiale, rafforzando le istituzioni coinvolte nella loro
Ibid., 30-45.
Per ulteriori riflessioni su questo punto chiave, cfr. par. 4, qui di seguito.

52
53
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gestione o nella loro risoluzione. Le istituzioni, comprese quelle
formalmente previste dalla costituzione, raramente risolvono i conflitti
in quanto tali, ma possono tuttavia evitare che essi degenerino
nell’aperta ostilità o nel totale collasso politico e sociale, fungendo da
valvole di pressione per le forze in conflitto. E poiché c’è sempre spazio
per nuove interpretazioni della normatività di un’istituzione e per
l’emergere di nuove istituzioni, la costituzione materiale è più flessibile
e dinamica di quella prevista da Schmitt, anche dopo la svolta
istituzionalista.
Ma anche le istituzioni si caratterizzano per una evidente fragilità
che ne mette in discussione gli assetti continuamente. Esse subiscono
pressioni sia dall’alto, quando per esempio entrano in conflitto con
forze di unificazione politica o di espansione economica, sia dal basso,
quando i rapporti sociali irrompono minacciandone la stabilità. La
fiducia nelle istituzioni potrebbe allora essere erosa, anche fatalmente.
La storia del diritto costituzionale in Europa nella seconda metà
del XX secolo è, ad esempio, una storia di straordinaria ricostruzione
istituzionale sulla base di nuove forme di responsabilità politica, nella
maggior parte dei casi non maggioritarie né «tecnocratiche». Il
passaggio dalla preminenza delle corti costituzionali alla più recente
ascesa delle banche centrali indipendenti riflette un insieme di
convinzioni sul peso della mediazione istituzionale nei rapporti di
governo, convinzioni che in parte si sono formate per reazione al crollo
delle istituzioni liberali nel periodo tra le due guerre. Questo processo
di costruzione istituzionale continua a livello sovranazionale e
internazionale, attraverso il progetto di integrazione europea e alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Man mano che le istituzioni
acquistano una vita propria, soprattutto nel caso dell’UE, consegue una
forma di disintegrazione sociale che pone problemi distinti di
legittimità costituzionale. Con il proliferare delle istituzioni si
aggiungono strati di complessità ed ulteriori elementi di conflitto nel
confronto tra istituzioni nazionali e sovranazionali (in modo più
evidente nel rapporto tra autorità giudiziarie a livello nazionale ed
europeo), che si manifestano anche nello scontro di logiche
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contrastanti, ad esempio tra legalità e razionalità del mercato e forze
politiche e sociali contrapposte54.
Inoltre, come chiarisce l’esame del successivo fattore ordinante
della costituzione materiale, l’allusione di Schmitt all’omogeneità, nel
migliore dei casi sottovaluta e nel peggiore nasconde la reale
eterogeneità delle relazioni sociali ed i conflitti materiali che
condizionano lo sviluppo costituzionale. Le istituzioni possono mediare
i conflitti tra Stato e società, ma non risolverli, quindi dobbiamo
rivolgerci ad un ulteriore fattore ordinante, quello dei rapporti sociali
«orizzontali» che riguardano gli individui che danno forma all’unità
politica e detengono il potere di istituire la società.
Le istituzioni stesse si basano su un potere istitutivo relativamente
autonomo, che emerge dalla società e dall’immaginario sociale 55 . Il
potere che istituisce riflette non solo il conflitto sociale, ma anche la
cooperazione e la solidarietà. Questi due motori della riproduzione
sociale devono essere tenuti in considerazione contemporaneamente.
c) Rapporti sociali
Il materiale più elementare a partire dal quale prende forma una
costituzione si trova al di sotto dello strato delle istituzioni. Esso deve
la sua consistenza ai canali attraverso cui si inverano le relazioni
soggettive e nelle dinamiche del conflitto sociale, ed è condizionato
(talvolta temperato, ma anche occasionalmente infiammato) dalla
solidarietà e dalla competizione fra soggetti. Il conflitto e l’interazione
sociale sono mitigati, coperti, forse addirittura dissolti dalla funzione
unificante delle istituzioni e dall’unità politica dello Stato, ma non
(forse mai), completamente o definitivamente risolti.
Nella misura in cui le relazioni sociali (e a loro volta le istituzioni
e l’unità politica che esse costituiscono) vengono condizionate da
specifiche forme di coscienza di classe e di dominio di classe - dove la
classe non ha bisogno di essere determinata dalla proprietà dei mezzi di
produzione come intesa nel marxismo classico - rimane una questione
54

Cfr. «The OMT saga», Special Issue di German Law Journal, vol. 15, n 2

(2015).

Cfr. C. Castoriadis, The Imaginary Institution of Society, traduzione di K.
Blamey, Boston, 1997.
55
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aperta. La costituzione materiale, rispetto alla giurisprudenza politica
(o al costituzionalismo formalistico), ha il vantaggio che il rapporto e la
distanza tra governanti e governati e tra i governati stessi non è inteso
in senso puramente formale. In una società che si considera
democratica, o in qualche modo autogovernata, l’idea di un divario tra
governanti e governati è di per sé antitetica al concetto di ordinamento
costituzionale, per lo meno alla sua immagine di società democratica.
Questo non significa che ci sia identità tra governanti e governati, ma
che tale rapporto è concreto e dinamico.
Gli attori costituzionali non devono quindi essere ridotti allo
status di oggetti (o istituzioni) già costituiti o astratti. Lo studio della
costituzione materiale si concentra invece in egual misura sul processo
di «soggettivazione», ponendo l’accento sulla formazione di attori
politici collettivi e sul loro contributo al cambiamento costituzionale. Si
tratta anche di una questione di identificazione: l’individuo concepisce
se stesso, ad esempio, prevalentemente come soggetto appartenente ad
una determinata classe, nazione o etnia, come cittadino, imprenditore
o consumatore? O in quale combinazione?
I costituzionalisti tornano a valorizzare intuizioni risalenti
provenienti da studi sensibili alla sociologia della costituzione per
integrare nella loro analisi i processi di soggettivazione politica. La
produzione e la riproduzione sostanziale della costituzione materiale è
il risultato di una serie di conflitti sociali, politici e geopolitici attraverso
i quali si forgiano le soggettività collettive. I soggetti collettivi
forniscono concretamente l’impulso alle dinamiche della formazione
politica e dello sviluppo istituzionale. Occorre, quindi, spostare
l’attenzione costituzionale dall'individuo (o dall’istituzione) in astratto
a questi processi di soggettivazione ed al loro potenziale di inclusione
ed esclusione.
Un utile punto di partenza per approfondire questo fattore è il
lavoro degli istituzionalisti italiani (come Santi Romano e Costantino
Mortati) e di coloro che si inseriscono nella tradizione gramsciana56. Per
riportare un’intuizione di Machiavelli, se l’affermazione di una nuova
S. Romano, The Legal Order, cit.; C. Mortati, La Costituzione in senso
materiale, cit.; A. Gramsci, Prison Notebooks, New York 1992. Per una panoramica
che metta in evidenza gli aspetti di continuità tra questi autori, cfr. R. Esposito, Living
Thought, Redwood City, 2014.
56
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costituzione materiale è possibile solo attraverso l’azione politica del
principe, o di un soggetto equivalente (nella versione di Gramsci, il
partito politico)57, ciò dipende da processi di soggettivazione selettiva e
deve essere sostenuto da una serie di soggetti politici organizzati. La
politica qui va intesa lato sensu e non deve essere in alcun modo limitata
ai partiti politici o a formazioni già istituzionalizzate. Dovrebbe
includere gruppi informali e movimenti sociali, comprese le forze
antisistemiche e disordinanti.
Come abbiamo notato nella nostra premessa metodologica,
mentre lo studio dell’economia politica è cruciale per comprendere la
formazione concreta e l’evoluzione della società (che ne è la metaforica
«spina dorsale»), la struttura della costituzione materiale non è
determinata dall’economia. Sebbene l’affermarsi di una costituzione
materiale si leghi ad una concreta organizzazione dell’economia
politica, lo studio della costituzione materiale non può essere ridotto
allo studio della struttura economica sottostante58. O, per dirla in modo
diverso, l’andamento economico non deve essere presentato come una
sovradeterminazione della costituzione materiale, ma piuttosto come
un’interrelazione. L’economia politica si colloca entro un ordine
esistente e la sua traiettoria muove prima di tutto da una serie
(vincolata) di azioni politiche, comprese quelle che tendono alla
formazione dell’unità politica. I soggetti politici sono quindi essenziali
nella formazione e nella conservazione di un particolare assetto
dell’economia politica, così come nel determinare il cambiamento
attraverso le pressioni nel senso della riforma delle strutture politicoeconomiche.
Il costituzionalista tedesco Herman Heller, interlocutore di
Kelsen e Schmitt troppo spesso trascurato, ha presentato una terza
alternativa tra normativismo e decisionismo, partendo da una
concezione dinamica dello sviluppo costituzionale, basata sui rapporti
sociali concreti. Pur presentando il diritto e la politica in relazione
dialettica nella formazione della comunità politica, Heller sostiene che
questo rapporto non si può astrarre dalla dimensione sociale, nel senso
che l’unità politica - il primo fattore di qualsiasi ordinamento
A. Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, New York, 1971, p. 253.
Un esempio di questo tipo di riduttivismo è in C. Beard, An Economic
Interpretation of the Constitution of the United States , New York, 1913.
57

58

ISSN 2532-6619

- 81 -

N. 1/2020

Marco Goldoni, Michael A. Wilkinson

La costituzione materiale. Fattori ordinanti e rilevanza epistemologica
costituzionale - non solo dipende dal sostegno istituzionale per la sua
sopravvivenza, ma richiede anche un certo grado di uguaglianza sociale,
o almeno la prospettiva di questa59.
La costituzione, secondo Heller, è principalmente un ordine
sociale, formato non solo dalla legislazione, dalle tradizioni e dalla
convenienza politica, ma anche da una serie di centri di potere sociale
ed economico. Vista storicamente, la costituzione potrebbe poi
apparire come un mero modus vivendi, frutto di un compromesso
politico o di un fortuito equilibrio di interessi sociali ed economici 60.
Per Heller, al contrario di Schmitt, il contenuto della costituzione
materiale non è espresso da una decisione solitaria o addirittura da una
pluralità di decisioni concrete, ma ha una sua precisa qualità etica61.
L’autorità della costituzione non è intesa, secondo Heller, nel
senso (kelseniano) della legittimazione derivante da una norma già
esistente e valida (che porterebbe solo alla regressione infinita chiusa
dalla Grundnorm), ma sulla base di principi etici al servizio del bene
comune. Rifiutando sia il «potere senza norma» di Schmitt che la
«norma impotente» di Kelsen, in quanto non riconosce la costruzione
dialettica dello stato costituzionale, Heller sostiene di aver trovato una
via di mezzo. La costituzione richiede ad almeno una parte
determinante di coloro che sono soggetti ad essa di rispettarla non solo
per interesse personale o per automatismo, ma in quanto la ritiene di
per sé vincolante. Richiede, in altre parole, che perlomeno una parte di
tali soggetti adotti un «punto di vista interno», anche se Heller non lo
descrive usando proprio questi termini, né spiega quale parte della
popolazione sarebbe decisiva o cosa la rende tale - o anche cosa significa
«parte» della popolazione62.
Introducendo questa prospettiva di riconoscimento e
accettazione sociale, Heller è portato a confrontarsi con la teoria della
democrazia. Il fondamento della democrazia, dopo tutto, nota Heller,
H. Heller, Political Democracy and Social Homogeneity in A. Jacobson, B.
Schlink (cur.) Weimar: A Jurisprudence of Crisis, Berkeley, 2000, p. 265. Si veda
inoltre Dyzenhaus, Hermann Heller and the Legitimacy of Legality (1996) 16 Oxford
Journal of Legal Studies, pp. 641 – 666.
60
H. Heller, ibid, 275-6.
61
Ibid, p. 277.
62
Cfr. M. Wilkinson, Is Law Morally Risky: Alienation, Acceptance and Hart’s
Concept of Law View (2010) Modern Law Review pp. 441 – 466.
59
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attribuisce la formazione del potere statale al «popolo63». Questo è stato
manifestamente il caso della costituzione di Weimar. E infatti, sebbene
la democrazia non potrà mai consistere nell’«identità» dei governanti e
dei governati, la questione dell’omogeneità sociale nella democrazia si
riallaccia direttamente ai temi collegati con la sostanza etica - il «bene
comune» - del sistema politico e della sua stessa vitalità64.
La natura concreta, così come la fragilità di questa qualità etica, è
tuttavia evidente quando si passa dalla teoria dello stato di Heller al suo
calarsi nella sfera politica. Lì Heller chiarisce che questa qualità non
deve essere presentata o difesa in termini astratti o esistenziali.
Sostenendo che la distinzione «amico-nemico» di Schmitt ignora le
dinamiche della formazione della volontà politica, Heller sostiene che
l’«omogeneità» è qualcosa che ogni giorno deve essere nuovamente
formata, riprendendo la famosa descrizione di Renan del nazionalismo
come «un plebiscite de toujours» 65 . La distinzione di base
amico/nemico di Schmitt, da cui dipende il concetto del politico, non
è abbastanza politica. È troppo «dall’alto verso il basso» nella sua
visione dell’ordine costituzionale ed è in diretta contraddizione con la
democrazia, «che dovrebbe essere un processo consapevole della
formazione dell’unità politica dal basso verso l’alto66».
L’unità politica non è un mero riconoscimento esistenziale di «sé»
e «altro», «noi» e «loro»; al contrario, queste posizioni e quindi l’unità
politica stessa che si forma, si costruisce e si media attraverso il processo
costituzionale, incanalando le rivendicazioni concorrenti che hanno ad
oggetto il bene comune. La sua essenza, tuttavia, rimane elusiva,
resistente a qualsiasi semplice analisi empirica o risoluzione67. Sebbene
Ibid, p. 273.
Questa insistenza sull'omogeneità è fatta (in modi diversi) da tutti e tre, non
solo da Schmitt e Heller, ma anche da Kelsen che sostiene che una certa omogeneità
è necessaria per la politica democratica. Kelsen, tuttavia, respinge esplicitamente
l'affermazione che la democrazia richiede l'uguaglianza socio-economica. Cfr. H.
Kelsen, On the Essence and Value of Democracy in A. Jacobson and B. Schlink (cur.),
supra.
65
Ibid, p. 260.
66
Ibid.
67
Heller: «Non si può dire definitivamente come si produce e si distrugge
questa "coscienza del noi". Tutti i tentativi di trovare l'impulso per questa coscienza
in una singola sfera della vita sono falliti e devono fallire. Tutto ciò che possiamo
63
64
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sia necessario credere nell’omogeneità sociale per facilitare e sostenere
un ordine democratico relativamente stabile, ciò non comporta
«l’abolizione della struttura sociale necessariamente antagonista68».
Heller sottolinea che, nel sistema democratico, le istituzioni e i partiti
politici in particolare, sono essenziali per unificare la molteplicità di
interessi dei cittadini69. Ma l’«omogeneità» è in definitiva una categoria
sociale ed economica piuttosto che spirituale, culturale o etnica 70. Ciò
che è decisivo non è la sovrastruttura intellettuale o ideologica, o i canali
istituzionali di risoluzione dei conflitti, ma la realtà delle disparità
economiche. Egli riconosce, tuttavia, che la borghesia come classe
tenterà di resuscitare le ideologie, comprese quelle nazionalistiche e
monarchiche, per mantenere la propria posizione di potere nell’ambito
dell’eterno «ciclo delle élite». Senza omogeneità sociale, avverte Heller,
«l’uguaglianza formale più radicale diventa la disuguaglianza più
radicale, e la democrazia formale si trasforma in dittatura della classe
dominante71».
La costituzione si colloca quindi in un rapporto interno con
l’ordine sociale concreto (così come con l’unità politica e le istituzioni),
inteso in termini di rapporti sociali informali e soggettività
interpersonali che si sviluppano nel tempo. Se queste diventano troppo
eterogenee a causa dell’accentuarsi delle disuguaglianze sociali,
l’esistenza di un ordinamento costituzionale può diventare ardua o
addirittura impossibile. Man mano che i rapporti sociali sottostanti
diventano troppo tesi, cominciano a presentarsi segnali di instabilità o
addirittura di ribellione.

giustamente sapere è che in ogni epoca emerge una corrispondenza tra l'essere sociale
e la coscienza - in altre parole una forma sociale», ibid, p. 261.
68
Ibid, p. 260.
69
Ibid.
70
Ibid, p. 261.
71
Ibid, p. 262, un fattore che permette a Heller di distinguere il problema
sociale europeo dalla «questione dei neri» in America. Egli osserva che «nulla è più
caratteristico della disparità sociale che minaccia la nostra democrazia del tentativo di
trasformare la disparità economica in una disparità antropologica», ibid, p. 264.
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d) Obiettivi politici fondamentali
C’è un ultimo fattore che condiziona l’ordinamento costituzionale
e che può anche garantirgli una unificazione nonostante il conflitto
sociale, offrendosi come strumento in grado di compensare le divisioni
politiche e la debolezza istituzionale. Tale fattore è costituito da un telos
concreto (o da un insieme di teloi). Gli individui e le istituzioni
proiettano alcuni obiettivi politici basilari o fondamentali, o anche una
«finalità», nel futuro, ignorando o trascurandone altri. Anche in questo
caso, la costituzione formale si pone in relazione a questi obiettivi, a
volte in tensione, a volte in armonia con essi.
La creazione dell’unità politica, la formazione delle istituzioni e
lo sviluppo dei rapporti sociali - tutto ruota intorno alla possibilità di
imprimere una certa direzione alla costituzione materiale, altrimenti, è
probabile che rimangano inerti. Ma la traiettoria di uno di essi sarà
talvolta discordante con la traiettoria impressa da altri fattori ordinanti
della costituzione materiale. La costituzione si evolverà quindi secondo
la complessa dinamica concreta del mutamento politico, istituzionale e
sociale. Si evolverà anche in relazione alla traiettoria fissata nella
costituzione formale e all’interpretazione datane degli organi e delle
istituzioni statali.
L’insieme delle finalità e degli obiettivi costituzionali espliciti e
impliciti riflette la composizione delle forze sociali, politiche e
internazionali dominanti che la circondano, ma funge anche da
catalizzatore. Questa prospettiva offre un’alternativa alle dottrine
costituzionali classiche, che, in accordo alla gran parte della filosofia
politica moderna, pone l’accento sull’origine della costituzione, come
se essa contenesse già in sé l’energia per la formazione e l’ulteriore
sviluppo dell’ordinamento costituzionale. Questa origine appare allora
come esterna, sia alla società che all’ordinamento costituzionale stesso.
Come nel caso di un dispositivo meccanico, l’atto originario metterebbe
in moto la costituzione dall’esterno, fungendo da catalizzatore esterno
e da referente.
La teoria del contratto sociale, che influenza molto la teoria
costituzionale, presenta la creazione della società e delle condizioni
dell’ordinamento costituzionale da una prospettiva esterna, cioè da una
condizione pre-politica, ipotetica o «naturale». I rapporti sociali che
pertengono al momento della cosiddetta origine (sia che si tratti dello
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stato di natura che della situazione originaria) vengono poi nascoste,
annullate in virtù di un esperimento di pensiero, che funge però da lente
distorsiva che depoliticizza le condizioni concrete e i rapporti sociali
esistenti. Una volta tradotto in diritto costituzionale, legittima anche
l’esclusione dei processi di contestazione politica e sociale 72. In altre
parole, la costituzione materiale è completamente (e deliberatamente)
nascosta alla vista.
Il decisionismo, pur essendo radicalmente diverso dal contratto
sociale dal punto di vista formale, assume un punto di partenza simile:
l’origine dell’ordinamento giuridico, il suo ‘big bang’, che contiene i
semi per il suo ulteriore sviluppo, si trova in una posizione esterna
all’ordinamento stesso. Il potere costituente è concepito come causa
incausata, che crea dal nulla un nuovo ordine e che può riemergere
nello stato di eccezione. Soffermarsi sull’origine può quindi portare ad
assumere una posizione conservatrice, che difende la costituzione in
modo reazionario, contro il cambiamento politico e sociale o contro i
disordini attraverso cui si cerca di giungere a tale cambiamento.
Lo studio della costituzione materiale adotta una diversa
prospettiva. La formazione della società è di per sé politica; la
costituzione non nasce e non può nascere dal nulla o da uno stato di
natura. Ciò che rende possibile la formazione sociale in primo luogo,
all’interno di uno spazio determinato e attraverso la mediazione di
istituzioni già esistenti, è la convergenza di alcune forze politiche e
sociali su una serie di obiettivi politici fondamentali e la capacità di
affermarli. Lo stato di eccezione si colloca all’interno della costituzione
intesa in senso lato come costituzione materiale.
Attraverso l’associazione politica, le diverse forze sociali
tenderanno ad impegnarsi per perseguire obiettivi distinti per ragioni
diverse e sulla base di interessi diversi. A seguito della convergenza su
questi obiettivi, le forze egemoniche sono in grado di imprimere una
particolare direzione alla costituzione materiale. Le condizioni che
rendono possibile tutto ciò sono colte da Poulantzas e dalla sua
concezione relazionale del potere politico. Poulantzas ha notato che la
costituzione materiale è costituita dalla «condensazione delle forze

Cfr. S. Wolin, The Liberal/Democratic Divide: on Rawl’s Political Liberalism
(1996) 24 Political Theory, pp. 97 – 119.
72
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sociali» attorno a una serie di obiettivi politici73. Una peculiare versione
del problema della sua ricerca dovrebbe guidare lo studio della
costituzione materiale: perché le democrazie liberali hanno deciso di
darsi queste particolari costituzioni politiche e non altre? Queste forze
possono essere sia informali che formali, possono essere
prevalentemente interne, ma possono anche essere un blocco
egemonico parte di una federazione o di una rete geopolitica di poteri.
Allo stesso tempo, la teleologia della costituzione materiale,
sviluppando una propria logica (relativamente autonoma), rimodella
l’identità delle forze egemoniche nel tempo. La traiettoria della
costituzione materiale è così condizionata dall’oggettivazione delle sue
finalità. Tale oggettivazione impone poi dei limiti al modo attraverso
cui raggiungerle74. In altre parole, le forze egemoniche che sostengono
la costituzione materiale non sono del tutto libere di cambiare rotta,
senza limiti o vincoli. Inoltre, la formulazione ed il perseguimento di
finalità politiche fondamentali possono generare conseguenze
imprevedibili, contraddizioni o paradossi nell’evoluzione della
costituzione materiale. Ciò significa che nell’effettivo perseguimento di
obiettivi politici comuni, potrebbero aprirsi spazi imprevisti per nuove
soggettività o cambiamenti nelle alleanze, e con effetti potenzialmente
dirompenti.
Il livello di intensità del sostegno complessivo, sociale ed
istituzionale, è un’indicazione importante della forza della costituzione
materiale. Quanto più forte è il sostegno agli obiettivi politici (o alla
finalità) di uno stato, tanto più solida sarà la sua costituzione materiale.
Senza una tale direzione, la costituzione materiale faticherà a stare in
piedi, soprattutto quando gli obiettivi sono fra loro in conflitto.
È importante notare che non dovrà esserci necessariamente una
convergenza su questi obiettivi: ne deriverà una divergenza e talvolta
una lotta esistenziale. Infatti, come suggerito sopra, nel contesto di
dinamiche capitalistiche basate sulla concorrenza, sul conflitto di classe
e sul dominio imperialistico, nonché su dinamiche opposte basate sulla
solidarietà, sulla cooperazione e sull’emancipazione, la divergenza è
inevitabile. In certi momenti congiunturali, in cui le forze di
opposizione si combinano causando una crisi esistenziale o
73
74

N. Poulantzas, State, Power, Socialism, cit., p. 11.
R. Cover, Nomos and Narrative (1983) 97 Harvard Law Review 4, pp. 44-46.
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costituzionale, senza che però prevalga una forza egemonica
complessiva, si creerà una situazione di fluidità e probabilmente
emergeranno nuove traiettorie e nuove forze egemoniche.
La nozione di teleologia costituzionale è risalente. Come dice
Aristotele nella Politica, la «costituzione [...] rivela lo scopo della cittàstato 75 ». Tale assunto può sembrare enigmatico, ma il significato
minimo vuole che lo scopo implicito della costituzione è la
sopravvivenza dello Stato, della politica o del progetto di unità politica.
Sempre più spesso, le stesse costituzioni formali presentano obiettivi
più contenutistici o annunciano esplicitamente un telos (o un insieme
di teloi). È il caso di molte costituzioni contemporanee, in particolare
di quelle adottate in Europa occidentale all’indomani della Seconda
guerra mondiale, che promuovono valori determinati, anche se ancora
piuttosto vaghi, come la democrazia, il federalismo, i diritti umani o il
benessere sociale.
Un caso emblematico, per la sua origine in condizioni concrete
ben documentate, nonché per le difficoltà esistenziali che incontra oggi,
è la costituzione dell’Unione Europea (notoriamente definita «carta
costituzionale» dalla Corte di Giustizia). Un’animata teleologia ha
caratterizzato il progetto di integrazione fin dalla sua nascita, con il
preambolo che si pone l’obiettivo di un’«Unione sempre più stretta tra
i popoli d’Europa», portando tale impronta fin dal Trattato di Roma. Il
dibattito sulle «finalità» del progetto europeo ha precorso quello, dallo
sfortunato esito, sull’introduzione di una costituzione europea 76 . Ma
come dice Etienne Balibar, riflettendo sulla nascita dell’UE con il
Trattato di Maastricht, ciò che è straordinario è la natura esplicita e
dettagliata delle sue finalità costituzionali politico-economiche:
«L’Unione Europea nel suo momento costitutivo (Maastricht) è stata dotata di una
quasi-costituzione [...] dove, per la prima volta in questa parte del mondo [...] un
principio di politica economica derivante da un discorso ideologico specifico (cioè la
deregolamentazione neoliberale e la libera concorrenza, che si ritiene produca una
"allocazione ottimale delle risorse" e una spontanea "giusta" ridistribuzione) è stata
presentata come la regola sovrana che tutti gli Stati membri dovrebbero attuare nelle
Aristotles, Politics [I.1.1252a1-7], [IV.1.1289a17-18].
Cfr. J. Fischer, From confederacy to federation: thoughts on the finality of
European integration in C. Joerges, Y. Meny and J. H. H. Weiler (cur.) What Kind of
Constitution for What Kind of Polity: Responses to Joschka Fischer, Jean Monnet
Program Online Papers, 2001.
75

76
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loro politiche nazionali sotto la stretta sorveglianza degli organi federali (o quasifederali) dell’Unione77».

Eppure, attraverso la recente crisi dell’euro, questo insieme di
obiettivi formali e informali, costituzionalizzati dopo Maastricht, che
ruotano intorno alle esigenze ordo-liberali di stabilità dei prezzi,
disciplina fiscale e prevenzione del moral hazard, entrano in conflitto
con il telos implicito dell’integrazione e, nello specifico,
dell’«irreversibilità» della moneta78. Nei momenti di maggiore tensione
tra il telos dell’«irreversibilità» della moneta e le regole basilari della
«stabilità», viene poi proposta la «Grexit» come modalità di
stabilizzazione della costituzione materiale dell’Eurozona79. Non esiste
una regola per uscire (volontariamente o meno) dalla moneta unica, ma
non c’è dubbio che l’equilibrio concreto delle forze condiziona le
possibilità politiche a disposizione di Atene. Il blocco egemonico degli
Stati creditori può quindi spostare l’equilibrio del potere
costituzionale-materiale e alterare il processo dinamico di ordinamento
costituzionale.
L’attenzione verso particolari finalità politiche mette in luce la
natura dell’arte di governare, che, come osserva Mortati, non può essere
ridotta alle altre tre classiche funzioni costituzionali 80 . Nella
ricostruzione di Mortati, la funzione di governo sussume le altre tre
funzioni, invece di essere da esse pienamente spiegata. Infatti, le tre
funzioni tradizionali sono orientate conseguentemente alla funzione di
governo stessa e questo indirizzo di governo è determinato da finalità
politiche fondamentali81.
La nozione di funzione in questo caso non deve trarre in inganno.
Come suggerito sopra, quando si contrappone il nostro approccio al
costituzionalismo sociologico, la dimensione teleologica dell’arte di
governare è plasmata dall’azione politica piuttosto che dalla pura
E. Balibar, The Rise and Fall of the European Union: Temporalities and
Teleologies (2014) Constellations pp. 202 – 212.
78
M. Wilkinson, The Euro is irreversible… Or is it? (2015) 16 German Law
Journal pp. 1049 – 1072.
77

Ibid.
C. Mortati, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano ,
Milano 1931.
81
C. Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., Capitolo 3.
79
80

ISSN 2532-6619

- 89 -

N. 1/2020

Marco Goldoni, Michael A. Wilkinson

La costituzione materiale. Fattori ordinanti e rilevanza epistemologica
funzionalità. Questa non è una distinzione meramente tecnica, ma
implica rilevanti conseguenze per la comprensione del processo di
ordinamento costituzionale. Potrebbe essere possibile che una certa
istituzione in un dato ordinamento costituzionale detenga il potere e la
responsabilità di guidare il governo verso il perseguimento di alcuni
obiettivi politici fondamentali, ma questo è improbabile. Con la
crescente complessità delle strutture costituzionali, è diventato difficile
o addirittura impossibile identificare la funzione di governo in un unico
scopo o in un’unica istituzione. Infatti, poiché la finalità del governo di
una società non si limita alla sua sopravvivenza in quanto tale (ad
esempio, lo Stato presenta una certa forma ideale di comunità), ma
comprende la realizzazione o la conservazione di specifici obiettivi
politici fondamentali, è più preciso cercare la teleologia della
costituzione materiale in tutto lo spettro istituzionale e anche oltre nella
dimensione delle relazioni sociali. In breve, la teleologia della
costituzione è materiale piuttosto che formale e si riferisce a tutti i
fattori ordinatori della costituzione.
4. La costituzione materiale come oggetto di studio giuridico
Le considerazioni svolte qui sopra hanno l’obiettivo di dimostrare
il valore epistemologico della costituzione materiale. Il diritto
costituzionale formale, nell’analisi costituzionale materiale, non è un
mero strumento a disposizione delle forze politiche o della società, ma
non è neppure pienamente autonomo. Il diritto costituzionale è
radicato nelle dinamiche concrete sottostanti, che lo sostengono o lo
contrastano. In questo senso, la costituzione materiale rimanda
chiaramente alla tradizione del pensiero dell’ordine concreto, ma deve
essere inquadrato in maniera più dinamica e conflittuale. La forza
imperativa della legge rimarrebbe vuota se non fosse sostenuta
dall’unità politica, da istituzioni relativamente forti, da forze sociali
dominanti e animata da un telos (o da un insieme di teloi) prevalente.
La costituzione materiale non è «ciò che accade», come
nell’occasionalismo puro, ma delinea le condizioni che rendono
possibile l’emergere di uno stato di cose come ordinamento
costituzionale. Queste condizioni possono essere identificate e
analizzate come oggetti di studio giuridico.
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I fattori ordinanti si collocano quindi in una relazione che si
sviluppa internamente all’ordinamento costituzionale formale. Il
costituzionalista non può ignorare la loro formazione perché tali fattori
danno vita all’ordinamento costituzionale e ne condizionano lo
sviluppo. Ciascuno di essi orienta le norme costituzionali e questo
orientamento è tanto giuridico quanto politico. Ne consegue che, a
differenza di quelle versioni del costituzionalismo politico che
dipingono il diritto e la politica come incommensurabili, nell’analisi
costituzionale materiale il rapporto tra diritto e politica è interno, nel
senso che il diritto non può essere considerato come la cinghia di
trasmissione delle decisioni politiche che vengono prese prima e al di
fuori dell’ordinamento giuridico. Contrariamente ai positivistinormativisti e ai decisionisti, che postulano che le decisioni politiche
più importanti siano prese prima o al di fuori dell’ordinamento
giuridico, una volta che la formazione degli obiettivi politici
fondamentali è vista attraverso la dimensione materiale della
costituzione, tutte le nozioni di un processo politico autonomo o di
decisioni politiche occasionali evaporano. Non c’è nulla di occasionale
o puramente procedurale nella costituzione materiale.
In secondo luogo, e specificamente in relazione all’ultimo fattore
ordinatore, il nesso tra struttura costituzionale e obiettivo politico,
tipico dello Stato liberale, è disarticolato perché non esiste una
determinazione singolare di un particolare obiettivo (che, nello Stato
liberale classico è sempre la tutela della libertà individuale). Piuttosto
questo è aperto a molteplici varianti. Non ci sono solo diversi tipi di
Stato nel senso di diverse vie verso l’unità politica formale e le strutture
istituzionali, ma anche diversi tipi di Stato in termini di diversi obiettivi
politici fondamentali perseguiti.
Poiché la costituzione materiale è formata da un insieme notevole
di fattori ordinatori, che riflettono i contorni di un più ampio sviluppo
della società, non è possibile ipotizzare che qualsiasi caso di non
conformità all’ordinamento giuridico stabilito equivalga alla
desuetudine o addirittura ad una modifica della costituzione. Per
questo motivo, la costituzione materiale non deve essere confusa con
l’idea di «diritto vivente» o «costituzione vivente». Quest’ultima è un
dispositivo molto più flessibile, in quanto il cambiamento sociale è
registrato meccanicamente (o organicamente) dall’ordinamento
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giuridico, di solito attraverso l’interazione tra particolari attori e corti82.
La costituzione materiale riconosce che l’ordine costituzionale e sociale
si trovano in una relazione interna (e spesso frazionaria) e ciò rende la
trasformazione costituzionale molto più impegnativa del semplice
adattamento alle mutevoli circostanze sociali.
Né l’enfasi posta sui fattori ordinanti dovrebbe suggerire che
l’ordine sia facilmente raggiungibile all’interno della costituzione
materiale. Al contrario, la nostra insistenza sul movimento, sul conflitto
e sul dinamismo dovrebbe suggerire che l’unità politica dipende da una
varietà di forze, spesso opposte, che si combinano nel processo di
unificazione politica, di costruzione delle istituzioni e di movimento per
il perseguimento di obiettivi politici fondamentali. Per questo motivo,
la costituzione può essere rafforzata istituzionalizzando la competizione
e il conflitto. Ma tale conflitto potrebbe minacciare l’esistenza della
costituzione stessa.
Per comprendere meglio questo processo, possiamo distinguere
due tipi di conflitto e osservare come inquadrarli dal punto di vista della
costituzione materiale. A questo proposito utilizziamo la costituzione
materiale come ulteriore strumento epistemologico. Un primo tipo di
conflitto, se opportunamente istituzionalizzato, può portare al
consolidamento dell’ordinamento costituzionale. La costituzione viene
rafforzata se è in grado di gestire i conflitti e di mostrare sensibilità
verso le istanze sociali, in particolare quelle che non potevano essere
previste al momento in cui il progetto costituzionale è stato concepito.
La costituzione è in grado di plasmare la società, dando spazio a nuove
istanze e a nuovi input sociali, che a loro volta conferiscono alla
costituzione materiale una certa elasticità e durabilità. Questo non
significa che tutto possa essere accomodato, ma il movimento che
anima la costituzione materiale, con i suoi effetti a cascata sulle
istituzioni, è reso possibile da questo tipo di gestione dei conflitti. Tali
conflitti spesso comportano pressioni provenienti delle forze sociali e
politiche nei confronti delle istituzioni e dei soggetti politico-sociali,
Questa è una discussione familiare ai costituzionalisti statunitensi, dove la
problematica dell’aggiornamento del significato del testo costituzionale al
cambiamento sociale è più urgente Cfr. ex multis, J. Balkin, Living Originalism,
Cambridge (MA), 2011; D. Strauss, The Living Constitution, Oxford, 2010. In Canada
è nota come ‘living tree doctrine’: W. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial
Review: The Living Tree, Cambridge, 2007.
82
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mettendone alla prova la capacità di accogliere le nuove rivendicazioni.
Questo tipo di conflitto non deve necessariamente mettere in
discussione gli obiettivi politici fondamentali dell’ordine costituzionale,
né dare origine a nuovi soggetti costituzionali, piuttosto riorienta le
dinamiche costituzionali.
Un secondo tipo di conflitto minaccia la costituzione materiale,
mettendo alla prova la resistenza del nucleo normativo, sorretto dalle
forze sociali e politiche dominanti. Tale conflitto si manifesta nel
momento in cui l’indirizzo dominante non è più in grado di esercitare
effetti in grado di dispiegarsi attraverso l’intera comunità politica. Una
situazione del genere si può verificare nel caso in cui le forze dominanti
non riescano a coagularsi intorno agli stessi obiettivi politici o quando
emergono delle contraddizioni tra i suddetti obiettivi fondamentali e
non si riesce a trovare un compromesso. Se ciò accade, i conflitti
cessano di essere fattori di sviluppo e si fa più pressante la necessità di
un cambiamento di vasta portata nella costituzione materiale (e
formale). In questa fase, l’emersione dello stato di eccezione segnala che
la costituzione materiale e l’assetto di forze politiche e sociali che la
sostengono potrebbero dissolversi ed è necessario un intervento
straordinario. In altre parole, l’eccezione non è un evento inatteso che
mette in pericolo dall’esterno la normalità dell’ordinamento giuridico;
al contrario, essa nasce dall’interno, nel momento in cui la costituzione
materiale è minacciata83.
Se lo stato di eccezione è ritenuto legittimo nella misura in cui
mira a preservare la costituzione materiale 84 , non ha molto senso
considerarlo un oggetto extragiuridico al di fuori del campo di studio
dei costituzionalisti. La stessa logica si manifesta in altri casi in cui è in
pericolo il fondamento della costituzione materiale. Nell’Unione
Europea, ad esempio, una situazione del genere si è verificata
nell’ambito del confronto tra le massime istanze giurisdizionali
nazionali riguardo alla questione della penetrazione del diritto
comunitario nei sistemi costituzionali nazionali. Di fronte al rischio che
alcune misure previste dal diritto UE potessero mettere in luce degli
M. Croce, A. Salvatore, After Exception: Carl Schmitt’s Legal
Institutionalism and the Repudiation of Exceptionalism, in 29 Ratio Juris (2016), p.
83

410.
84

M. Loughlin, Foundations of Public Law, cit., p. 280.
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aspetti del tessuto sociale nazionale e quindi degli aspetti fondamentali
dell’identità costituzionale, i giudici hanno ritenuto di dover fissare una
soglia a tutela dei principi costituzionali fondamentali85. Lo sviluppo
della dottrina dei «controlimiti» messa a punto da alcune corti
costituzionali può essere interpretato come un modo per difendere gli
elementi fondamentali della costituzione materiale di uno Stato
membro, causando delle ripercussioni sull’unità politica (identità
nazionale), sull’autorità delle istituzioni e persino sui rapporti sociali86.
Il riferimento alla costituzione materiale (piuttosto che a quella
formale) aiuta a individuare i limiti della revisione o dell’evoluzione
costituzionale. L’appello alla difesa della costituzione può provenire
non solo dalle corti costituzionali, ma anche da altri attori formali e
informali, dal parlamento e persino dal popolo stesso, attraverso i
movimenti, i partiti politici e i referendum.
Mortati presenta un’utile riflessione sulla rilevanza di questi
concetti liminali. A suo avviso, la costituzione materiale rappresenta un
punto di partenza privilegiato per uno studio di tali concetti. Secondo
l’autore la costituzione materiale deve essere al centro dell’analisi
costituzionale in quanto la ricerca giuridica circa i fondamenti materiali
dell’ordinamento giuridico non è solo sociologica, ma autenticamente
giuridica e riguarda quegli elementi della sfera sociale che spetta al
legislatore far emergere e che l’ordinamento giuridico deve tutelare
affinché una comunità sia quella certa comunità. Secondo Mortati, il
campo epistemologico della costituzione materiale ha dei confini ben
precisi:
«il giurista non si occupa di sociologia, perché non si interessa dei fattori che hanno
determinato l’ascesa delle forze e delle ideologie su cui si basa lo Stato; né esprime
alcuna opinione al riguardo. Fissando le caratteristiche necessarie affinché le condotte
e i rapporti sociali acquisiscano un significato giuridico, delinea i fatti che emergono
da questi stessi rapporti che si svolgono all’interno di un determinato ordinamento,
fatti che devono essere considerati parte della sua vera costituzione 87».

Si veda in particolare la decisione di Lisbona della Corte costituzionale
tedesca, BVerfG, 2 BE 2/08, 30 giugno 2009.
86
Questa dottrina è stata sviluppata dalle corti costituzionali tedesca e italiana:
cfr. V. Barsotti, P. Carozza, M. Cartabia, A Simoncini, Italian Constitutional Justice in
the Global Context, Oxford, 2016, pp. 214-217.
87
C. Mortati, Una e indivisibile, Milano, 2007, § 18.
85
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Il riconoscimento dello spettro materiale degli studi costituzionali
ha conseguenze evidenti. Lo studio dello stato di eccezione o della
dottrina dei controlimiti (così come di altre figure liminali del diritto
costituzionale come il potere costituente) attraverso il prisma della
costituzione materiale arricchisce gli studi di diritto costituzionale
rivelando le basi concrete del rapporto tra diritto, politica e società. Il
concetto di costituzione materiale riesce a comprendere il rapporto
interno tra ordine costituzionale e società senza eludere la sua natura
conflittuale: è attraverso questa dinamica che si attua l’evoluzione
costituzionale. Se la teoria costituzionale vuole evitare il rischio di
diventare irrilevante, concentrata com’è solo sulle sue astrazioni, dovrà
confrontarsi con la costituzione materiale. Tanto più che ci troviamo in
una fase in cui il costituzionalismo formalistico comincia ad apparire
estraneo alla realtà costituzionale e sull’ordinamento costituzionale
pende nuovamente la minaccia di un cambiamento radicale.
***
ABSTRACT: What is the material context of constitutional order?
The purpose of this paper is to offer an answer to that question by
sketching a theory of the material constitution. Distinguishing it from
related approaches (sociological constitutionalism, Marxist
constitutionalism, political jurisprudence) the paper outlines the basic
elements of the material constitution, specifying its four ordering
factors. These are political unity; a set of institutions; a network of social
relations, and a set of fundamental political objectives. These factors
provide the material substance and internal dynamic of the process of
constitutional ordering. They are not external to the constitution but
are a feature of juristic knowledge, standing in internal relation and
tension with the formal constitution. Because these ordering factors are
multiple, and in conflict with one another, there is no single
determining factor of constitutional development. Neither is order as
such guaranteed. The conflict that characterizes the modern human
condition might but need not be internalised by the process of
constitutional ordering. The theory of the material constitution offers
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an account of the basic elements of this process as well as its internal
dynamic.
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ordering.
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SOMMARIO: 1. Premessa: profilo del giudice Kennedy e Judicial Philosophy. – 2.
L’ambito
penale:
introduzione.
–
2.1.
Limitazioni
costituzionali
contenutistico/sostanziali alle scelte legislative d’incriminazione (ovvero, dei controlli
di ragionevolezza intrinseca o substantive due process review). – 2.1.1. Premessa. –
2.1.2. Il contributo in materia di Justice Kennedy. – 2.2. Da Michael H. a Obergeffel,
passando (soprattutto) per Lawrence: la giurisprudenza in materia di diritti
fondamentali non-enumerati. – 2.3. L’inespresso potenziale significato penalistico di
Lawrence. – 2.4. Ampliando lo sguardo: alcune ipotesi interlocutorie sulle ragioni
della debole “constitutionalization of substantive criminal law” negli U.S.A. – 2.5.
Conclusioni sul contributo di Justice Kennedy in materia. – 3. Sistema sanzionatorio:
restrizioni sostanziali alla pena capitale. – 3.1. Premessa: la cd. capital o categorical
proportionality doctrine. – 3.2. Il ruolo essenziale di Kennedy nell’espansione della
cd. capital o categorical proportionality doctrine. – 3.3. Le prospettive attuali della
cd. capital o categorical proportionality doctrine. – 3.4. Capital sentencing procedure.
– 4. Evoluzioni in materia di proporzionalità della pena detentiva (cd. non capital
proportionality doctrine): da Harmelin v. Michigan a Graham v. Florida. – 4.1.
Premessa: la cd. non capital proportionality doctrine. – 4.2. La Jurisprudence di
Kennedy in materia di pene detentive: l’avallo dell’escalation punitiva in Harmelin v.
Michigan e Ewing v. California. – 4.3. (segue) La giurisprudenza più recente sulla
proporzionalità delle pene detentive: un percorso di revisione critica determinato
dalla consapevolezza del fallimento dello “Stato Carcerario”? – 4.4. Prospettive attuali
dello scrutinio di proporzionalità delle sanzioni penali carcerarie. – 5. Censura alle
condizioni inumane di detenzione causate dall’overcrowding: Brown v. Plata. – 5.1.
L’iter processuale e la decisione della Corte. – 5.2. Riflessioni conclusive. – 6. La
denuncia dell’abuso del cd. solitary confinement: la concurring opinion in Davis v.
Ayala. – 6.1. Premessa. – 6.2. Il caso Davis v. Ayala. – 6.3. Attuali possibilità di censura
della pratica del cd. solitary confinement. – 7. Una prima ipotesi ricostruttiva:
l’evoluzione delle posizioni di Kennedy sulla pena conferma la natura parzialmente
majoritarian della istituzione-Corte suprema? (rectius: dei moderati che ne
controllano ed equilibrano gli esiti). – 8. Il judicial cosmopolitanism di Justice
Kennedy: l’apertura all’utilizzo di fonti internazionali come fattore importante
nell’evoluzione complessiva della sua jurisprudence in materia penale? – 8.1.
 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a
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L’utilizzo dell’argomento comparatistico. – 8.2. Il contributo di Kennedy. – 8.3. Gli
effetti del cd. constitutional comparativism in materia penale. – 8.4. Gli scenari attuali.
– 9. Boumediene v. Bush: il diritto di habeas corpus non può essere denegato agli
enemy combatants stranieri detenuti a Guantanamo. – 9.1. I cd. Guantanamo cases.
– 9.2. Boumediene v. Bush. – 9.3. L’attualità. – 10. Orientamenti espansivi in materia
di I Emendamento e limitazioni all’incriminazione di condotte d’esercizio della libertà
d’espressione: cenni. – 10.1. Premessa. – 10.2. Esemplificazioni giurisprudenziali:
Texas v. Johnson. – 10.3. United States v. Alvarez. – 10.4. Packingham v. North
Carolina. – 10.5. Rilievi conclusivi. – 11. Luci e ombre nella Constitutional law of
criminal procedure: una sintesi. – 12. Valutazione complessiva: un “judicial
suprematist” aperto, indipendente (nonpartisan) e libertarian. Il culto della
Costituzione e l’importanza del civic discourse: decisioni redatte in una prosa che
parla all’uomo comune. – 12.1. L’indipendenza. – 12.2. L’istanza di umanizzazione
nell’ambito penale. – 12.3. Un Judicial suprematist? – 12.4. Lo stile redazionale delle
sentenze e l’utilizzo “dinamico” delle judicial doctrines. – 13. Conclusioni: rinvio.

1. Premessa: profilo del giudice Kennedy e Judicial Philosophy
Come noto, ogni avvicendamento tra i componenti della Corte
suprema federale statunitense – nominati a vita (“during good
behaviour”, secondo quanto disposto dall’art. III, sez. I, Cost.) –
determina significative conseguenze di lungo periodo nell’evoluzione
giurisprudenziale.
Si è recentemente sostenuto che la sostituzione del giudice Scalia,
scomparso nel 2016, con Neil Gorsuch, non avrebbe comportato un
netto mutamento di direzione dell’orientamento complessivo del
supremo collegio statunitense – soprattutto, ma non soltanto, in materia
penale – potendosi riscontrare forte continuità tra le posizioni “di fondo”
dei due giuristi1. Un discorso diverso dev’essere svolto oggi, all’indomani
delle dimissioni del giudice Anthony Kennedy 2 , e della successiva
Si permetta il rinvio a P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e
limiti costituzionali al punire nell’interpretazione passata, presente e futura della Corte
suprema statunitense, in questa Rivista, 2017, 3, p. 132 ss., in part. p. 133, p. 216 ss.; v.
pure M. Ford, Gorsuch Did Scalia Proud (If Not Trump) , all’URL
1

https://newrepublic.com/article/148030/gorsuch-scalia-proud-if-not-trump, 17 aprile
2018.
2
Cfr. The New York Times, Anthony Kennedy Retires From the Supreme Court,
and McConnell Says Senate Will Move Swiftly on a Replacement, all’URL
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nomina del giudice Brett Kavanaugh da parte del Presidente Trump,
ratificata dal Senato (50 voti favorevoli, 48 contrari), dopo una
confirmation hearing drammatica – soprattutto per le accuse di tentata
violenza sessuale avanzate da parte di alcune donne – il 6 ottobre 2018 3.
Si è infatti ipotizzata da più parti una futura sterzata in direzione

https://www.nytimes.com/2018/06/27/us/politics/anthony-kennedy-supreme-courtlive-briefing.html, 27 giugno 2018; A. Howe, Anthony Kennedy, swing justice,
announces retirement, all’URL http://www.scotusblog.com/2018/06/anthonykennedy-swing-justice-announces-retirement/, 27 giugno 2017. Alcuni autorevoli primi
commenti, sulla controversa legacy del giudice e sugli scenari aperti dal suo
pensionamento:
M.
Dorf,
Justice
Kennedy’s
Retirement,
all’URL
http://www.dorfonlaw.org/2018/06/justice-kennedys-retirement.html, 27 giugno
2018; E. Chemerinsky, The Supreme Court is poised to take a hard turn to the right ,
all’URL
https://www.bostonglobe.com/opinion/2018/06/27/the-supreme-courtpoised-take-hard-turn-right/7h8ywsTSCr8dBnNgYgWf1M/story.html, 27 giugno
2018; A.R. Amar, What Justice Kennedy’s Legacy Could Mean for the Future of the
Supreme Court, all’URL http://time.com/5326067/kennedy-retirement-swing-vote/,
29 giugno 2018; C.R. Sunstein, Constitutional Law Is About to Get an Overhaul,
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-06-28/supreme-court-constitutionallaw-is-about-to-get-an-overhaul, 28 giugno 2018.
3
Cfr. S.G. Stolberg, Kavanaugh Is Sworn In After Close Confirmation Vote in
Senate, all’URL https://www.nytimes.com/2018/10/06/us/politics/brett-kavanaughsupreme-court.html, 6 ottobre 2018. Il voto del Senato, a parte il senatore democratico
Manchin e la repubblicana Murkowsky, si è diviso integralmente in base al partito di
provenienza.
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decisamente conservative 4 – in numerosi ambiti – nella linea
interpretativa del collegio5.
Kennedy, nominato nel 1987 dal Presidente Reagan, come terza
scelta, dopo la bocciatura di Robert Bork da parte del Senato 6 e lo
scandalo che coinvolse Douglas Ginsburg 7 , è stato on the bench per
trent’anni. Egli è progressivamente emerso quale cd. swing justice8, in
particolare dopo il pensionamento di Sandra Day O’Connor, nel 20059.
Nel proseguo del saggio i termini liberal e conservative, nella loro tendenziale
contrapposizione, verranno impiegati con un significato “generale”. Occorre però
essere consapevoli che si tratta in certa misura di semplificazioni a scopo
“classificatorio-descrittivo”, suscettibili di incontrare limiti, risultando le stesse
semplificazioni inesatte con riferimento a specifiche questioni. Per un’utile definizione
di “What is liberal?” (e, a contrario, conservative), appropriata anche da una
prospettiva d’indagine costituzionalistica e penalistica, cfr.: C.E. Smith-M.A. McCallM.M. McCall, The Roberts Court and Criminal Justice: An Empirical Assessment , in
Am. J. Crim. Just., 2015, p. 416 ss., 418, che caratterizzano come liberal le decisioni
penali “pro-person accused or convicted of a crime, pro-civil liberties or civil rights
claimant, pro-indigent … and anti-government in due process and privacy”, e come
conservative quelle che “favoriscono” le forze di polizia, i prosecutors e le
amministrazioni penitenziarie; v. anche N.M. Dorsen, The Unexpected Scalia. A
Conservative Justice’s Liberal Opinions , New York, 2017, p. 1-3.
5
Oltre ai commenti sub nt. 2 supra, nella dottrina italiana: N. Cezzi, La nomina
di Brett Kavanaugh, all’URL http://www.diritticomparati.it/la-nomina-di-brettkavanaugh/, 12 luglio 2018; D. Zecca, Le dimissioni di Justice Kennedy e il
consolidamento di una maggioranza conservatrice in seno alla Corte suprema , in DPCE
on line, 6 settembre 2018; G. Aravantinou Leonidi, La svolta conservatrice della Corte
Suprema. Verso una rottura del sistema di Checks and Balances?, in Nomos, 2018, 2, p.
1 ss.; E. Grande, Usa, Kavanaugh alla Corte Suprema: verso una dittatura Trump?,
all’URL
http://temi.repubblica.it/micromega-online/usa-kavanuagh-alla-cortesuprema-verso-una-dittatura-trump/, 8 ottobre 2018.
6
Sulla judicial philosophy di Bork v. in generale: R.H. Bork, Il giudice sovrano.
Coercing virtue, Macerata, 2004; un accurato resoconto relativo alla tormentata
confirmation hearing è offerto da M. Lerner, The Bork’s Wars as Confirmation Crisis ,
in Id., R. Cummings (edited by) – S. Wermiel (foreword by), Nine Scorpions in a Bottle.
Great Judges and Cases of the Supreme Court, New York, 1994, ed. 2017, p. 277 ss.
7
La nomina di Ginsburg venne ritirata dopo che emerse il suo utilizzo di
marijuana, mentre era assistant professor all’Harvard Law School negli anni settanta.
8
Vds. K.M. McGaver, Getting Back to Basics: Recognizing and Understanding
the Swing Voter on the Supreme Court of the United States, in Minn. L. Rev., 2017, p.
1247 ss.
9
Non a caso, i più importanti studi monografici sulla jurisprudence di Kennedy,
risalgono agli anni immediatamente successivi: v. H.J. Knowles, The Tie Goes to
4
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Il ruolo di giudice “nel mezzo”, ago della bilancia tra il blocco
conservatore e quello progressista, ha determinato la concentrazione di
uno straordinario potere nelle mani di Kennedy, che si è trovato, con il
suo voto, a decidere l’esito dei constitutional cases politicamente e
socialmente più controversi, molto più spesso di quanto non sia accaduto
a tutti i suoi colleghi10. Non a caso, si è parlato a più riprese di Kennedy’s
Court, o, addirittura, di Kennedy’s America11, data la peculiare influenza
di Justice Kennedy nel dare forma alla Law of the Land.
Visto il ruolo di primo piano che la Corte suprema riveste nella
società statunitense, riflettere sulla sua Jurisprudence, dunque, significa
riflettere su molte delle più importanti questioni che hanno segnato gli
ultimi trent’anni di storia nordamericana. Il tratto più originale – si
potrebbe dire unico – che caratterizza il ricco contributo del giudice
Kennedy alla cultura costituzionale statunitense si identifica forse nel
modo con il quale ha ricoperto il delicatissimo ruolo di “ago della
Freedom: Justice Anthony M. Kennedy on Liberty, Lanham (MD), 2009; F.J. Colucci,
Justice Kennedy’s Jurisprudence: the Full and Necessary Meaning of Liberty , Lawrence
(KS), 2009.
10
Ad attestarlo inequivocabilmente le statistiche, che nel corso degli anni –
specialmente in seno alla Corte Roberts (2005-oggi) – lo hanno visto essere in quasi tutti
i Terms il giudice più “vincente”, ossia all’interno di maggioranze di 5 voti a 4 nelle
sentenze sulle questioni più politicamente ed ideologicamente conflittuali: cfr. A.
Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence and the Future
of the Court, Report del Congressional Research Service, consultabile all’URL
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45256.pdf, 11 luglio 2018, p. 34 ss. Cfr. anche N.M.
Gorsuch, in Aa.Vv., In Tribute: Justice Anthony M. Kennedy, in Harv. L. Rev., 2018,
p. 3, all’URL https://harvardlawreview.org/2018/11/in-tribute-justice-anthony-mkennedy/, 9 novembre 2018, che lo definisce: “ one of the most consequential Justices
in Supreme Court’s history”; J.L. Goldsmith, ibidem, p. 12 ss. Cfr. le statistiche in A.
Feldman,
Empirical
SCOTUS:
Who’s
in
the
majority?,
all’URL
https://www.scotusblog.com/2019/03/empirical-scotus-whos-in-the-majority/,
12
marzo 2019; D.S. Cohen, It’s Justice Kennedy’s World, and We’re All Just Living in It ,
all’URL
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/its-justice-kennedysworld-and-were-all-just-living-in-it-40034/, 30 giugno 2015.
11
Cfr. in senso critico: C. Bryant, Anthony Kennedy’s America, all’URL
https://thehill.com/opinion/judiciary/394932-anthony-kennedys-america, 2 luglio
2018; B. Domenech, Anthony Kennedy: The Most Important Voter in America,
all’URL
http://thefederalist.com/2018/06/28/anthony-kennedy-important-voteramerica/; J. Rosen, Supreme Leader. On the arrogance of Anthony Kennedy , all’URL
https://newrepublic.com/article/60925/supreme-leader-the-arrogance-anthonykennedy, 16 giugno 2007.
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bilancia”. Kennedy, infatti, si è discostato dalla tradizione dei
“repubblicani moderati”, “median justices” che hanno tendenzialmente
controllato la giurisprudenza della Corte tra gli anni settanta e novanta.
Giudici come Powell12 e O’Connor13 (ma anche Stewart e White14), la cui
jurisprudence è stata contraddistinta dal restraint, dalla ricerca del
compromesso, dalla tendenza a decidere quanto strettamente necessario
per risolvere il caso oggetto di giudizio, senza spingersi oltre (favore per
il cd. narrow ruling o Judicial minimalism15), prediligendo lo sviluppo
incrementalistico e graduale del diritto. Tutti giuristi privi di una ben
definita judicial philosophy, caratterizzati da un approccio casisticopragmatico, antidogmatico, proprio della tradizione di common law, con
la preoccupazione centrale di rispettare il principio dello stare decisis16,
per preservare i sottesi valori di certezza, stabilità dei rapporti,
prevedibilità, uniformità e affidamento. In definitiva, senza discostarsi

Cfr. S. Taylor, Jr., Justice Powell Shaping Law as Swing Man on High Court ,
all’URL
https://www.nytimes.com/1987/04/26/us/justice-powell-shaping-law-asswing-man-on-high-court.html, 26 aprile 1987.
13
Cfr. G.B. Sperling, Justice in the Middle. On the Jurisprudence of Sandra Day
O’Connor, possibly the swing vote on the new Supreme Court , all’URL
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1988/03/justice-in-themiddle/304145/, The Atlantic, March 1988 issue; J. Rosen, A Majority of One, all’URL
https://www.nytimes.com/2001/06/03/magazine/a-majority-of-one.html, 3 giugno
2001; J. Toobin, The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court , New York,
2007, p. 45 ss., 155 ss. Nella dottrina italiana, cfr. S. Bartole, L'abbandono di Justice
O'Connor e l'attivismo della Corte Suprema, in Quad. cost., 2006, p. 845 ss.
14
V. B. Drummond Ayres, Jr., The ‘Swing’ Justice, all’URL
http://movies2.nytimes.com/books/98/08/23/specials/white-swing.html, 30 giugno
1972; B. Zimmer, Tracing the Meaning of ‘Swing Vote’ as Justice Kennedy Retires,
all’URL https://www.wsj.com/articles/tracing-the-meaning-of-swing-vote-as-justicekennedy-retires-1530883844, 6 luglio 2018.
15
Cfr. C.R. Sunstein, One Case at Time. Judicial Minimalism on the Supreme
Court, Cambridge (Ma)-London, 1999, rispetto alle tendenze minimaliste del giudice
Powell, p. 33 ss., 168-169; sul giudice O’Connor, p. 83-84, 131, con riferimenti
giurisprudenziali.
16
Sul constitutional stare decisis statunitense, in rapporto alle diverse teorie di
interpretazione costituzionale, cfr. R. Kozel, Settled versus Right. A Theory of
Precedent, Cambridge (UK)-New York, 2017. Nella dottrina italiana, v. A. Pin,
12

Precendente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto
sovranazionale europeo, Padova, 2017, p. 86-167; U. Mattei, Il modello di common law,

Torino, 2014, IV ed., p. 147-200.
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troppo, negli esiti decisori, dal “sentimento” della public opinion17, per
mantenere solida la legitimacy della Corte.
Kennedy ha invece interpretato il suo ruolo di giudice “nel mezzo”
in un’altra maniera18. Senza uniformarsi ad alcuna “overarching theory
of constitutional interpretation” 19 – diversamente da alcuni suoi
colleghi 20 – il suo approccio alla constitutional adjudication mostra
Un’accurata indagine sulle molteplici modalità attraverso cui la giurisprudenza
della Corte suprema viene influenzata dall’opinione pubblica è offerta da B. Friedman,
17

The Will of the People. How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and
Shaped the Meaning of the Constitution, New York, 2009.
18
Sul punto rileva acutamente A. Bhagwat, Liberty or Equality?, Lewis & Clark
L. Rev., 2015, p. 381 ss., p. 382: “Ma la posizione ampiamente riconosciuta di Justice

Kennedy quale swing justice ... nasconde un’altra insolita realtà del suo ruolo nella
Corte. Storicamente, gli swing justices tendevano a condividere determinate
caratteristiche: sono stati pragmatisti, privi di una ben definita jurisprudential
philosophy, al contrario valorizzando l’efficace risoluzione dei problemi … il giudice
Kennedy non è affatto un centrista pragmatista, privo di una forte filosofia del
giudizio”; cfr. anche J.L. Goldsmith, in Aa.Vv., In Tribute: Justice Anthony M.
Kennedy, p. 13.
19
Questo “dato di fondo” lo accomuna ai giudici supremi dianzi citati (Powell,
O’Connor, Stewart, White). Cfr. A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy:
His Jurisprudence, cit., p. 4 ss.
20
Limitandoci ai casi più noti: il giudice Brennan, nominato da Eisenhower nel
1956, figura centrale per il perseguimento della Judicial Revolution della Corte Warren
(1953-1969), è considerato esponente della teoria della living constitution: v. L.
Greenhouse, William Brennan, 91, Dies; Gave Court Liberal Vision ; all’URL
http://www.nytimes.com/1997/07/25/us/william-brennan-91-dies-gave-court-liberalvision.html, 25 luglio 1997.; v. funditus S. Stern-S. Wermiel, Justice Brennan. Liberal
Champion, Boston-NewYork, 2010, p. 180-181 e passim. In tempi più recenti, nella
Corti Rehnquist (1986-2005) e Roberts (2005-oggi), il giudice più convinto e coerente
nella sua adesione ed applicazione di una “teoria onnicomprensiva dell’interpretazione
costituzionale” (e delle norme ordinarie), è stato Antonin Scalia, massimo esponente
dell’originalismo nella sua declinazione testualista, sul quale v.: N.G. Cezzi,
L’esperienza di Antonin Scalia nella cultura costituzionale statunitense, in Dir. pubb.,
2016, 3, p. 849 ss.; Aa.Vv., Justice Antonin Scalia: His Jurisprudence and His Impact
on the Court, Report del Congressional Research Service, disponibile all’URL
https://fas.org/sgp/crs/misc/R44419.pdf, 18 marzo 2016. Altri giudici supremi che
condividono tale impostazione metodologica di fondo fortemente formalistica sono
Neil Gorsuch, sul quale v. Aa.Vv., Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence and
Potential Impact on the Supreme Court, Report del Congressional Research Service,
disponibile all’URL https://fas.org/sgp/crs/misc/R44778.pdf, 8 marzo 2017, e, seppur
con numerose varianti, Clarence Thomas. Per un approfondimento, volendo, v. P.
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un’attenzione particolare ai supremi valori personalistici protetti dalla
Carta fondamentale (libertà, dignità21, uguaglianza) ed alle cd. “structural
protections” che la informano (federalismo e separazione dei poteri)22.
L’adesione a tali principi fondamentali, assieme alla mancanza di una
forte connotazione ideologica – e ad una concezione robusta ed
espansiva del ruolo delle corti nella società (e dell’indipendenza del
potere giudiziario) – ne ha determinato le ampie, e spesso imprevedibili,
oscillazioni tra i due “blocchi” della Corte, attirando talvolta feroci
critiche, soprattutto (ma non soltanto) da parte dei conservatori23.

Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 132 ss. In seno al blocco
liberal il Justice più impegnato a strutturare una visione sistematica dell’interpretazione
costituzionale (e della statutory interpretation), contrapponibile a quella originalistatestualista, in quanto orientata pragmaticamente a tenere in massima considerazione gli
scopi delle norme (purposivism) e le conseguenze della loro applicazione
(consequentialism), aprendosi così alla valutazione di elementi del contesto politico e
dei cd. legislative history materials, è Breyer, di nomina clintoniana, cfr. S. Breyer,
L’interpretazione costituzionale della Corte Suprema degli Stati Uniti , Napoli, 2007. Un
istruttivo confronto tra la metodologia “formalista” di Scalia e quella “pragmatistica”
di Breyer in A.H. Loewy, A Tale of Two Justices (Scalia and Breyer) , in Tex. Tech L.
Rev., 2011, p. 1203 ss.
21
Sulla centralità del concetto di human dignity nella giurisprudenza
costituzionale di Kennedy cfr. C. Lane, There was one unifying theme of Anthony
Kennedy’s jurisprudence, in www.washingtonpost.com, 28 giugno 2018; N. Feldman,
Justice Kennedy’s Legacy Is the Dignity He Bestowed, all’URL
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-27/anthony-kennedyretirement-his-legacy-is-dignity-he-created, 27 giugno 2018. Si noti che Kennedy è
progressivamente divenuto il “leading proponent” nell’utilizzo di argomentazioni
“morali”, basate sulla dignità umana, specialmente nella giurisprudenza sull’VIII
Emendamento e sui diritti fondamentali non enumerati, raccogliendo così la legacy del
giudice Brennan, che ne aveva fatto ampio uso nei suoi celebri dissensi in materia di
pena capitale: cfr. S. Stern-S. Wermiel, Justice Brennan, cit., p. 545; S.J. Wermiel, Law
and Human Dignity: The Judicial Soul of Justice Brennan , in Wm. & Mary Bill Rts. J.,
1998, p. 223 ss.; M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court. It’s Role in the Court’s
History and the Nation’s Constitutional Dialogue , New York, 2015, p. 391-393.
22
A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit.,
p. 4-13; F.J. Colucci, Justice Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 8-37, 135-169; H.J.
Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 19-52.
23
Kennedy è stato definito, sotto questo aspetto, “equal opportunity –
disappointer”: The Editorial Board, Please Stay, Justice Kennedy. America Needs You,
all’URL
https://www.nytimes.com/2018/04/28/opinion/sunday/justice-kennedysupreme-court-open-letter.html, 28 aprile 2018.
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Ciò premesso, Kennedy – secondo i comuni criteri dettati dalla
scienza politica di settore – si è dimostrato un giudice di orientamento
generalmente conservatore, come attestano numerose landmark
decisions da lui estese, o comunque supportate, anche assai recenti,
nonché la stessa scelta di consegnare a Trump la nomina del suo
successore24. Alcuni esempi: Citizens United v. FEC25 (invalidazione per
violazione della Free Speech Clause del I Emendamento di normative che
ponevano limiti ai finanziamenti dei privati alla politica ed alle campagne
elettorali); la notoria Bush v. Gore 26 , nella quale la Corte si divise,
secondo schieramenti partigiani, per bloccare il recount dei voti in
Florida, e consegnare così la vittoria elettorale a George W. Bush.
Ancora, pronunce quali District of Columbia v. Heller 27 , in cui si
Cfr. M. Graber, Anthony Kennedy: The Judge Who Never Left the Republican
https://balkin.blogspot.com/2018/07/anthony-kennedy-judge-who-neverleft.html, 1 luglio 2018; R. Emanuel, Anthony Kennedy Was No Moderate,
https://www.politico.com/magazine/story/2018/07/03/anthony-kennedy-was-nomoderate-218945, 3 luglio 2018; A. Cohen, Anthony Kennedy Was No Moderate,
https://newrepublic.com/article/149449/anthony-kennedy-no-moderate, 27 giugno
2018.
25
558 U.S. 310 (2010), Kennedy estensore per una maggioranza interamente di
nomina repubblicana. In dottrina v. criticamente ex plurimis, E. Chemerinsky, The Case
Against the Supreme Court, New York, 2015, p. 249-260; Id., The Conservative Assault
on the Constitution, New York, 2010, p. 197 ss.; J. Toobin, The Oath: The Obama
White House and the Supreme Court, New York, 2012, p. 145 ss.; L. Tribe-J. Matz,
Uncertain Justice: the Roberts Court and the Constitution , New York, 2015, p. 88 ss.
26
531 US 98 (2000), cfr. la disamina critica di J. Toobin, The Nine, cit., p. 182
ss.
27
554 U.S. 570 (2008). Circa la jurisprudence di Kennedy sui cd. gun rights: A.
Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., p. 25-26. In
dottrina, v. E. Chemerinsky, Constitutional Law. Principles and Policies , New York,
2011, p. 941 ss.; R.B. Siegel, Dead or Alive: Originalism as Popular Constitutionalism
in Heller, in Harv. L. Rev., 2008, p. 191 ss.; M. Waldman, The Second Amendment. A
Biography, New York, 2014, p.117-137; J. Toobin, The Oath, cit., p. 98-115; L. TribeJ. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 154 ss.. Nella letteratura italiana: A. Testi, Un
movimento conservatore di successo. Il trionfo dei gun rights, in Il Mulino, 2016, 5, p.
797 ss.; E. Grande, Stati Uniti: le armi da fuoco, le stragi e un diritto da Far-West,
all’URL
http://www.questionegiustizia.it/articolo/stati-uniti-le-armi-da-fuoco-lestragi-e-un-diritto-da-far-west_12-09-2018.php, 12 settembre 2018. Sulle possibili
conseguenze del pensionamento di Kennedy e della sua sostituzione con Kavanaugh in
materia di gun rights, si può vedere P. Insolera, Mass shootings , culture war e diritto
24

Party,

individuale a detenere e portare armi negli U.S.A. Brevi riflessioni sul ruolo della
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consacrò per la prima volta la visione individualistico/libertaria del
diritto fondamentale a detenere e portare armi di cui al II Emendamento,
e McDonald v. City of Chicago28, che ne ampliò gli effetti, ponendo limiti
e restrizioni alle leggi statali e regolamentazioni locali sull’accesso ed uso
delle armi da fuoco, non sarebbero venute alla luce senza il decisivo voto
di Kennedy. Il giudice di nomina reaganiana si è costantemente unito agli
altri conservatori nell’elaborazione di una jurisprudence spiccatamente
pro-business, tale da restringere in maniera significativa l’accesso alla
tutela giurisdizionale federale per i lavoratori ed i consumatori29.
Anche in materia di civil rights, egli si è allineato alla maggioranza
conservatrice nell’invalidare – per violazione della sovranità statale e dei
principi del federalismo – alcune sezioni del Voting Rights Act 30 che
imponevano il controllo preventivo federale sulle modifiche alle leggi
elettorali negli Stati dove la discriminazione razziale è tradizionalmente
più radicata nella sfera pubblica, ritenendole non più necessarie 31 .
Nell’ultimo Term, Kennedy ha votato stabilmente con i suoi colleghi di
nomina repubblicana, in tutte le decisioni ideologicamente controverse
(5 voti a 4), confermando ad esempio la legittimità del Travel Ban voluto
da Trump32 e accordando preminente protezione alla libertà di obiezione
Supreme Court, traendo spunto da un’invettiva del giudice Thomas , in questa Rivista,
2018, 2, p. 288 ss.
28
561 U.S. 742 (2010).
29
Sugli orientamenti di Kennedy in materia di Business Law: cfr. A. Nolan-K.M.
Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., 15-16; E. Chemerinsky,
The Case Against, cit., p. 159 ss. e Id., The Conservative Assault, cit., p. 220 ss.
30
Shelby County v. Holder, 570 U.S. 2 (2013). Cfr. amplius E.B. Foley, Voting
rights
in
Justice
Kennedy’s
Constitution ,
all’URL
http://www.scotusblog.com/2018/07/voting-rights-in-justice-kennedys-constitution/,
6 luglio 2018.
31
In generale sulla Civil Rights Jurisprudence di Kennedy v. A. Nolan-K.M.
Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., p. 16-17, laddove si
sottolinea il suo ruolo decisivo di ago della bilancia in materia di azioni positive; V.R.
Newkirk, II, What Kennedy’s Absence Means for Civil Rights , all’URL
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-future-of-civil-rights-inthe-supreme-court/563957/, 27 giugno 2018; T.M. Shaw, Justice Anthony Kennedy’s
race jurisprudence, all’URL http://www.scotusblog.com/2018/06/justice-anthonykennedys-race-jurisprudence/, 29 giugno 2018.
32
Trump v. Hawaii, No. 17-965, 585 U.S. ___ (2018), con cui si è confermata la
validità del controverso Travel Ban emesso dall’amministrazione Trump per impedire
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religiosa di un pasticcere, che non aveva voluto creare una torta nuziale
per un matrimonio gay, a fronte della discriminazione lamentata da parte
della coppia nubenda33.
Tanto precisato, Justice Kennedy è però forse più noto per le
occasioni nelle quali si è unito all’ala progressista della Corte,
contribuendo, spesso in qualità di estensore delle decisioni, ad ottenere
conquiste, o riaffermazioni di precedenti “in pericolo”, di notevole
importanza per la causa liberal. Il riferimento è alle cd. social issues,
questioni giuridiche particolarmente controverse, con una dimensione
“divisiva” nella sfera sociale, al centro della cd. Culture War34.
Primo fra tutti, il “salvataggio” del “contenuto essenziale” del
diritto di scelta della donna ad interrompere la gravidanza prima della

l’ingresso negli U.S.A. ai cittadini di sette paesi, cinque dei quali a maggioranza islamica
(noto anche come Muslim Ban): la Corte ha ritenuto il provvedimento all’interno delle
prerogative costituzionali della presidenza, a legittima tutela della National Security, e
non motivato da ragioni discriminatorie nei confronti della religione musulmana, come
era invece sostenuto dai ricorrenti, i quali indicavano numerosi dichiarazioni del
Presidente Trump che avrebbero espresso una manifesta intenzione discriminatoria.
33
Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission , 584 U.S. ___
(2018). Pur in una giurisprudenza “oscillante”, non è la prima volta che Kennedy si
schiera per accordare preminente protezione alla libertà religiosa, v. ad es. il noto caso
Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S. Ct. 2751, 2759-85 (2014), concurring
opinion alla decisione che ha invalidato alcune prescrizioni dell’ Affordable Care Act
promulgato da Obama nel 2010, che imponevano ai datori di lavoro di fornire
gratuitamente anticoncezionali ai loro impiegati, per violazione dei diritti di libertà
religiosa protetti dalla normativa federale del Religious Freedom Restoration Act (Pub.
L. No. 103-141, 107 Stat. 1488, November 16, 1993). In generale sulla Freedom of
Religion, v. A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence,
cit., p. 22-23.
34
Il riferimento è a tematiche eticamente e socialmente controverse quali ad
esempio: privacy rights (aborto, diritti LGBT), pena capitale, azioni positive, gun rights.
Il riferimento espresso alla Kulturkampft è presente anche nelle decisioni della Corte
suprema: v. ad es. il dissent di Scalia in Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003), che
tramite la penna di Kennedy censurò per contrasto con la due process clause del XIV
Emendamento la norma texana che criminalizzava i rapporti sessuali tra persone adulte
dello stesso sesso consumati in privato. Scalia accusò la maggioranza di essersi
manifestamente schierata nella Culture War, imponendo antidemocraticamente la
propria visione elitaria a discapito della volontà popolare espressa nella disposizione
sindacata (e nelle omologhe leggi di altri 13 Stati), cfr. K. Ring, Scalia’s Court. A Legacy
of Landmark Opinions and Dissents, Washington D.C., 2016, p. 353 ss.
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cd. viability35, fondato sul diritto di privacy e affermato per la prima volta
nel precedente Roe v. Wade 36 . L’overruling di tale decisione – ed il
conseguente ritorno della questione al gioco democratico nei singoli Stati
– è stato da sempre primario obiettivo dei repubblicani, animando sul
piano culturale e giudiziario la cd. Reagan Revolution 37 , espressasi
attraverso la forte affermazione delle teorie originaliste-testualiste, in
chiave di limite all’attivismo giudiziario, a partire dagli anni ottanta.

Cfr. il landmark case Planned Parenthood of Southern Pennsylvania v. Casey,
505 U.S. 833 (1992), dove la plurality opinion redatta dai giudici “conservatori
moderati” O’Connor, Kennedy e Souter, specialmente in ragione di preoccupazioni
connesse allo stare decisis, fondamentale per mantenere intatta la legittimazione
istituzionale della Corte, preservò il nucleo fondamentale del right to choose della donna
ad interrompere la gravidanza a determinate condizioni, pur riformulando il balancing
test di costituzionalità in senso restrittivo per i reproductive rights, in modo tale da
consentire agli Stati di tutelare il proprio interesse a proteggere la vita del nascituro (cd.
undue burden test). Cfr. S.F. Colb, Justice Kennedy, abortion and the legacy of a third
choice, all’URL http://www.scotusblog.com/2018/07/justice-kennedy-abortion-andthe-legacy-of-a-third-choice/, 6 luglio 2018; F.J. Colucci, Justice Kennedy’s
Jurisprudence, cit., p. 38-74. Tra i costituzionalisti italiani v. specialmente A. Pin,
Precendente e mutamento giurisprudenziale, cit., p. 137-143.
36
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)
37
Una sintesi circa la judicial revolution dell’era reaganiana, in G. Troy, The
Reagan Revolution. A Very Short Introduction, New York, 2009, p. 128-129.
35
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Inoltre, Kennedy, in quattro celebri decisioni, tra il 1996 ed il
2015 , è assurto ad (improbabile) 39 paladino della comunità LGBT
38

38
Le decisioni sono: Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996), con la quale fu
censurato, per contrasto con la equal protection clause del XIV Emendamento, un
emendamento alla Costituzione dello Stato del Colorado, che proibiva al Parlamento
statale di introdurre misure normative a tutela dei diritti di persone omosessuali o
bisessuali, in quanto non supportato da nessun fondamento giustificativo razionale, se
non una manifesta ostilità verso tale categoria di persona; la già citata Lawrence v.
Texas; United States v. Windsor, (570 U.S. ___ 2013), che ha invalidato la Sezione della
normativa federale Defense of Marriage Act per violazione della due process clause del
V Emendamento, nella parte in cui definiva a livello nazionale-federale il matrimonio
quale unione tra un uomo e una donna come marito e moglie, imponendo così al
governo federale di riconoscere legalmente i matrimoni omossessuali contratti negli
Stati; Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___ (2015), nella quale si è sancito che la due
process clause e l’equal protection clause del XIV Emendamento conferiscono un
diritto fondamentale individuale al matrimonio anche tra persone dello stesso sesso.
Tutti gli Stati dell’Unione sono dunque obbligati a riconoscere legalmente i same sex
marriages. Si noti che le pronunce Lawrence e Obergeffel (parzialmente) si fondano
non soltanto su una accertata violazione del principio di eguaglianza, ma sulla lesione
del liberty interest protetto dalla due process clause in senso sostanziale. Questo
sviluppo giurisprudenziale affonda le sue origini nel diritto di privacy dichiarato per la
prima volta nel noto precedente Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965), che
affermò l’incostituzionalità della criminalizzazione dell’utilizzo di metodi
anticoncezionali da parte delle coppie sposate, poi ridefinito in numerose pronunce, ad
es. Loving v. Virginia del 1967, incostituzionalità delle c.d. anti miscegenation laws, che
proibivano i matrimoni interraziali; Eisenstadt v. Baird del 1972, che estende l’holding
di Griswold ai soggetti non coniugati, nonché la già citata Roe v. Wade in materia di
diritto ad interrompere la gravidanza. Kennedy è stato dunque protagonista nel dare
complessiva forma alla substantive due process jurisprudence, espandendola
significativamente, per riconoscere a livello costituzionale i diritti fondamentali e la
“equal dignity” degli omosessuali, guadagnandosi l’appellativo di “First Gay Justice”:
v. I. Shapiro, Justice Kennedy: the Once and Future Swing Vote, all’URL
https://www.cato.org/publications/commentary/justice-kennedy-once-future-swingvote, 13 novembre 2016; A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His
Jurisprudence, cit., p. 27-29; P. Smith, Justice Kennedy: The linchpin of the
transformation of civil rights for the LGBT community , all’URL
http://www.scotusblog.com/2018/06/justice-kennedy-the-linchpin-of-thetransformation-of-civil-rights-for-the-lgbtq-community/, 28 giugno 2018; L. Tribe-J.
Matz, Uncertain Justice, cit., p. 40-51. Nella dottrina italiana v. L. Fabiano, Le categorie
sensibili dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America , Torino, 2009, p. 149-175.
39
Cfr. S.G. Stolberg, Justice Anthony Kennedy’s Tolerance Is Seen in His
Sacramento Roots, all’URL https://www.nytimes.com/2015/06/22/us/kennedys-gayrights-rulings-seen-in-his-sacramento-roots.html, 21 giugno 2015.
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nordamericana, ampliando le libertà e riconoscendo effettiva dignità e
eguaglianza dinanzi alla legge alle coppie omossessuali.
Ancora, il giudice californiano, unico tra i conservatori – pur non
spingendosi mai a dichiarare l’illegittimità costituzionale della pena
capitale di per sé40 – ha progressivamente elaborato un’interpretazione
marcatamente evolutiva dell’VIII Emendamento, fondata sugli “evolving
standards of decency that mark the progress of a maturing society”41, con
importanti aperture all’uso della comparazione ed alle fonti di diritto
sovranazionale, in grado di porre numerosi limiti di ordine sostanziale
all’applicabilità della pena di morte42.
Kennedy, ad esempio, è stato parte delle maggioranze conservatrici nelle
sentenze che hanno confermato la legittimità dei protocolli di esecuzione tramite
iniezione letale di diversi Stati: cfr. Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008); Glossip v. Gross,
No. 14-7955, 576 U.S. ___ (2015), sulle quali v. in dottrina: A. Corda, L’incerto futuro
dei metodi di esecuzione della pena di morte negli Stati Uniti, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2017, 1, p. 198 ss. e, volendo, P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” ,
cit., p. 202 ss. Inoltre, egli si è spesso schierato con i colleghi di nomina repubblicana
in materia di capital sentencing procedure: v. tra le altre Payne v. Tennessee, 501 U.S.
808 (1991), con la quale si ammisero le testimonianze dei familiari sopravvissuti della
vittima nella fase sanzionatoria capitale (victim impact statements), oppure Kansas v.
Marsh, 548 U.S. 163 (2006), dove si statuì, nella sostanza, il principio secondo il quale,
se nel bilanciamento in fase commisurativa non vi è alcuna prevalenza delle aggravanti
o delle attenuanti, la giuria può comunque irrogare la pena di morte.
41
Dispone l’VIII Emendamento: “Non si dovranno esigere cauzioni
eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene
crudeli e inconsuete”. L’ evolving standards of decency test fu elaborato per la prima
volta nel noto precedente Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958), plurality opinion estesa
dal Chief Justice Earl Warren.
42
Cfr. al proposito C.S. Steiker-J. Steiker, Justice Kennedy: He swung left on the
death penalty but declined to swing for the fences , all’URL
http://www.scotusblog.com/2018/07/justice-kennedy-he-swung-left-on-the-deathpenalty-but-declined-to-swing-for-the-fences/, 2 luglio 2018; M. Ford, America Is
Stuck With the Death Penalty for (at Least) a Generation, all’URL
https://newrepublic.com/article/150036/america-stuck-death-penalty-at-leastgeneration, 19 luglio 2018; D. Matthews, What Anthony Kennedy’s retirement means
for
solitary
confinement
and
the
death
penalty,
all’URL
https://www.vox.com/2018/6/27/17511082/anthony-kennedy-retirement-deathpenalty, 27 giugno 2018; A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His
Jurisprudence, cit., p. 19-20; Justice Kennedy: His Departure from the Court and
Possible Consequences for Capital Cases, Report dell’American Bar Association, all’URL
https://www.americanbar.org/groups/committees/death_penalty_representation/proj
ect_press/2018/fall/kennedy-in-retrospective/, 6 novembre 2018.
40
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Tutti gli anzidetti approdi paiono frutto di una metodologia
dell’interpretazione costituzionale assai distante dalla staticità
originalista-testualista, e più vicina al pragmatismo ed alla living
constitution43. Analizzare la legacy di Kennedy, allora, significa anche
riflettere sulla mai sopita dialettica tra le diverse teorie
dell’interpretazione costituzionale, in un ideale dialogo durato
trent’anni, specialmente con Justice Scalia44. Il suo approccio, secondo il
quale i grandi principi costituzionali di libertà, eguaglianza e dignità
umana non debbono essere limitati al significato originario delle
previsioni costituzionali (cd. original public meaning) 45 , ma evolvere,
attraverso un costante adattamento alle mutevoli istanze sociali ed alle
necessità di protezione che emergono con il passare del tempo, emerse
fin dalla confirmation hearing46.
Così, nella sua elaborazione, si riconosce un ampio contenuto
sostanziale di protezione alla clausola del due process del V e XIV
Emendamento, alla liberty ivi contemplata – quale presidio di garanzia a
fronte di leggi o azioni dei pubblici poteri caratterizzate da arbitrarietà
ed irrazionalità rispetto allo scopo, ovvero da ostilità ingiustificata verso
Cfr. L.K. Parshall, Embracing the Living Constitution: Justice Anthony
Kennedy’s Move away from Conservative Methodology of Constitutional Interpretation ,
in N.C. Cent. L. Rev., 2007, p. 25 ss.
44
Allora, questo lavoro può leggersi in chiave di continuità con P. Insolera, Da
Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 132 ss., al quale ci si permette di rinviare.
43

Per una disamina critica della teoria dell’interpretazione costituzionale
originalista-testualista: E. Chemerinsky, The Jurisprudenca of Justice Scalia: a Critical
Appraisal, in U. Haw. L. Rev., 2000, p. 385 ss., p. 389 ss.; Id., Constitutional Law, cit.,
17 ss.; C.R. Sunstein, Originalists Put Politics Over Principles , all’URL
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-01-30/originalists-put-politics-overprinciple-for-supreme-court, 30 gennaio 2017; E. Segall, Justice Scalia and the Myth of
the Originalist Judge, all’URL http://www.dorfonlaw.org/2017/10/justice-scalia-andmyth-of-originalist.html, 4 ottobre 2017; K. Greenawalt, Interpreting the Constitution,
New York, 2015, p. 43 ss. e 87 ss.; L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione. Una
lezione americana, Bologna, 2005, p. 15-22; S.M. Griffin, Il costituzionalismo
americano. Dalla teoria alla politica, Bologna, 2003, pp. 315-325; C. Drigo, Le Corti
costituzionali tra politica e giurisdizione, Bologna, 2016, p. 116 ss; G. Bognetti, Lo
spirito del costituzionalismo americano, II, La Costituzione democratica, Torino, 2000,
p. 315-318, 335 ss.
45

Confirmation Hearings on the Nomination of Anthony M. Kennedy to Be
Associate Justice of the Supreme Court of the United States Before the S. Comm. On
the Judiciary, 100th Cong., 164, 231-232 (1987); A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon,
Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., p. 4.
46
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determinati sottogruppi 47 – non strettamente limitato dalla tradizione
storica48 e dal significato testuale, ma suscettibile di arricchirsi attraverso
il giudizio critico ed il moral reading, valorizzando il collegamento
sistematico tra diversi significati e declinazioni della libertà, come
delineati nei precedents della Corte 49 . In tal modo è stato possibile
individuare “nuovi” diritti fondamentali, per la cui limitazione è imposto
un onere di giustificazione rafforzato in capo alla pubblica autorità.
Allo stesso modo, la garanzia del divieto delle pene crudeli ed
inusuali dell’VIII Emendamento non dev’essere ridotta ad una mera
proibizione di metodi crudeli di punizione, conformemente all’asserito
significato originario, ma va letta in chiave dinamico-evolutiva, in base a
valori di human decency, con l’inclusione di un divieto di manifesta
Cfr. F.J. Colucci, Justice Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 102 ss.
Il riferimento alla tradizione storica nella protezione di un diritto e la
configurazione di tale diritto al massimo livello di specificità possibile caratterizza
l’approccio più restrittivo, proprio dei giuristi conservatori, funzionale a limitare la
discrezionalità giudiziale nella adjudication relativa ai cd. diritti impliciti o non
enumerati, non testualmente previsti nel Bill of Rights, ma desunti dal contenuto
sostanziale della libertà protetta dalla due process clauses del V e XIV Emendamento,
per evitare che determinate materie vengano sottratte alla dialettica democratica ed alla
disponibilità dei legislatori statali, da parte di magistrati federali privi di legittimazione
democratica: v. ad es. il caso Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997), nel quale
la Corte nega natura la natura di diritto fondamentale al cd. physician-assisted suicide,
alla “morte con dignità” per i malati terminali, non ritenendolo “deeply rooted in the
nation’s history and traditions”. Un’interessante prospettiva critica sul cd. history test è
offerta da J. Lepore, The History Test. How should the courts use history ?, all’URL
https://www.newyorker.com/magazine/2017/03/27/weaponizing-the-past, 27 marzo
2017.
49
L’approccio metodologico alla fundamental non-enumerated rights
adjudication del cd. reasoned judgment, tale da interpretare in maniera ampia, flessibile
e “generalizzante” i liberty interests tutelati dalla componente sostanziale del due
process – nel cui alveo può ricondursi l’elaborazione di Kennedy – risale all’assai
influente dissenting opinion del secondo giudice Harlan nel caso Poe v. Ullman,
367 U.S. 497 (1961), concernente la normativa statale del Connecticut che
criminalizzava l’uso degli anticoncezionali e la prescrizione medica degli stessi, poi
censurata in Griswold v. Connecticut quattro anni dopo, sulla base dei diversi
presupposti dei cd. penumbra rights, cfr. M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court,
cit., p. 343 ss. Sulla controversa dottrina del substantive due process, nella manualistica,
v. E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 557-561; M.C. Dorf-T.W. Morrison, The
Oxford Introductions to U.S. Law. Constitutional Law, New York, 2010, p. 198-203,
207-2014.
47

48
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sproporzione delle sanzioni criminali, tanto per la pena capitale, quanto,
in minore misura, per le pene detentive di durata estrema.
La jurisprudence di Kennedy si caratterizza anche per
l’antiformalismo e la trasparenza con cui si fanno penetrare apertamente
giudizi di valore nel constitutional reasoning50, con il perenne rischio di
invadere le prerogative dei legislatori. Non si rinvengono “infingimenti”,
alla ricerca di una pretesa neutralità ed oggettività, che invece
identificano il ritorno continuo, quasi ossessivo, alla centralità del testo e
dei suoi rigidi limiti, per evitare il soggettivismo giudiziale e superare la
countermajoritarian difficulty, propri dell’impresa originalista. In questo
senso, numerose sono state le critiche, talvolta anche molto dure 51, al
linguaggio “romantico-idealistico”52 delle opinions di Kennedy, famoso
per scrivere in una prosa letteraria e altisonante, talora pretenziosa, non
sempre rigorosa sul piano del ragionamento tecnico-giuridico. Questo
stile si ricollega alla missione civica della Corte, quale supremo insegnante
e guida della comunità, che emerge nella concezione espansivo-dinamica
del potere giudiziario di Kennedy. Un “modo di intendere” il ruolo del
Judiciary che gli è costato molte accuse di Judicial Ubris e finanche
Judicial Suprematism53.
Sulla trasparenza dei giudizi e bilanciamenti assiologici nella giurisprudenza di
Kennedy: v. M.C. Dorf, Justice Kennedy’s Writing Style and First Amendment
Jurisprudence, all’URL http://www.dorfonlaw.org/2018/10/justice-kennedy-and-firstamendment-and.html, 5 ottobre 2018; N.C. Combs, Justice Kennedy’s controversial
judicial
philosophy,
described
by
a
former
clerk ,
all’URL
https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.it/&
httpsredir=1&article=1432&context=popular_media, 2 luglio 2018.
51
Le più famose certamente quelle del “formalista” Justice Scalia, cfr. K. Ring,
Scalia’s Court, cit., p. 101 ss., p. 393 ss.; F.J. Colucci, Justice Kennedy’s Jurisprudence,
cit., p. 27-36.
52
M.C. Dorf, Justice Kennedy’s Writing Style, cit.; v. anche L. Tribe-J. Matz,
Uncertain Justice, cit., p. 9; J. Toobin, The Oath, cit., p. 51-52; Id., The Nine, cit., p.
66, 195-196, 261, 380.
53
Le accuse di “attivismo giudiziario” a Kennedy trovano peraltro conferma nei
numeri, che lo vedono essere uno dei giudici supremi che ha votato più spesso per
invalidare leggi statali o federali per contrasto con la Costituzione, v. A. Nolan-K.M.
Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence , cit., p. 10-13, e statistiche
sub nt. 85. Per un autorevole contributo dottrinale a sostegno di tale prospettiva: E.
Chemerinsky, In Defense of Judicial Supremacy, in Wm. & Mary L. Rev., 2017, p. 1459
ss. Criticamente, v. invece: O. Kerr, Justice Kennedy and the Counter-Majoritarian
50
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Con una formula di sintesi conclusiva, il ruolo di Kennedy non
potrebbe certo descriversi come quello di un “giudice moderato” – un
Median Justice, a livello di metodo ed approdi ermeneutici – ma di una
formidabile “forza moderatrice” in seno al collegio, per l’effetto netto del
suo operato54.
2. L’ambito penale: introduzione
Lungi dal poter offrire una ricostruzione completa
dell’elaborazione trentennale di Kennedy, ci si propone di
ripercorrerne alcune evoluzioni in ambito lato sensu penalecostituzionale.
Si è rilevato che, soprattutto in materia di cd. Constitutional law
of criminal procedure (divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati
del IV Emendamento; diritto ad un processo con giuria e confrontation
clause di cui al VI Emendamento, per fare alcuni esempi), Kennedy non
abbia rivestito il decisivo ruolo di “ago della bilancia” come in altre
materie, essendosi schierato prevalentemente per salvaguardare le
ragioni del law enforcement 55 , a discapito dei diritti individuali di
indagati, imputati e condannati.
Difficulty, in Hastings L.J., 2019, p. 1213 ss.; R.A. Posner, How Judges Think,
Cambridge (Ma)-London, 2008, p. 257, 310-311; J. Rosen, Supreme Leader, cit.; R.
Douthat,
Anthony
Kennedy’s
Imperial
Legacy,
all’URL
https://www.nytimes.com/2018/06/30/opinion/sunday/anthony-kennedys-imperiallegacy.html, 30 giugno 2018; M.J. Franck, The Problem of Judicial Supremacy, in
National
Affairs
–
Spring
2016,
all’URL
https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-problem-of-judicialsupremacy, p. 137 ss.; I. Shapiro, Justice Kennedy has harmed the rule of law, all’URL
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fopinions%2fiagree-with-a-lot-of-justice-kennedys-decisions-but-he-has-harmed-the-rule-oflaw%2f2018%2f06%2f27%2f646f8a0c-59fd-11e7-a9f67c3296387341_story.html%3f&utm_term=.08b9984e2bba, 28 giugno 2018.
54
D. Cole, Why Anthony Kennedy Was a Moderating Force on the Supreme
Court, all’URL https://www.thenation.com/article/anthony-kennedy-moderatingforce-supreme-court/, 3 luglio 2018.
55
Vds. A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His
Jurisprudence, cit., p. 17 ss. Contra v. però: C.E. Smith-M.A. McCall-M.M. McCall, The
Roberts Court and Criminal Justice, cit., p. 436-437, ove si evidenzia il ruolo di swing
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Se si volge lo sguardo ad altre aree, tuttavia, occorre rilevare che
le sue posizioni hanno supportato in maniera costante interpretazioni
ampie e dinamiche delle previsioni costituzionali, in grado di porre
limiti alla criminalizzazione ed ai trattamenti sanzionatori previsti in
sede legislativa. Sul primo versante, gli strumenti privilegiati sono stati
quelli della libertà di autodeterminazione e della dignità della persona,
protette dal contenuto sostanziale della due process clause, quale limite
invalicabile all’intervento statuale in determinate sfere personali. Ciò, si
badi, in un contesto difficile da ricomporre “a sistema” 56. Bisognerà
dunque sforzarsi di valutare le decisioni nel più ampio, e assai
controverso, settore della cd. fundamental non-enumerated rights
adjudication; ossia quelle pronunce della Corte suprema che, da lungo
tempo, hanno riconosciuto l’esistenza di determinati diritti e libertà
fondamentali della persona non espressamente contemplati nel testo
del Bill of Rights, sottoponendo il fondamento giustificativo della
legislazione o regulation che li limita ad un controllo di legittimità più
penetrante, rispetto ad un mero rational basis test57. Si tratta di un’area
justice di Kennedy anche nel settore della criminal justice. Sugli orientamenti di
Kennedy nel diritto processuale penale: C. Mason, On Criminal Justice, Kavanaugh
all’URL
Might
Be
More
Centrist
than
Kennedy,
https://thecrimereport.org/2018/07/24/on-criminal-justice-kavanaugh-may-be-morecentrist-than-kennedy/#, 24 luglio 2018; M.A. McCall-M.M. McCall, Quantifying the
Contours of Power: Chief Justice Roberts & Justice Kennedy in Criminal Justice Cases ,
in Pace. L. Rev., 2016, p. 115 ss.; E. Chemerinsky, The Roberts Court and Criminal
Procedure at Age Five, in Texas Tech L. Rev., 2010, p. 13 ss.; S. Bibas, Justice
Kennedy’s Sixth Amendment Pragmatism, in McGeorge L. Rev., 2013, p. 211 ss.
56
E’ infatti risaputo che nell’esperienza statunitense, pur essendo ben sviluppata
la riflessione intorno ai limiti costituzionali al diritto penale sostanziale (di recente v. G.
Binder, Criminal Law, New York, 2016, p. 84 ss., 100 ss., 121 ss., 155 ss.; J. Dressler,
Criminal Law, Seventh Edition, New Providence-San Francisco, 2015, p. 33 ss.), manchi
un modello “forte” di diritto penale costituzionalmente orientato e di costituzionalismo
penale, per una serie di fattori, primo fra tutti la struttura federale dell’Unione e la
potestà punitiva riconosciuta ai singoli Stati sovrani. Cfr. M. Dubber-T. Hörnle,
Criminal Law. A Comparative Approach, Oxford, 2014; M. Dubber, Toward a
Constitutional Law of Crime and Punishment, in Hastings L. J., 2004, p. 1 ss.; L.D.
Bilionis, Process, the Constitution and Substantive Criminal Law, in Mich. L. Rev., 1998,
p. 1269 ss.; C. Finkelstein, Positivism and the Notion of an Offense, in Cal. L. Rev.,
2000, p. 335 ss.
57
Per ulteriori approfondimenti sui cd. tiers of review dello scrutinio “a tre
velocità” radicato nella giurisprudenza costituzionale statunitense, cfr. E. Chemerinsky,
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tematica che, sebbene non strettamente (o esclusivamente) penalistica,
offre nondimeno indicazioni decisive sulle attitudini di un giudice
nell’esercizio del judicial review, specialmente in chiave di protezione
dei diritti fondamentali e limiti alla discrezionalità legislativa. Si osserva
fin d’ora che, per quanto significativa – perché in grado di garantire
maggiore
protezione rispetto
all’impostazione
rigidamente
tradizionalista, storicistica e testualista propugnata da alcuni Justices –
tale linea giurisprudenziale si mostra, se raffrontata all’esperienza
italiana ed europea, ancora allo stato embrionale, nell’opera di
“costituzionalizzazione” del diritto penale sostanziale. Ciò per una serie
di fattori ben noti, primo fra tutti la struttura federale dell’Unione, oltre
al cd. Ghost of Lochner58.
E’ stato certamente di primo piano il ruolo di Kennedy
nell’elaborazione giurisprudenziale sul divieto di pene crudeli ed
inusuali, su tre distinti versanti. Anzitutto, nella death penalty
jurisprudence, egli è stato l’unico tra i conservatori a volere imporre
restrizioni di natura sostanziale alla pena capitale, dichiarandola
categoricamente incostituzionale, in quanto eccessiva, in riferimento a
“classi di rei” (soggetti intellectually disabled 59 ; minorenni 60 ) e
“categorie di reati” (tutti i reati contro la persona diversi dall’omicidio
volontario aggravato)61. Il progressivo allontanamento dalle posizioni
classiche “di partito”, aveva innescato numerose speculazioni circa una
possibile definitiva rinuncia a “provare ad aggiustare la macchina della
Constitutional Law, cit., p. 683 ss. e M.C. Dorf-T.W. Morrison, The Oxford
Introductions to U.S. Law: Constitutional Law, New York, 2010, p. 142 ss.

58
Con quest’espressione si allude al discredito storico che i controlli di
ragionevolezza intrinseca (substantive due process review) soffrono negli U.S.A. in
seguito alla cd. Lochner Era (1897-1937 ca.): cfr. ad es. M. Cohen Eliya-I. Porat,
Proportionality and Constitutional Culture, Cambridge, 2013, p. 38 ss.; H. Garfield,
Privacy, Abortion, and Judicial Review: Haunted by the Ghost of Lochner , in Wash. L.
Rev., 1986, p. 293 ss.
59
Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002). Kennedy, in attuazione dell’holding
di Atkins, ha vergato una più recente decisione che ha censurato la soglia fissa e rigida
del quoziente intellettivo, fissata a 70 dalla legislazione della Florida, che presumeva la
legittimità dell’irrogazione della pena capitale a tutti i soggetti con Q.I. superiore a 70,
in quanto non intellectually disabled: cfr. Hall v. Florida, 572 U.S. ___ (2014), sulla
quale cfr. G. Epps, American Justice 2014. Nine Clashing Visions on the Supreme Court,
Philadelphia, 2014, p. 73-84.
60
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
61
Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008).
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morte”62 – come già fatto da numerosi Justices63 – tale da censurare la
pena di morte in quanto tale, unendosi ai quattro giudici di nomina
democratica.
Con riferimento alle pene detentive, benché sia stata una sua
opinione concorrente 64 – non a caso risalente alla fase storica di
massima patologia e diffusione delle politiche “tough on crime” – a dare
il “colpo di grazia” alla possibilità di giudicare incostituzionale una
sanzione penale per sproporzione rispetto al disvalore del reato (cd.
non capital proportionality), il suo pensiero pare essersi evoluto
progressivamente, e non di poco. Nel 2003 Kennedy, con il suo decisivo
voto, supportava la conferma della legittimità di una pena da 25 anni
all’ergastolo per il furto di tre mazze da golf, irrogata in base alla
“famigerata” legge dei tre colpi californiana65. Nello stesso anno, però,
egli era tra le prime personalità istituzionali di un certo peso a criticare,
con toni piuttosto duri, le manifeste ingiustizie del sistema
sanzionatorio ed il fallimento dello “Stato Carcerario” statunitense, in

Si riprende qui il linguaggio utilizzato dal giudice supremo Harry Blackmun,
“I shall no longer tinker with the machinery of death”, nel celebre dissenso nel caso
Callins v. Collins, 510 U.S. 1141 (1994), in cui affermò l’inconciliabilità della pena
capitale in quanto tale con le disposizioni costituzionali, prendendo atto del fallimento
dello “sforzo regolatore” della Corte suprema, cfr. amplius L. Greenhouse, Becoming
Justice Blackmun. Harry’s Blackmun’s Supreme Court Journey , New York, 2005, p.
166-181 e passim.
63
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death. The Supreme Court and Capital
Punishment, Cambridge (Ma)-London, 2016, pp. 258-271, 269-270; M.C. Dorf,
Evolving Standards of Decency That Mark the Progress of Maturing Justices , all’URL
http://www.dorfonlaw.org/2015/06/evolving-standards-of-decency-that-mark.html,
29 giugno 2015; K.M. Barry, The Law of Abolition, in J. Crim. L. & Criminology, 2017,
p. 521 ss., in ptc. p. 543 ss..
64
Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957 (1991), che conferma la costituzionalità
della pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per la mera detenzione
di 650 grammi di cocaina.
65
Ewing v. California, 538 U.S. 11 (2003). Nella dottrina italiana, v. E. Grande,
Il terzo strike. La prigione in America, Palermo, 2007, p. 64 ss.; A. Della Bella, Three
Strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia , in Riv. it.
dir. proc. pen., 2007, p. 833 ss.; M. Feeley, Le origini e le conseguenze del panico
morale: gli effetti sulle Corti americane delle leggi “tre volte e sei eliminato” , in Riv. it.
dir. proc. pen., 2000, p. 417 ss.
62
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un address all’American Bar Association 66 . In quella sede si
evidenziavano i costi umani, lo spreco di risorse, e l’improcrastinabile
necessità di riforma, dopo due decenni di incontrollata isteria punitiva.
Negli anni successivi, come vedremo, anche le sue decisioni – seppur,
forse, non fino al punto che si poteva auspicare ed in un ambito
piuttosto limitato, non compiutamente esteso agli “adult offenders” –
hanno rispecchiato tale presa di coscienza. E’ stato infatti estensore
dell’opinion of the Court che ha invalidato la pena dell’ergastolo senza
possibilità della libertà condizionale nei confronti di juveniles per reati
diversi dall’omicidio volontario67; così come è stato suo il voto decisivo
per censurare l’ergastolo senza possibilità della libertà condizionale
legislativamente imposto (mandatory), pena fissa comminata in talune
giurisdizioni ai minorenni per reati di omicidio68.
Infine, lo stesso trend si manifesta in ambito più strettamente
penitenziario, laddove Kennedy ha redatto la nota decisione di
maggioranza69 che, confermando l’ingiunzione della corte federale, ha
66
Cfr. The Editorial Board, Justice Kennedy Speaks Out, all’URL
https://www.nytimes.com/2003/08/12/opinion/justice-kennedy-speaks-out.html, 12
agosto 2003.
67
Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010), sulla quale v. E.S. Nilsen, From
Harmelin to Graham – Justice Kennedy Stakes Out a Path to Proportional Punishment ,
in Federal Sentencing Reporter, 2010, p. 67 ss.
68
Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012). La “regola” di cd. individualized
sentencing ivi affermata è stata successivamente dotata di efficacia retroattiva in
Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. ___ (2016), decisione redatta da Kennedy.
69
Brown v. Plata, 563 U.S. 493 (2011), sulla quale cfr. P. Passaglia, nel report
del Servizio Studi della Corte costituzionale, Il sovraffollamento carcerario, a cura di P.
Passaglia, con contributi di E. Bottini, C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig,
all’URL
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_sovraffollam
ento_2014.pdf, p. 71 ss.; A. Toscano, La funzione della pena e le garanzie dei diritti
fondamentali, Milano, 2012, p. 278-284. Più in generale, sul ruolo svolto da Justice
Kennedy nel richiamare l’attenzione sulla necessità di rendere maggiormente conforme
a principi di umanità il sistema penitenziario federale e dei singoli Stati: B. Adler, How

Anthony Kennedy’s U.S. Supreme Court Ruling Transformed California’s Criminal
Justice System, all’URL http://www.capradio.org/articles/2018/06/27/how-anthonykennedys-us-supreme-court-ruling-transformed-californias-criminal-justice-system/,
27 giugno 2018; M. Roseman, A Hat Tip to Justice Anthony Kennedy: The Jurist Who
Called Out Mass Incarceration, all’URL https://medium.com/@markeroseman/a-hat-tipto-justice-anthony-kennedy-the-jurist-who-called-out-mass-incarceration-32e2bfb2e091,
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ordinato allo Stato della California di liberare oltre 40.000 detenuti,
sottoposti a trattamenti contrari alla dignità umana, in ragione del
sovraffollamento e della insufficienza delle cure mediche disponibili
negli istituti di pena. In una più recente concurring opinion70, Kennedy
ha denunciato, in un’appassionata invettiva, l’intollerabile abuso del cd.
solitary confinement, l’isolamento, nelle carceri nordamericane, sia nel
death row, sia in termini generali. Ne ha elencato i costi umani
intollerabili, “chiamando alle armi”, con un atto evidentemente
politico, i litigators che ne volessero porre in dubbio la
costituzionalità71.
Se si valutano congiuntamente tutte le suddette evoluzioni, si ha
l’impressione che l’apertura alla dimensione sovranazionale ed
internazionale della human rights law ed allo studio dei sistemi
costituzionali e punitivi delle altre democrazie occidentali (cd.
constitutional comparativism), abbiano progressivamente condotto
Kennedy ad un senso di profondo disagio verso l’isolamento
“eccezionalista” statunitense, in termini di disumanità del criminal
justice system72.

21 luglio 2018; Justice Kennedy’s Contributions to Sentencing and Corrections Reform: An
all’URL
https://www.ucpress.edu/blog/36946/justice-kennedyscontributions-to-sentencing-and-corrections-reform-an-appreciation/.
70
Davis v. Ayala, 576 U.S. ___ (2015)
71
The Editorial Board, Justice Kennedy on Solitary Confinement, all’URL
https://www.nytimes.com/2015/06/20/opinion/justice-kennedy-on-solitaryconfinement.html, 19 giugno 2015; M. Ford, Justice Kennedy Denounces Solitary
Confinement, all’URL https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/06/kaliefbrowder-justice-kennedy-solitary-confinement/396320/, 18 giugno 2015.
72
Sull’uso giurisprudenziale della comparazione nella Jurisprudence di
Kennedy, vds. S.C. McCafrey, There’s a Whole World Out There: Justice Kennedy’s
Use of International Sources, in McGeorge L. Rev., 2013, p. 201 ss.; J. Toobin, Swing

Appreciation,

Shift. How Anthony Kennedy’s passion for foreign law could change the Supreme
Court, all’URL https://www.newyorker.com/magazine/2005/09/12/swing-shift, 12
settembre 2005. In questo senso, la sostituzione di Kennedy con un giurista più
conservatore determinerà con ogni probabilità un ulteriore rafforzamento degli
orientamenti fortemente autarchici e sovranisti, già propri dei giudici conservatori, a
discapito di aperture internazionaliste: cfr. S.M. Patrick, The Global Implications of
Justice Kennedy’s Retirement, all’URL https://www.cfr.org/blog/global-implicationsjustice-kennedys-retirement, 28 giugno 2018. Sull’uso giurisprudenziale della
comparazione da parte di Kennedy v. infra.
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Ulteriore tratto distintivo della sua jurisprudence penalistica (ma
non soltanto) si identifica nell’interpretazione espansiva, quasi
“assolutistica”, delle libertà protette dal I Emendamento, come potrà
apprezzarsi tramite la disamina di alcune pronunce che hanno
invalidato fattispecie incriminatrici in contrasto con la libertà
d’espressione (freedom of speech)73.
Meriterà poi svolgere una breve analisi della sentenza 74 nella
quale Kennedy ha statuito che, nella War on terror successiva ai fatti
dell’11 settembre 2001, i cd. enemy combatants stranieri, ristretti a
Guantanamo, non possono essere privati del diritto costituzionalmente
garantito di Habeas corpus, essendo loro diritto lamentare l’illegalità
della detenzione dinanzi alle corti federali statunitensi. Un’opinion
fondata sulle istanze di separazione dei poteri e sulla necessità di
effettivo judicial scrutiny dell’azione dell’Esecutivo, straordinariamente
attuale all’epoca di Donald Trump.
All’esito della rassegna critica degli approdi dianzi accennati,
dopo avere tracciato un bilancio critico sul contributo di Kennedy, si
proverà ad ipotizzare quali potranno essere le conseguenze del suo
pensionamento sugli attuali equilibri interni al supremo collegio, nel
suo complessivo orientamento interpretativo in materia costituzionalepenale. Pare altamente improbabile, lo si anticipa, che la nuova
composizione del collegio, comprensiva di Kavanaugh – salvo alcuni
specifici temi del diritto penale sostanziale, connessi ad istanze
testualiste 75 , e della procedura penale – possa essere propensa a
promuovere linee interpretative di garanzia, ispirate alla protezione di
valori personalistici, di decenza, umanità e civiltà, che hanno invece
animato buona parte della jurisprudence di Kennedy in materia penale.

Cfr. E. Chemerinsky, Anthony Kennedy and free speech, all’URL
http://www.scotusblog.com/2018/07/anthony-kennedy-and-free-speech/, 2 luglio
2018; Id., Justice Kennedy: A Free Speech Justice? Only Sometimes , in Hastings L.J.,
2019, p. 1193 ss.
74
Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008)
75
Sull’interpretazione testualista delle norme costituzionali e delle norme penali
ordinarie, assai radicata tra i giuristi di orientamento conservatore, in chiave di
rafforzamento dello statuto garantista per il reo in ambito penale, si può vedere: P.
Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 139-141, 192-197, 214 ss.
73
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2.1. Limitazioni costituzionali contenutistico/sostanziali alle

scelte legislative d’incriminazione (ovvero, dei controlli
ragionevolezza intrinseca o substantive due process review)

di

2.1.1. Premessa
Per esaminare l’elaborazione di Kennedy in punto di cd.

substantive due process occorre svolgere una premessa generale circa i

rapporti tra Costituzione federale e diritto penale nell’ordinamento
degli U.S.A. È noto che l’esistenza di 50 ordinamenti statali, e di
conseguenza 50 sistemi costituzionali e penali diversi (oltre a quello
federale), riduce il margine di intervento della magistratura federale
nella sfera del cd. Police power statale, entro cui va ricondotta la potestà
punitiva 76 . La Corte suprema, tradizionalmente, non ha dunque
sottoposto ad un penetrante judicial review contenutistico le scelte
politico-criminali di incriminazione dei singoli Stati sovrani, come
invece ha fatto per le discipline processuali penali, rendendo applicabili
agli ordinamenti statali i principi di garanzia scolpiti nel Bill of Rights,
“costituzionalizzati” a livello nazionale attraverso il processo di cd.
incorporation, ad opera della Corte Warren (1953-1969)77.
L’ampia sfera di discrezionalità politica ha così tendenzialmente
permesso ad ogni Stato sovrano – conformemente alle proprie
specifiche esigenze – di rispondere alle fenomenologie delittuose in
maniera diversificata, non essendo possibile imporre iussu iudicis
alcuna omogeneità delle istanze di protezione della scala dei valori,
legittimamente espressa soltanto dagli organi di rappresentanza
politica 78 . In quell’imperfetto, dinamico, conflittuale, “esperimento
Cfr. tra i molti, M. Dubber - T. Hörnle, Criminal Law, cit., p. 57-58; E.
Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 697; L.D. Bilionis, Process, the Constitution,
cit., p. 1269 ss.; S.H. Kadish, Fifty Years of Criminal Law: An Opinionated Review, in
Cal. L. Rev., 1999, p. 943 ss., spec. p. 964 ss.
77
Sulla c.d. incorporation doctrine v. E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit.,
p. 511-19; M.I. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 280 ss. Sulla judicial
revolution in materia processuale penale ad opera della Corte Warren v. M.J. Horwitz,
The Warren Court and the Pursuit of Justice , New York, 1998, p. 91-98; S Stern-S.
Wermiel, Justice Brennan, cit., p. 198 ss., 236 ss.
78
Per l’importanza del federalismo e della sperimentazione democratica, intesa
quale beneficio, secondo la celebre definizione degli Stati quali “ laboratories of
76
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sociale” che è il diritto penale – aperto al perseguimento di una pluralità
di scopi legittimi – non si può pretendere di imporre una concezione
assiologicamente “perfezionista”, desumibile dai vaghi principi di
giustizia della Costituzione, tramite il judicial review. Occorre fare
primario affidamento sulle cd. political safeguards, i meccanismi
discrezionali a disposizione dei vari attori istituzionali del criminal
justice system (prosecutor, giudici, giurie), protagonisiti del “processo”
applicativo delle norme79.
A ciò si è unito, in maniera decisiva, il forte discredito “storico”
sofferto dai giudizi di costituzionalità sul contenuto delle scelte
legislative (rectius: sui bilanciamenti di interessi/valori). Esso – è noto
– deriva dall’utilizzo abusivo e antidemocratico della componente
sostanziale della due process clause nel corso della cd. Lochner Era, per
invalidare sistematicamente la legislazione economico-sociale
d’ispirazione progressista, in base ad una visione politico-economica
esasperatamente liberista della maggioranza dei membri della Corte
suprema (cd. economic substantive due process) 80 . Le ferite del cd.
legislating from the bench di quell’epoca – tali da minare alle
fondamenta la legittimazione istituzionale della Corte – hanno reso più

democracy” del giudice Brandeis: New States Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262, 311
(1932). Concetti simili vengono ripresi costantemente in ambito penale per giustificare
differenziazioni, anche nette, nelle scelte di criminalizzazione e sanzionatorie: cfr. ad es.
le decisioni Powell v. Texas, 392 U.S. 514 (1968); Harmelin v. Michigan.
79
Così v. L.D. Bilionis, Process, the Constitution, cit., p. 1301 ss.
80
Sulla cd. Lochner Era, cfr. senza pretesa d’esaustività E. Chemerinsky,
Constitutional Law, cit., p. 624-645; Id., The Case Against, cit., p. 94 ss.; M. Lerner, The
Early Career of Judicial Activism, in Id., R. Cummings (edited by) – S. Wermiel
(foreword by), Nine Scorpions in a Bottle, cit., p. 37 ss.; M. Tushnet (ed.), I Dissent.
Great Opposing Opinions in Landmark Supreme Court Cases , Boston, 2008, p. 81 ss.,
101 ss.; M.I. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 137 ss. Nella letteratura
italiana: G. Bognetti, Il principio di ragionevolezza e la giurisprudenza della Corte
suprema degli Stati Uniti, in Aa.Vv., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza
della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994, p. 43 ss.; E.
Lambert, Il governo dei giudici e la lotta contro la legislazione sociale negli Stati Uniti ,
Milano, 1996; più di recente v. S. Pennicino, Contributo allo studio della ragionevolezza
nel diritto comparato, Roma, 2012, p. 65-121; A. Pin, Precedente e mutamento
giurisprudenziale, cit., p. 106 ss.; E. Ferioli, Dissenso e dialogo nella giustizia
costituzionale, Padova, 2018, p. 93 ss.
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complicato intervenire per censurare anche norme penali statali
eventualmente irragionevoli81.
Non sono mancate, tuttavia, censure, attraverso l’applicazione di
varie previsioni costituzionali enumerate, in particolare: il I
Emendamento 82 , l’VIII Emendamento 83 e, in modo più frequente e
controverso – per carenza di base testuale espressa – la clausola del due
process del V e XIV Emendamento. Quest’ultima è stata impiegata, ad
esempio, per dichiarare incostituzionali disposizioni penali formulate
in termini indeterminati84. Per quel che qui rileva, essa è stata applicata,
nella sua componente sostanziale, al fine di invalidare fattispecie
incriminatrici irrazionali, o eccessivamente invasive di certe sfere
individuali della persona, rispetto agli scopi di tutela perseguiti, in
quella celebre line of cases ove si è costituzionalizzato il diritto
“implicito” di privacy, nei suoi ampi corollari di libertà di
L.D. Bilionis, Process, the Constitution, cit., p. 1293-94.
Per invalidazioni di fattispecie incriminatrici contrastanti con la free speech
clause del I Emendamento, con Kennedy nella maggioranza o estensore, ad es.: Texas
v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989); United States v. Alvarez, 567 U.S. 709 (2012);
Packingham v. North Carolina, 582 U.S. ___ (2017).
83
Si veda ad es. il noto e succitato caso Robinson v. California, 370 U.S. 660
(1962), sul quale v. J. Dressler, Criminal Law, cit., p. 98-101. E’ interessante rilevare –
con riferimento a quanto si osservava prima sulla marcata riluttanza della Corte suprema
a impegnarsi in controlli di legittimità contenutistico-sostanziali sulle scelte di
incriminazione, per non incorrere negli stessi abusi della Lochner Era – che l’opinione
dissenziente del giudice White in Robinson si esprimeva in questi termini: “If this case
81

82

involved economic regulation, the present Court's allergy to substantive due process
would surely save the statute and prevent the Court from imposing its own philosophical
predilections upon state legislatures or Congress. I fail to see why the Court deems it
more appropriate to write into the Constitution its own abstract notions of how best to
handle the narcotics problem, for it obviously cannot match either the States or
Congress in expert understanding”, 370 U.S. 689.
84
Attraverso la cd. void for vagueness doctrine, cfr. le recenti decisioni Sessions
v. Dimaya, 584 U.S. ___ (2018) e Johnson v. United States, 135 S.Ct. 2551 (2015). Nella
manualistica v. J. Dressler, Criminal Law, cit., p. 39-48; G. Binder, Criminal Law, cit.,
p. 100-112. In prospettiva comparatistica tra Italia ed U.S.A., v. M. Boggiani, La
legittimità costituzionale delle normative antistalking: uno sguardo comparatistico
all’esperienza statunitense in tema di vagueness, in Ind. pen., 2012, 1, p. 139 ss., spec.
144-149; Id., Principio di determinatezza and the Void-for-Vagueness Doctrine in
Constitutional Litigation: the Italian Corte Costituzionale and the United States Supreme
Court, in AA.VV., L. Pineschi (ed.), General Principles of Law-The Role of the
Judiciary, Heidelberg, 2015, p. 171 ss., e ampia casistica ivi richiamata.
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autodeterminazione personale. Questo filone giurisprudenziale, nel
quale si è “rifondato” il significato della libertà prevista dalla clausola
del giusto processo in senso personalistico85, dando vita al cd. modern
substantive due process – in contrapposizione al succitato cd. economic
substantive due process – ha consentito alla Corte, di invalidare
disposizioni penali che criminalizzavano l’utilizzo di anticoncezionali e
l’aborto 86 , conferendo natura fondamentale ai diritti nella sfera
riproduttiva. Anche se viene spesso dimenticato, Griswold e Roe sono
criminal cases, declaratorie d’illegittimità di norme incriminatrici
intrinsecamente irragionevoli87; così come erano criminal cases i loro
antecedenti più diretti nella precedente giurisprudenza della Corte 88.
Fondamentale, nello stesso ambito, il dissent del secondo giudice
Harlan nel caso Poe v. Ullman89, dove si formularono le basi teoriche e
di metodo per lo sviluppo successivo della giurisprudenza sui diritti
fondamentali non-enumerati.
2.1.2. Il contributo in materia di Justice Kennedy
Quanto detto sopra è funzionale ad apprezzare il ruolo centrale
del giudice Kennedy nell’evoluzione di tale controversa jurisprudence,
che, lo si ribadisce, ha un’intima connessione con lo statuto delle
garanzie costituzionali in campo penale. Quanto più si interpreta
Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona , all’URL
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1928-silvestri2018a.pdf, 29 ottobre
2018.
86
Cfr. oltre ai precedenti già citati Griswold v. Connecticut, Eisenstadt v. Baird,
Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey, anche Carey v. Population Services
International, 431 U.S. 678 (1977).
87
Cfr. M. Murray, Griswold’s Criminal Law, in Conn. L. Rev., 2015, p. 1045 ss.,
in particolare 1061 ss.; C. Finkelstein, Positivism and the Notion, cit., p. 358 ss., 36771. E’ interessante notare, in tal senso, che all’epoca Roe v. Wade fu esaminata
dettagliatamente sul piano comparatistico in Italia anche nelle maggiori riviste
penalistiche: v. ad es. J. Herrman, La suprema Corte degli Stati Uniti e la liberalizzazione
dell’aborto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, 2, p. 377 ss.; G. Bognetti, Esperienze
straniere: la libertà di abortire, diritto della donna costituzionalmente garantito, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1974, 1, p. 8 ss.
88
Si vedano i seminal cases: Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Pierce v.
Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).
89
Poe v. Ullman, cit., v. M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 343
ss.
85
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espansivamente, si “generalizza”, il contenuto di libertà individuale
implicitamente desumibile dalla Costituzione, tanto più si eleva il livello
di fondamento giustificativo richiesto a sostegno dell’azione invasiva
(penale) posta in essere dalla pubblica autorità. Sono quindi chiamati
in causa i requisiti sostanziali di legittimazione dell’intervento penale.
Kennedy – in continuità con l’elaborazione sopra richiamata – è stato
in grado di “proteggere”, di mantenere in vita, forse finanche di
consolidare, il nucleo fondamentale di tale giurisprudenza; trovandosi,
peraltro, ad operare in un’epoca socialmente e politicamente assai
diversa ed in una Corte decisamente virata “a destra”, rispetto a quella
che le diede vita. In altri termini, Kennedy ha “resistito” alle spinte iperconservatrici originaliste-testualiste, che avrebbero voluto, se non
disfarsi completamente della substantive due process jurisprudence,
limitarla in maniera netta, attraverso un’analisi rigida, confinata entro
le strettoie dei limiti testuali e della tradizione storica (cd. historical
test)90.
Come vedremo, la sua concezione ampia e flessibile di libertà l’ha
portato (tendenzialmente) a rigettare lo sforzo dei giudici conservatori
nella direzione di riconoscere status di diritto fondamentale – e la
conseguente istanza di protezione giudiziale rafforzata, al di fuori del
political process – soltanto a quei diritti supportati da una “tradizione
storica di protezione al massimo livello di specificità possibile”. Ciò,
tuttavia, non significa che Kennedy sia stato costante o coerente
nell’invalidare norme penali statali viziate da irragionevolezza
intrinseca, essendosi orientato in taluni casi a restringere lo spazio di
intervento della Corte suprema 91 , a causa di parzialmente fondate
preoccupazioni, relative all’elevato tasso di politicità ed al pericolo di
antidemocraticità connaturato a questo constitutional reasoning.
Ripercorriamo allora lo sviluppo del suo pensiero, attraverso l’esame
del case law più rilevante.

Si può vedere P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” , cit., p.
171-179, 204-209.
91
Cfr. la già richiamata decisione della Corte suprema Washington v. Glucksberg,
che nega natura di diritto fondamentale al diritto individuale del malato terminale di
scegliere liberamente di farsi aiutare da un medico a porre fine alla propria vita con
dignità (cd. physician assisted suicide).
90
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2.2. Da Michael H. a Obergeffel, passando (soprattutto) per

Lawrence: la giurisprudenza in materia di diritti fondamentali nonenumerati
Senza potere approfondire le indicazioni emerse durante la

confirmation hearing, alcuni interventi in sedi extra-giudiziali (nonché
le decisioni emesse da appellate judge del Nono Circuito) 92 , i primi
orientamenti di Kennedy quale Associate Justice emersero nel caso
Michael H. v. Gerard D.93. Si trattava di una controversia non penale,
avente ad oggetto il constitutional challenge ad una disposizione
californiana che, tramite una presunzione, impediva al padre biologico
di un figlio nato da una relazione adulterina di vedersi riconosciuta la
paternità, se l’azione fosse stata esperita dopo due anni dalla nascita94.
La plurality opinion di Scalia applicò l’historical test, per determinare
se l’interesse di cui si lamentava la lesione potesse ritenersi “so rooted

in the traditions and conscience of our people as to be ranked as
fundamental”95, e pertanto meritevole di protezione rafforzata a fronte
dell’azione della pubblica autorità, in forza della liberty protetta dal

XIV Emendamento. L’indagine storica, si aggiunse, dev’essere
ulteriormente ristretta – per limitare la discrezionalità giudiziale e
assicurare neutralità – essendo necessario “riferirsi al più specifico
livello al quale può essere individuata una tradizione che tuteli o neghi
la protezione del diritto in questione”96. La plurality accertò così che la
Cfr. L.K. Parshall, Embracing the Living Constitution, cit., p. 35 ss.; R.J. SmithZ. Robinson, Constitutional Liberty and the Progression of Punishment , in Cornell L.
Rev., 2017, p. 413 ss., in part. p. 456 ss.
93
491 U.S. 110 (1989).
94
Sul caso v. E.G. Spitko, A Critique of Justice Antonin Scalia’s Approach to
Fundamental Rights Adjudication, in Duke L.J., 1990, p. 1337 ss., 1349 ss.
95
Il linguaggio di Justice Scalia riprende il precedente Snyder v. Massachussets,
291 U.S. 97, 105 (1934), nonché quello di noti precedenti – riconducibili al contesto
della cd. Incorporation, ossia il dibattito sull’applicabilità del Bill of Rights, che
originariamente limitava soltanto il governo federale, anche agli Stati – che, per
classificare un determinato diritto come fundamental, avevano imposto che esso
dovesse ritenersi “implicit in the concept of ordered liberty” o “deeply rooted in this
Nation’s history and tradition”, cfr. Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937).
96
Michael H. v. Gerard D., 491 U.S. 127-8, n. 6. Si tratta della problematica dei
cd. livelli di generalità – cioè come si caratterizza, a quale grado di astrattezza si
configura inizialmente il diritto che si assume violato – decisiva per giungere a ritenere
92
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tradizione di common law non riconosceva alcun diritto al padre
biologico, dopo che il padre legittimo aveva esercitato significative
responsabilità genitoriali sul bambino, dovendosi evitare di dichiarare
lo stato di figlio illegittimo, per far prevalere l’interesse “nel
promuovere la tranquillità e la pace degli Stati e delle famiglie”. Negata
la natura di fundamental right al diritto del padre biologico, la
disposizione fu ritenuta dunque conforme alla clausola del due process.
Kennedy, anche se condivise l’esito della decisione, aderì alla
concurring opinion dell’altro giudice “centrista” O’Connor, dove si
rigettò tale metodo di analisi puramente storico-tradizionalistico. Si
affermò “questa nota a piè di pagina delinea una metodologia di analisi
storica da utilizzare nell’identificazione degli interessi di libertà protetti
dalla clausola del due process del XIV Emendamento che potrebbe
essere in certa misura incoerente con le nostre precedenti decisioni in
questo ambito”; i giudici concorrenti non ritenevano accettabile
“precludere l’imprevisto attraverso la previa imposizione di un singolo
metodo di analisi storica”97. Nonostante l’espressione di tale posizione
cautamente evolutiva, Kennedy, ad esempio, votò con la maggioranza
conservatrice nei criminal cases Vacco v. Quill e Washington v.
Glucksberg 98 , a conferma della costituzionalità di leggi statali che
criminalizzavano il suicidio assistito (cd. physician assisted suicide), in
cui si ribadirono i rigidi confini della tradizione storica e del livello di
specificità nella tradizione di protezione di un determinato diritto, quali
criteri ermeneutici guida oggettivi nella fundamental rights
adjudication99.
uno specifico diritto fondamentale e dunque meritevole di protezione nell’alveo della
due process clause. Cfr. L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., p. 99-109.
La problematica dei cd. livelli di generalità nella configurazione dei diritti fondamentali
e dei principi stabiliti nei precedenti della Corte suprema (del loro reciproco
“collegamento sistematico”) nella materia penale, ed in particolare rispetto alla
possibilità di svolgere uno scrutinio di ragionevolezza penetrante sulle scelte
d’incriminazione, in base alla due process clause, è esaminata da L.D. Bilionis, Process,
the Constitution, cit., p. 1308-1318.
97
Michael H. v. Gerard D., 491 U.S. 132.
98
Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997) e Washington v. Glucksberg, sopraccitata.
99
“Il metodo consolidato dell’analisi del substantive due process ha due
catatteristiche principali: in primo luogo, noi abbiamo osservato regolarmente che la
clausola del due process protegge quei diritti fondamentali e quelle libertà che sono
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Tuttavia, a partire dalla nota sentenza Planned Parenthood of
Southern Pennsylvania v. Casey100, nella quale i tre giudici conservatori
moderati preservarono il diritto all’aborto, Kennedy pare essersi
successivamente sempre più discostato dall’approccio storicistico, a
tutto favore del reasoned judgment o moral reading. Si tratta di una
metodologia flessibile, moderatamente aperta alle nuove istanze di
tutela emergenti nella società contemporanea, in cui la tradizione
storica di protezione costituisce unicamente uno starting point nella
valutazione critica sulla natura del diritto in questione (e,
conseguentemente, sul livello di scrutinio a cui sottoporre gli interventi
che incidono sull’esercizio dello stesso) 101 . Si può affermare che il
coronamento del percorso evolutivo del giudice Kennedy sia avvenuto
in materia di cd. gay rights. Dopo avere invalidato – facendo leva, però,
sull’equal protection clause – una disposizione costituzionale dello
Stato del Colorado, che discriminava apertamente sulla base
dell’orientamento sessuale 102 , Kennedy fu estensore della celebre
decisione Lawrence v. Texas, con cui la Corte censurò, per contrasto
con il substantive due process, una fattispecie di reato prevista dalla
legislazione texana che incriminava rapporti sessuali consensuali tra
persone adulte dello stesso sesso in privato103. Una landmark decision –
oggettivamente ‘radicate profondamente nella storia e nella tradizione di questa
nazione’ e ‘implicite nel concetto di libertà ordinata’, così che ‘non esisterebbero nè
libertà nè giustizia se esse venissero sacrificate’ … in secondo luogo noi abbiamo
richiesto nei casi relativi al substantive due process una ‘descrizione accurata’
dell’interesse di libertà affermato”, cfr. Washington v. Glucksberg, 521 U.S., 720-21,
(1997). Cfr. criticamente, E. Chemerinsky, Washington v. Glucksberg Was Tragically
Wrong, in Mich. L. Rev., 2008, p. 1501 ss.
100
Al proposito, v. J. Toobin, The Nine, cit., p. 43 ss.
101
Come precisa lo stesso Kennedy “la storia e la tradizione guidano e
disciplinano questa analisi, ma non ne stabiliscono i confine esterni”, Obergeffel v.
Hodges, 135 S. Ct. 2584, 2598 (2015). Cfr. anche County of Sacramento v. Lewis, 523
U.S. 833 (1998); Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000).
102
Cfr. Romer v. Evans, cit.
103
(Tex. Penal Code § 21.06(a) (2003)), c.d. anti-sodomy law, che criminalizzava
la condotta di chiunque “si intrattiene in un rapporto sessuale deviante con un altro
individuo dello stesso sesso”, v. L. Greenhouse, Justices, 6-3, Legalize Gay Sexual
Conduct in Sweeping Reversal of Court's 86 Ruling , June 27, 2003, all’URL
http://www.nytimes.com/2003/06/27/us/supreme-court-homosexual-rights-justices6-3-legalize-gay-sexual conduct.html; D. Husak, Overcriminalization. The Limits of the
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definita, a ragione, la Brown v. Board of Education104 o la Roe v. Wade
per i diritti della comunità LGBT – oggetto di innumerevoli
commenti 105 , dalle più diverse prospettive, che ha di fatto aperto la
strada alla più recente Obergeffell, in materia di matrimoni gay106.
2.3. L’inespresso potenziale significato penalistico di Lawrence
In questa sede preme soffermarsi sull’importante, ma
prevalentemente inespresso, “significato penalistico” della decisione.
Da più parti 107 si è rilevato infatti che la presa di posizione della
maggioranza e la natura ampia dell’holding – nella misura in cui non ha
ritenuto sufficiente, quale presupposto a supporto della scelta di
criminalizzazione, soltanto la concezione morale prevalente della
comunità, in assenza di alcun profilo di lesività della condotta –
sembrava potere fornire copertura costituzionale alla teoria del cd.
harm principle 108 . Il reasoning si caratterizzò per la configurazione
Criminal Law, New York, 2008, p. 140-41; E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p.
866-868. Per una traduzione in lingua italiana v. V. Varano - V. Barsotti, La tradizione
giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law, Vol. I,
Terza ed., Torino, 2006, p. 83-88. Nella dottrina italiana: P. Passaglia, Il Grande fratello
non abita più qui: la Corte suprema statunitense riconosce la liceità degli atti di sodomia
posti in essere in privato da adulti consenzienti, in Foro It., 2004, IV, p. 42; C. Valentini,
La sentenza Lawrence v. Texas e l’interpretazione del XIV Emendamento, in Quad.
cost., 2005, 1, p. 189 ss.
104
Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), come noto, è

la celebre decisione con la quale si pose formalmente fine alla segregazione razziale nelle
scuole statunitensi, censurando la dottrina “separate but equal” avallata in Plessy
v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).
105
Una sinossi in H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 94-98, 114 ss.;
F.J. Colucci, Justice Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 21-35.
106
Celebre l’attacco di Justice Scalia nella sua opinione dissenziente, laddove
afferma “Do not believe it”, rispetto alle rassicurazioni della majority opinion sul fatto
che la decisione non avrebbe implicato il futuro riconoscimento legale del matrimonio
tra persone dello stesso sesso. K. Ring, Scalia’s Court, cit., p. 374; H.J. Knowles, The
Tie Goes to Freedom, cit., p. 119-22.
107
J.K. Strader, Lawrence’s Criminal Law, in Berkeley J. Crim. L., 2011, p. 41 ss.;
E. Tennen, Is the Constitution in Harm’s Way? Substantive Due Process and Criminal
Law, in Boalt. J. of Crim L., 2004, p. 1 ss.
108
R.E. Barnette, Justice Kennedy’s Libertarian Revolution: Lawrence v. Texas ,
in Cato Sup. Ct. Rev., 2002-2003, p. 21 ss.; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom,
cit., p. 26-29.
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iniziale assai ampia dei contorni della libertà 109 limitata dalla
disposizione oggetto di scrutinio, insieme all’omessa specificazione del
livello di controllo applicato (rational basis test o strict scrutiny), a
seconda della natura – fondamentale o meno – del diritto in questione.
Nell’abbandonare il radicale legal moralism, presupposto della
precedente sentenza Bowers v. Hardwick 110 – di cui si dispone
l’overruling – la Corte elevò a diritto vigente l’opposta prospettiva della
dissenting opinion del giudice Stevens in quel caso111.
Il primo a cogliere la portata potenzialmente rivoluzionaria di tale
principio fu Scalia nella sua opinione dissenziente112, ove evidenziò che
tutta la cd. moral legislation – tra cui numerose norme penali – sarebbe
stata a rischio d’invalidazione, sulla scorta di tale reasoning. Portata alle
necessarie conclusioni la valorizzazione (implicita) dell’harm principle
in Lawrence, le discipline penali statali in materia di bigamia, incesto,
prostituzione, masturbazione, adulterio, fornicazione, zoorastia e
oscenità avrebbero potuto essere messe in discussione.
Occorre rilevare, però, che il recepimento delle corti inferiori
dell’holding di Lawrence è stato a dire poco tiepido 113 , ed il suo
109
Citandosi a supporto in particolare Griswold v. Connecticut, Eisenstaad v.
Baird e Roe v. Wade, si asserisce che la libertà del XIV Emendamento è

sufficientemente ampia da ricomprendere il diritto di scegliere di avere rapporti sessuali
con persone dello stesso sesso in privato: “La libertà protetta dalla Costituzione
riconosce alle persone omosessuali il diritto di fare questa scelta”; “Queste questioni
sono centrali rispetto alla libertà protetta dal Quattordicesimo Emendamento”; “Il loro
diritto alla libertà in forza della clausola del giusto procedimento dà loro il pieno diritto
di commettere tali atti senza l’intervento del governo”.
110
Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), che confermò la legittimità
costituzionale di un’analoga anti-sodomy law dello Stato della Georgia, sulla quale v. le
critiche in M. Urofsky, Dissent and the Supreme Court, cit., p. 371-381; S.M. Griffin, Il
costituzionalismo americano, cit., p. 297-298; L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la
Costituzione, cit., p. 77 ss. e 99 ss.
111
Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 214 (1986), dissenting opinion del giudice
Stevens.
112
Si veda ancora K. Ring, Scalia’s Court, cit., p. 357-375.
113
Fornisce un’accurata rassegna critica J.K. Strader, Lawrence’s Criminal Law,
cit., p. 77 ss. L’A., dopo avere esaminato diversi settori normativi penali (ad es. sodomy
laws ancora vigenti; proibizioni penalmente sanzionate di commercializzazione di sex
toys; prostituzione; fornication; incesto; oscenità; pornografia; matrimoni di gruppo;
adulterio; possesso di stupefacenti), nella prassi applicativa delle lower federal courts e
di alcune Corti supreme statali, conclude rilevando che la promessa di Lawrence, ossia
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precedential value fortemente ridimensionato. Il significato stricto
sensu penalistico dei principi statuiti in chiave di limite alla
criminalizzazione in sede legislativa è stato pressoché sterilizzato,
facendo leva sui cd. limiting principles, dettati dallo stesso Kennedy
nell’opinione di maggioranza. Dopo avere precisato i facts of the case
(“il caso riguarda due adulti che, con pieno e reciproco consenso,
hanno posto in essere pratiche sessuali diffuse nella vita degli
omossessuali”), Kennedy si preoccupò di limitare la possibilità di
applicare l’holding ad altri casi futuri: “Il presente caso non riguarda
minori. Non riguarda persone che possono essere danneggiate
fisicamente o soggette a coercizione o che sono all’interno di relazioni
in cui il consenso non può essere facilmente rifiutato. Non riguarda
condotte in pubblico o prostituzione”114. Salvo rare eccezioni, le corti
statali e federali hanno avuto buon gioco, tramite la classica tecnica del
distinguishing, a limitare la portata di Lawrence. Svalutando l’harm
principle – senza analizzare minimamente se, oltre alla morale
dominante nella comunità, potesse verificarsi in positivo un
fondamento razionale della disposizione incriminatrice, connesso ad
una qualche effettiva lesività della condotta su interessi altrui – si è
acriticamente confermata la legittimità di discipline penali in materia di
adulterio, bigamia e poligamia, attività sessuale consensuale tra minori,
incesto, oscenità, pornografia, prostituzione, commercializzazione di
giochi erotici 115 . Detta altrimenti, l’ipotizzata costituzionalizzazione
dell’harm principle è rimasta soltanto ad uno stato embrionale.
2.4. Ampliando lo sguardo: alcune ipotesi interlocutorie sulle
ragioni della debole “constitutionalization of substantive criminal law”

negli U.S.A.

Sono almeno tre i fattori che potrebbero spiegare tali
orientamenti, improntati a forte judicial restraint.

fare dell’harm principle un efficace criterio di selezione delle condotte penalizzabili in
sede legislativa, nonché un principio giustiziabile (workable standard) nel controllo di
costituzionalità, in gran parte è rimasta irrealizzata.
114
Lawrence v. Texas, 539 U.S. 578.
115
J.K. Strader, Lawrence’s Criminal Law, cit., p. 77 ss. e rassegna casistica ivi
analizzata.
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Il primo, è forse quello collegato alla struttura metodologica, alle
forme ed al linguaggio della consolidata giurisprudenza della Corte
suprema relativa al controllo di costituzionalità delle government
actions (in questo caso penali) incidenti sui diritti fondamentali
riconducibili nel perimetro della liberty della due process clause. La
tradizionale elaborazione in materia di privacy – pure revocata in
dubbio dall’opinion in Lawrence, che, diversamente, si riferisce più
volte alla liberty individuale, configurata in termini ampi 116 – ed i
correlati test, funzionali a verificare il radicamento nella storia e nella
tradizione di un dato diritto, specificamente definito (cd. careful
description), fanno si che – anche quando viene sindacata una
disposizione penale – le valutazioni correlate all’harm principle restino
in secondo piano, o comunque assorbite, diluite o non esplicitate
appieno nei reasoning. Detta altrimenti, i consolidati codici linguistici,
registri metodologici, moduli argomentativi della substantive due
process jurisprudence rendono più complesso articolare
compiutamente una “trasparente” e sistematica teoria costituzionale
dei limiti contenutistico-sostanziali alle scelte di criminalizzazione 117 .
Nei percorsi evolutivi di tale filone giurisprudenziale possono
individuarsi numerosi riferimenti – espressi o, più spesso, inespressi –
all’harm principle118, ma sempre all’interno di un registro metodologico
e linguistico fondato su altri presupposti (natura fondamentale o meno
del diritto; livello di specificità nella tradizione di protezione; onere di
giustificazione rafforzato in capo al legislatore/pubblica autorità ecc.).
Vi è però forse una ulteriore ragione, da ritenersi assorbente. La
già richiamata ostilità nei confronti del controllo contenutistico sulla
Parla opportunamente di “Justice Kennedy’s Crucial Switch from Privacy to
Liberty”: R.E. Barnette, Justice Kennedy’s Libertarian Revolution, cit., p. 33 ss.
116

Questa è un’osservazione critica ricorrente nell’elaborazione dottrinale
penalistica statunitense. Cfr. tra i numerosi contributi: D. Husak, Overcriminalization,
cit., p. 120-132; A. Ristroph, Proportionality as a Principle of Limited Government , in
Duke L.J., 2005, p. 263 ss., 328-331; C. Finkelstein, Positivism and the Notion, cit., p.
371-382.
117

E. Tennen, Is the Constitution in Harm’s Way?, cit., p. 11-27, il quale
ripercorre analiticamente gli usi argomentativi, espressi ed impliciti, dell’ harm
principle, in numerosi “substantive due process cases” sopracitati (Meyer v. Nebraska;
Pierce v. Society of Sisters; Poe v. Ullman; Griswold v. Connecticut; Roe v. Wade;
Bowers v. Hardwick; Washington v. Glucksberg; Lawrence v. Texas).
118
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legislazione – e la cd. post New Deal Jurisprudence, ispirata al judicial
restraint, salvo tassative situazioni, delineate nella celebre footnote 4 del
caso Carolene Products 119 – ripudia con fermezza la tendenza ad
incorporare nel disposto costituzionale precise teorie politiche,
filosofico-morali o sociali (o penologiche), per scongiurare il rischio che
esse vengano imposte antidemocraticamente tramite il judicial review.
In base al celebre insegnamento del giudice Holmes nel dissent in
Lochner v. New York120 – allora in riferimento al cd. Laissez Faire ed
al darwinismo sociale – la Carta fondamentale (le cd. structural
protections, separazione dei poteri e federalismo) non permette che la
giurisdizione costituzionale imponga una determinata “scuola di
pensiero”, in sostituzione delle deliberazioni assunte tramite il cd.
political process. Come ha di recente ricordato il Chief Justice Roberts,
R.E. Barnette, Justice Kennedy’s Libertarian Revolution , cit., p. 28 ss.
L’utilizzo del judicial review of legislation quale strumento di protezione dei diritti e
delle libertà fondamentali delle minoranze rispetto agli abusi delle maggioranze al
potere trae origine, come noto, dal cambio di rotta effettuato dalla Corte suprema nel
seminal case United States v. Carolene Products Co. , 304 U.S. 144 (1938), nella cui
celebre footnote 4 si gettarono le basi per il successivo sviluppo del cd. scrutinio a tre
velocità in materia di principio d’eguaglianza e di diritti fondamentali. Questo
fondamentale concetto, posto poi alla base dell’elaborazione dottrinaria della cd.
political process theory of judicial review in J.H. Ely, Democracy and Distrust: a Theory
of Judicial Review, Cambridge, 1980, è imprescindibile per comprendere il progressivo
affermarsi delle c.d. suspect classifications, dei diversi livelli di scrutiny e dei numerosi
interventi della Corte Suprema volti a garantire l’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini
dinnanzi alla legge, un’ampia libertà d’espressione, una giustizia penale più garantista
ed altri succedutisi nel secolo scorso, soprattutto a partire dagli anni cinquanta, cfr. sul
punto S. Pennicino, Contributo allo studio della ragionevolezza, cit., p. 110 ss.; E.
Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 552 ss. Sull’importanza della cd. political
process theory of judicial review nel controllo sulle norme penali sostanziali, cfr. L.D.
Bilionis, Process, the Constitution, cit., p. 1318-1334.
120
Sull’importanza storica del dissenso del giudice Holmes in Lochner, la cui
prospettiva si sarebbe poi affermata e consolidata nella giurisprudenza successiva, a
partire dalla sentenza West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937), momento
dal quale la Corte suprema cominciò ad assestarsi su posizioni di massimo self restraint
nei confronti delle scelte legislative, rientranti nell’ampia sfera di cd. police power, non
incidenti sui diritti fondamentali della persona e non basate su cd. categorie sospette, e
censurabili soltanto nei limitati margini della manifesta irrazionalità (cd. rational basis
test), cfr.: M. Cohen Eliya-I. Porat, Proportionality, cit., p. 40-41; M. Urofsky, Dissent
and the Supreme Court, cit., p. 137-149; M. Tushnet (ed.), I Dissent, cit., p. 81-92; S.
Pennicino, Contributo allo studio della ragionevolezza, cit., p. 65 ss.; A. Pin, Precedente
e mutamento giurisprudenziale, cit., p. 104-111.
119
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nel parere contrario alla decisione che ha costituzionalizzato il same sex
marriage, lo stesso tipo di considerazioni dovrebbe parimenti valere
rispetto all’harm principle121.
Un ultimo profilo che preclude la costituzionalizzazione
dell’harm principle coincide con l’estrema complessità per la Corte nel
condurre valutazioni sulle oggettive lesioni degli interessi protetti dalle
norme incriminatrici, ciò soprattutto per la scarsa vincolatività del
dettato costituzionale. Un compito di esclusiva pertinenza legislativa,
basato su valutazioni politico-discrezionali, che è stato invero
abbozzato in altre aree della giurisprudenza costituzionale penale della
Corte suprema122 (ad esempio, in materia di proporzionalità della pena
detentiva, attraverso la comparazione intrasistematica tra fattispecie123),
ma che presenta un elevato rischio di soggettivismo giudiziale,
Roberts, nel parere contrario alla sentenza che ha reso legittimi i matrimoni
omosessuali in tutta la nazione, rispondendo agli argomenti della maggioranza basati
sull’harm principle: v. Obergefell v. Hodges, --- U.S. ---, 135 S. Ct. 2584, 2622 (2015),
si è espresso così: “Quest’affermazione dell’“ harm principle” suona meglio nella
filosofia che nel diritto. L’innalzamento della più piena autorealizzazione dell’individuo
al di là dei limiti che la società ha espresso tramite la legge può essere o non essere una
filosofia morale appetibile … rispettare quella prospettiva richiede che la Corte sia
guidata dal diritto, e non da nessuna specifica scuola di pensiero sociale. Come disse
una volta il giudice Henry Friendly, riecheggiando l’opinione dissenziente del giudice
Holmes in Lochner, il Quattordicesimo Emendamento non dà più attuazione a On
Liberty di John Stuart Mill di quanto non dia attuazione a Social Statics di Herbert
Spencer”.
122
La debole “costituzionalizzazione” della substantive criminal law deriva
quindi anche dalla propensione alla cd. “clause-bound interpretation” nella
giurisprudenza statunitense, cioè alla tendenza a sviluppare dottrine giudiziarie
costituzionali differenziate, non comunicanti e asistematiche per ogni previsione
costituzionale, cfr. J.H. Ely, Democracy and Distrust, cit., p. 12; V.C. Jackson,
Constitutional Law in an Age of Proportionality, in Yale L. J., 2015, p. 3094 ss., 312122.
123
Si vedano in particolare la majority opinion del giudice Powell in Solem v.
Helm, che esamina i criteri sostanziali del social harm e della culpability, soprattutto in
chiave di confronto strutturale tra fattispecie (comparazione intrasistematica), per
desumere un’eventuale sproporzione sanzionatoria incostituzionale; analogamente il
giudice White in Harmelin v. Michigan, nella sua dissenting opinion, in dottrina: E.
Volokh, Crime Severity and Constitutional Line-Drawing, in Va. L. Rev., 2004, p. 1957
ss., con riguardo alle questioni di proporzionalità della pena, p. 1967-71; D. Van Zyl
Smit - A. Ashworth, Disproportionate Sentences as Human Rights Violations, in MLR,
2004, p. 542 ss., 552-53; D.J. Baker, Constitutionalizing the Harm Principle, in Crim. J.
Ethics, 2008, p. 3 ss., 16 ss.
121
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amplificato dal deficit di legittimazione della magistratura federale
rispetto al sindacato delle opzioni politico-criminali degli Stati.
2.5. Conclusioni sul contributo di Justice Kennedy in materia
Dopo questa digressione sulla “promessa libertaria” non
mantenuta di Lawrence, occorre svolgere alcune considerazioni
conclusive sull’impatto della giurisprudenza di Kennedy in questo
ambito.
Il suo contributo non può essere sottovalutato. Egli si è affermato
quale esponente della teoria del cd. continuum razionale – enunciata
per la prima volta dal giudice Harlan II124 – in contrapposizione alle
posizioni più estreme dei giudici conservatori, basate sul testualismo,
sulla storia e sulla tradizione di protezione al livello più specifico
possibile. Un restringimento dei confini del sindacato della Corte,
questo, in frizione con i precedenti in materia. Con specifico riferimento
allo scrutinio della legge penale – sebbene non sia agevole
“sistematizzare” la giurisprudenza sui limiti al potere statuale di
criminalizzare le condotte umane125 – si può rilevare che l’approccio di
Kennedy ha quanto meno il merito di non precludere aprioristicamente
l’esame del fondamento giustificativo delle norme incriminatrici. Ciò –
soprattutto se raffrontato con la diversa metodologia dell’historical test
– riesce a tutelare più adeguatamente i diritti dell’individuo, rispetto a
possibili esercizi arbitrari del potere statuale tramite lo strumento
penale.
La sostituzione di Kennedy con un giurista più conservatore,
quale è da ritenersi Kavanaugh, potrà avere significative conseguenze
nell’evoluzione della substantive due process jurisprudence. Ciò
potrebbe verificarsi – più che con un overruling nel prossimo futuro –
attraverso un ridimensionamento graduale ed incrementalistico della
portata dei diritti fondamentali “impliciti” (ad es. aborto, diritti
Cfr. ancora Poe v. Ullman. La teoria del cd. continuum razionale o del
reasoned judgment può definirsi come orientamento “cautamente conservatore verso
124

la generalizzazione – molto meno tradizionalista di quello del giudice Scalia, in ogni
caso”, in grado di cercare e ricavare “strutture unificatrici per diritti specifici a un livello
intermedio di generalizzazione, ricavandolo direttamente da punti di riferimento
testuali”, così L.H. Tribe-M.C. Dorf, Leggere la Costituzione, cit., p. 156.
125
D. Husak, Overcriminalization, cit., p. 120-132.
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LGBT), tale da manifestarsi in una più accentuata deference nei
confronti delle normative o dei provvedimenti statali oggetto di
controllo, che limitano l’esercizio di suddetti diritti126.
126
E’ quanto potrebbe accadere di qui a breve in materia di esercizio del diritto
all’interruzione della gravidanza. In numerosi Stati, governati da repubblicani, sono di
recente entrate in vigore normative particolarmente restrittive, quali ad esempio i cd.
Heartbeat bills, che rendono illegale ogni pratica abortiva dopo che è possibile rilevare
il battito cardiaco del feto (di norma 6 o 7 settimane dall’inzio della gravidanza). In
Alabama, il 16 maggio 2019, è entrata in vigore una normativa, l’ House Bill 314, che si
spinge ancora più in là, vietando l’aborto in ogni fase della gravidanza e qualificando
come penalmente rilevante la procedura eseguita dai medici, a meno che non sia
necessaria a salvare la vita della madre, a scongiurare gravi invalidità, o in caso di
anomalia letale del feto. La costituzionalità di tali disposizioni, più che sospette in base
al cd. undue burden test oggi vigente, potrebbe presto essere valutata dal Supremo
collegio, cfr. amplius in dottrina C. De Santis, “The People v. Roe”: negli Stati Uniti
l’ondata antiabortista non si arresta e punta dritta verso Washington D.C. , in
www.diritticomparati.it, 6 giugno 2019. E’ attualmente sub iudice, nel caso June
Medical Services LLC v. Gee, una normativa della Louisiana che impedisce ai medici di
eseguire pratiche abortive se privi di cd. admitting privileges presso gli ospedai locali.
Una omologa previsione vigente in Texas era stata invaldata nella decisione Whole
Woman’s Health v. Hellerstedt, 579 U.S. ___ , nella quale Kennedy si era unito alla
maggioranza progressista, cfr. funditus L. Pelucchini, “Se Roe cade nello Stato del
Pellicano”: il futuro incerto del diritto all’aborto negli Stati Uniti , in
www.diritticomparati.it, 29 aprile 2019; L. Greenhouse, A Supreme Court Abortion
Case
That
Tests
the
Court
Itself,
all’URL
https://www.nytimes.com/2019/10/10/opinion/supreme-court-abortion.html,
10
ottobre 2019, la quale si sofferma in particolare sui profili problematici in punto di
delegittimazione della Corte se essa dovesse discostarsi dal precedente vincolante Whole
Woman’s Health v. Hellerstedt. Sugli orientamenti di Kavanaugh in materia di diritto
all’aborto, v. criticamente, J.O. Shimabukuro, Abortion, Justice Kennedy, and Judge
Kavanaugh, all’URL https://fas.org/sgp/crs/misc/LSB10185.pdf, 8 agosto 2018; A.
Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge Brett M. Kavanaugh: His Jurisprudence and Potential
Impact on the Supreme Court, Report del Congressional Research Service, all’URL
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45293.pdf, 21 agosto 2018, p. 167-175; M.A. Hamilton,
Questioning Justice Kennedy’s Replacement: Pay Attention Not Just to Roe v. Wade
but
Also
the
Right
to
Privacy
and
Contraception ,
all’URL
https://verdict.justia.com/2018/07/05/questioning-justice-kennedys-replacement-payattention-not-just-to-roe-v-wade-but-also-the-right-to-privacy-and-contraception,
5
luglio 2018; A. Howe, Judge Kavanaugh on abortion: Rehnquist as “judicial hero” and
the case of Jane Doe, all’URL https://www.scotusblog.com/2018/07/judge-kavanaughon-abortion-rehnquist-as-judicial-hero-and-the-case-of-jane-doe/, 18 luglio 2018; L.
Greenhouse, Opinion: A Kavanaugh Signal on Abortion?, all’URL
https://www.nytimes.com/2018/07/18/opinion/abortion-kavanaugh-trump-supremecourt.html, 18 luglio 2018.
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3. Sistema sanzionatorio: restrizioni sostanziali alla pena capitale
3.1. Premessa: la cd. capital o categorical proportionality doctrine
Kennedy si insediò nel supremo collegio in una fase storica nella
quale le pulsioni punitive nel discorso politico e nella società
statunitense erano al loro apice 127 . La legittimità costituzionale della
pena capitale – dopo le alterne fortune delle campagne abolizionistiche
degli anni settanta 128 – non era ormai in discussione; ciò anche in
ragione del forte impatto culturale delle teorie originaliste-testualiste129.
Anzi, proprio in quegli anni era in atto un trend di ampia deregulation
costituzionale nel capital sentencing, volto a restituire massima
autonomia agli Stati130, nel comminare ed eseguire condanne a morte.
Non stupisce allora che, nei primi casi giudicati, Kennedy si sia
schierato con la maggioranza conservatrice, nel rigettare i lamentati
profili di contrasto con il principio di proporzionalità – insito nel
Senza pretesa di esaustività, v. R.J. Smith-Z. Robinson, Constitutional Liberty,
cit., p. 420 ss.; J.Q. Whitman, Harsh Justice. Criminal Punishment and the Widening
Divide between America and Europe, New York, 2003; J. Bomhoff, Beyond
Proportionality: Thinking Comparatively about Constitutional Review and Punishment ,
in Aa.Vv., V.C. Jackson-M. Tushnet (eds.), Proportionality. New Frontiers, New
Challenges, Cambridge (UK), 2017, p. 148 ss.
128
Il riferimento è alle celebri decisioni Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972)
e Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976), v. C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death,
cit., p. 38 ss.; E.J. Mandery, A Wild Justice. The Death and Resurrection of Capital
Punishment in America, New York-London, 2013, passim; S. Banner, The Death
Penalty. An American History, Cambridge-London, 2002, p. 231 ss.
129
La pena capitale, come noto, è esplicitamente contemplata nel testo del Bill
of Rights: alle Due Process Clauses degli emendamenti V e XIV (no person shall be
deprived of “life” without due process of law) e alla cd. Grand Jury Clause del V
Emendamento (no person shall be held for a “capital crime” without a grand jury
indictment).
130
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., pp. 154-192; R. Weisberg,
Deregulating Death, Sup. Ct. Rev., 1983, pp. 305 ss.; J.P. Stevens, Five Chiefs. A
Supreme Court Memoir, New York, 2011, p. 185-186, 216-217. Nella dottrina italiana
v. L. Goisis, La legittimità costituzionale della pena di morte nella giurisprudenza della
Corte suprema americana, in Aa.Vv., C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura
di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini , Milano,
2018, pp. 457 ss., 487 ss. in ptc.
127
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divieto di pene crudeli ed inusuali – della pena di morte comminata a
soggetti “mentally retarded”131 ed a minorenni di età superiore a 16
anni132, per il reato di omicidio volontario aggravato. Il massimo organo
giudiziario statunitense veniva allora richiesto di espandere la cd.
capital o categorical proportionality doctrine, il sindacato sostanziale
sulla proporzione della pena capitale, che era stato in precedenza
applicato nei casi Coker v. Georgia 133 , Edmund v. Florida 134 e
Thompson v. Oklahoma 135. Tale tipologia di scrutinio trae origine e
legittimazione dalla natura dinamico-evolutiva della cruel and unusual
punishment clause, affermata per la prima volta in Weems v. U.S.136, e
consacrata nel noto precedente Trop v. Dulles137 del 1958, nel quale la
Corte censurò la sanzione della perdita dello status di cittadino per il
reato di diserzione in tempo di guerra. Il Chief Justice Warren, nella
plurality opinion, statuì che “le parole dell’Emendamento non sono
precise…la loro portata non è statica…l’Emendamento deve trarre il
suo significato dagli standard di decenza che segnano il progresso di
una società in via di maturazione”, e che il fulcro della proibizione non
è altro che la dignità umana, suscettibile di acquisire nuovi significati e
contenuti di protezione tramite l’evoluzione della coscienza sociale del
popolo statunitense.
Muovendo dalla grande authority di tale precedente, la Corte
suprema ha gradualmente elaborato una complessa metodologia di
analisi costituzionale di proporzionalità della pena di morte, affinata di
caso in caso, il cui scopo è proprio quello di verificare le attitudini
correnti nella società statunitense nei confronti della pena capitale, per
131
132

Penry v. Lynaugh, 492 U.S. 302 (1989)
Stanford v. Kentucky, 492 U.S. 361 (1989)

433 U.S. 584 (1977), nel quale si dichiarò illegittima la pena capitale per il
reato di stupro di una donna adulta.
134
458 U.S. 782 (1982), ove essa fu invalidata con riferimento alla categoria dei
soggetti che non avevano contribuito né materialmente né psicologicamente a cagionare
la morte della vittima nel corso della commissione in concorso di un altro reato
precedentemente concordato (cd. felony murder doctrine), su cui cfr.: J. Dressler,
Understanding Criminal Law, cit., p. 517 ss.; G. Binder, Criminal Law, cit., p. 194 ss.,
231-34.
135
487 U.S. 815 (1988), incostituzionalità della pena capitale nei confronti dei
rei minori di anni 16 al tempus commissi delicti.
136
217 U.S. 349 (1910).
137
356 U.S. 86 (1958), v. J. Dressler, Understanding Criminal Law, cit., p. 56-59.
133
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poi valutare, attraverso il proprio “giudizio indipendente”, se la stessa
sia costituzionalmente legittima. Tale analytical framework, detto
evolving standards of decency test 138 , fu applicato per giudicare la
proporzionalità della pena di morte per la prima volta in Coker v.
Georgia 139 . Nella prima fase, si ricercarono gli objective indicia of
national consensus, individuabili principalmente nelle legislazioni
statali e nelle prassi sanzionatorie delle giurie, accertandosi che la pena
capitale per il delitto di rape era sempre più in desuetudine, ormai
confinata al solo Stato della Georgia. Ma era l’indipendent judgment
della Corte 140 a ricoprire ruolo dirimente della questione, secondo le
seguenti coordinate: “L'Ottavo Emendamento proibisce non soltanto
quelle pene che sono barbare ma anche quelle che sono eccessive
rispetto al reato commesso … Una pena è da ritenersi eccessiva ed
incostituzionale se essa: 1) non dà nessun apprezzabile contributo al
perseguimento di alcuna delle finalità della pena accettabili e dunque
non è niente altro che un’inflizione di sofferenza e dolore inutile e senza
scopo; 2) è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del
delitto”.
Come si può evincere, il giudizio morale indipendente dei Justices
assume peso preminente, articolandosi tramite complesse valutazioni di
natura politico-penologica, relative al perseguimento delle legittime
finalità dell’estrema sanzione (deterrenza e retribuzione), in rapporto
alla gravità oggettiva e soggettiva del reato o della categoria di rei
sottoposti a giudizio. Di qui le costanti accuse di soggettivismo
giudiziale e intrinseca antidemocraticità da parte dei giudici originalistitestualisti a siffatto constitutional reasoning.

138
Cfr. M.C. Matusiak-M.S. Vaughn-R.V. del Carmen, The Progression of
“Evolving Standards of Decency” in U.S. Supreme Court Decisions, in Crim. J. Rev.,
2014, p. 253 ss.; T. Jacobi-R. Berlin, Supreme Irrelevance: The Court’s Abdication in
Criminal Procedure Jurisprudence, in U.C. Davis L. Rev., 2018, p. 2033 ss., in ptc. 2098

ss.

In tal senso v. M.J. Radin, The Jurisprudence of Death: Evolving Standards
for the Cruel and Unusual Punishments Clause, in U. Pa. L. Rev., 1978, p. 989 ss., 990
e ivi alla nt. 7.
140
Cfr. Coker v. Georgia: “These recent events evidencing the attitude of state
legislatures and sentencing juries do not wholly determine this controversy, for the
Constitution contemplates that in the end our own judgment will be brought to bear on
the question of the acceptability of the death penalty under the Eighth Amendment ”.
139
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3.2. Il ruolo essenziale di Kennedy nell’espansione della cd.
capital o categorical proportionality doctrine
Tornando al ruolo del giudice Kennedy, pochi, all’indomani delle
due sentenze del 1989, avrebbero ipotizzato una rivitalizzazione della
capital proportionality doctrine, che si è tuttavia manifestata in maniera
significativa e inaspettata, a partire dal caso Atkins v. Virginia nel 2002.
L’opinion of the Court, redatta da John Paul Stevens e supportata
dal decisivo voto di Kennedy, accertò la violazione del principio di
proporzione della pena capitale prevista per i soggetti mentalmente
disabili o con significativi deficit cognitivi (come, ad esempio, un
quoziente intellettivo inferiore alla soglia di 70 punti). Gli objective
indicia of national consensus mostravano che numerosi Stati
dell’Unione avevano abrogato la death penalty per i mentally retarded,
mentre nessun legislatore aveva operato nella direzione opposta,
reintroducendola. Inoltre, anche laddove l’estrema sanzione era
disponibile on the books, essa veniva irrogata molto di rado,
manifestandosi così un evidente sfavore delle giurie, espressione della
comunità, verso tale pratica sanzionatoria.
La Corte, attraverso una svolta metodologica in direzione
contenutistico-funzionale141, chiarì che nella prima fase della verifica,
incentrata sulle tendenze negli Stati, non rilevano tanto i “nudi
numeri”, le mere statistiche, ossia quanti Stati avessero abrogato la pena
di morte, quanto la “consistency of the direction of change”, la
coerenza della direzione del cambiamento. Oltre al fatto che in 21 dei
31 death penalty states l’estrema sanzione fosse ormai illegittima nei
confronti dei soggetti intellectually disabled, le più recenti tendenze di
riforma assumevano un significato decisivo nell’analisi funzionalistica
della Corte, per rivelare gli standards della società142.
Accertata tale evoluzione nella coscienza sociale, la Corte ebbe
buon gioco ad applicare la seconda componente della sua analisi,
costituita dal cd. indipendent judgment. La minore colpevolezza e
riprovevolezza, rispetto ad un ipotizzabile “reo medio”, rendeva
l’esecuzione capitale di criminali affetti da ritardo mentale inidonea a
R.J. Smith-Z. Robinson, Constitutional Liberty, cit., p. 129 ss.; C.S. SteikerJ.M. Steiker, Courting Death, cit., p. 276 ss.
142
Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304, 315-316
141

ISSN 2532-6619

- 140 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
contribuire in alcun modo significativo al perseguimento delle finalità
retributive o di deterrenza della pena capitale, e pertanto
incostituzionalmente eccessiva. Si collocò, infine, la tendenza espressa
nella legislazione degli Stati in “a much broader social and professional
consensus”, evidenziando come i leader spirituali di diverse importanti
fedi religiose e la “world community”, ed in particolare l’Unione
Europea, avessero da tempo ripudiato questa pratica sanzionatoria.
L’holding di Atkins ha rappresentato soltanto l’inizio di una line
of cases di proibizioni categoriche per sproporzione della pena di
morte, che ha visto Kennedy protagonista e “al comando” del
collegio 143 . Di poco successiva, infatti, la celebre decisione Roper v.
Simmons, nella quale si censurò l’applicabilità della death penalty nei
confronti dei soggetti minorenni al tempus commissi delicti.
L’estensore Kennedy, tramite l’utilizzazione della stessa metodologia di
Atkins, appurò che al momento del giudizio 20 Stati comminavano on
the books l’estrema sanzione ai minori di 18 anni. Analizzando le
sentencing practices di tali giurisdizioni, si accertava che dal 1989
soltanto sei Stati avevano eseguito condanne a morte, e dal 1994
soltanto tre: la “direzione del cambiamento” era univocamente verso
l’abolizione. Veniva valorizzato l’argomento della geographic isolation,
e della conseguente arbitrarietà dell’irrogazione ed esecuzione,
parametrata su uno standard costituzionale nazionale, tale da rientrare
nella nozione costituzionale di unusual.
La majority opinion conduce il suo “giudizio indipendente”
tramite ampi riferimenti alle scienze di settore, ed in particolare alle
neuroscienze, rimarcando la differenza biologica tra lo sviluppo
neurologico dei minorenni e quello degli adulti: i primi debbono
ritenersi meno maturi, e dunque più vulnerabili alle pressioni esterne,
nonché meno capaci di rendersi conto delle conseguenze delle proprie
azioni. Inoltre, la loro personalità in corso di formazione è inconciliabile
con la “finality” che caratterizza la pena capitale. Tale differenza
nell’imputabilità incide sulla colpevolezza e rimproverabilità soggettiva,
vanificando ogni possibile perseguimento delle finalità di deterrenza e
R.J. Smith-Z. Robinson, Constitutional Liberty, cit., p. 141 ss.; L.E. Carter,
The Evolution of Justice Kennedy’s Eighth Amendment Jurisprudence on Categorical
Bars in Capital Cases, in McGeorge L. Rev., 2012, p. 229 ss.; F.J. Colucci, Justice
Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 28-31, 172-74; H.J. Knowles, The Tie Goes to
Freedom, cit., p. 37-38.
143
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retribuzione, proprie della pena capitale, che dev’essere pertanto
ritenuta illegittima per sproporzione. Ulteriore supporto al risultato
dell’analisi costituzionale si rinviene nell’international opinion: benché
essa non determini l’interpretazione dell’VIII Emendamento – afferma
Kennedy – “fornisce una conferma autorevole e significativa delle
nostre conclusioni”. Con quello che può considerarsi un impegno
generale alla metodologia comparata nella constitutional interpretation,
Kennedy conclude così l’opinion: “Non diminuisce la nostra fedeltà alla
Costituzione o il nostro orgoglio per le sue origini riconoscere che
l’espressa affermazione di determinati diritti fondamentali da parte di
altre nazioni e popolazioni semplicemente mette in rilievo la centralità
di quegli stessi valori all’interno del nostro patrimonio di libertà” 144.
Senza approfondire qui l’impatto diffuso del constitutional
comparativism nella giurisprudenza di Kennedy (cfr. sul punto: infra
§§ 8, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.) – e il forte contrasto tra la sua visione e quella
degli altri conservatori – occorre sottolineare la rilevanza della
decisione in Roper. Tramite la lettura congiunta di una molteplicità di
indici, si rivitalizza appieno la dottrina degli evolving standards of
decency, ponendo fine ad una barbarie che vedeva la democrazia
statunitense isolata nello scenario globale. La sentenza elabora – in
continuità con Atkins – una nozione sostanziale-funzionalistica del
divieto di pene crudeli ed inusuali e del correlato principio di
proporzione, fondato su una visione dinamica dei precetti
costituzionali, non diversamente dall’applicazione della due process
clause in Lawrence145. Un’impostazione ermeneutica che, se da un lato
consente di pervenire a risultati apprezzabili sul piano assiologico,
dall’altro presta il fianco a critiche, soprattutto in punto di
soggettivismo giudiziale e manipolazione dei dati a disposizione allo
scopo di sostituire i valori delle elites giudiziarie internazionali a quelli
espressi tramite il processo democratico. E sembra – come sostiene il

In tema v., più a fondo, infra §§ 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.; S.C. McCafrey, There’s a
Whole World Out There, cit., p. 201 ss.
145
R.J. Smith-Z. Robinson, Constitutional Liberty, cit., p. 146-159, rilevano il
significativo nesso tra le due doctrines.
144
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giudice Rehnquist – una “post-hoc rationalization” delle preferenze
politico-penologiche dei giudici supremi146.
Nonostante tali critiche, lo sviluppo della categorical
proportionality review non si è fermato dopo Roper v. Simmons, ma
anzi ha trovato nuova linfa, sempre grazie alla penna di Kennedy, nella
successiva decisione Kennedy v. Louisiana. Oggetto del sindacato era
la disposizione normativa della Louisiana che puniva con l’estrema
sanzione la violenza sessuale su un bambino minore di 12 anni147. Oltre
alla Louisiana, solamente altri cinque Stati dell’Unione prevedevano
tale pena per il delitto in questione. Le evidenze oggettive su scala
nazionale indicavano che l’unica giurisdizione statale ad avere
condannato (peraltro solo in due occasioni) alla pena capitale per il
reato di stupro di un bambino minore di 12 anni dopo il 1976 era la
stessa Louisiana; inoltre, non vi erano state esecuzioni capitali in tutta
la nazione per reati diversi dall’omicidio volontario fin dal 1963. Benché
l’objective indicia analysis si mostrasse, sul piano numerico, tutto
sommato agevole, la majority opinion procede nondimeno ad includere
ulteriori elementi nel test di costituzionalità, tali da dare forma ad un
holding molto più ampio di quanto necessario a decidere la
controversia sub iudice148. Il primo profilo di interesse attiene all’enfasi
posta dalla Corte in Kennedy sulla fase del “giudizio indipendente”
della Corte, ad alto rischio di antidemocraticità, che assume molta più
rilevanza rispetto all’analisi delle evidenze oggettive, per come era stata
declinata in Coker149. Justice Kennedy, infatti, argomenta che la Corte
deve “essere guidata dagli standard della società, come espressi nei
provvedimenti normativi e nelle pratiche statali riguardanti le
esecuzioni. L’analisi non termina qui, tuttavia. Il consenso non è
dirimente. Il fatto che la pena di morte sia sproporzionata rispetto al
delitto commesso dipende anche dagli standard elaborati nei
precedenti vincolanti e dalla visione e interpretazione della stessa Corte
Cfr. M.C. Matusiak-M.S. Vaughn-R.V. del Carmen, The Progression of
“Evolving Standards of Decency”, cit., p. 267, i quali richiamano l’obiezione avanzata
dal Presidente Rehnquist nel suo dissenso in Atkins v. Virginia.
146

La. Stat. Ann. § 14: 42.
Approfondisce in chiave critica tali mutamenti nella constitutional analysis:
M.G. Leary, Kennedy v. Louisiana. A Chapter of Subtle Changes in the Supreme Court’s
Book on the Death Penalty, in Fed. Sentencing Report., 2008, p. 98 ss.
149
M.G. Leary, Kennedy v. Louisiana, cit., p. 103-104.
147
148
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del testo, della storia, del significato e dello scopo dell’Ottavo
Emendamento” 150 . Alla spiccata enfasi sul momento del moral
judgment, si uniscono poi ulteriori considerazioni di grande rilievo sulla
direzione complessiva della dottrina degli evolving standards of
decency151. La decisione – oltre ad avere sollevato numerose polemiche
nell’arena politica 152 – riveste grande importanza nella misura in cui
attesta il consolidamento di una judicial doctrine che, come si è
osservato 153 , specialmente in forza della sua ampiezza ed idoneità a
ricomprendere una molteplicità di fattori e indici, ha costituito il più
credibile “progetto costituzionale per l’abolizione in via giudiziale della
pena di morte” (“a blueprint for constitutional aboliton”) degli ultimi
anni. Abbandonato il cd. super due process of death, ovvero la pretesa
di regolamentare capillarmente la disciplina processuale del capital
sentencing, attraverso una limitazione per via legislativa della
discrezionalità delle giurie, tramite definizione normativa di
aggravating circumstances – posta peraltro in crisi dalla contrapposta
dottrina dell’individualizzazione successivamente sviluppatasi 154 – è
tutto sommato comprensibile che le più grandi aspettative abolizioniste
siano state riposte sulla ben più viva dottrina sostanziale della
categorical proportionality.

150

Kennedy, 128 S. Ct. at 2650.

La dottrina si sviluppa unidirezionalmente verso il restringimento
dell’applicabilità dell’estrema sanzione, e ciò a prescindere dalla volontà del popolo
statunitense, così come espresso nelle normative statali e federali (objective indicia of
national consensus). M.G. Leary, Kennedy v. Louisiana, cit., p. 101-102; C.S. SteikerJ.M. Steiker, Courting Death, cit., p. 270-271.
152
In coincidenza con la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del
2008 tra Obama e McCain, cfr. J. Toobin, The Oath, cit., p. 42-43.
153
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., p. 271.
154
La cd. individualized capital sentencing doctrine, si è sviluppata nella
giurisprudenza della Corte suprema all’indomani dell’invalidazione dei cd. mandatory
death penalty statutes emessi da diversi Stati, che, in risposta alle censure di Furman
all’arbitrio dell’eccesso di discrezionalità “svincolata” dalla legge, avevano risposto con
la previsione della pena capitale come pena “fissa” al ricorrere di determinate
circostanze aggravanti: cfr. la line of cases Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280
(1976); Lockett v. Ohio, 438 U.S. 586 (1978); Eddings v. Oklahoma, 445 U.S. 104
(1982); Hitchcock v. Duggers, 481 U.S. 393 (1987); Sumner v. Shuman, 483 U.S. 66
(1987). In dottrina, v. C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., pp. 165, 167-68;
R.J. Smith-Z. Robinson, Constitutional Liberty, cit., p. 129-131, 137-138.
151
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3.3. Le prospettive attuali della cd. capital o categorical
proportionality doctrine
La possibile espansione di tale interpretazione è però attualmente
ostacolata dalla composizione del collegio. Tutti i giudici di nomina
repubblicana 155 – e Kavanaugh, riteniamo, non farà eccezione –
considerano l’evolving standards of decency test una forma di
illegittimo attivismo giudiziale progressista, privo di basi testuali e
storiche, ed hanno dissentito con regolarità nei casi sopracitati di
“proporzionalità categorica”. Ci si può domandare, all’opposto, se detti
precedents siano al sicuro, a fronte di possibili nuovi interventi
legislativi statali caratterizzati da maggiore severità rispetto ai limiti
attualmente stabiliti dalla Corte (si pensi all’ipotetica reintroduzione
della pena capitale per violenze sessuali su bambini minori di 12 anni).
Una Corte conservatrice “attivista” potrebbe finanche spingersi a
ridiscutere precedenti così recenti e relativamente consolidati. Allo
stato, dunque, il movimento per l’abolizione della pena di morte può di
certo trovare maggiore successo con iniziative a livello statale o locale,
per via legislativa o giudiziale156, o lato sensu politica, tramite l’elezione
di prosecutors non inclini a scegliere di perseguire l’estrema sanzione157,
ovvero a livello esecutivo, come recentemente avvenuto con la discussa
moratoria delle esecuzioni in California, proclamata dal Governatore
Il solo giudice di nomina repubblicana ad avere espresso una qualche forma
di supporto ad interpretazioni dell’VIII Emendamento che impongano un limite di
proporzione alle pene criminali è il Presidente Roberts, nella sua opinione concorrente
in Graham v. Florida.
156
La Suprema Corte dello Stato di Washington, ad esempio, ha dichiarato la
pena capitale incostituzionale per violazione della Carta fondamentale statale nella
sentenza dell’11 ottobre 2018 State of Washington v. Allen Eugene Gregory, Supreme
Court Case Number 88086-7, censurandone la prassi applicativa viziata da
discriminazione razziale ed arbitrarietà. Lo Stato di Washington diviene così il
ventensimo Stato abolizionista. Cfr. per ulteriori statistiche e tendenze sull’applicazione
della pena di morte nel 2018: The Death Penalty in 2018: Year End Report, all’URL
https://deathpenaltyinfo.org/documents/2018YrEnd.pdf. Nella dottrina italiana, cfr.
l’acuta analisi di P. Passaglia, L’abolizione della pena di morte per via giudiziaria ed il
paradosso statunitense, in DPCE, 2016, 4, p. 849 ss.
157
Sul ruolo fondamentale che svolgono i district attorneys di Contea e gli uffici
dei capital defense lawyers per accellerare il processo di inesorabile declino dell’uso
dell’estrema sanzione, v. B.L. Garrett, End of Its Rope: How Killing the Death Penalty
Can Revive the Criminal Justice, Cambridge (Ma), 2017.
155
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Newsom 158 . E’ agevole capire, dunque, le gravi conseguenze del
pensionamento di Kennedy in questo ambito.
Si noti infine che lo stesso Kennedy – supportato dai giudici
progressisti – in una decisione del 2010, aveva esteso la categorical
proportionality doctrine anche alle sanzioni detentive di durata estrema
(ergastoli senza possibilità di libertà condizionale), seppur soltanto per
i minori di anni 18 (juveniles), dando la stura ad una successiva
pronuncia del 2012. Con riguardo alle prospettive di rafforzamento
delle garanzie costituzionali in materia di dosimetria delle pene
carcerarie che tali decisioni sembravano schiudere anche al di fuori del
settore dei juvenile offenders – affrontate infra – il retirement di
Kennedy, come si vedrà, fa segnare una brusca battuta di arresto.
3.4. Capital sentencing procedure
Se l’irrobustimento della capital proportionality doctrine
sostanziale è da considerarsi il contributo più significativo di Kennedy
nella jurisprudence costituzionale sulla pena di morte, anche i suoi
orientamenti sul versante stricto sensu processuale, di cd. capital
sentencing procedure, meritano una disamina. Le traiettorie in questa
materia si mostrano invero più oscillanti, non sempre orientate
all’espansione delle garanzie del reo. Come si è rilevato, Kennedy, in
sintonia con gli altri membri del collegio di nomina repubblicana, ha
E’ un provvedimento particolarmente significativo, trattandosi dello Stato
con il death row più numeroso a livello nazionale (737 detenuti), ma che ha effettuato
soltanto 13 esecuzioni dalla reintroduzione nel 1978, e nessuna dal 2006. La moratoria
californiana si va ad aggiungere a quelle in Colorado, Washington, Oregon e
Pennsylvania. Cfr. California Governor Announces Moratorium on Executions , all’URL
https://deathpenaltyinfo.org/node/7345, 13 marzo 2019; N. Heller, Gavin Newsom
and
the
New
Politics
of
the
Death
Penalty ,
all’URL
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/gavin-newsom-and-the-newpolitics-of-the-death-penalty?utm_campaign=auddev&utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_031619&utm_medi
um=email&bxid=5bea03ac3f92a404693df8c0&user_id=45128951&esrc=&utm_term=
TNY_Daily, 15 marzo 2019; C.S. Steiker-J.M. Steiker, Will the U.S. Finally End the
Death Penalty ?, all’URL https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/03/gavinnewsoms-death-penalty-moratorium-may-stick/584977/, 15 marzo 2019, ipotizzano
autorevolmente che la moratoria proclamata da Newsom possa stimolare futuri
interventi abolizionisti per via giudiziaria o legislativa.
158
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stabilmente interpretato in maniera restrittiva i presupposti di accesso
all’habeas corpus review federale per i condannati a morte nelle
giurisdizioni statali159. Tale criticabile (e ormai consolidata) tendenza
priva di una protezione costituzionale fondamentale gli imputati, che
soltanto le corti federali possono offrire, in ragione delle loro
caratteristiche istituzionali-strutturali, affatto diverse da quelle delle
magistrature statali 160 . La limitazione dell’accesso all’habeas corpus
efficacemente perseguita dal Congresso, e convalidata dalle
maggioranze conservatrici della Corte, si fonda sull’inaccettabile
preminenza accordata, nel bilanciamento di interessi, a ragioni di
speditezza processuale (alla certezza e alla definitività degli
accertamenti e delle condanne), rispetto alla tutela dei diritti
fondamentali individuali. Un settore nel quale tale tensione emerge
chiaramente è quello degli strumenti processuali a disposizione del
condannato in via definitiva che intenda avanzare nuove prove fattuali
a supporto della propria innocenza. In tale ambito Kennedy si è
schierato per negare al capital defendant il diritto ad una nuova udienza
finalizzata a valutare le prove potenzialmente tali da dimostrare la sua
innocenza161.
Anche in altri contesti, come quello dei cd. Methods of execution,
ed in particolare dei protocolli farmacologici per l’esecuzione tramite
iniezione letale, oggetto di diversi ricorsi e tuttora al centro di numerose
e fondate critiche, Kennedy ha sempre votato per confermarne la
legittimità.
Più sfumate le sue posizioni in punto di cd. Individualized capital
sentencing doctrine. Com’è noto, dopo che venne confermato il
modello della “guided discretion” in Gregg v. Georgia, ripudiata la
pena di morte come “pena fissa” (mandatory), e sancita l’applicabilità
dell’estrema sanzione solo previo accertamento da parte di una giuria
Per una più approfondita trattazione del tema sia permesso rinviare a P.
Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 150-155 e riferimenti
normativi, giurisprudenziali e bibliografici ivi richiamati.
160
Sul punto v. A.R. Amar, Law Story, in Harv. L. Rev., 1989, p. 688 ss., 703,
707, ove si fa notare “la chiara mancanza di fungibilità tra corti statali e corti federali;
le profonde differenze nei metodi di selezione, nel mandato, e nella mentalità
istituzionale” e “il ruolo strutturale unico delle corti federali nel proteggere gli individui
nei confronti delle istituzioni governative”.
161
Herrera v. Collins, 506 U.S. 390 (1993)
159
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di specifiche circostanze aggravanti legislativamente previste, nel case
law della Corte fu elaborata la dottrina dell’individualizzazione, fondata
sulla necessità che ogni profilo personologico relativo al reo dovesse
essere portato all'attenzione della giuria quale mitigating circumstance,
circostanza attenuante, potenzialmente idonea, se accertata, a far
risparmiare la sua vita. Il progetto dell’individualizzazione – in
intrinseco contrasto con l’istanza di razionalità, coerenza e pari
trattamento alla base del modello a “discrezionalità vincolata” adottato
in Gregg v. Georgia – è stato portato avanti con alterne fortune. Si sono
discussi a più riprese portata e limiti di tale requisito,
costituzionalmente imposto a tutela della dignità della persona (solo nel
settore della pena capitale, si badi, non per le pene carcerarie).
Kennedy, in un primo momento, si è schierato a supporto di una lettura
restrittiva dell’individualized sentencing doctrine, giudicando conformi
all’VIII Emendamento le procedure previste dalla normativa del Texas
– lo Stato storicamente più attivo per condanne ed esecuzioni – nella
parte in cui prevedevano che soltanto determinati fattori attenuanti
potessero venire presi in considerazione dalla giuria, limitando così il
pieno dispiegarsi del “giudizio morale ragionato” sul versante della
mercy, della grazia, tramite cui i giurati possono prendere in
considerazione profili personologici del reo tali da attenuarne la
colpevolezza morale, rendendolo pertanto non meritevole dell’estrema
sanzione162.
Successivamente – in non casuale coincidenza con la virata
complessiva in direzione progressista anche in materia di limitazioni di
natura sostanziale alla death penalty – il giudice di Sacramento ha
propugnato una lettura ben più ampia del requisito
dell'individualizzazione
nel
capital
context,
giudicando
costituzionalmente illegittime le previsioni normative statali che
limitavano in qualsiasi modo le circostanze attenuanti potenzialmente
rilevabili dalla giuria in fase di commisurazione della pena capitale per
risparmiare la vita dell’imputato163. Le posizioni di Kennedy sul punto
sono importanti soprattutto perché senza di esse (e quelle di altri
giudici conservatori moderati, come O’Connor) era probabile che
Nel caso Johnson v. Texas, 509 U.S. 350 (1993), cfr. C.S. Steiker-J. Steiker,
Justice Kennedy: He swung left on the death penalty, cit.
163
Nella decisione Abdul-Kabir v. Quarterman, 127 S. Ct. 1654 (2007)
162

ISSN 2532-6619

- 148 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
l’intera dottrina dell’individualizzazione sarebbe stata eliminata da una
Corte, dominata da conservatori radicali (Rehnquist, Scalia, Thomas,
Alito), preoccupata soprattutto di eliminare quanti più ostacoli
possibile all’efficienza della “machinery of death” degli Stati sovrani164.
Poco importa che tali ostacoli fossero costituiti dalla mera pretesa che
prima di mettere un essere umano a morte dovesse quanto meno
verificarsi che la sua condotta criminosa non fosse state determinata,
come spesso accade, in tutto o in parte, da una vita di sofferenza,
costellata di violenze, abusi o dipendenze.
Nel valutare globalmente la jurisprudence di Kennedy sulle
regole procedurali che presiedono alla comminazione dell'estrema
sanzione, non può peraltro sottacersi che alcuni suoi voti hanno
consentito una espansione ingiustificata del potere statuale di punire
con la morte 165 . Insomma, uno scenario contraddistinto da luci ed
ombre, che però – lo anticipiamo – non sarà di certo rischiarato per
effetto della sostituzione con Kavanaugh.
4. Evoluzioni in materia di proporzionalità della pena detentiva
(cd. non capital proportionality doctrine): da Harmelin v. Michigan a
Graham v. Florida
4.1. Premessa: la cd. non capital proportionality doctrine
L’ambito del controllo di costituzionalità sulla misura delle pene
detentive merita una trattazione separata, poiché esso ha
tradizionalmente seguito un binario distinto rispetto al controllo sulla

164

In tal senso: C.S. Steiker-J. Steiker, Justice Kennedy: He swung left on the

death penalty, cit.

Cfr. le decisioni Payne v. Tennessee, cit., e Kansas v. Marsh, cit. Il caso Payne
v. Tennessee, in particolare, rivestì grande “significato politico”, consacrando di fatto
la vittoria del cd. Victim Rights Movement, componente fondamentale della “svolta”
punitivistica statunitense, con l’overruling di due recenti precedenti che, peraltro in
165

conformità alla consolidata giurisprudenza, avevano limitato il ruolo della vittima nella
fase sanzionatoria capitale, cfr. Booth v. Maryland, 482 U.S. 496 (1987) e South Carolina
v. Gathers, 490 U.S. 805 (1989). Sia consentito il rinvio in proposito a P. Insolera, Da
Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 160-66.
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proporzione della pena capitale166. Prima di esaminare il contributo di
Justice Kennedy, occorre tratteggiare lo “state of the law” quando fu
confermato quale giudice associato (1988). La Corte suprema, nel
sindacare le cd. non capital sentences, non ha seguito un approccio
“categorico”, connesso alla legittimità di una tipologia di pena rispetto
ad una classe di reati o ad una categoria di rei, concentrandosi piuttosto
sulle singole pene irrogate con un metodo case by case e as applied to
the case 167 , finendo per depotenziare fortemente la portata della
garanzia proporzionalistica desunta dall’VIII Emendamento. Come si è
sostenuto in altre occasioni 168 , infatti, il principio costituzionale di
proporzionalità della pena, oltre a godere di solido supporto storico
nella tradizione plurisecolare di common law169, affonda le sue origini,
a livello di giurisprudenza costituzionale statunitense, nel seminal case
Weems v U.S170. Allora si inaugurò l’interpretazione dinamico-evolutiva
(anti-originalista/testualista) della clausola, poi riaffermata con forza, in
chiave di limite alla penalizzazione ed alla punibilità, dalla Corte Warren
in Trop v. Dulles e Robinson v. California.
Criticamente v. per tutti R.E. Barkow, The Court of Life and Death: the Two
Tracks of Constitutional Sentencing Law and the Case for Uniformity, in N.Y.U. Public
Law and Legal Theory Research Paper Series, n. 08-28, p. 1 ss.
167
Per approfondimenti sulla differenza tra cd. as applied challenges e cd. facial
challenges, v. M.C. Dorf- T.W. Morrison, The Oxford Introductions to U.S., cit., p. 31
ss.; R. Pilon, Facial v. As-Applied Challenge: Does It Matter ?, in Cato Supreme Court
Review, 2009, in www.cato.org, p. 1 ss., p. 7-17.
168
Cfr., se si vuole, P. Insolera, La proporzionalità della pena detentiva nella
giurisprudenza costituzionale statunitense. Condivisibile judicial restraint o
inaccettabile judicial abdication ?, in Dir. pen. XXI sec., 2017, 1, p. 182 ss.; P. Insolera,
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 166-175.
169
A.F. Granucci, Nor Cruel and Unusual Punishment Inflicted: The Original
Meaning, in Cal. L. Rev., 1969, p. 839 ss.; E.T. Sullivan-R.S. Frase, Proportionality
Principles in American Law. Controlling Excessive Government Actions , New York,
2009, p. 115 ss.; E. Chemerinsky, The Constitution and Punishment, in Stan. L. Rev.,
2004, p. 1049 ss.; N. Gertner, On Competence, Legitimacy and Proportionality, in U.
Pa. L. Rev., 2012, p. 1585 ss.; V.C. Jackson, Constitutional Law, cit., p. 3104-105, 3184188, 3194; D. Van Zyl Smit-A. Ashworth, Disproportionate Sentences, cit., p. 551 ss.;
K. Greenawalt, Interpreting the Constitution, cit., p. 123 ss.; J. Dressler, Criminal Law,
cit., p. 55 ss.; G. Binder, Criminal Law, cit., p. 84 ss.; A. Ristroph, Proportionality as a
Principle, cit., p. 263 ss.
170
Cfr. M. Raymond, “No Fellow in American Legislation”: Weems v. United
States and the Doctrine of Proportionality, in Vt. L. Rev., 2006, p. 251 ss.
166
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Il pieno sviluppo del principio di proporzione, quale limite
specifico alla comminatoria edittale di pene detentive in sede legislativa,
è frutto invece di approdi più recenti, risalenti all’epoca della più
conservatrice Corte Burger (1969-1986). In uno scenario già
comprensivo dei precedenti Weems, Trop e Robinson e
dell’applicazione del proportionality principle nel capital case Coker v.
Georgia, il collegio affrontò per la prima volta un constitutional
challenge all’ammontare di una sanzione detentiva nel caso Rummel v.
Estelle171. Oggetto di controllo era un recidivist statute del Texas, in
forza del quale si irrogò la condanna all’ergastolo, con possibilità di
parole dopo 12 anni, ad un soggetto plurirecidivo, esclusivamente per
lievi reati contro il patrimonio.
La majority opinion, estesa dal futuro giudice capo Rehnquist,
delineò in maniera restrittiva i contorni del principio di proporzionalità.
Si enfatizzò il pericolo che un controllo penetrante da parte della
magistratura federale sulle scelte sanzionatorie dei legislatori statali si
ponesse in contrasto con fondamentali principi di struttura
ordinamentale (separazione dei poteri e federalismo). Si
differenziarono inoltre con nettezza i proportionality cases riguardanti
l’estrema sanzione (argomento del cd. “death is different”),
sottolineando che in tale ambito la differenza qualitativa della sanzione
consente alle corti di avere uno standard adeguato di natura oggettiva
per giudicare l’eccessività della pena rispetto al disvalore del reato,
mentre nel settore dei prison terms tali criteri non esistono (problema
del cd. line drawing: dell’incommensurabilità reato-sanzione rispetto al
continuum dell’unità di misura del tempo). Il giudizio di proporzione
finisce dunque inevitabilmente per sovrapporsi a quello espresso dagli
organi di rappresentanza politica, risolvendosi nell’imposizione dei
valori soggettivi in punto di sentencing theories dei giudici supremi,
soggetti privi di investitura popolare, su quelli espressi dai Parlamenti
degli Stati. Occorre dunque esercitare la massima deference nei
confronti delle opzioni legislative: la carcerazione a vita comminata ad
un soggetto che si è dimostrato assolutamente incapace di conformarsi
alle norme di civile convivenza riflette una legittima valutazione
legislativa, fondata su istanze di prevenzione generale negativa e
171

445 U.S. 263 (1980). Cfr., volendo, P. Insolera, La proporzionalità della

pena detentiva, cit., p. 191-194.
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neutralizzazione del pericolo di recidiva (deterrence e incapacitation),
che non compete alla Corte porre in discussione. Ciò non equivale però
– si proseguì – a negare in radice l’esistenza di un presidio di garanzia
costituzionale a fronte di abusi estremi della discrezionalità politica: il
principio di proporzione potrebbe intervenire unicamente in ipotesi
rarissime, esemplificate nell’esempio assurdo della nota a piè di pagina
n. 11 alla sentenza, qualora un legislatore rendesse punibile il divieto di
sosta con l’ergastolo. Casi-limite, che, come si illustra nell’opinion, sono
tali da “sconvolgere la coscienza”. La reductio ad absurdum della
maggioranza confina dunque l’operatività del principio a situazioni
surreali, da apprezzare attraverso un test di natura soggettiva (shock of
the conscience), senza articolare un analytical framework, una
metodologia di verifica della costituzionalità strutturata, ancorata a
parametri oggettivi – utilizzabile dalle corti inferiori – in grado di
riscontrare e, se del caso, censurare gli eccessi punitivi legislativi. Un
approdo criticabile, che sacrifica completamente nel bilanciamento la
colpevolezza e la dignità dell’individuo, a tutto vantaggio dell’interesse
statuale alla prevenzione generale ed alla neutralizzazione. Lasciare
incontrollato l’esercizio di discrezionalità legislativa contrasta con i core
values dell’VIII Emendamento, enucleati nei precedenti
soprarichiamati, intimamente connessi a valori personalistici
(personhood, human dignity, culpability-desert).
Dopo avere in un primo momento confermato l’holding di
Rummel172, la Corte invertì rotta quattro anni più tardi, nel caso Solem
v. Helm 173 . Nel sindacare una previsione normativa di un habitual
offenders statute del South Dakota, ed in presenza di fatti non dissimili
da quelli giudicati in Rummel, venne invalidata una condanna
all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, inflitta ad un reo
autore di sette delitti, nessuno dei quali implicante violenza contro la
persona. Facendo leva sull’esegesi testuale della clausola, sull’analisi
storica della tradizione di common law e dei precedents, il giudice
conservatore moderato Powell, nell’opinione della Corte, sostenne che
non avrebbe avuto senso sindacare la proporzionalità della pena
capitale e delle pene pecuniarie, ma rendere immuni le sole pene
Hutto v. Davis, 454 U.S. 370 (1982)
Solem v. Helm, 463 U.S. 227 (1983). Per un approfondimento, sia permesso
il rinvio a P. Insolera, La proporzionalità della pena detentiva, cit., p. 194-197.
172
173
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carcerarie. Si individuarono alcuni criteri, quanto più possibile di
natura oggettiva, per raffrontare delitti e trattamenti sanzionatori (harm
e culpability su tutti), all’interno del sistema statale e su scala nazionale,
senza invadere le prerogative del potere legislativo, coniando un
balancing test costituzionale comparativo ad uso delle corti inferiori174.
L’holding di Rummel non fu espressamente overrulled, ma tramite
distinguishing si rilevò che in quel caso vi era la possibilità per il reo di
essere rilasciato on parole dopo 12 anni, del tutto assente in Solem.
4.2. La Jurisprudence di Kennedy in materia di pene detentive:
l’avallo dell’escalation punitiva in Harmelin v. Michigan e Ewing v.
California
Questo, in estrema sintesi, l’intricato “state of the law” al
momento dell’insediamento di Kennedy: un non capital proportionality
principle di certo esistente, corredato da una metodologia di analisi, che
permetteva di censurare le ipotesi più estreme di eccesso punitivo dei
legislatori. Nella stessa epoca – si è già osservato – il sistema
sanzionatorio federale e quello di numerosi Stati era in trasformazione.
Con le Sentencing Guidelines si passava al cd. determinate sentencing
system. Affioravano le prime patologie: le pene cominciavano ad
irrigidirsi (cd. mandatory minimum sentencing); la sfera di
discrezionalità giudiziale con funzione di individualizzazione era
sempre più ridotta, per assicurare certezza della pena ed evitare
disparità di trattamento 175 . Il potere dei prosecutors aumentava
correlativamente a dismisura, e le carceri iniziavano così a riempirsi176.
Si individuarono tre “objective factors” per guidare il judicial review: 1) la
gravità del reato commesso a fronte della severità della sanzione; 2) le pene previste ed
inflitte per reati diversi all’interno della stessa giurisdizione statale (c.d.
intrajurisdictional analysis); 3) le pene previste ed inflitte negli altri Stati dell’Unione
per lo stesso reato (c.d. interjurisdictional analysis).
175
Cfr. N. Gertner, A Short History of American Sentencing: Too Little Law,
Too Much Law, or Just Right ?, in J. Crim. L. & Criminology, 2010, p. 691 ss.; E. Luna,
Sentencing, in Aa.Vv., M. Dubber - T. Hörnle (eds.), The Oxford Handbook of
Criminal Law, Oxford, 2014, p. 964 ss., 976 ss.
176
I nessi tra la quantificazione eccessiva delle pene in sede legislativa, la natura
fissa dei minimi edittali, la vastissima sfera di discrezionalità del prosecutor,
incontrollata in sede giurisdizionale, ed il fenomeno dell’incarcerazione di massa,
174
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Il primo caso giudicato da Kennedy, Harmelin v. Michigan, del
1991, si colloca esattamente in questo contesto. La War on Drugs è
probabilmente al suo apogeo; Ronald Harmelin, soggetto incensurato,
viene sorpreso in possesso di 672 grammi di cocaina nell’area urbana di
Detroit. Per sua sfortuna, egli è perseguibile in forza della cd. 650 lifer
law dello Stato del Michigan177, che prevede, in base ad un automatismo
legislativo, la pena dell’ergastolo senza possibilità di parole non solo per
chi traffica un quantitativo pari o superiore a 650 grammi di cocaina,
ma anche per il mero possessore. Il caso giunge all’attenzione dell’Alta
Corte, che ha così la chance di ritornare sul controverso tema del
principio di proporzione delle sanzioni detentive (Rummel e Solem
sono entrambe decisioni maturate per 5 voti a 4). Rispetto al 1983 –
anno in cui fu decisa Solem – sono però mutate le contingenze politiche,
e, soprattutto, è cambiata la composizione del collegio. I giudici
Brennan e Powell sono stati sostituiti da Souter e Kennedy, Burger da
Scalia, e Rehnquist è stato elevato a giudice capo. Come spesso accade,
il cambio dei componenti – anche se così non dovrebbe essere, in un
“Government of Laws, Not of Men” – può significare che precedenti,
anche recenti, possano essere rimessi in discussione. Ed infatti, in un
classico esempio di judicial activism conservatore, la plurality opinion
vergata da Scalia, e condivisa dal solo Presidente Rehnquist 178 ,
conferma la costituzionalità della draconiana sanzione oggetto di
scrutinio, attraverso un utilizzo apertamente “attivista” della
soprattutto delle minoranze, sono ben approfonditi in dottrina, cfr. almeno: J.F. Pfaff,
Locked In. The True Causes of Mass Incarceration and How to Achieve Real Reform ,
New York, 2017, p. 133-136; M. Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in
an Age of Colorblindness, New York, 2012, p. 87-89; W.J. Stuntz, The Collapse of
American Criminal Justice, Cambridge (Ma.)-London, 2011, p. 257 ss.; Aa.Vv., A. Davis
(ed.), Policing the Black Man. Arrest, Prosecution and Imprisonment , New York, 2017.
177
Cfr. Mich. Comp. Law Ann. § 33.7401(West 2004)
178
Su cui sia consentito rinviare a P. Insolera, La proporzionalità della pena
detentiva, cit., p. 197-98. La plurality opinion aderisce ad una interpretazione
“originalista” secondo cui la cruel and unusual punishment clause dell’VIII
Emendamento, in base al suo tenore letterale e alla storia della redazione e ratifica, si
limiterebbe a vietare i metodi barbari e inumani di punizione, senza imporre alcun
limite di proporzione rispetto al disvalore del reato. Tale prospettiva è stata sostenuta
da taluni giudici supremi (Scalia, Thomas) e da dottrina minoritaria: C.S. Lerner, Does
the Magna Carta Embody a Proportionality Principle ?, in George Mas. U. C.R. L.J.,
2015, p. 271 ss.
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metodologia originalista-testualista. Il linguaggio della clausola non
prevede alcun principio di proporzione – si sostiene – l’analisi delle
fonti normative dell’epoca conferma la volontà dei redattori
dell’Emendamento di non includere alcuna protezione contro le pene
eccessive. Quandanche fosse possibile evincere siffatta garanzia, il
potere giudiziario non sarebbe in grado, pragmaticamente, di
individuare criteri idonei, di natura oggettiva, nel controllo di
costituzionalità sul quantum di pena, sostituendosi inevitabilmente alle
scelte legislative, in violazione dei principi di separazione dei poteri e
federalismo. Anche la natura mandatory della disposizione (pena fissa
legislativamente imposta e non modulabile dal giudice) non viola la
Costituzione, essendo supportata da un’antica tradizione di common
law sin dai tempi della fondazione. La cd. individualized sentencing
doctrine, elaborata per la pena capitale, non può essere estesa alle pene
detentive, distinte per tipologia. Il principio di proporzionalità,
consolidato nei precedenti della Corte sia nel settore capital sia
nell’ambito non capital da oltre ottant’anni – come si è visto – sarebbe
pertanto overruled, attraverso un’interpretazione radicale, noncurante
dello stare decisis e tale da lasciare i diritti fondamentali della persona
in completa balia delle maggioranze.
Un orientamento così estremo non riesce però (fortunatamente)
a controllare l’esito della decisione. La controlling opinion 179 risulta
infatti essere l’opinione concorrente, redatta proprio da Kennedy,
assieme agli altri due conservatori moderati Souter e O’Connor (non
casualmente, la stessa triade che di lì a poco avrebbe “salvato” il
contenuto essenziale del diritto all’aborto). Una decisione
“compromissoria”, dettata dalla necessità di non distaccarsi senza
plausibili ragioni da una judicial doctrine controversa, ma comunque
ormai radicata e stabilizzata, preservando la legitimacy della Corte.
Emerge qui con evidenza, ancora una volta, la funzione di
“moderatore” di Kennedy. La pena dell’ergastolo oggetto di controllo
viene giudicata legittima, dopo avere riformulato il test di
proporzionalità elaborato in Solem in senso restrittivo, più deferente
Secondo il consolidato insegnamento dell’Alta Corte: “ When a fragmented
Court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of
five Justices, the holding of the Court may be viewed as that position taken by those
Members who concurred in the judgments on the narrowest grounds ”, cfr. Marks v.
United States, 430 U.S. 188 (1977).
179
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nei confronti delle determinazioni legislative. Vengono illustrati cinque
principi-guida in materia: 1) le Corti devono esercitare estrema
deference rispetto alle determinazioni legislative, implicando le scelte
sull’entità della pena delicate considerazioni politiche sulle diverse
finalità sanzionatorie. Esse devono godere di una presunzione di
legittimità costituzionale rafforzata; 2) la Costituzione non impone ai
legislatori l’adozione di nessuna specifica teoria della pena, né accorda
priorità ad alcuna di esse. I legislatori sono liberi di esercitare piena
discrezionalità nelle loro sentencing policies, attribuendo peso
variabile, in base alle esigenze, alle quattro funzioni della pena
tradizionalmente riconosciute (deterrence, retribution, rehabilitation,
incapacitation), e optando per sentencing schemes mandatory o
discretionary. Si tratta del cd. Penological Pluralism costituzionale; 3)
la struttura federale dell’Unione comporta evidenti e benefiche
divergenze nella preminenza assegnata alle varie funzioni della pena e,
di conseguenza, tra le quantificazioni sanzionatorie, derivanti dalle
condizioni locali. È dunque limitata l’utilità di qualsiasi interjurisdictional analysis; 4) il controllo di proporzionalità da parte delle
Corti federali deve basarsi su “fattori il quanto più possibile oggettivi”.
Tuttavia, se la distinzione più oggettiva che è quella fondata sulla
differenza qualitativa tra pena capitale e carcerazione, la questione
diviene molto più complessa nell'ambito dei prison terms, laddove
mancano clear objective standards. Le dichiarazioni di
incostituzionalità di pene detentive sono dunque estremamente rare,
pur dovendosi ritenere che nessuna pena è presunta in modo assoluto
costituzionalmente legittima; 5) in virtù dei principi sopra enucleati
“l’VIII Emendamento non impone rigorosa proporzionalità tra il reato
e la pena. Piuttosto, esso proibisce soltanto pene estreme che sono
evidentemente sproporzionate rispetto al delitto”. Ne consegue che
l’analisi intra-giurisdizionale ed inter-giurisdizionale elaborate in Solem
debbono essere impiegate solo in via eventuale, qualora dalla prima
“valutazione iniziale”, più soggettiva e astratta (cd. threshold test,
raffronto fra gravità del reato e severità della pena) sia possibile inferire
una manifesta sproporzione della sanzione. La Corte, non isolata dalla
temperie politica – contraddistinta dal trionfo di istanze neoretribuzionistiche180 – ha buon gioco a valorizzare i molteplici profili
180
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offensivi delle condotte delittuose connesse agli stupefacenti,
evidenziandone il nesso inscindibile con la violenza urbana, dilagante
all’epoca, oltreché gli effetti gravi sulla salute individuale e collettiva.
La diffusione della vendita e del consumo di droga, piaga sociale al suo
acme, induce la concurring opinion a considerare la scelta legislativa
razionalmente fondata rispetto alle legittime finalità di retribuzione,
deterrenza e neutralizzazione della pena, sacrificando completamente
la funzione rieducativa. E’ appena il caso di rilevare che l’opinione
contraria principale, redatta dal giudice Byron White 181 , critica
aspramente sia la plurality di Scalia che la concurring di Kennedy,
sottolineandone la frontale inconciliabilità con la visione
dinamico/evolutiva della protezione costituzionale, comprensiva di una
reale componente proporzionalistica, consolidata nei precedenti, che
avrebbe dovuto imporre la censura della sanzione scrutinata.
Riflettendo sulla sentenza Harmelin – “super precedente in
negativo” quanto a conseguenze, essendosi avallata l’escalation punitiva
statunitense 182 – si ha l’impressione che l’esito decisorio sia stato
influenzato dalla presenza di tre componenti relativamente “nuovi”
(Kennedy, Souter, O’Connor), più influenzabili dall’opinione pubblica
e forse non in grado di esercitare il potere di judicial review con piena
indipendenza, in un contesto politico fortemente indirizzato verso una
punitiveness fino ad allora sconosciuta. Inaudita severità che – come
rileva John Paul Stevens 183 – sarebbe viceversa stata con ogni
probabilità censurata se nel collegio ci fossero stati giudici meno
permeabili alla pressione (Stewart, Brennan, Powell). Anch’essi di
nomina repubblicana, ma figli di un’altra epoca, caratterizzata da un
tasso di polarizzazione politica inferiore.
Giurista non certo “attivista” o incline ad interpretare espansivamente i diritti
costituzionali del reo. Byron White è stato unanimemente ritenuto il giudice di nomina
democratica più ostile alla Judicial Revolution della Corte Warren in ambito processuale
penale, ed ha assunto costantemente posizioni di self restraint in tema di diritti del reo
e di diritti fondamentali in generale, dissentendo ad esempio nei casi: Robinson v.
California, Miranda v. Arizona, Roe v. Wade. E’ stato anche l’estensore della pronuncia
che confermò la legittimità costituzionale della fattispecie che criminalizzava i rapporti
omosessuali consensuali tra adulti dello stesso sesso in privato, in Bowers v. Hardwick.
182
M. Alexander, The New Jim Crow, cit., p. 90; J.P. Stevens, Five Chiefs, cit., p.
222-227.
183
J.P. Stevens, Five Chiefs, cit., p. 226.
181
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Ad ogni modo, l’opzione di compromesso di Kennedy – rispetto
a quella di Scalia – ha avuto perlomeno il “merito”, preservando il
precedente, di mantenere virtualmente in vita una qualche forma di
limite costituzionale all’esercizio della discrezionalità legislativa in
materia penale sanzionatoria. Un limite che si è però dimostrato
nuovamente privo di significato quando la maggioranza di cinque
giudici conservatori (tra i quali Kennedy), tramite l’applicazione del cd.
gross disproportionality test elaborato in Harmelin, ha confermato,
dodici anni dopo, la legittimità della three strikes law californiana, nella
sentenza Ewing v. California. Ancora una volta, la decisione si compone,
da una parte, della plurality opinion redatta da O’Connor (e supportata
da Kennedy e Rehnquist), che ammette l’applicabilità teorica del
principio di proporzione alle pene detentive, ma giudica una sanzione
da venticinque anni all’ergastolo per il furto di tre mazze da golf del
valore di 1.200 dollari conforme a tale principio, in quanto
razionalmente collegata agli scopi di deterrenza e neutralizzazione
perseguiti dalla legge; dall’altra, delle concurring opinions dei giudici
originalisti Scalia e Thomas, che avrebbero disposto l’overruling
espresso di Weems, Rummel, Solem e Harmelin, negando ogni
fondamento in Costituzione al principio in parola.
4.3. (segue) La giurisprudenza più recente sulla proporzionalità

delle pene detentive: un percorso di revisione critica determinato dalla
consapevolezza del fallimento dello Stato Carcerario?

Come si accennava in apertura, Kennedy, proprio a partire da tale
pronuncia – e pur consapevole della limitatezza degli strumenti a
disposizione delle corti per realizzare le istanze di criminal justice
reform 184 – pare avere intrapreso un percorso di “revisione critica”,
stimolato dalle ingiustizie del sistema penale e dal fallimento dello stato
carcerario, drammatiche anche nel suo Stato di origine, la California.
Uno sviluppo supportato peraltro dalla consapevolezza crescente nella
società civile – condiviso a livello politico bipartisan – che la penalità
statunitense necessita di una profonda riforma, a livello nazionale,

184
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statale e locale, come pure alcuni (insufficienti) interventi normativi
dimostrano185.
Sul versante giurisprudenziale tali istanze si sono espresse
anzitutto con il recupero dei principi di proporzione e di
individualizzazione della pena nel diritto penale minorile, in due
importanti pronunce. Graham v. Florida, decisione redatta da Kennedy
– con il supporto dei giudici di nomina democratica – ha invalidato per
vizio di sproporzione la pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà
condizionale per i minori di anni 18 al momento della commissione del
reato, limitatamente alle cd. non homicide offenses. Attraverso
un’inaspettata “rivoluzione metodologica” 186 la majority opinion
delinea inizialmente il ricorso come indirizzato a censurare non la pena
“as applied” – caratteristica di tutti i precedenti relativi a pene
carcerarie – ma la life without parole sentence intesa come sentencing
In numerosi Stati, anche a forte maggioranza repubblicana (ad es. Texas,
Mississipi, Louisiana), negli ultimi anni, sono state implementate politiche sanzionatorie
e penitenziarie che hanno ridotto drasticamente il tasso di carcerazione. A livello
federale, prendendo parzialmente ispirazione da tali modelli e consapevoli dei risultati
ottenuti, il Congresso è intervenuto con lo storico provvedimento normativo cd. First
Step Act (Formerly Incarcerated Reenter Society Transformed Safely Transitioning
Every Person Act), Pub. Law. No. 115-391, frutto di compromesso bipartisan tra
repubblicani e democratici, entrato in vigore il 21 dicembre 2018 con la firma di Trump.
Si tratta della più ampia e significativa riforma del sistema sanzionatorio e penitenziario
federale degli ultimi decenni, che interviene su alcuni dei più rilevanti fattori che hanno
contribuito all’incarcerazione di massa, ad esempio: diminuisce alcune cd. pene minime
obbligatorie; introduce una cd. safety valve, che, al ricorrere di determinate condizioni,
consente al giudice di discostarsi dalla pena minima obbligatoria modulando
discrezionalmente la pena; rende retroattiva una precedente riforma sanzionatoria del
2010 che aveva eliminato la discriminatoria disparità di trattamento tra reati aventi ad
oggetto cocaina e reati con oggetto cd. crack; amplia i presupposti per accedere ai
permessi premio ed alla liberazione anticipata per diverse categorie di detenuti federali;
potenzia i cd. reentry programs per contrastare il recidivismo. Sulla riforma cfr.: A.
Grawert-T. Lau, How the First Step Act Became Law – and What Happens Next,
all’URL
https://www.brennancenter.org/blog/how-first-step-act-became-law-andwhat-happens-next, 4 gennaio 2019; O. Nwanevu, The Improbable Success of a
Criminal
–
Justice
–
Reform
Bill
Under
Trump,
all’URL
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-improbable-success-of-a-criminaljustice-reform-bill-under-trump, 17 dicembre 2018.
186
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Graham Lets the Sun Shine In: The Supreme Court
185

Opens a Window Between Two Formerly Walled-Off Approaches to Eighth
Amendment Proportionality Challenges, in Fed. Sent’n Reporter, 2010, p. 79 ss.
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practice, come “categoria di pena”, correlata alla classe di rei minorenni

autori di reati diversi dall’omicidio. In altri termini, si configura un
categorical challenge – omologo a quelli avverso la pena capitale – che
consente al collegio di attingere al ricco strumentario argomentativo
dell’evolving standards of decency test e dell’independent judgment.
Nella prima fase, si valorizza così la tendenza negli ultimi anni ad
abrogare tale tipologia sanzionatoria in sede legislativa e la rarità di
applicazione da parte di giudici e giurie negli Stati dell’Unione.
Successivamente, con ampi riferimenti alle cd. neurosciences,
riprendendo anche la sentenza Roper v. Simmons, si statuisce che,
quanto a imputabilità e colpevolezza, i minori differiscono
profondamente dagli adulti, e di conseguenza la pena perpetua per
delitti diversi dall’omicidio risulta inidonea a perseguire in alcun modo
le funzioni di retribuzione e deterrenza sue proprie. Viceversa, la non
completa maturità dei juveniles impone la prevalenza dell’istanza
rieducativa, che può realizzarsi attraverso l’astratta operatività del
parole, che quanto meno lascia speranza al minore di un futuro fuori
dalle mura carcerarie, qualora il suo percorso di reinserimento nella
società possa ritenersi completato. L’analisi viene corroborata infine
con ampi richiami alla dimensione internazionale, evidenziandosi il
fatto che ormai gli U.S.A. erano uno dei pochi paesi nel mondo ad
infliggere una pena così severa ed irrevocabile anche ai soggetti
minorenni. E’ costruita in parte sull’holding di Graham la successiva
sentenza Miller v. Alabama, con cui la majority opinion estesa dal
giudice progressista Kagan (supportata dal decisivo voto di Kennedy)
censura la pena fissa legislativamente imposta dell’ergastolo ai
minorenni al tempus commissi delicti autori del delitto di omicidio
(mandatory life without parole sentence). Nel caso, limitatamente al
settore dei juvenile offenders, si è ampliata la “dottrina
dell’individualizzazione” nella commisurazione della pena, prima
confinata alla pena di morte, come ribadito in Harmelin. Le anzidette
pronunce hanno innescato un vivace dibattito dottrinale 187 , relativo
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Graham Lets the Sun Shine In, cit., p. 79 ss.; R.S.
Frase, What’s Different Enough in Eighth Amendment Law, in Ohio St. J. Crim. L.,
2013, p. 9 ss.; R.E. Barkow, Categorizing Graham, in Fed. Sent’g Rep., 2010, p. 49 ss.;
Y. Lee, The Purposes of Punishment Test, in Fed. Sent’g Rep., 2010, p. 58 ss.; M.M.
O’Hear, Not Just Kid Stuff ? Extending Graham and Miller to Adults , in Mo. L. Rev.,
187
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all’auspicata possibilità che i principi statuiti potessero essere estesi
oltre il circoscritto ambito del diritto penale minorile, superando il
criticabile approccio “a due binari”, attraverso una categorical
proportionality analysis anche sulle pene detentive comminate a rei
adulti.
Questo mutamento giurisprudenziale comporterebbe che il
sindacato sulle pene detentive eccessive (verosimilmente, almeno nella
fase iniziale, ergastoli senza possibilità di libertà condizionale), anche
per gli adult offenders, non si svolga più su base prettamente casistica
e con effetti limitati al singolo imputato (“as applied to the case”,
conformemente alla nota metodologia del filone di precedenti indagato,
Solem-Harmelin-Ewing). Ampliando l’holding di Graham e Miller al di
fuori del settore del diritto penale minorile, le pene manifestamente
sproporzionate dovrebbero essere sottoposte ad un vaglio di
costituzionalità “categorico” (categorical propotionality review),
analogo a quello impiegato sulla pena di morte. Controllo che prima
vede l’analisi degli “indizi oggettivi di consenso nazionale” (objective
indicia of national consensus) e successivamente il cd. independent
judgement della Corte, in seno al quale si verifica la eventuale
sproporzione della pena capitale rispetto alla colpevolezza soggettiva
del reo (rectius: di una categoria di rei o di un dato tipo di reato) e
l’eventuale idoneità rispetto al conseguimento della finalità perseguita
dall’estrema sanzione (deterrenza e retribuzione). Questa, in sintesi, la
metodologia adottata con costanza nel capital context, che ha
consentito perlomeno progressivamente di dichiarare inammissibile la
pena di morte per determinate categorie di rei e categorie di reati.
Un’applicazione di tale test, ponendo fine al giustamente criticato
“two-track proportionality approach capital v. noncapital”,
rappresenterebbe un aumento della tutela per i numerosissimi adult
offenders, vittime della macchina punitiva statunitense. Essi
potrebbero vedere progressivamente essere affermate “esclusioni
categoriche”, prima riguardo all’ergastolo senza possibilità di libertà
condizionale e poi, forse, anche per quello con possibilità di libertà
condizionale o per le cd. effective life sentences (pene carceraria di
2013, p. 1087 ss., 1129 ss.; B.J. Sarma - S. Cull, The Emerging Eighth Amendment
Consensus Against Life Without Parole Sentences for Nonviolent Offenses , in Case W.
Res. L. Rev., 2015, p. 525 ss.
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durata eccedente la vita naturale del condannato), se inflitti per reati di
scarsa gravità (classico esempio: recidivi condannati per reati lievi
contro il patrimonio; reati non violenti, ad es. drug offenses), ritenuti
non meritevoli di sanzioni così dure, o in base ad ulteriori fattori
differenziali di “minore colpevolezza rispetto ad un reo medio
meritevole di tali severissime pene”, mutuabili dalla linea di precedenti
sulla pena di morte o da individuare ex novo188. Questa è infatti la logica
che guida il sindacato categorico. Il discorso sarebbe più complesso
rispetto a termini di carcerazione semplici (prison terms), anche
particolarmente severi, per il noto problema dell’impossibilità di
tracciare una distinzione netta (cd. line drawing), in maniera oggettiva,
lungo il continuum costituito dall’unità di misura della sanzione: il
tempo.
4.4. Prospettive attuali dello scrutinio di proporzionalità delle

sanzioni penali carcerarie

Alla luce dell’attuale composizione del supremo collegio, nonché
del rinnovato “punitivismo” che caratterizza l’amministrazione Trump
e le linee di indirizzo politico del Department of Justice, pare tuttavia
improbabile che gli ipotizzati sviluppi giurisprudenziali possano
effettivamente realizzarsi. Infatti, tre giudici supremi (Roberts 189 ,
Thomas, Alito), si oppongono certamente all’estensione della
categorical proportionality review alle pene detentive, finanche nel
settore del diritto penale minorile. Come abbiamo sostenuto in una
precedente occasione, Gorsuch, con ogni probabilità, si assesterà su

R.S. Frase, What’s “different” (enough), cit., p. 21-35.
Il Chief Justice nel caso Graham v. Florida ha condiviso l’esito decisorio della
maggioranza, secondo cui la pena dell’ergastolo senza alcuna possibilità di parole per il
reo minorenne autore di un delitto violento diverso dall’omicidio inflitta nel caso di
specie era incostituzionalmente eccessiva. Nella sua opinione concorrente, però, ha
censurato la motivazione della maggioranza, sostenendo che dovesse essere applicato il
metodo del case by case balancing consolidato per le pene detentive nei precedenti della
Corte, censurando unicamente la pena irrogata nel caso oggetto di giudizio, e non la cd.
categorical proportionality review tradizionalmente applicata alla pena capitale, v. M.
Cohen Eliya-I. Porat, Proportionality, cit., p. 89-90.
188

189
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posizioni analoghe190. Quanto a Kavanaugh, la sua judicial philosophy
induce ragionevolmente a ritenere altrettanto (cfr. amplius parte II).
Per di più, due dei quattro giudici progressisti (Ginsburg e Breyer) sono
molto anziani e potrebbero essere sostituiti con giuristi più conservatori
nominati da Trump. Insomma, le conseguenze del retirement di
Kennedy sono assai rilevanti e, così stando le cose, è da escludere che
la non capital proportionality doctrine possa essere ulteriormente
sviluppata in un futuro prossimo; anzi, il rischio concreto è che
precedenti come Graham e Miller possano essere ridiscussi, e forse
addirittura rovesciati, a fronte di nuove leggi statali che reintroducano
quelle tipologie di pena. E allora – similmente a quanto rilevato per la
pena capitale – gli sforzi per determinare un necessario cambiamento
debbono essere incanalati sul versante politico-legislativo statuale,
ovvero sul piano dei ricorsi giurisdizionali, sempre a livello statale,
come recenti approdi ben manifestano191. Passiamo ora ad analizzare la
legacy di Kennedy nell’ambito stricto sensu penitenziario.
5. Censura alle condizioni inumane di detenzione causate
dall’overcrowding: Brown v. Plata
Si è accennato in apertura al rilevante contributo di Kennedy nel
perseguimento delle istanze di cd. prison reform. Le patologie
dell’incarcerazione di massa – frutto di decenni di politiche criminali e
penitenziarie ispirate a logiche di tipo neutralizzante e con forte impatto
discriminatorio – si sono manifestate, tra gli altri, nel nativo Stato della
California.
5.1. L’iter processuale e la decisione della Corte
I reiterati eccessi punitivi hanno determinato gravi problemi di
overcrowding, censurati nella decisione Brown v. Plata – maturata
Cfr. più diffusamente, volendo, P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici
“originalisti”, cit., p. 197-204.
191
Cfr. M. Burke, Washington state Supreme Court rules juvenile life sentence
without parole is unconstitutional, all’URL https://thehill.com/homenews/state190

watch/412053-washington-state-supreme-court-rules-juvenile-life-sentence-without,
18 ottobre 2018.
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ancora per 5 voti a 4, con un collegio ideologicamente diviso – nella
quale si sono ritenute costituzionalmente necessarie le ordinanze
emesse da giudici federali, che imponevano una riduzione generale
della popolazione carceraria statale. Le piuttosto articolate vicende di
giudizio traevano origine da due class actions192. Con la prima (Coleman
v. Brown), risalente al 1990, si lamentava l’inadeguatezza sistemica delle
cure disponibili per patologie psichiche negli istituti di pena statali. Nel
1995 la Corte federale distrettuale, accertata la contrarietà della
situazione al divieto costituzionale di pene crudeli ed inusuali,
imponeva all’amministrazione statale di rimediarvi, nominando un
esperto (special master) quale supervisore del processo di
adeguamento. I successivi reports denunciavano tuttavia numerose,
gravi e persistenti violazioni. Analogamente, nel ricorso Plata v. Brown
del 2001, si lamentavano molteplici e diffuse deficienze nel medical care
interno alle prisons californiane, tali da avere causato ben 34 decessi di
pazienti detenuti. Veniva quindi stipulato un accordo con
l’amministrazione statale convenuta, che si impegnava entro un termine
a garantire le cure imposte dal dettato costituzionale. Senonché, dopo
ben tre anni, la stessa corte federale che aveva approvato l’accordo
riscontrava il perdurare di numerose inadeguatezze. Vista la colpevole
inerzia delle istituzioni statali, entrambi i ricorrenti in Plata e Coleman,
conformemente alla disciplina normativa federale di cui al Prison
Reform Litigation Act193, adivano una corte federale composta da tre
giudici perché pronunciasse una injunction (ordinanza), che intimasse
la riduzione complessiva della popolazione in vinculiis per porre
rimedio alle violazioni. Nel 2007 il Presidente del Nono Circuito
accoglieva l’istanza ed attribuiva ad un collegio di tre giudici la
trattazione congiunta dei due casi. Il collegio si pronunciava nel 2009,
accogliendo le doglianze dei ricorrenti. Si ordinava alle autorità statali
di sottoporre entro 45 giorni alla corte un programma idoneo a ridurre,
nel termine di due anni, il numero totale dei detenuti, riportandolo
entro la soglia del 137,5% della capacità degli istituti di pena statali. Ciò
richiedeva la liberazione di circa 40.000 unità su 150.000 soggetti
Cfr. P. Passaglia, Il sovraffollamento carcerario, a cura di P. Passaglia, con
contributi di E. Bottini, C. Guerrero Picó, S. Pasetto e M. T. Rörig, cit., p. 77 ss.
193
18 U.S.C. § 3626. Una disamina della disciplina in P. Passaglia, Il
sovraffollamento carcerario, a cura di P. Passaglia, con contributi di E. Bottini, C.
Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig, cit., p. 71 ss.
192
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incarcerati. Successivamente veniva presentato un piano di
adeguamento, giudicato in un primo momento incongruo dalla corte,
poi emendato e valutato positivamente, con conseguente validazione e
conferimento d’efficacia, in un’ordinanza del 12 gennaio 2010.
Lo Stato della California impugnava tale provvedimento di fronte
all’Alta Corte; l’oral argument si è celebrato il 30 novembre 2010 e la
pronuncia è stata emessa il 23 maggio 2011. Prima di analizzare i profili
di diritto, Kennedy offre una inquietante rassegna delle violazioni
accertate nel corso degli undici anni nei quali le prigioni statali hanno
ospitato circa il 200% dei detenuti rispetto alla massima capacità
prefissata (150.000 a fronte di una disponibilità di 80.000). Come
descritto nei vari reports dei consulenti (fact-finders) del collegio
inferiore, si segnalano, tra gli altri: detenuti sottoposti a cure
psichiatriche, per avere tentato di suicidarsi, ristretti in celle grandi
come una cabina telefonica e prive di servizi igienico-sanitari, per
periodi di tempo prolungati, in ragione dell’indisponibilità di luoghi
alternativi; un numero di circa cinquanta detenuti malati chiusi
all’interno di una cella di sei metri per sei, per cinque ore, in attesa di
visite mediche; tempi di attesa fino ad un anno per accedere alle cure
medico psichiatriche; 68 suicidi, potenzialmente evitabili, verificatisi a
causa delle manchevolezze nel sistema di assistenza medico psichiatrica;
cure mediche inadeguate, tali da risultare in 577 morti evitabili nel
periodo di un anno, con una morte evitabile ogni sei o sette giorni nel
sistema penitenziario statale194.
La protezione costituzionale, a presidio dell’inderogabile valore
della dignità umana, impone pertanto alle corti di rimediare a siffatte
violazioni, garantendo effettività alla tutela dei diritti fondamentali.
Non possono essere condivise le prospettazioni dello Stato resistente,
fondate su istanze di separazione dei poteri. Non può cioè tollerarsi
l’inerzia del potere esecutivo e legislativo statale, in costanza di
violazioni gravi dei diritti fondamentali: “La volontà dello Stato di
evitare l’apposizione di un limite alla popolazione carceraria,
giustificata quale espressione del rispetto delle attribuzioni statali, crea
un rischio inevitabile ed inaccettabile che si protraggano le violazioni
costituzionali dei diritti dei detenuti ammalati con disturbi mentali, con

194
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il risultato che molti altri moriranno o subiranno sofferenze. La
Costituzione non permette questo torto”.
La majority opinion conferma dunque l’ordinanza emessa, dopo
averla giudicata conforme gli assai stringenti standard imposti dalla
normativa federale195. In seguito alla decisione della Corte suprema vi
sono stati controversi sviluppi, tra i quali la resistenza opposta dal
governatore statale Jerry Brown all’esecuzione del provvedimento
giurisdizionale196. La complessiva popolazione carceraria è diminuita
sensibilmente, anche grazie a diversi interventi legislativi, adottati su
iniziativa popolare197.

In estrema sintesi, la Corte suprema argomenta che, alla luce dei fatti di causa
e del complesso sviluppo procedimentale, tutti i requisiti imposti dal Prison Litigation
Reform Act sono stati rispettati e il provvedimento della corte federale di tre giudici va
confermato, in quanto legittimo e necessario a rimediare al vulnus costituzionale: “Se
un carcere priva i detenuti dei mezzi di sussistenza di base, ivi incluse adeguate cure
mediche, le corti hanno il compito di rimediare alla conseguente violazione dell’VIII
Emendamento. […] Devono considerare una gamma di opzioni, incluse la nomina di
supervisori dell’esecuzione o di curatori dell’esecuzione, la possibilità di adottare
decreti su base consensuale ed ordinanze che limitino la popolazione di un carcere. 18
U.S.C. §3626(a)(3). Prima di convocare una tale corte, una corte distrettuale deve aver
adottato un’ordinanza recante un rimedio meno invasivo che non sia riuscito ad ovviare
alla violazione costituzionale e deve aver dato al convenuto un periodo di tempo
ragionevole per conformarsi alle sue ordinanze precedenti. 18 U.S.C. §3626(a)(3)(A).
Una volta convocata, la corte composta da tre giudici deve dichiarare, in base a prove
chiare e convincenti, che «l’affollamento è la causa principale della violazione» e [che]
«nessun altro rimedio potrà ovviare a [la] violazione», §3626(a)(3)(E); e che il rimedio
è «rigorosamente delimitato, non si estende oltre quanto necessario … ed è lo strumento
meno invasivo necessario a correggere la violazione», §3626(a)(1)(A). La corte deve
dare «un rilievo fondamentale a qualunque impatto contrario alla sicurezza pubblica o
all’efficienza del sistema di giustizia penale causato dal rimedio». Ibid. Le sue
determinazioni in punto di diritto sono controllate ex novo, ma le acquisizioni fattuali
sono controllate limitatamente ad errori evidenti”.
196
E. Chemerinsky, The Case Against, cit., p. 278-279.
197
Il riferimento è in particolare alla Proposition 36 del 2012, che ha
ammorbidito la legge dei tre colpi; la Proposition 47 che ha qualificato alcuni reati di
droga non violenti e reati contro la proprietà come misdeamenors e non più felonies; la
Proposition 57 che ha agevolato le condizioni di accesso alla liberazione anticipata in
caso di good behavior.
195
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5.2. Riflessioni conclusive
Il caso Brown v. Plata – come si è rilevato198 – dimostra bene il
ruolo imprescindibile del judicial review per assicurare protezione ai
diritti fondamentali di soggetti che difficilmente riescono a far valere le
proprie ragioni in seno al procedimento decisionale maggioritario,
attraverso l’azione degli organi politicamente responsabili. Soltanto
un’azione decisa del potere giudiziario, tramite l’esercizio del diritto
“all’ultima parola” sul significato e la portata degli enunciati
costituzionali può contribuire a ricondurre il sistema all’interno dei
binari della legalità costituzionale.
Occorre osservare conclusivamente che non è affatto scontato
(anzi, può ritenersi improbabile) che l’attuale composizione del
collegio, a solida maggioranza conservatrice, possa mostrare analoga
disposizione ad accogliere doglianze relative alle condizioni inumane di
vita detentiva. Più plausibile, all’opposto, che il supremo collegio si
assesti su posizioni affini a quelle espresse nei voti contrari di Scalia e
Alito in Brown v. Plata, che non avrebbero confermato la legittimità
dell’ordinanza, sulla scorta di un’interpretazione più restrittiva dei
requisiti stabiliti dal Prison Litigation Reform Act e della preminenza
attribuita alle prognosi di pericolo per la sicurezza pubblica derivante
dalla liberazione di un consistente numero di detenuti199.
6. La denuncia dell’abuso del cd. solitary confinement: la
concurring opinion in Davis v. Ayala
6.1. Premessa
Un ultimo filone affrontato nella jurisprudence in materia
penitenziaria di Kennedy è quello relativo al cd. solitary confinement
(isolamento). L’abuso di tale forma di detenzione rappresenta uno dei
tanti tratti caratterizzanti della particolare asprezza propria dei regimi
E. Chemerinsky, The Case Against, cit., p. 279, cfr. anche in precedenza, Id.,
The Essential but Inherently Limited Role of the Courts in Prison Reform , in Berkeley
J. Crim. L., 2008, p. 307 ss.
199
Cfr. A. Toscano, La funzione della pena, cit., p. 278 ss.
198
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penitenziari statunitensi (locali, statali e federali), tanto per i soggetti
rinchiusi nel “braccio della morte” in attesa di (incerta) esecuzione200,
quanto per la generalità dei detenuti, specialmente nelle carceri di
massima sicurezza federali 201 . Il cd. solitary confinement è uno
strumento assai utilizzato, ad esempio quale legittimo provvedimento
comminato in seguito a violazioni disciplinari dei regolamenti interni,
spesso allo scopo di prevenire violenze all’interno delle prigioni, per la
tutela della sicurezza e dell’incolumità del personale carcerario e/o
degli altri soggetti ristretti202. Le procedure che regolano l’adozione di
tale misura estrema non sono pienamente “giurisdizionalizzate”, i
margini di controllo giudiziario limitati, e i rischi di abuso sono pertanto
elevati203.
6.2. Il caso Davis v. Ayala
Nel caso Davis v. Ayala del 2015, pur condividendo la decisione
della Corte, reiettiva di un ricorso di habeas corpus relativo ad una
violazione processuale nella selezione della giuria, Kennedy decise di
scrivere separatamente, con un atto evidentemente politico, al fine di
portare all’attenzione dell’opinione pubblica i rischi intollerabili
provocati dall’uso eccessivo e non necessario dell’isolamento. Nel corso
della discussione era emerso come Ayala, condannato a morte, fosse
stato detenuto nel death row californiano, in regime di cd.
administrative segregation, per oltre vent’anni. Pur in assenza di un
compendio probatorio sufficientemente sviluppato in atti, Kennedy
osserva che “se l’isolamento segue il solito schema, è probabile che il
resistente sia stato detenuto per tutti o gran parte degli scorsi vent’anni
o più in una cella senza finestre, non più ampia di un tipico parcheggio,
Sul problema degli excessive delays nelle esecuzioni: cfr. S. Breyer, Against
the Death Penalty, J.D. Bessler (ed.), Washington D.C., 2016, p. 81-90.
201
I cd. Supermax, cfr. C. Mattei, Supermax, in Il terzo strike, cit., p. 151-157.
200

Spesso l’isolamento è accompagnato da ulteriori misure restrittive molto
afflittive, come il divieto di accedere a giornali, periodici, televisione, radio. La
conformità a Costituzione, ed in particolare al I Emendamento, di un regime di questo
tipo, contemplato dalla Long Term Segregation Unit (LTSU) prevista nel 2000 dallo
Stato della Pennsylvania per i detenuti più violenti e pericolosi, è stata sancita dalla
Corte nel noto caso Beard v. Banks, 548 U.S. 521 (2006). Cfr. L. Tribe-J. Matz, Uncertain
Justice, cit., p. 131-34.
203
R.J. Smith-Z. Robinson, Constitutional Liberty, cit., p. 175.
202
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per 23 ore al giorno; e che nell’unica ora in cui la lascia, gli siano
probabilmente consentite poche o nessuna opportunità di
conversazione o interazione con chicchessia”. E non si tratta di
un’eccezione, giacché “si stima che 25.000 detenuti negli U.S.A. stiano
attualmente scontando la loro pena interamente o per una parte
sostanziale in isolamento, molti indipendentemente dalla loro condotta
in prigione”204. Sebbene vi siano numerosi riferimenti letterari “classici”
all’alienazione umana determinata dall’isolamento prolungato in
prigione, riconosciuta anche nei precedenti della Corte 205 , “la
condizione nella quale i prigionieri sono detenuti non è stata una
questione oggetto di sufficiente analisi o interesse pubblico”. Agli stessi
operatori del diritto penale spesso sfugge la rilevanza di questo decisivo
aspetto. Non esiste, infatti, “un meccanismo accettato ad uso dei giudici
per tenere in considerazione, quando irrogano la pena ad un
condannato, se il tempo in prigione sarà o dovrebbe essere espiato in
isolamento. Pertanto, in molti casi, è come se il giudice non avesse scelta
se non dire: io sto comminando questa condanna a morte, la corte è ben
consapevole che durante i molti anni che tu sconterai in prigione prima
della tua esecuzione, il sistema penitenziario dispone di un regime di
isolamento che ti porterà sulla soglia della follia, forse fino alla follia
stessa” … “Troppo spesso il dibattito nell’accademia giuridica e tra gli
operatori legali e i politici si concentra semplicemente sul giudizio
relativo alla responsabilità o all’innocenza. E’ ignorato troppo
facilmente ciò che viene dopo. I detenuti sono rinchiusi – invisibili e
fuori dai pensieri”.
Recenti fatti che hanno sconvolto l’opinione pubblica, oggetto di
ampie attenzioni mediatiche206, impongono di impegnarsi a cambiare
questo paradigma. In definitiva – chiosa Kennedy – se pure il solitary
Alcune statistiche recentemente aggiornate: D. Dolan-C. D’Amico, Solitary by
the Numbers, all’URL http://apps.frontline.org/solitary-by-the-numbers/, 18 aprile
204

2017.

Fin dalla nota pronuncia, In re Medley, 134 U.S. 160 (1890).
Il riferimento è al noto e tragico caso del giovane afroamericano Kalief
Browder: cfr. J. Gonnerman, Before the Law, in The New Yorker, October 6, 2014
Issue, all’URL https://www.newyorker.com/magazine/2014/10/06/before-the-law. Cfr.
oggi:
J.
Gonnerman,
Do
Jails
Kill
People?,
all’URL
https://www.newyorker.com/books/under-review/do-jails-kill-people, 20 febbraio
2019.
205

206

ISSN 2532-6619

- 169 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
confinement, per un tempo limitato, può essere considerato, a

determinate condizioni, “uno strumento utile o necessario a imporre
disciplina ed a proteggere il personale penitenziario e gli altri detenuti”,
i terribili effetti collaterali documentati (tra i quali: ansia, panico, crisi
d’astinenza, allucinazioni, automutilazione, pensieri e atti suicidari),
impongono uno stretto controllo da parte del potere giudiziario: “In un
caso che presentasse la questione, il potere giudiziario potrebbe essere
richiesto, entro la sua propria giurisdizione ed autorità, di determinare
se efficaci sistemi alternativi all’isolamento a lungo termine esistono, e,
se è così, se un sistema carcerario dovrebbe essere richiesto di
adottarli”. Molti commentatori hanno interpretato la concurring quale
espresso invito ad impegnarsi nella litigation, presentando ricorsi sulla
illegittimità costituzionale delle varie forme di regime di isolamento
prolungato.
6.3. Attuali possibilità di censura della pratica del cd. solitary
confinement
In effetti, se contestualizzate, le riflessioni “spontanee” (non
sollecitate dalle parti processuali) di Kennedy rivestono ancora più
importanza. L’argomento connesso alla crudeltà dell’uso eccessivo del
solitary – infatti – è centrale anche nella discussione intorno alla
costituzionalità della pena di morte. La più significativa presa di
posizione “abolizionista” recente – il dissent di Justice Breyer in
Glossip v. Gross – punta il dito, tra i vari fattori, anche sulla crudeltà e
sull’irrazionalità rispetto al perseguimento degli asseriti scopi della
pena di morte, determinata dai lunghissimi tempi di attesa tra condanne
ed esecuzioni, spesso trascorsi dai rei in regime di isolamento
prolungato.
Ma, a prescindere dalla legittimità dell’estrema sanzione, la
dottrina della proporzionalità elaborata dalla Corte, potrebbe, invero
non senza difficoltà, fornire gli strumenti adeguati per censurare
“categorically” la pratica dell’isolamento prolungato, se utilizzata su
detenuti in determinate condizioni, similmente a quanto è stato fatto
per l’ergastolo nei confronti dei minorenni 207 . Si tratta di un tema
C.S. Steiker-J.M. Steiker, Courting Death, cit., p. 314-316; R.J. Smith-Z.
Robinson, Constitutional Liberty, cit., p. 174-176.
207
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complesso, costantemente al centro dell’attenzione, come
testimoniano, ad esempio, recenti interventi dei giudici progressisti
Breyer e Sotomayor 208 . E’ ben più difficile, invece – osserviamo in
chiusura – che i giuristi conservatori 209 , ora in maggioranza, siano
disposti ad impegnarsi in un rigoroso scrutinio di tale misura, essendo
tendenzialmente inclini a interpretare rigidamente le preclusioni
procedurali ai ricorsi dei detenuti e a esercitare forte autolimitazione
rispetto alla discrezionalità delle istituzioni carcerarie federali, statali e
locali. Ecco un altro ambito, dunque, nel quale le conseguenze del
pensionamento di Kennedy sono rilevanti, e molto negative per la tutela
dei diritti fondamentali e della dignità umana.
7. Una prima ipotesi ricostruttiva: l’evoluzione delle posizioni di
Kennedy sulla pena conferma la natura parzialmente majoritarian della
istituzione-Corte suprema? (rectius: dei moderati che ne controllano ed
equilibrano gli esiti)
Svolgiamo una prima riflessione di sintesi, all’esito della disamina
effettuata, specialmente con riguardo alle decisioni concernenti la
materia penale-sanzionatoria e penitenziaria. E’ noto che gran parte del
dibattito costituzionalistico statunitense muove dalla problematicità
Si vedano le dichiarazioni: Statement of Justice Sotomayor respecting the
denial of certiorari, in Lowe v. Raemish, 586 U.S. __(2018); Justice Breyer, dissenting
from denial of application of stay, in Ruiz v. Texas, 580 U.S. (2017). Entrambi i giudici
riprendono e condividono i dubbi sulla costituzionalità della pratica dell’isolamento
continuato espressi da Kennedy in Davis v. Ayala, in particolare nei casi in cui ad esso
si unisce la spada di damocle della condanna a morte, invitando la Corte ad esaminare
dettagliatamente i casi. Cfr. A. Howe, Today’s orders: No new grants, one CVSG,
all’URL
https://www.scotusblog.com/2018/10/todays-orders-no-new-grants-onecvsg/, 9 ottobre 2018. Per un’ottima ricostruzione critica della materia, cfr. F. Coppola,
The brain in solitude: an (other) eighth amendment challenge to solitary confinement ,
in J. Law. Biosci., 2019, 1 ss.
209
Clarence Thomas, ad esempio, rispondeva così ai dubbi espressi da Kennedy
sulla legittimità dell’uso eccessivo del solitary confinement in Davis v. Ayala: “Scrivo
separatamente soltanto per precisare, rispondendo all’opinione separata del giudice
Kennedy, che gli alloggi nei quali Ayala è ospitato sono molto più spaziosi di quelli nei
quali le sue vittime ora riposano. E, dato che le sue vittime avevano tutte meno di 31
anni, Ayala avrà presto avuto lo stesso tempo o più tempo per godersi tali alloggi
rispetto a quanto non ne abbano avuto le sue vittime per godersi la vita su questa terra”.
208
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derivante dall’attribuzione del potere di invalidare le leggi ad
un’istituzione intrinsecamente antimaggioritaria come la Corte
suprema 210 , formata da giudici unelected ed unaccountable (cd.
countermajoritarian difficulty) 211 , la cui unica (flebile) legittimazione
democratica è garantita dal processo di nomina presidenziale e
conferma da parte del Senato, previsto in Costituzione (cd. advice and
consent)212. Sono state avanzate, tuttavia, specialmente tra gli studiosi
della scienza politica 213 , ipotesi ricostruttive che hanno posto in
discussione tale consolidato assunto. Si è sostenuto, infatti, tramite
un’ampia disamina della storia dell’istituzione, che gli esiti decisori
dell’Alta Corte, attraverso una molteplicità di dinamiche e per una serie
di ragioni, finiscono per rispecchiare (o, comunque, per non distaccarsi
troppo) dall’opinione pubblica maturata (o in maturazione) sulla
determinata questione in un certo momento storico 214 . Il nesso tra
public opinion e pronunce della Corte sarebbe poi ancora più stretto
nelle elaborazioni giurisprudenziali di quei Justices “ago della bilancia”
– sopra menzionati215 – che controllano l’equilibrio in seno al collegio,
spesso determinando l’esito delle deliberazioni216.
Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
Tra tutti, cfr. il classico testo di A. Bickel, The Least Dangerous Branch: The
Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven, 1986.
212
Cfr. Cost., Art. 2, sez. 2, cl. 2.
213
Da ultimo v. B. Friedman, The Will of the People, cit., passim.
214
B. Friedman, The Will of the People, cit., il quale sviluppa la propria
trattazione con riferimento alle diverse fasi storiche della vita dell’istituzione, per
trovare conferma della sua tesi di fondo che la Corte in definitiva si conforma
all’evoluzione del pubblico sentire (ad es. dall’era di Roosvelt, Switch in time to save
the nine del 1937, p. 195 ss., alla decisione che invalidò la segregazione razziale Brown
v. Board of Education del 1954 e la conseguente reazione pubblica, p. 242 ss., fino al
diritto all’aborto sancito in Roe v. Wade nel 1973, p. 295 ss.).
215
Si pensi ai giudici “centristi”, moderati ed “equilibratori” che hanno
tendenzialmente controllato le maggioranze nelle questioni socialmente più controverse
(azioni positive, pena capitale, diritti riproduttivi, diritti LGBT etc.): Stewart, Powell,
White, O’Connor, Kennedy.
216
In dottrina si osserva come proprio i giudici moderati, che di norma rivestono
il ruolo di ago della bilancia nel collegio, sarebbero più permeabili all’influenza
dell’opinione pubblica. Si fa in particolare l’esempio di Kennedy, in materia di
progressiva affermazione dei gay rights. E. Voeten, Public Opinion, the Court, and
Justice Kennedy, all’URL http://themonkeycage.org/2013/06/public-opinion-thecourt-and-justice-kennedy/, 28 giugno 2013, e letteratura ivi citata; cfr. poi L.K.
210

211

ISSN 2532-6619

- 172 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
Non è certo questa la sede per approfondire tali articolate
prospettive, e le persuasive critiche alle quali sono state sottoposte217.
Ciò che interessa è unicamente valutare se si tratta di ipotesi in grado di
trovare una qualche conferma, limitatamente alla giurisprudenza
penale-sanzionatoria di Kennedy (e, quindi, della Corte)218 negli ultimi
15 anni circa. Si ritiene che la risposta possa essere positiva. Se si valuta
globalmente il voting record di Kennedy, soprattutto sull’VIII
Emendamento, a partire (indicativamente) dalla pronuncia Atkins v.
Virginia del 2002, si ricava l’impressione che la sua disponibilità a
censurare i più macroscopici eccessi punitivi del criminal justice system
sia aumentata di pari passo con il maturare della consapevolezza nella
società civile (e nella classe politica) circa il fallimento dell’esperimento
dell’incarcerazione di massa e l’inutilità di pene così severe. Si tratta,
non a caso, di una giurisprudenza “majoritarian” che ha, quantomeno
come starting point, proprio l’accertamento degli objective indicia of
national consensus. Non è una coincidenza che, oltre alle sentenze in
senso stretto, vi siano stati molteplici interventi pubblici e dichiarazioni
giudiziali – di cd. advocacy for criminal justice reform – volti a
stigmatizzare i tratti più disumani della penalità statunitense.
Dev’essere notato, inoltre, che anche in altri ambiti, e segnatamente in
materia di diritti fondamentali impliciti, Kennedy, nei suoi approdi,
Parshall, Embracing the Living Constitution, cit., p. 69-70; N. Devins, Substantive Due
Process, Public Opinion, and the “Right” to Die , in C. Bradley (ed.), The Rehnquist
Legacy, Cambridge (Ma.), 2005, p. 327 ss., 337, che osserva “I giudici ‘ago della bilancia’
non hanno preferenze fisse e, in quanto tali, è più probabile che prestino attenzione alle
opinioni degli ufficiali eletti, delle elites e del popolo americano”. Sul rapporto tra
orientamenti giurisprudenziali della Corte suprema e influenza delle elites v. ora
l’indagine di N. Devins-L. Baum, The Company They Keep. How Partisan Divisions
Came to The Supreme Court, New York, 2019, p. 8-12, 21-39, 50-53, 112-114 e passim.
Il volume è discusso dagli Aa. in R. Collins, Ask the authors: The Supreme Court and
the law of and for elites, all’URL https://www.scotusblog.com/2019/01/ask-theauthors-the-supreme-court-and-the-law-of-and-for-elites/, 23 gennaio 2019.
217
T. Goldstein-A. Howe, But How Will the People Know? Public Opinion as
a Meager Influence in Shaping Contemporary Supreme Court Decision Making, in
Mich. L. Rev., 2011, p. 963 ss.; L. Epstein-A.D. Martin, Does Public Opinion Influence
the Supreme Court? Possibly Yes (But We’re Not Sure Why) , in J. Const. L., 2010, p.
263 ss.; O. Kerr, Justice Kennedy and the Counter-Majoritarian, cit., p. 1220-21.
218
Come illustrato sopra, il significato del divieto di pene crudeli ed inusuali nella
giurisprudenza costituzionale contemporanea è stato quasi sempre determinato dalle
oscillazioni di Kennedy.
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sembra essersi allineato al sentire collettivo, talvolta anticipando, in
maniera controversa, i tempi del processo decisionale maggioritario: si
pensi alle sentenze sul reato di sodomia (Lawrence v. Texas) o sui
matrimoni gay (Obergeffel v. Hodges).
Vi è pertanto da chiedersi se in un futuro prossimo la Corte
proseguirà con questa tendenza – tenendo in adeguata considerazione
le istanze di riforma penale espresse a livello statale, locale e federale,
oggetto, peraltro, di convergenza bipartisan tra le forze politiche –
ovvero reagirà diversamente. Non è agevole fare previsioni. Tuttavia,
l’intensa politicizzazione conservatrice219 della selezione dei candidati e
dello stesso processo di nomina e conferma del giudice Kavanaugh – lo
si vedrà – che costituiscono la prosecuzione del disegno iniziato con il
rifiuto da parte del Senato a maggioranza repubblicana di tenere una
confirmation hearing sul successore del defunto giudice Scalia, Merrick
Garland, nominato nel 2016 da Obama, portano a ipotizzare che la
composizione attuale della Corte si assesterà su posizioni più
conservatrici non soltanto rispetto all’opinione pubblica, ma anche alle
altre due branches of government220 (legislatore e governo federali).
E’ noto che, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, in reazione alle stagioni
di cd. judicial activism progressita della Corte Warren e della prima Corte Burger, vi è
stata una forte mobilitazione culturale ed economica conservatrice per influenzare
maggiormente il procedimento di nomina e ratifica senatoriale dei giudici federali,
attraverso l’azione di Think Tanks, quali ad esempio la Federalist Society o l’Heritage
Foundation. Tale fenomeno si è intensificato nel corso degli anni, raggiungendo
probabilmente il suo apice durante il mandato presidenziale di Trump, che ha fatto
delle judicial politics sottese alle nomine dei giudici federali una delle sue priorità,
ottenendo risultati quantitativamente importanti e garantendosi un lascito duraturo e
diffuso a livello di ideologia giudiziaria (si pensi ai giudici Kavanaugh e Gorsuch
nominati alla Corte suprema e ai 180 giudici d’appello che Trump avrà nominato entro
la fine del suo primo mandato presidenziale), cfr. M. Ferraresi, Le toghe di Trump,
consultabile all’URL https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/01/29/news/le-toghe-ditrump-175635/, 29 gennaio 2018; E. Whelan, Trump’s Stellar Judges, all’URL
https://www.nationalreview.com/magazine/2018/01/22/trumps-stellar-judicialnominations/, 18 gennaio 2018; A. Stockler, Donald Trump is on track to confirm 180
federal judges – just as he predicted in november, all’URL
https://www.newsweek.com/donald-trump-judges-nominees-senate-mcconnell1475828, 7 dicembre 2019.
220
In tal senso v. J. Bernstein, The next Supreme court won’t reflect public
opinion, https://www.seattletimes.com/opinion/the-next-supreme-court-wont-reflectpublic-opinion/, 28 giugno 2018.
219
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8. Il judicial cosmopolitanism di Justice Kennedy: l’apertura

all’utilizzo di fonti internazionali come fattore importante
nell’evoluzione complessiva della sua jurisprudence in materia penale?
8.1. L’utilizzo dell’argomento comparatistico

L’utilizzo dell’argomento comparatistico nella giurisprudenza
costituzionale statunitense, pur se recentemente sottoposto a critiche
ed attacchi politici221, può dirsi tutto sommato abbastanza consolidato,
specialmente nei settori di nostro interesse (VIII Emendamento e
substantive due process) 222 . Il giudice Breyer può ritenersi il
componente del collegio che ha articolato maggiormente le sue opinioni
in materia, a livello teorico e di produzione scientifica223. Altri giudici,
come ad esempio Ginsburg e O’Connor 224 , non hanno mancato di
rilevare l’opportunità di considerare le fonti del diritto straniero o
sovranazionale, attribuendo loro persuasive authority in seno ai
Nella dottrina italiana v. ad es.: L. Fabiano, Tanto rumore per nulla: il
dibattito sull’uso del diritto e del precedente straniero fra i giudici della Corte suprema
statunitense, in AA.VV., P. Martino (a cura di), I giudici di common law e la (cross)
fertilization: i casi di Stati Uniti d’America, Canada, Unione Indiana e Regno Unito ,
Roma, 2014, p. 17 ss.; L. Pierdominici, U.S.A.: diritto straniero, diritto comparato,
diritto internazionale, loro presunto uso strategico a fini politici nella giurisprudenza
costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 7 aprile 2013.
222
Senza pretesa d’esaustività: S.H. Cleveland, Our International Constitution, in
Yale L. J. Int’l L., 2006, p. 1 ss., pp. 70-87; L. Greenhouse, The U.S. Supreme Court: a
Very Short Introduction, New York, 2012, pp. 83-88.
223
S. Breyer, The Court and the World. American Law and New Global Realities,
New York, 2015, p. 236-246 e passim, ben recensito da: A. Golia, Jr, Un manifesto per
il giudice nella globalizzazione, in Oss. Cost., 2016, 3, 12 settembre 2016; N. Dorsen,
The relevance of foreign legal materials in U.S. constitutional cases: A conversation
between Justice Antonin Scalia and Justice Stephen Breyer , in International Journal of
Constitutional Law, 2005, p. 519 ss.
224
S.H. Farbstein, Justice Ginsburg’s International Perspective , in Essays in
all’URL
Honor
of
Justice
Ruth
Bader
Ginsburg,
221

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10582557/Farbstein.pdf, 4 febbraio
2013; S.D. O’Connor, Keynote Address to the Annual Meeting of the American Society
of International Law, all’URL http://opiniojuris.org/2005/07/05/justice-oconnor-andthe-complexities-of-international-law/, 7 luglio 2005.
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ragionamenti della Corte (non, dunque, efficacia vincolante, binding
authority).
8.2. Il contributo di Kennedy
Analoga la posizione di Kennedy, il quale, però, ha assunto un
ruolo affatto preminente225. Kennedy è stato il più costante e coerente
nell’effettuare riferimenti a ordinamenti stranieri e sovranazionali (a
sentenze o a dati normativi), sempre ed unicamente con scopo di
rafforzamento argomentativo – nei cd. dicta non vincolanti 226 – per
“confermare” l’esito dell’analisi costituzionale basata su dati interni.
Molti hanno posto in relazione tale orientamento con diversi fattori,
collegati tra loro: il suo background cosmopolita; la professione di
docente di diritto costituzionale comparato; la partecipazione a
numerosi progetti, specialmente nella fase di transizione democratica
post-caduta del Muro di Berlino, alla diffusione del Rule of Law nel
mondo; l’ottimistica fiducia, di stampo neo-costituzionalistico 227 , nel
cd. Dialogo tra Corti ed in una “comunità globale” di giudici, che,
attraverso un’interpretazione moralmente illuminata, sia in grado di
rimediare alle patologie delle democrazie contemporanee ed
all’instabilità sociopolitica che caratterizza l’epoca post-moderna 228 .
V.C. Jackson, Constitutional Engagement in a Transnational Era , New York,
2010, pp. 75, 106, 184-85, 194-95; F.J. Colucci, Justice Anthony Kennedy’s Comparative
Constitutionalism, all’URL https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Colucci.pdf; Id.,
Justice Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 21-31; S.C. McCafrey, There’s a Whole World
Out There, cit., p. 201 ss.; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 35-39.
226
Sulla fondamentale (e assai problematica) distinzione tra holdings e dicta, cfr.
R. Kozel, Settled versus Right, cit., p. 70-94, 145-153.
227
R.A. Posner, How Judges Think, cit., p. 347-368, sembra criticare
“pragmaticamente” proprio l’antidemocraticità di tale fiducia nei confronti della
judicial supremacy globale, sottesa all’utilizzo dell’argomento comparatistico di
Kennedy.
228
Kennedy ha dedicato un’intera carriera – da professore e da giudice – a
studiare, promuovere, insegnare ed esportare nel mondo il modello di Rule of Law
statunitense, con il grande merito, però, di sapersi aprire alle esperienze di altri
ordinamenti costituzionali democratici. Le ha richiamate direttamente nelle sue
argomentazioni – esprimendo la vocazione universalistica della human rights law –
spesso nel tentativo di correggere alcuni eccessi, che rischiano di delegittimare il
modello statunitense agli occhi della comunità globale. Più diffusamente, v. le indagini
225
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Altrettante le critiche rivolte a quello che è stato definito un mero
artifizio argomentativo, un sofisma finalizzato soltanto a mascherare
l’imposizione elitaria ed antidemocratica delle proprie preferenze
politiche, a discapito del principio di self government229.
8.3. Gli effetti del cd. constitutional comparativism in materia

penale

Al di là delle cause che hanno portato Kennedy a fare ampio
affidamento sulla foreign law, a rilevare in questa sede sono gli effetti
in ambito penale.
Nella sentenza Lawrence v. Texas, il giudizio d’incostituzionalità
dell’anacronistica fattispecie di sodomia è stato legittimato anche dal
riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU 230 . In Roper v.
Simmons, la pena di morte nei confronti dei minorenni viene censurata
perché, oltre ad essere sempre meno comminata dai legislatori e
irrogata dalle giurie nella nazione, ed inidonea a perseguire le legittime

di S.C. McCafrey, There’s a Whole World Out There, cit., 201 ss.; J. Toobin, Swing
Shift, cit., Id., The Nine, cit., p. 212 ss., 366 ss.
229
Cfr. P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 148-150, al
quale ci si permette di rimandare.
230
Specificamente alla nota sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Dudgeon c. Regno Unito, 22.10.1981. Kennedy in Lawrence v. Texas valorizza la
pronuncia della Corte EDU, in particolare, per giustificare l’overruling del precedente
Bowers, basato sull’erronea premessa, enunciata dal Presidente Burger, che “le
decisioni degli individui in relazione alla condotta omossessuale sono stati soggetti
all’intervento statale nel corso della storia della civiltà occidentale. La condanna di tali
pratiche è saldamente radicata negli standard morali ed etici giudaico-cristiani”. La
sentenza Dudgeon c. Regno Unito smentisce tale assunto. Argomenta Kennedy: “Nella
misura in cui Bowers si fondava su valori che noi condividiamo con una civiltà più
ampia, deve notarsi che il reasoning e l’holding di Bowers sono stati respinti altrove. La
Corte EDU non ha seguito Bowers ma il proprio giudizio nel caso sopracitato. Anche
altre nazioni hanno agito coerentemente con l’affermazione della protezione del diritto
degli adulti omosessuali di dedicarsi a condotte private e consensuali. Il diritto che il
ricorrente cerca di vedersi riconosciuto in questo caso è stato accettato quale parte
integrante della libertà umana in numerosi altri paesi. Non si è dimostrato che in questo
paese l’interesse pubblico nel limitare la libertà di scelta della persona sia in qualsiasi
modo più legittimo o pressante”, v. Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 576-77 (2003).
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finalità sanzionatorie, viene ripudiata totalmente sul piano globale231. In
Graham v. Florida, la censura per sproporzione dell’ergastolo sine die
comminato ai minorenni per reati diversi dall’omicidio si fonda su un
reasoning omologo a quello di Roper, con l’amara constatazione finale
che gli Stati Uniti erano tra i pochissimi paesi nel mondo – e l’unica
democrazia – ad autorizzare tale pratica sanzionatoria 232 . Insomma,
alcune “punte dell’iceberg” dell’eccezionalismo punitivo statunitense
sono state rimosse dall’ordinamento grazie al significativo supporto dei
trend internazionali e globali, dati per acquisiti in seno alla cd. “cultura
dei diritti”.
8.4. Gli scenari attuali
In Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 575-78, (2005) si statuisce: “La nostra
determinazione che la pena di morte è una sanzione sproporzionata per i rei minori di
anni 18 trova conferma nella cruda realtà che gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo
che continua a dare approvazione ufficiale alla pena di morte per i minori. Questa realtà
non diventa dirimente, perché il compito di interpretare l’Ottavo Emendamento resta
nostra responsabilità. Tuttavia, almeno a partire dalla decisione della Corte in Trop v.
Dulles, la Corte ha fatto riferimento alle leggi di altri paesi ed alle autorità internazionali
in quanto istruttive per la propria interpretazione della proibizione di pene crudeli ed
inusuali dell’Ottavo Emendamento”. “E’ opportuno riconoscere il peso schiacciante
dell’opinione internazionale contraria alla pena di morte per i minori, fondato in gran
parte sulla consapevolezza che l’instabilità e lo squilibrio emotivo delle persone giovani
può spesso essere un fattore nel crimine. L’opinione della comunità mondiale, anche se
non determina il nostro esito, fornisce conferma autorevole e significativa delle nostre
conclusioni”.
232
In Graham v. Florida, 130 S. Ct. 2011, 2033-34 (2010), la majority opinion
osserva che gli U.S.A. “nel continuare ad imporre l’ergastolo senza possibilità di libertà
condizionale ai minori che non hanno commesso un omicidio … aderiscono ad una
pratica sanzionatoria ripudiata in tutto il mondo” … “questa osservazione non
determina la nostra decisione e le opinioni delle altre nazioni e della comunità
internazionale non sono dispositive in riferimento al significato dell’Ottavo
Emendamento” … “la temperie dell’opinione internazionale in relazione
all’accettabilità di una determinata pena non è nemmeno irrilevante”. Nel ritenere
inconferenti le osservazioni nelle memorie degli amici curiae dello Stato della Florida,
che sostenevano la necessità di ignorare l’opinione internazionale, Kennedy rammenta
il precedente, secondo cui “la Corte ha considerato le leggi e le pratiche delle altre
nazioni e i patti internazionali rilevanti nell’interpretare l’Ottavo Emendamento, non
perché quelle norme sono vincolanti o dispositive, ma perché l’opinione delle nazioni
del mondo sul fatto che una certa pratica sanzionatoria è in contrasto con fondamentali
principi di decenza dimostra che la motivazione della Corte è supportata da
un’argomentazione rispettata”.
231
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Viste le critiche dei giudici conservatori e del Partito
Repubblicano al constitutional comparativism, mosse da intenti
autarchici e neoisolazionisti, occorre domandarsi quale potrà essere il
futuro di tale controversa pratica, ora che uno dei suoi più attivi
sostenitori si è ritirato.
Sotto questo profilo, vi sono certamente notevoli “global
implications” connesse al pensionamento di Kennedy. Come si è
osservato233: “nel corso degli ultimi tre decenni, Kennedy ha coltivato
una relazione evolutiva e sempre più proficua tra gli Stati Uniti ed il
diritto internazionale. Chiunque gli succeda adotterà un approccio più
conservatore, aprendo un possibile fronte di conflitto tra un’America
ossessionata dalla sovranità ed il Rule of Law internazionale”. L’attuale
contesto politico dell’America First, caratterizzato dal continuo
riecheggiare di afflati sovranisti e nativisti da parte di Trump 234 , si
declina, a livello giudiziario, nelle tesi conservatrici/originaliste, che
sostengono “la nozione che la Costituzione statunitense sia sigillata
ermeticamente, per evitare il contagio da parte di ragionamenti giuridici
e tendenze in altri paesi, persino di democrazie simili”235. La nomina di
Kavanaugh 236 , dunque, prelude probabilmente ad un ulteriore
ridimensionamento nell’uso (già parco) dell’argomento comparativo e
ad un atteggiamento di chiusura totale nei confronti della comunità
globale. Ciò, si badi, si mostra in linea con quanto affermato subito dopo
l’annuncio del retirement di Kennedy da un noto membro del legal
team presidenziale designato per selezionare e proporre i potenziali
candidati alla nomina a giudici supremi. Egli ha sottolineato che un
requisito essenziale per essere confermato all’Alta Corte è quello di
“rifiutare ogni tipo di riferimento alle corti di paesi stranieri”.
Analogamente, il programma repubblicano per le presidenziali del
2016, precisava che “i legittimi poteri del governo sono radicati nel
S.M. Patrick, The Global Implications, cit.
Vds. E. Grande, Usa, Kavanaugh alla Corte Suprema, cit.
235
S.M. Patrick, The Global Implications, cit.
236
In dottrina si osserva che: “Kavanaugh sembra meno incline rispetto al
giudice Kennedy a consultare principi di diritto internazionale per orientare la sua
interpretazione di una determinata normativa ordinaria o previsione costituzionale in
assenza di un’espressa direttiva in tal senso”, cfr. A. Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge
Brett M. Kavanaugh, cit., p. 133.
233

234

ISSN 2532-6619

- 179 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
consenso del popolo americano” e “l’attivismo giudiziario che include
l’affidamento sul diritto straniero e sui trattati non ratificati indebolisce
la sovranità americana”237.
Il quadro sopra tratteggiato, in definitiva, comporta due
fondamentali conseguenze negative.
Su un piano generale, si assisterà verosimilmente al
proseguimento di un fenomeno, già noto ed in atto da tempo (in
particolare dal post-11 settembre 2001): il declino del ruolo di modello
e della leadership globale della democrazia statunitense quale garante
del Rule of law, e, più specificamente in ambito giudiziario, “la graduale
perdita della posizione preminente della Corte suprema statunitense
quale fonte principale di influenza sulle alte corti di altre nazioni”, a
vantaggio di altre nazioni 238. Per quanto attiene al tema di indagine,
invece, è chiaro che negare in radice la legittimità del ricorso alla
consultazione delle leggi e delle sentenze di altri paesi democratici (o di
istituzioni sovranazionali poste a presidio dei diritti umani
fondamentali), riduce drasticamente la possibilità di pervenire ad esiti
decisori di invalidazione dei caratteri più “straordinari” – i.e. meno in
linea con gli standard condivisi tra le democrazie occidentali e nella
international human rights law – propri del sistema punitivo
nordamericano.

S.M. Patrick, The Global Implications, cit.
In tema v. U. Mattei, Il modello di common law, cit., p. 140 ss.; D.S. Law-M.
Versteeg, The Declining Influence of the United States Constitution , in N.Y.U. L. Rev.,
2012, p. 762 ss.
237

238
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9. Boumediene v. Bush: il diritto di habeas corpus non può essere
denegato agli enemy combatants stranieri detenuti a Guantanamo
9.1. I cd. Guantanamo cases
Una sintesi di alcune caratteristiche salienti della giurisprudenza
di Kennedy 239 si rinviene nel landmark case Boumediene v. Bush240. Si
tratta del principale dei cd. Guantanamo cases 241 , nei quali la Corte
suprema ha stabilito i limiti alla detenzione dei cd. enemy combatants
da parte del governo federale nella War on Terror successiva all’11
settembre 2001, e quali fossero le autorità giudiziarie competenti a
giudicare i ricorsi dei detenuti nel carcere di Guantanamo, nonché il
livello di garanzie processuali imposto242.
Per comprendere significato e portata del landmark case
Boumediene, occorre svolgere alcuni cenni sui precedenti sviluppi.
Come noto, dopo l’emanazione da parte del Congresso
dell’Authorization of Use of Military Force243 (A.U.M.F.), nella War on
terror globale, il governo statunitense cominciò a catturare, nei teatri di
guerra (Afghanistan ed Iraq), ed anche sul territorio nazionale,
L’importanza del principio di separazione dei poteri (cd. structural
protection), quale presidio della libertà individuale, e la concezione “dinamicoespansiva” del potere giudiziario A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy:
His Jurisprudence, cit., p. 13, 24-25; L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 197.
239

553 U.S. 723 (2008)
Cfr. Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004); Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507
(2004); Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006), e l’anzidetta Boumediene v. Bush.
Su tali arresti, in una letteratura sterminata, senza pretesa d’esaustività, cfr.: L. Tribe-J.
Matz, Uncertain Justice, cit., p. 188-202; E. Chemerinsky, The Case Against, cit., p. 159
ss.; Id., The Conservative Assault, cit., p. 67 ss., 90 ss.; Id., Constitutional Law, cit., p.
384-392; S. Breyer, The Court and the World, cit., p. 65-87; C. Drigo, Le Corti
costituzionali, cit., p. 331-349, anche per ulteriori riferimenti.
242
S. Breyer, The Court and the World, cit., p. 68; L. Tribe-J. Matz, Uncertain
Justice, cit., p. 192.
243
Authorization for Use of Military Force, Publ. L. No. 107-40, 115 (Stat.) 224
(2001), con la quale il Congresso autorizzò il Presidente G.W. Bush ad utilizzare “ all
240
241

necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he
determines planned, authorized, committed, or aided the terrorists attacks … or
harbored such organizations or persons”.

ISSN 2532-6619

- 181 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
numerosi soggetti, cittadini e stranieri, e ad imprigionarli nel carcere
della base navale Guantanamo Bay, sito a Cuba, la quale vi mantiene
formale sovranità, ma dove, in forza di un trattato del 1903, gli U.S.A.
esercitano “complete jurisdiction and control”. La collocazione al di
fuori dei confini nazionali, insieme agli atti dell’esecutivo che
qualificarono i soggetti catturati come “enemy combatants” 244 ,
determinarono l’aggiramento dell’applicazione delle garanzie
costituzionali nazionali, nonché del diritto internazionale pattizio, allo
scopo di procedere senza ostacoli e limiti temporali. Tale quadro non
imponeva infatti al governo federale di elevare formali capi d’accusa nei
confronti dei “nemici combattenti”, né di assicurare loro lo svolgimento
di udienze ed il diritto di difendersi provando, lasciando uno spazio
molto ampio, non sottoposto a judicial review (un cd. legal black hole),
rispetto, ad esempio, alla valutazione del fondamento
fattuale/probatorio della restrizione di libertà, alle condizioni di
detenzione ed ai metodi con i quali venivano condotti gli interrogatori
dei sospetti terroristi ristretti a Guantanamo.
L’esercizio espansivo del potere esecutivo, privo di controllo
giudiziale, in tempo di emergenza nazionale, si mostrava in forte
tensione con fondamentali principi di separazione dei poteri, cardine
del Rule of Law. Non tardarono ad essere esperiti numerosi ricorsi
avverso siffatto regime, del tutto senza precedenti. La Corte, che già in
passato aveva sindacato provvedimenti straordinari in tempo di
emergenza, mostrando un atteggiamento di marcato self restraint nei
confronti delle decisioni assunte nel circuito politico245, è stata a più
riprese investita di questioni inerenti alla legittimità del “sistema
Guantanamo”, specialmente con riguardo alla possibile applicabilità
del due process ed all’estensione territoriale dell’habeas corpus, lo
strumento principe per lamentare l’illegalità della detenzione nella
tradizione di common law. I giudici di Washington si sono in parte
distaccati dal tradizionale disimpegno nei confronti della cd. political
La prima definizione normativa di enemy combatant è contenuta in
un’ordinanza del Dipartimento della Difesa del 7 luglio 2004, istitutiva dei Combatant
Status Review Tribunals, come riporta C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit., p. 334, nt.
128, alla quale si rinvia per la definizione integrale, successivamente emendata dal
Military Commission Act del 2006.
245
Cfr. di recente E. Chemerinsky, The Case Against, cit., p. 54-59; Id.,
Constitutional Law, cit., p. 712 ss.; S. Breyer, The Court and the World, cit., p. 31 ss.
244

ISSN 2532-6619

- 182 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
question, e, nel porre significativi limiti ai poteri dell’esecutivo e
rivendicare il ruolo di contrappeso fondamentale del giudiziario anche
nella War on Terror, hanno fatto segnare diverse battute d’arresto nel
progetto di guerra totale dell’amministrazione Bush.
In Hamdi v. Rumsfeld246, la Corte giudicava su ricorso proposto
da un cittadino statunitense catturato in Afghanistan nel 2001, e
detenuto a tempo indeterminato quale “nemico combattente” prima a
Guantanamo, e poi in una base militare in South Carolina. Hamdi aveva
inoltrato un’istanza di habeas corpus, che era stata ritenuta meritevole
d’approfondimento probatorio in primo grado, ma rigettata in appello
dal Quarto Circuito, sulla base della condivisione degli argomenti
avanzati dal governo federale, che sosteneva l’ampia autorità del
Presidente ai sensi dell’art. II Cost. ed il conseguente obbligo del
giudiziario di non sindacare le decisioni del circuito politico in materia
di sicurezza nazionale. Il supremo collegio non conferma tale decisione.
Nella plurality opinion di O’Connor, da un lato, si afferma la legittimità
della detenzione degli “enemy combatants” in base all’A.U.M.F.,
insistendo però sulla necessità che siano riconosciute alcune garanzie
processuali minime – in base al noto Eldridge test 247 – seppur non
piene; si suggerisce inoltre al governo di istituire tribunali ad hoc
competenti a valutare la base fattuale/probatoria per la detenzione dei
nemici combattenti248. Dall’altro lato, la Corte ritiene destituita di ogni
fondamento la pretesa del governo, connessa agli ampi poteri
riconosciuti al Presidente in tempo di guerra dall’art. II Cost., di privare
della libertà personale cittadini statunitensi potenzialmente sine die
senza alcuna verifica giudiziale: dev’essere infatti mantenuto un
equilibrio, necessario a preservare le libertà individuali anche in tempo

In dottrina v. L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 193-194; E.
Chemerinsky, The Case Against, cit., p. 80-82; Id., Constitutional Law, cit., p. 385-386;
S. Breyer, The Court and the World, cit., p. 71-73; C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit.,
p. 335-337.
247
Un test di bilanciamento tra diritti individuali e interessi pubblici, elaborato
nella decisione Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976), v. E. Chemerinsky,
Constitutional Law, cit., p. 591 ss.
248
In effetti, successivamente il Dipartimento della Difesa creò i cd. Combatant
Status Review Tribunals con l’ordinanza del 7 luglio 2004.
246
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di crisi, concedendo agli enemy combatants il diritto di lamentare
l’illegalità della detenzione in sede di habeas corpus249.
In pari data viene deciso anche il noto caso Rasul v. Bush250. Tre
cittadini stranieri (australiani e britannici) ristretti a Guantanamo
inoltravano istanza di habeas corpus, il governo federale resistente
eccepiva il difetto di giurisdizione delle corti federali su tali ricorsi, in
base al noto precedente Johnson v. Eisenstrager251. In Johnson, caso
risalente alla fase successiva alla Seconda Guerra mondiale, la Corte
respinse il ricorso di habeas corpus di 21 soldati tedeschi, catturati in
Cina, mentre agivano in supporto del Giappone per conto del governo
tedesco, prima che la Germania capitolasse. I militari venivano presi in
custodia dall’Esercito statunitense e processati dinanzi alla
Commissione Militare per avere violato le leggi di guerra, in ragione del
supporto militare fornito alle forze giapponesi, prima che il Giappone
capitolasse. I militari furono condannati e rimpatriati in Germania, per
scontare la pena in una prigione militare controllata dall’esercito
statunitense. La Corte statuì il difetto di giurisdizione delle corti federali
statunitensi. In Rasul, nell’opinione della Corte, estesa da Stevens, si
“We necessarily reject the Government's assertion that separation of powers
principles mandate a heavily circumscribed role for the courts in such circumstances.
Indeed, the position that the courts must forgo any examination of the individual case
and focus exclusively on the legality of the broader detention scheme cannot be
mandated by any reasonable view of separation of powers, as this approach serves only
to condense power into a single branch of government. We have long since made clear
that a state of war is not a blank check for the President when it comes to the rights of
the Nation's citizens. 'Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer,' 343 U. S., at 587.
Whatever power the United States Constitution envisions for the Executive in its
exchanges with other nations or with enemy organizations in times of conflict, it most
assuredly envisions a role for all three branches when individual liberties are at stake.
... Likewise, we have made clear that, unless Congress acts to suspend it, the Great Writ
of habeas corpus allows the Judicial Branch to play a necessary role in maintaining this
delicate balance of governance, serving as an important judicial check on the
Executive's discretion in the realm of detentions. ... it would turn our system of checks
and balances on its head to suggest that a citizen could not make his way to court with
a challenge to the factual basis for his detention by his government, simply because the
Executive opposes making available such a challenge. Absent suspension of the writ by
Congress, a citizen detained as an enemy combatant is entitled to this process ”.
250
Cfr. amplius: L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 194; E. Chemerinsky,
The Case Against, cit., p. 83-84; Id., Constitutional Law, cit., p. 387-388; S. Breyer, The
Court and the World, cit., p. 69-71; C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit., p. 337-39.
249

251
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operò un distinguishing rispetto a Johnson: in quel caso i militari erano
stati giudicati dopo un processo di fronte ad un tribunale militare,
mentre i prigionieri di Guantanamo non avevano goduto di nessuna
forma di due process. Inoltre, in maniera decisiva, la Corte, in punto di
sovranità, sviluppò un’analisi non fondata su criteri formalistici,
evidenziando che Guantanamo è un territorio funzionalmente sotto il
controllo del governo statunitense. Non si stabilirono le precise forme
e la tipologia di udienza che doveva essere garantita agli enemy
combatants, limitandocisi ad affermare la giurisdizione delle corti
federali sulle istanze di habeas corpus.
Nell’ultimo caso precedente a Boumediene, Hamdan v.
Rumsfeld252, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dei tribunali militari
istituiti dal governo Bush 253 per valutare i ricorsi dei “nemici
combattenti”, ritenendo la loro istituzione contrastante con le
previsioni legislative vigenti in materia254.
Come si è rilevato a margine dei tre casi sopra richiamati 255, la
Corte, pur senza rinunciare a sindacare l’esercizio dei poteri
dell’esecutivo in una fase d’emergenza, ha agito in maniera cauta,
risolvendo le questioni “on statutory grounds”, senza spingersi a
valutare profili di costituzionalità. La preoccupazione centrale è stata
quella di riconoscere un ruolo di rilievo al Congresso nella gestione delle
emergenze costituzionali, sollecitando un maggior controllo e
bilanciamento reciproco tra i cd. war-making branches of government.
La Corte sembra ritenere legittima la sospensione delle garanzie
costituzionali soltanto in presenza di un’azione congiunta dei poteri
dello Stato.

L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 195; E. Chemerinsky, The Case
Against, cit., p. 84; Id., Constitutional Law, cit., p. 387-388; S. Breyer, The Court and
the World, cit., p. 73-75; C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit., p. 339-40.
252

Military Commission Order No. 1.
In particolare con l’Uniform Code of Military Justice e con le disposizioni
internazionali pattizie che regolano il diritto umanitario di guerra (art. 3 della III
Convenzione di Ginevra). I profili principali che rendono le Commissioni illegittime,
perché in contrasto con il Codice di giustizia militare, sono i metodi coercitivi per
raccogliere le testimonianze e la negazione della possibilità di essere presente al
processo per il detenuto.
255
C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit., p. 340-343.
253

254

ISSN 2532-6619

- 185 -

N. 1/2020

Pietro Insolera

Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza della Corte
suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy (parte I)
9.2. Boumediene v. Bush
Il vero punctum crucis della questione viene giudicato proprio nel
caso Boumediene del 2008. Dopo l’emanazione del Military
Commission Act256 nel 2006, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi
sull’esistenza o meno di un diritto costituzionale all’habeas corpus per
i “nemici combattenti” stranieri ristretti a Guantanamo. In particolare,
la sez. 7 di tale normativa precludeva espressamente a questi ultimi
l’accesso alla giurisdizione federale. Boumediene sosteneva il contrasto
della disposizione con la Suspension Clause, di cui all’Art. I, § 9, Cl. 2,
Cost., che dispone: “Il privilegio dell’habeas corpus non sarà sospeso se
non quando, in caso di ribellione o di invasione, lo esiga la sicurezza
pubblica”. Per avere successo nel constitutional challenge occorreva
anzitutto convincere la Corte ad ampliare l’estensione territoriale del
writ of habeas corpus al territorio di Guantanamo Bay, “formalmente”
sotto la sovranità cubana; in secondo luogo, invalidare una disposizione
emessa congiuntamente dal Congresso e dal Presidente in tempo di
guerra. La majority opinion di Kennedy257 ripercorre nel dettaglio la
storia dell’habeas corpus nella tradizione di common law inglese,
costellata di abusi da parte della Corona: “I padri fondatori sapevano
che le oscillazioni pendolari verso e lontano dalla libertà individuale
erano connaturate al potere non diviso, incontrollato”…“la loro
intrinseca sfiducia nei confronti del governo era la forza trainante del
programma costituzionale che ha distribuito i poteri tra tre branche
indipendenti”… “questo progetto non serve soltanto a rendere il
Governo responsabile, ma anche ad assicurare la libertà individuale”.
Il writ of habeas corpus è “un meccanismo essenziale nello schema della
separazione dei poteri”, pertanto i padri fondatori lo hanno cucito nel
tessuto della Costituzione 258 , assicurando che “il potere giudiziario
abbia uno strumento collaudato nel tempo, il writ of habeas corpus, per
mantenere il delicato equilibrio di governo che è di per sè stesso la più
sicura garanzia di libertà”. Il sistema di checks and balances prevede un
controllo incrociato ed un costante dialogo tra i poteri (cd. interbranch
Publ. L. No. 109-366, 120 Stat. 2600 (2006).
Vengono tradotti i passaggi più significativi della pronuncia, riportati in L.
Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 197-199.
258
L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 197.
256
257
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dialogue); mai come quando vi è un’incontrollata concentrazione di
potere nelle mani del Presidente e del Congresso, il giudiziario è
chiamato ad agire in maniera indipendente e dinamica. Un sistema di
detenzione sine die, controllata esclusivamente dal circuito politico, dà
vita ad un nuovo modello di separazione dei poteri, diverso da quello
scolpito in Costituzione, esposto al pericolo di abusi ed incapace di
preservare la libertà personale.
Non è pertanto corretto basare l’analisi su criteri esclusivamente
formalistici, connessi alla mancanza di sovranità statunitense su
Guantanamo, per negare l’estensione territoriale dell’habeas corpus259.
Al contrario, poiché la base “è sotto il completo e totale controllo del
nostro Governo … sotto ogni profilo pratico”, considerazioni
pragmatiche impongono di ritenere che “Guantanamo non è
all’estero”. Permettere che il concetto formale di sovranità controlli lo
scrutinio di costituzionalità della normativa avrebbe effetti
inaccettabili: “La necessaria implicazione dell’argomento è che
consegnando la formale sovranità su un territorio straniero ad una parte
terza, e stipulando un accordo che allo stesso tempo riconcede
controllo totale sul territorio agli U.S.A., sarebbe possibile per le
branche politiche governare senza alcun limite di legalità”.
Costituirebbe un’evidente anomalia “un regime nel quale il Congresso
ed il Presidente, say what the law is” … “la nostra Carta fondamentale
non può ritrarsi in questo modo”.
Kennedy, mosso dall’esigenza di rispettare le garanzie
fondamentali che soltanto la giurisdizione può presidiare, respinge
anche l’ulteriore argomento avanzato dal governo, secondo cui i
tribunali composti da soggetti nominati dall’esecutivo, i Combatant
Status Review Tribunals (CSRT), istituiti nel 2004 dopo Rasul e Hamdi,
costituivano un “adequate substitute” all’habeas corpus. Ai “nemici
combattenti”, conformemente alle procedure dinanzi ai tribunali
governativi, non era infatti consentito produrre elementi probatori per
confutare la qualifica del governo a fondamento della detenzione; non
era garantita l’assistenza da parte di un legale; non era garantito
Come osserva C. Drigo, Le Corti costituzionali, cit., p. 345, “il fil rouge
costante è l’importanza centrale che assumono le practical considerations, e non il
formalismo, nella definizione del caso”, evidenziandosi “un approccio eminentemente
pragmatico ed orientato alla valorizzazione del dato sostanziale”.
259
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l’accesso ai documenti governativi coperti da segreto, spesso decisivi,
perché contenenti gli elementi a supporto della qualifica di enemy
combatants; era concessa la possibilità soltanto virtuale per il soggetto
ristretto di confrontarsi direttamente con i propri accusatori, vista
l’ampia ammissibilità delle testimonianze de relato260. La Corte, alla luce
di tali macroscopiche deficienze, sottolineò “il considerevole rischio di
errore nell’accertamento fattuale dei tribunali”, e statuì che “dato che
la conseguenza dell’errore può essere la detenzione per la durata delle
ostilità, che può essere una generazione o più, questo è un rischio
troppo grave per essere ignorato”. Le protezioni processuali minime
che debbono essere garantite dalle corti quali “sostitutivo adeguato”
dell’habeas review implicano almeno: 1) la correzione degli errori e dei
vizi nel procedimento dinanzi al Combatant Status Review Tribunals; 2)
la valutazione della sufficienza delle prove a carico del detenuto; 3)
l’ammissione e la valutazione di prove a discarico non precedentemente
considerate. Il procedimento di fronte ai CSRTs si manifesta inadeguato
e comporta il rischio di molteplici violazioni costituzionali, giacché non
prevede disposizioni che consentano: 1) alla Corte d’Appello
competente (D.C. Circuit) di ordinare la scarcerazione; 2) ai detenuti di
proporre un constitutional challenge avverso l’autorità presidenziale,
ex art. II, sez. II, cl. I, di disporre una detenzione per tempo indefinito;
3) alla Corte d’Appello di sindacare ed eventualmente rettificare gli
accertamenti fattuali dei tribunali governativi; 4) ai detenuti di produrre
nuove prove a discarico scoperte dopo la conclusione del procedimento
dinanzi ai tribunali governativi. Nel rimarcare l’importanza di un
“dialogo collaborativo” tra poteri (cd. interbranch dialogue) in
questioni così sensibili per le libertà fondamentali, Kennedy riconosce
che la protezione della sicurezza nazionale implica un ruolo preminente
per l’attività di intelligence e militare, che tuttavia “si nutre della fedeltà
ai fondamentali principi di libertà … primi fra questi, vi sono la libertà
da una restrizione arbitraria ed illegittima e la libertà personale che è
assicurata dall’aderenza alla separazione dei poteri”. Anzi, il
coinvolgimento del potere giudiziario contribuisce a legittimare le
azioni del Presidente in tempo di crisi, sottoponendole ad una verifica
Cfr. più nel dettaglio M.J. Garcia, Boumediene v. Bush : Guantanamo
Right
to
Habeas
Corpus,
all’URL
https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL34536.pdf, 8 settembre 2008.
260

Detainees’
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di legittimità. La sentenza si chiude con una solenne celebrazione del
Rule of Law e dell’essenziale ruolo del potere giudiziario nel
preservarlo: “Le leggi e la Costituzione sono concepite per sopravvivere,
e rimanere in vigore, in tempi straordinari. La libertà e la sicurezza
possono essere conciliate; e nel nostro sistema esse sono conciliate entro
la struttura dello Stato di diritto. I Framers decisero che l’habeas
corpus, un diritto di fondamentale importanza, deve essere parte di
quella struttura, parte dello Stato di diritto”.
Si badi che la decisione, seppur molto importante, non ha
delineato con precisione lo standard di giudizio in sede di habeas
corpus con riguardo alle istanze dei “nemici combattenti”. Anche per
questo, negli anni successivi, la Corte d’appello del D.C. Circuit –
dominata da giudici di nomina repubblicana (tra i quali Kavanaugh) –
ha sviluppato un’interpretazione iper-restrittiva, denegando la
scarcerazione in ogni ricorso presentato, sulla base dell’incondizionata
prevalenza accordata alle esigenze di sicurezza nazionale, peraltro non
senza severe critiche al dictum di Boumediene 261 (ricordiamo che,
nonostante le promesse di chiusura da parte di Obama, il carcere di
Guantanamo ospita tutt’oggi una quarantina di detenuti). La Corte
suprema non ha però ritenuto di concedere certiorari, ossia di valutare
nel merito i ricorsi presentati dai soggetti detenuti a Guantanamo
avverso le decisioni del D.C. Circuit che avevano confermato la
legittimità della detenzione sine die, per dare sostanza ed effettività al
rimedio accordato in Boumediene262.
Alla luce di questi sviluppi, sono state proposte diverse letture
della decisione estesa da Kennedy. Si è rilevato come essa possa
ritenersi “conservatrice”, avendo mantenuto in vita il “sistema
Guantanamo”, peraltro legittimandolo ulteriormente con un marchio
di judicial respectability. Tuttavia, ad uno sguardo più attento, è
corretto osservare che la Corte, più che affermare le libertà dei detenuti
a Guantanamo, abbia inteso difendere la separazione dei poteri come
presupposto di protezione dei diritti di tutti gli americani, anche in
momenti di crisi nazionale, imponendo all’esecutivo di confrontarsi,
Cfr. L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 200-202; E. Chemerinsky, The
Case Against, cit., p. 86-88, e casistica ivi richiamata.
262
V. ad es. Kiyemba v. Obama, 563 U. S. ____ (2011), denial of the petition
for a writ of certiorari, v. E. Chemerinsky, The Case Against, cit., p. 86.
261
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quanto meno in astratto, con lo scrutinio giudiziario. Un esito
apprezzabile: come ha precisato il giudice Breyer, “invece che lasciare
l’amministrazione esecutiva del futuro libera di agire come vuole … la
Corte ha lasciato quattro casi da studiare per i futuri consiglieri
presidenziali … casi che rendono chiaro che un Presidente deve tenere
in considerazione la Costituzione, così come interpretata dalla Corte in
maniera indipendente”263.
9.3. L’attualità
Si tratta di problemi sempre attuali: il tema della sicurezza
nazionale è costantemente al centro del dibattito e i provvedimenti
dell’esecutivo sono stati sindacati anche di recente dalla Supreme Court.
Nel noto caso Trump v. Hawaii264, una maggioranza di cinque giudici
di nomina repubblicana, comprensiva di Kennedy265, ha confermato la
validità del controverso Travel Ban emesso dall’amministrazione
Trump per impedire l’ingresso negli U.S.A. ai cittadini di sette paesi,
cinque dei quali a maggioranza islamica (noto anche come Muslim
Ban). La Corte ha ritenuto il provvedimento all’interno delle
prerogative costituzionali della presidenza, a legittima tutela della
National Security, e non motivato da ragioni discriminatorie nei
confronti della religione musulmana, come era invece sostenuto dai
ricorrenti, i quali indicavano numerose dichiarazioni di Trump che
avrebbero espresso una manifesta intenzione discriminatoria. Si osservi
conclusivamente che, alla luce della natura divisiva della questione
dell’estensione dei poteri dell’esecutivo in tempo di crisi, tale da
produrre numerose decisioni ideologicamente controverse e
“spaccate”, l’avvicendamento di Kennedy con Kavanaugh potrebbe
avere conseguenze significative, specialmente per le posizioni di

L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 202.
No. 17-965, 585 U.S. ___ (2018)
265
Emerge qui, ancora una volta, anche nel settore della protezione della national
security, la difficoltà di fare generalizzazioni sulla judicial philosophy di Kennedy:
criticamente v. P. Gulasekaram, An immigration legacy at odds with Justice Kennedy’s
animating principles, all’URL http://www.scotusblog.com/2018/07/an-immigrationlegacy-at-odds-with-justice-kennedys-animating-principles/, 3 luglio 2018; A. NolanK.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., p. 24-25.
263
264
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quest’ultimo, che sembrano interpretare in maniera assai ampia i
confini dei poteri dell’esecutivo in tale ambito266.
10. Orientamenti espansivi in materia di I emendamento e
limitazioni all’incriminazione di condotte d’esercizio della libertà
d’espressione: cenni
10.1. Premessa
È osservazione condivisa quella secondo cui Kennedy sia stato il
più efficace e costante protettore della libertà d’espressione, presidiata
dalla free speech clause del I Emendamento 267 , in seno alla Corte
Roberts, considerata storicamente una delle Corti supreme più attente

Le posizioni di Kavanaugh hanno ricevuto ampie attenzioni (e penetranti
critiche) in dottrina e nelle cronache giudiziarie: A. Nolan-C. Deveraux Lewis, Judge
Brett M. Kavanaugh, cit., p. 133-139; J. Hafetz, Judge Kavanaugh’s record in nationalsecurity cases, all’URL https://www.scotusblog.com/2018/08/judge-kavanaughsrecord-in-national-security-cases/, 29 agosto, 2018, il quale osserva che nei casi relativi
alla “sicurezza nazionale”, Kavanaugh “ha stabilmente articolato una visione ampia del
potere esecutivo, una concezione limitata del ruolo del potere giudiziario (almeno in
assenza di espresse istruzioni del Congresso), e scetticismo nei confronti
dell’applicazione dei diritti individuali in forza della Costituzione. Egli ha anche
manifestato opposizione all’applicazione di limiti radicati nel diritto internazionale ai
war powers del Presidente. Se confermato, Kavanaugh sposterà probabilmente la Corte
a destra su questioni come la detenzione in tempo di guerra, la sorveglianza governativa
e i rimedi civili per la condotta illecita di ufficiali del governo”; A. Davidson Sorkin,
266

What Brett Kavanaugh Must Be Asked About Torture, Guantanamo, and Mass
Surveillance, all’URL https://www.newyorker.com/news/daily-comment/what-brett-

kavanaugh-must-be-asked-about-torture-guantanamo-and-mass-surveillance, 24 luglio
2018; Id., At His Supreme Court Hearing, Brett Kavanaugh Provides Evasive Answers
on 9/11 and War Crimes, all’URL https://www.newyorker.com/news/dailycomment/brett-kavanaughs-evasive-answers-on-911-and-war-crimes, 6 settembre
2018; P.J. Williams, Judge Kavanaugh: An Originalist With a New – and Terryfing –
Interpretation of Executive Power, all’URL https://www.thenation.com/article/judgekavanaugh-originalist-new-terrifying-interpretation-executive-power/, 13 luglio 2018.
267
Dispone il I Emendamento: “Il Congresso non potrà porre in essere leggi per
il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare
la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e
d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie”.
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alla tutela di tale garanzia268. Questa fama, dovuta prevalentemente alla
controversa decisione Citizens United succitata, trova conferma anche
nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, ricca di spunti
che manifestano una lettura espansiva della libertà d’espressione quale
argine alla criminalizzazione. Senza procedere ad una rassegna
dettagliata 269 , basti richiamare tre decisioni particolarmente
significative.
10.2. Esemplificazioni giurisprudenziali: Texas v. Johnson
La prima è la concurring opinion nel caso Texas v. Johnson270,
una delle decisioni più impopolari della storia moderna della Corte,
nella quale una maggioranza liberal invalidò la fattispecie di reato che
incriminava la dissacrazione della bandiera a stelle e strisce prevista
dalla legislazione texana (e fattispecie omologhe allora vigenti in altri
48 sistemi penali statali), con il supporto dei giudici di nomina
reaganiana Scalia e Kennedy. Quest’ultimo, nel suo voto separato,
sottolineò l’importanza di proteggere il dissenso in una società libera e
democratica, anche a costo di offrire protezione alla manifestazione di
idee aberranti, al cd. repugnant and unpopular speech. Kennedy
precisò: “La dura realtà è che qualche volta dobbiamo prendere una
decisione che non ci piace. E dobbiamo farlo perché tali decisioni sono
giuste, giuste nel senso che il diritto e la Costituzione, come noi le
vediamo, esigono quel risultato. Ed è così grande l’impegno che
mettiamo nel processo che, eccetto rari casi, non possiamo esitare a
268
L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 148, 153; A. Nolan-K.M. LewisV.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., p. 23-24; M. Barone, The First
all’URL
Amendment
was
Justice
Kennedy’s
first
priority ,
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/columnists/michael-barone-firstamendment-anthony-kennedy-first-priority, 27 giugno 2018; E. Chemerinsky, Anthony
Kennedy and free speech, cit.; A. Bhagwat-M. Struhar, Justice Kennedy’s Free Speech
Jurisprudence: A Quantitative and Qualitative Analysis, in McGeorge L. Rev., 2013, p.
167 ss.; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 53 ss.; F.J. Colucci, Justice
Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 75 ss.
269
Per la quale si rinvia a: A. Bhagwat-M. Struhar, Justice Kennedy’s Free Speech
Jurisprudence, cit., p. 167 ss., 181-182.
270
491 U.S. 397 (1989), cfr. S Stern-S. Wermiel, Justice Brennan, cit., p. 525527; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 63-67; F.J. Colucci, Justice
Kennedy’s Jurisprudence, cit., p. 76-78.
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esprimere amarezza per il risultato, forse per paura di scardinare il
prezioso principio che impone la decisione. Questo è uno di quei rari
casi. Benché i simboli spesso sono quello che noi stessi li rendiamo, la
bandiera è costante nell’esprimere convinzioni che gli americani
condividono, convinzioni nella legge e nella pace e che sia la libertà a
sostenere lo spirito umano. Il caso oggi oggetto di giudizio impone il
riconoscimento dei costi a cui tali convinzioni ci impegnano. E’ amaro
ma fondamentale che la bandiera stessa protegga coloro che la
disprezzano”271.
10.3. United States v. Alvarez
Una più recente plurality opinion, in cui Kennedy fa emergere la
sua concezione libertarian del I Emendamento in chiave di limite alla
criminalizzazione, è individuabile nel caso United States v. Alvarez272.
Oggetto di controllo era la disposizione federale di cui allo Stolen Valor
Act del 2005 273 , che aveva rafforzato la repressione penale delle
condotte di “unauthorized wear, manifacture, or sale of any military
decorations and medals”, qualificandole come misdeamenor punibile
con la reclusione fino a sei mesi, ovvero fino ad un anno, nel caso in cui
la condotta avesse riguardato la Medal of Honor. Il legislatore storico
intendeva contrastare il diffuso fenomeno di impostori che si
attribuivano falsamente onori militari, nel periodo in cui numerosi
ufficiali dell’esercito rientravano dal servizio nelle guerre in Iraq ed
Afghanistan. Alvarez rientrava esattamente in questa categoria: nel
2007, ad un evento istituzionale, asseriva falsamente di avere servito
come Marine per 25 anni, e, soprattutto, di essere stato premiato nel
1987 dal Congresso con la Medal of Honor. Il giudice distrettuale
confermava la condanna per violazione dello Stolen Valor Act; in
appello, tuttavia, il nono circuito riformava la decisione, riscontrando
un vulnus costituzionale alla libertà d’espressione garantita dal I
Emendamento.

Texas v. Johnson, 109 S.Ct. 2533, 2548, trad. di L.H. Tribe-M.C. Dorf,
Leggere la Costituzione, cit., p. 53.
271

272
273
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La plurality opinion conferma tale decisione, rigettando la regola
categorica avanzata dal governo federale ricorrente, secondo cui il I
Emendamento non protegge le affermazioni false soltanto in ragione
della loro falsità. Kennedy argomenta: “I nostri precedenti non hanno
affrontato una misura normativa come lo Stolen Valor Act, che prende
di mira la falsità e niente di più”. Anche se è legittimo penalizzare le
false dichiarazioni, se lesive di interessi meritevoli di protezione (ad
esempio i reati di perjury e defamation), “il governo non ha dimostrato
che le affermazioni false dovrebbero di norma costituire una nuova
categoria di espressione non protetta”. La disposizione, inoltre, si
mostra “overbroad”, affetta cioè da un vizio di “sovra-estensione”, se
raffrontata allo scopo di tutela, la protezione del valore della Medal of
Honor e dell’integrità del sistema di riconoscimenti militari: “la norma,
in base al suo chiaro significato, si applica ad una falsa dichiarazione
fatta in ogni momento, in ogni luogo, ad ogni persona … la sua portata
è ampia, e la pone in contrasto con il I Emendamento … la disposizione
sarebbe applicabile egualmente a conversazioni personali, sussurrate
all’interno di un’abitazione privata”. Il collegamento tra interesse
protetto dalla norma e restrizione ai diritti fondamentali non può
resistere ad uno scrutinio stretto: “il nesso tra l’interesse del Governo a
proteggere l’integrità del sistema degli onori militari e la restrizione
determinata dalla disposizione sulle false affermazioni di mentitori
come il resistente non è stato dimostrato”. La manifestazione di
riprovazione nel foro pubblico nei confronti di chi si attribuisce
falsamente onori militari è sufficiente, non essendo necessaria la
criminalizzazione: “E’ un assunto corretto quello secondo cui tutti i
reali detentori della Medaglia che avevano sentito delle false
dichiarazioni di Alvarez sarebbero stati pienamente tutelati
dall’espressione di indignazione della comunità … la verità non ha
bisogno né delle manette né di un distintivo per la sua affermazione”.
Si conclude rimarcando la tradizione costituzionale individualisticolibertaria statunitense, ostile da intrusioni governative ingiustificate
come quella scrutinata, con una citazione orwelliana: “consentire al
governo di qualificare come reato un manifestazione di espressione
come questa, che essa sia urlata da un tetto o riferita in un sussurro a
stento udibile, supporterebbe l’autorità del governo di compilare una
lista di materie in riferimento alle quali le false dichiarazioni sono
punibili. Siffatto potere governativo non ha alcun chiaro principio
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limitante. La nostra tradizione costituzionale si oppone all’idea che noi
abbiamo bisogno di un Ministro della Verità dell’Oceania”.
10.4. Packingham v. North Carolina
Un’ultima declaratoria di incostituzionalità di una fattispecie
incriminatrice che puniva la condotta costituzionalmente protetta di
libera manifestazione del pensiero si rinviene nel recente caso
Packingham v. North Carolina 274 . La pronuncia invalida una
disposizione incriminatrice che comportava una restrizione eccessiva al
diritto di accesso e utilizzo dei social media, nei confronti di soggetti
condannati in via definitiva per cd. sex offenses. Packingham era stato
condannato per avere avuto un rapporto sessuale consensuale nel 2002,
quando aveva ventuno anni, con una adolescente all’epoca tredicenne.
L’età per prestare validamente il consenso, in base alla normativa del
North Carolina, è di sedici anni. Nel corso dell’anno 2010, per
esprimere la sua gioia in seguito al favorevole esito di una causa che lo
vedeva coinvolto per una violazione stradale, condivideva su Facebook
un messaggio con cui ringraziava Dio. Successivamente, Packingham
veniva tratto in arresto e poi condannato per avere violato la fattispecie
statale che qualifica come felony la condotta, posta in essere da un
autore di reati a sfondo sessuale registrato, di “accedere a un sito Web
commerciale dedicato alle relazioni sociali dove l’autore di reati a
sfondo sessuale è consapevole che il sito consente ai bambini minorenni
di diventare membri o di creare o mantenere pagine Web personali”275.
La decisione di prima istanza, dapprima riformata dalla North
Carolina Court of Appeals – per violazione del I Emendamento – venne
in seguito confermata dalla Corte suprema statale. Avverso tale ultima
pronuncia Packingham propose ricorso alla Corte suprema federale,
sostenendo che il suo diritto costituzionale alla libertà di manifestazione
del pensiero fosse stato illegittimamente vulnerato. La Corte suprema si
trova dunque a dover fronteggiare il complesso tema dei limiti
applicativi delle guarentigie del I Emendamento allo spazio virtuale, in
582 U.S. ___ (2017). Sulla quale, se si vuole, P. Insolera, La Corte Suprema
censura una presunzione di pericolosità indeterminata e irragionevole posta a
fondamento del divieto di accesso ai social network per i c.d. registered sex offenders,
in Ind. pen. on line, 2017, 3, p. 33 ss.
274

275
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presenza di un valido interesse statale alla prevenzione di crimini odiosi,
come quelli a sfondo sessuale nei confronti di minorenni, la cui
commissione può essere agevolata “dalla raccolta di informazione su
internet”.
Kennedy, prima di procedere ad esaminare il fondamento
giustificativo della normativa oggetto di controllo, confrontandolo con
la portata assai ampia del divieto, si preoccupa di precisare alcuni punti
fermi, che devono guidare l’analisi della Corte. Da sottolineare, in
particolare, le altisonanti affermazioni di principio relative all’esercizio
dei diritti nello spazio virtuale, che dimostrano, ancora una volta, la
filosofia libertaria del giudice di nomina reaganiana.
Un presupposto essenziale per rendere effettivo il nucleo di
libertà protetto dal I Emendamento è che “tutte le persone abbiano
accesso a luoghi dove esse possano parlare e ascoltare, e poi, dopo una
riflessione, parlare e ascoltare una volta di più. La Corte ha cercato di
proteggere il diritto di parlare in questo contesto spaziale. Una regola
fondamentale, ad esempio, è che una strada o un parco è un foro tipico
per l’esercizio di diritti protetti dal Primo Emendamento … anche
nell’epoca moderna, questi luoghi sono ancora sedi essenziali per le
riunioni pubbliche per celebrare alcune opinioni, per protestare contro
altre, o semplicemente per imparare e informarsi”. Nonostante vi sia
stata, in passato, un’oggettiva difficoltà a stabilire quali siano i luoghi
“più importanti per lo scambio di opinioni”, oggi è invece chiaro che
Internet, e più nello specifico i social network, forniscono tale
opportunità, come è dimostrato dal fatto che “un numero di persone
tre volte superiore alla popolazione del Nord America” utilizza
attualmente Facebook.
In uno dei primi casi in cui si valutano le relazioni tra la
disposizione costituzionale che tutela la libertà di parola e la realtà
virtuale, è necessario che il collegio “sia estremamente cauto prima di
indicare che il Primo Emendamento fornisce una protezione esigua al
diritto di accedere” a social network, sempre più centrali nella vita
quotidiana delle persone.
La Corte sottopone dunque la norma incriminatrice al c.d.
intermediate scrutiny, tale da imporre, pena la declaratoria di
incostituzionalità, che essa sia “adeguatamente calibrata per perseguire
un significativo interesse governativo”, non dovendo “limitare
sostanzialmente più discorso lecito di quanto sia strettamente
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necessario per perseguire i legittimi interessi del governo”. Le nuove
tecnologie, internet compreso – osserva Kennedy – sono state, nel corso
della storia, sempre sfruttate per commettere gravi delitti, tra i quali
certamente rientrano gli abusi in danno di giovani; pertanto, sussiste un
valido interesse pubblico alla protezione dei minori in tale specifico
contesto. Il perseguimento di tale interesse, però, deve essere bilanciato
con il grado di compressione dei diritti fondamentali.
Un duplice ordine di considerazioni porta a ritenere la disciplina
vagliata contrastante con la Free Speech Clause. In primo luogo, la
formulazione letterale troppo ampia, sovrainclusiva, della previsione,
che la rende applicabile a siti numerosi, e assai diversi tra loro
(Amazon.com, Washingtonpost.com, Webmedm.com, oltre ai
“classici” social network come Facebook, Twitter, e LinkedIn),
all’interno dei quali risulta quantomeno improbabile che soggetti
ritenuti di particolare pericolosità – perché già condannati per sex
offenses – possano mettersi in contatto con minorenni.
Secondariamente, si precisa che l’incostituzionalità accertata non
impedisce agli Stati di emanare “normative più specifiche e adeguate
rispetto allo scopo, che proibiscano ad un soggetto già condannato per
reati sessuali di commettere condotte che spesso presagiscono un
crimine a sfondo sessuale, come contattare un minore o utilizzare un
sito web per raccogliere informazioni su un minore”. La norma oggetto
di controllo si presenta senza precedenti nella portata delle tipologie di
attività protette dal I Emendamento che essa proibisce 276 . Non può
essere dunque consentito limitare in misura così pervasiva il godimento
276
“Gli utenti dei social media impiegano questi siti per impegnarsi in una vasta
gamma di attività protette dal Primo Emendamento ‘così diverse come diverso è il
pensiero umano’ … il social media consente agli utenti di avere accesso ad informazioni
e di comunicare tra di loro sulle stesse su ogni tema che possa venire in mente.
Proibendo agli autori di reati a sfondo sessuale l’utilizzo questi siti web, lo Stato del
North Carolina con un colpo ampio impedisce l’accesso a ciò che per molti costituisce
la principale fonte per conoscere gli eventi attuali, controllare gli annunci di lavoro,
parlare ed ascoltare nella piazza pubblica moderna, e altrimenti esplorare i vasti regni
del pensiero e della conoscenza umana. Questi siti possono fornire forse il meccanismo
più efficace disponibile al singolo cittadino per far sentire la propria voce. Essi
permettono ad una persona con una connessione internet di ‘diventare un banditore
con una voce che risuona più lontano di quanto potrebbe da ogni pulpito’ … Proibire
l’accesso a tutti i social media equivale ad impedire all’utente di impegnarsi nel legittimo
esercizio di diritti protetti dal Primo Emendamento”.
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di diritti a soggetti che – peraltro – hanno già scontato la loro pena e
non sono più sottoposti a nessuna forma di controllo da parte del
sistema di giustizia penale. Pur non essendo una questione devoluta alla
Corte, la precisazione è significativa. Infatti – si rileva acutamente – sono
soprattutto le persone già condannate in sede penale, in alcuni casi, a
potere trarre il maggiore beneficio dalla possibilità di accedere
liberamente al mondo delle idee, “in particolare se cercano di
ravvedersi e di condurre vite oneste e gratificanti”. Si nota ancora una
volta la particolare importanza che Kennedy riconosce all’istanza
rieducativa e umanitaria; tema, come s’è visto, oggetto di riflessioni
ricorrenti nella sua Jurisprudence in materia penale sanzionatoria.
Lo Stato – prosegue Kennedy – non è stato in grado di apportare
elementi in grado di dimostrare che “questa indiscriminata disposizione
normativa sia necessaria o legittima” a perseguire lo scopo di prevenire
il contatto tra soggetti con precedenti per sex offenses e minorenni277.
La majority opinion censura così l’ipotesi criminosa, poiché essa
comprime in maniera eccessiva, non necessaria, i diritti fondamentali
Il precedente invocato dal North Carolina a supporto della legittimità della
normativa in questione – la decisione della Supreme Court, Burson v. Freeman, 504 U.S.
191 (1992) – dove venne confermata la costituzionalità di un’ordinanza che vietava di
effettuare attività di campagna elettorale, se non ad una distanza superiore a cento piedi
dai seggi elettorali, si rivela di scarso aiuto o comunque inconferente. Infatti, le
restrizioni imposte da quel provvedimento erano di gran lunga minori e meglio
adeguate allo scopo di quelle oggetto di giudizio. L’ordinanza intendeva soltanto
garantire che i votanti, nei pochi secondi che li separavano dal seggio, fossero “da soli,
quanto più liberi da interferenze esterne possibile”; se la norma avesse previsto un limite
spaziale superiore ai cento piedi, avrebbe ben potuto essere ritenuta costituzionalmente
invalida. Il caso di specie può invece trovare maggiore affinità con una diversa decisione
della Corte suprema – Board of Airport Comm’rs of Los Angeles v. Jews for Jesus Inc.,
482 U.S. 569 (1987) – nella quale fu giudicata contrastante con la Free Speech Clause
un’ordinanza che proibiva indistintamente tutte le modalità di comportamento protette
dal I Emendamento, comprese “parlare e leggere, o indossare spille per campagna
elettorale o vestiti simbolici”, all’interno dell’aeroporto di Los Angeles. Se un
provvedimento che proibisce tutta la libertà di espressione costituzionalmente protetta
in un singolo aeroporto è incostituzionale, ne segue necessariamente che “Lo Stato non
può attuare questo completo divieto all’esercizio di diritti tutelati dal Primo
Emendamento su siti internet essenziali per la nostra società e cultura moderna. E’ un
dato consolidato, come regola generale, che il Governo ‘non può reprimere un discorso
lecito come mezzo per reprimere un discorso illecito’ … questo è ciò che la North
Carolina ha fatto nel caso di specie. La legge deve essere giudicata invalida”.
277
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dell’individuo. L’interesse di proteggere i minori dai tentativi di
adescamento sul Web da parte di persone con precedenti specifici,
infatti, potrebbe essere perseguito con la stessa efficacia attraverso
misure normative meno invasive.
10.5. Rilievi conclusivi
Occorre in conclusione rilevare che la libertà d’espressione ha
assunto una posizione privilegiata nell’elaborazione di Kennedy,
portandolo a più riprese ad invalidare l’utilizzo non razionalmente
giustificato dello ius puniendi. Ciò non equivale, però, ad affermare che
le istanze di garanzia sottese alla free speech clause siano sempre state
ritenute prevalenti nel bilanciamento; ciò, specialmente, in determinati
settori sensibili, nei quali i contro-interessi, soprattutto se riconducibili
al government 278 , sono dotati di specifica pregnanza, e determinano
quindi il restringimento dei confini dell’esercizio della libertà
d’espressione. Si pensi, ad esempio, alla tutela della sicurezza nazionale
rispetto alla minaccia del terrorismo: nella nota pronuncia Holder v.
Humanitarian Law Project 279 , Kennedy supportò la decisione della
Corte che ritenne costituzionalmente legittima la disposizione
incriminatrice280 che vietava il “supporto materiale” alle organizzazioni
terroristiche, anche in caso di attività di “mero sostegno verbale”.
11. Luci e ombre nella Constitutional law of criminal procedure:
una sintesi
Da ultimo, è opportuno menzionare gli orientamenti di Kennedy
nella cd. Constitutional law of criminal procedure, contesto nel quale –

E. Chemerinsky, Anthony Kennedy and free speech, cit.; Id., Justice Kennedy:
A Free Speech Justice?, cit., 1193 ss.; L.M. Lithman, in Aa.Vv., In Tribute: Justice
Anthony M. Kennedy, p. 17-23.
279
30 S. Ct. 2705, 2712 (2010). Sulla quale v.: C. Drigo, Le Corti costituzionali,
cit., p. 348-49; L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 128-131.
278

280
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lo si rammenta – egli non ha rivestito il ruolo di “ago della bilancia”281,
essendo il suo voting record più incline a condividere le istanze del law
enforcement, rispetto alle pretese violazioni dei diritti individuali
lamentate da indagati, imputati e condannati282.
Con riguardo al IV Emendamento283, il divieto di perquisizioni e
sequestri ingiustificati, Kennedy si è schierato perlopiù con il law
enforcement, confermando la legittimità di perquisizioni e sequestri e
l’utilizzabilità delle prove raccolte284. In tale contesto, il suo contributo
Cfr. C.E. Smith-M.A. McCall-M.M. McCall, The Roberts Court and Criminal
Justice, cit., p. 427; E. Chemerinsky, The Roberts Court and Criminal Procedure, cit., p.
281

15, che comunque ne evidenziano la funzione di “centrista” moderatore.
282
Si vedano: C. Mason, On Criminal Justice, cit.; C.E. Smith-M.A. McCall-M.M.
McCall, The Roberts Court and Criminal Justice , cit., p. 424-25; per alcuni riferimenti
giurisprudenziali, v. P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”, cit., p. 179192, al quale ci si permette di rinviare.
283
“Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza
personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e
sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati
motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del
luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare”.
284
Si vedano, ad es., le note sentenze Maryland v. King, 569 U.S. 435 (2013);
Herring v. United States, 555 U.S. 135 (2009); Hudson v. Michigan, 547 U.S. 586
(2006). Nel recente precedente Carpenter v. United States, No. 16-402, 585 U.S. ____
(2018), nel quale la Corte ha statuito che la raccolta dei dati di localizzazione di un
indagato tramite celle attraverso i telefoni cellulari ( Cell Site Location Information),
ottenuti dalla compagnia telefonica, costituisce una perquisizione nel senso
costituzionale del termine e richiede pertanto la previa emissione di un mandato
giudiziale, Kennedy ha dissentito, sottolineando che sarebbero troppo elevati i costi per
l’efficacia delle indagini e che il soggetto non gode di alcuna “ragionevole aspettativa di
privacy” rispetto ai dati consegnati al gestore telefonico con la sottoscrizione del
contratto. Come si è acutamente rilevato in dottrina, denunciando una certa incoerenza,
Kennedy sembra ridimensionare molto l’istanza personalistica di protezione della
privacy quando applica il IV Emendamento, mentre ne delinea in maniera assai ampia
i contorni nella problematica giurisprudenza sul cd. substantive due process (si pensi
alla nota sentenza Lawrence v. Texas, ma anche alla giurisprudenza in materia di
aborto): v. M.C. Dorf, Justice Kennedy Finds Privacy Outside But Not Inside The
Fourth Amendment, all’URL http://www.dorfonlaw.org/2018/06/justice-kennedyfinds-privacy-outside.html, 22 giugno 2018. Sul caso Carpenter sia consentito rinviare a
P. Insolera, La problematica protezione della privacy nella Digital Age: brevi
considerazioni sull’importante caso Carpenter v. United States, No 16-402, in Ind. pen.
on line, 2018, 1, p. 61 ss. e Id., Le più significative decisioni della Corte suprema in

materia penale dell’October Term 2017 e alcune riflessioni di sintesi sul contributo
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si iscrive a pieno titolo nello sforzo “incrementalistico” conservatore di
limitare, tramite la creazione di molteplici eccezioni, la cd. exclusionary
rule285, pur senza disporne l’overruling espresso286. Si è osservato inoltre
che la l’indirizzo interpretativo di Kennedy in materia presenta una
marcata linea pragmatica e anti-formalista, propensa ad accordare un
ampio margine di discrezionalità alle forze di polizia locali nello
sviluppo prasseologico delle regole di perquisizioni e sequestri, volto a
trovare il giusto equilibrio tra la necessità di prevenire violazioni
costituzionali, assicurando al contempo efficaci investigazioni,
nell’interesse pubblico alla repressione dei reati287. Non dissimili le sue
posizioni in tema di cd. Miranda warnings288: si manifesta un’attitudine
particolarmente deferenziale nei confronti dell’ampia sfera
discrezionale degli agenti di law enforcement, necessaria in situazioni
complesse e ambigue, tali da implicare decisioni difficili, giudicandosi
di rado inutilizzabili le dichiarazioni autoincriminanti rese dal reo privo
di assistenza legale289.

“penalistico” di Justice Anthony Kennedy, nonché sulle possibili conseguenze del suo
pensionamento, ivi, 2018, 3, p. 29 ss.
285
Elaborata nel precedente Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914),
rispetto all’azione della polizia federale ed estesa ai governments statali nella sentenza
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961).
286
C.E. Smith-M.A. McCall-M.M. McCall, The Roberts Court and Criminal
Justice, cit., p. 434-436, danno conto dell’erosione progressiva della garanzia
dell’exclusionary rule nel case law della Corte Roberts.
287
A. Nolan-K.M. Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit.,
p. 17-18.

In Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) la Corte suprema affermò che il
c.d. privilege against self incrimination di cui al V Emendamento impone alle forze di
polizia, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, l’obbligo di fornire preventivamente
gli avvisi (i c.d. Miranda Warnings) all’arrestato sui propri diritti.
289
Cfr. in direzione di restringimento del rimedio dell’inutilizzabilità delle
dichiarazioni autoincriminanti rese da soggetti tratti in arresto e privi si assistenza legale:
Missouri v. Seibert, 542 U.S. 600 (2004); United States v. Patane, 542 U.S. 630 (2004);
Berghuis v. Thompkins, 560 U.S. 370 (2010); Montejo v. Louisiana, 556 U.S. 778
(2009): in dottrina v. C.E. Smith-M.A. McCall-M.M. McCall, The Roberts Court and
Criminal Justice, cit., p. 429-430; C. Mason, On Criminal Justice, cit.; A. Nolan-K.M.
Lewis-V.C. Brannon, Justice Kennedy: His Jurisprudence, cit., p. 18.
288
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Per quanto attiene alle garanzie costituzionali contemplate dal VI
Emendamento290, ossia diritto ad un processo da parte di una giuria e
diritto a essere messo a confronto con i testimoni a carico, gli
orientamenti di Kennedy si caratterizzano ancora per un marcato
pragmatismo e anti-formalismo291. Ciò lo ha posto tendenzialmente in
disaccordo con la lettura espansiva di tali previsioni propugnata, in
chiave originalista-testualista e formalistica, aderendo al tenore letterale
e all’original understanding, in alcune lines of cases della Corte, con il
giudice Scalia in posizione preminente292. Emblematico al proposito il
filone di precedenti che ha rivitalizzato i cd. jury rights previsti dal VI
Emendamento, imponendo che tutti i fattori che determinano un
aggravamento sanzionatorio, in fase di sentencing, vengano accertati
dalla giuria tramite lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e
non da un giudice, con il meno garantista standard della cd.

Che dispone: “In ogni procedimento penale, l'accusato avrà diritto a un
sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto
in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà
preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del
motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far
comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa” .
291
Un quadro esaustivo in S. Bibas, Justice Kennedy’s Sixth Amendment
Pragmatism, cit., p. 211 ss.; v. pure D.A. Berman, Might Justice Kennedy’s retirement
lead to defendants having stronger Sixth Amendment rights under Apprendi and
Blakely,
all’URL
https://sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2018/07/might-justicekennedys-retirement-lead-to-defendants-having-stronger-sixth-amendment-rightsunder-ap.html, 2 luglio2018.
292
Si può vedere amplius P. Insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti”,
cit., p. 179-192, ove si passa in rassegna l’evoluzione del rafforzamento nella protezione
dei cd. jury rights nella fase processuale del sentencing, in decisioni quali: AlmendarezTorres v. United States, 523 U.S. 224 (1998); Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466
(2000); Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 (2002); Blakely v. Washington, 542 U.S. 296
(2004). In materia di confrontation clause Kennedy è stato spesso in disaccordo verso
la lettura espansiva del diritto dell’imputato a essere messo a confronto con i testimoni
a carico, fondata su istanze originaliste/testualiste e tale da richiedere l’esame nel
contraddittorio delle parti, per salvaguardare il principio di oralità nella formazione
della prova, anche rispetto a fonti di prova non strettamente testimoniali: v. ad es.
Bullcoming v. New Mexico, 564 U.S. 647, 674 (2011); Melendez-Diaz v.
Massachussetts, 557 U.S. 305, 330 (2009).
290
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preponderance of evidence293, fino a determinare lo “smantellamento”
della obbligatorietà delle sentencing guidelines federali, ora soltanto
advisory (consultive)294.
Occorre osservare, infine, che in materia di diritto ad una cd.
effective assistance of counsel, Kennedy – con pragmatismo e senso
della realtà295 – ha aderito ad interpretazioni più sensibili alle istanze di
garanzia dei diritti individuali. Ha rimarcato la necessità di estendere lo
spettro di operatività della clausola oltre al processo in senso stretto
(trial), ormai praticamente estinto nel sistema di giustizia penale
statunitense, per coprire pienamente anche la vasta area della giustizia
penale negoziata (plea bargaining), prevedendo un effettivo rimedio
costituzionale, in caso di gravi violazioni da parte degli avvocati
difensori in questo ambito.
12. Valutazione conclusiva: un “judicial suprematist” aperto,
indipendente (nonpartisan) e libertarian. Il culto della Costituzione e
l’importanza del civic discourse: decisioni redatte in una prosa che parla
all’uomo comune
Ripercorsa l’elaborazione di Kennedy, non resta che tracciare un
bilancio conclusivo di sintesi sul suo contributo quale “generative
Cfr. ancora i casi: Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 (1998);
Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000); Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 (2002);
Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004).
294
United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005). Sul fondamentale precedente
cfr. V. Fanchiotti, U.S. v. Booker: verso lo smantellamento del 'sentencing system'
federale?, in Dir. pen. proc., 2005, p. 903 ss.
295
Una realtà profondamente mutata rispetto a quella prefigurata dai framers
dell’Assistance of Counsel Clause del VI Emendamento, che non potevano
assolutamente prevedere che i prosecutors e gli avvocati difensori sarebbero giunti a
293

dominare il processo penale, come emerge dal fatto che oltre il 95% dei procedimenti
penali viene definita in via negoziata prima del dibattimento tramite il plea bargaining.
Kennedy nel caso Missouri v. Frye, 132 S. Ct. 1399, 1407 (2012), argomenta che è
necessario estendere pienamente la garanzia costituzionale dell’effective assistance of
counsel in fase di plea bargaining, per cercare di limitare le profonde ingiustizie che
l’abuso della discrezionalità del prosecutor, unito spesso alla scarsa qualità dei courtappointed defense lawyers, produce sistematicamente. Cfr. anche la sentenza Lafler v.
Cooper, 566 U.S. 156 (2012).
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constitutional theorist”296, con specifica attenzione all’ambito penale e
dei civil rights, per poi proiettarsi sui possibili futuri sviluppi, collegati
all’insediamento di Kavanaugh ed ai nuovi equilibri interni al collegio.
12.1. L’indipendenza
Il primo dato che spicca, ad uno sguardo d’insieme, è la
“resistenza” ad essere “classificato” secondo categorie politicoideologiche. In un’epoca di estrema polarizzazione politica nella società
e nella magistratura federale statunitense, ciò costituisce una rarità e
una virtù, il lascito di un’età ormai tramontata 297 , nella quale
effettivamente l’indipendenza giudiziaria significava superiorità del
Rule of Law298. Kennedy stesso non si dispiaceva nel sentire le critiche
alle sue “oscillazioni”, ritenute incoerenti; spesso sottolineava la
complessità del judicial process su “casi e controversie” (cd.
deliberative efforts) e l’importanza del “saper cambiare idea”:
“riesaminare la propria premessa di partenza non è un segno di
debolezza della propria judicial philosophy. È un segno di fedeltà al
proprio giuramento da giudice”299. In un’altra occasione, affermava di
non amare l’“etichetta” di Swing Justice, facendo notare che “The cases
swing, I don’t”300.

L. Tribe-J. Matz, Uncertain Justice, cit., p. 11.
G. Epps, The Last of the Small Town Lawyers, all’URL
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/06/anthony-kennedy/563939/, 27
giugno 2018.
298
J.L. Goldsmith, in Aa.Vv., In Tribute: Justice Anthony M. Kennedy, p. 1617.
299
Kennedy è celebre per il suo “travaglio deliberativo”, cfr. in dottrina e nella
cronaca giudiziaria, J. Toobin, The Nine, cit., p. 60 ss; S Stern-S. Wermiel, Justice
Brennan, cit., p. 519-522; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 12-13; J.L.
Goldsmith, in Aa.Vv., In Tribute: Justice Anthony M. Kennedy, cit., p. 13-14; B. Miller,
The
Jurisprudence
of
Doubt,
all’URL
https://www.forbes.com/sites/briankmiller/2018/07/02/the-jurisprudence-ofdoubt/#423b2e6558fa, 2 luglio 2018; J. McCormack, The Capricious Justice, all’URL
https://www.weeklystandard.com/john-mccormack/how-anthony-kennedy-changedhis-mind-on-casey-v-planned-parenthood, 3 luglio 2018.
300
A.M. Duehren, At Law School, Justice Kennedy Reflects on Cases, Time as
Student, all’URL https://www.thecrimson.com/article/2015/10/23/justice-kennedyharvard-law/, 23 ottobre 2015.
296
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12.2. L’istanza di umanizzazione nell’ambito penale
Il fil rouge nella sua elaborazione penalistica (soprattutto
sanzionatoria e penitenziaria) può considerarsi l’istanza di
umanizzazione, perseguita attraverso la connessione sistematica –
viepiù da apprezzare, in un contesto di interpretazione cd. clausebound, come quello statunitense – tra contenuti di protezione degli
Emendamenti VIII e XIV (libertà, eguaglianza, dignità). Ciò potrebbe
collegarsi – come si è rilevato301 – al suo background professionale di
avvocato “generalista”, anche nel settore penale, all’inizio della carriera:
la consapevolezza primaria del fatto che “Dietro ogni caso, c’è una
persona reale”, lo ha portato a mettere al centro della sua attività di
giudice la persona – indagato, imputato o condannato che sia – la sua
dignità e i suoi diritti. Alla forte attenzione ai diritti individuali
fondamentali si unisce un “libertarian suspicion” nei confronti delle
government actions, marcata nelle sue pronunce in materia di libertà
d’espressione302.
12.3. Un Judicial suprematist?
L’essenzialità del ruolo ampio, robusto e dinamico per il potere
giudiziario nell’edificio costituzionale lo ha esposto ad accuse di
“judicial suprematism” antidemocratico. L’elaborazione penalistica
sembra smentire, almeno in parte, questo assunto. La decisione forse
più gravida di conseguenze negative, Harmelin v. Michigan – che ha
avallato l’incarcerazione di massa 303 – è motivata, oltreché dalla
301

J.L. Goldsmith, in Aa.Vv., In Tribute: Justice Anthony M. Kennedy, cit., p.

13-14.

Cfr. M.C. Dorf, Justice Kennedy’s Writing Style, cit.; Id., Tribute: Justice
Kennedy’s Genius, all’URL https://www.scotusblog.com/2018/06/tribute-justicekennedys-genius/, 28 giugno 2018; L.M. Lithman, in Aa.Vv., In Tribute: Justice
Anthony M. Kennedy, cit., p. 17-23.
302

All’indomani del pensionamento di Kennedy (estensore della decisione), in
dottrina si è auspicato prontamente che tale “super-precedente in negativo” potesse
essere riconsiderato ed eventualmente superato dalla Corte suprema: cfr. D.A. Berman,
With Justice Kennedy retiring, overturnig Harmelin should become a focal point for
criminal
justice
reformers,
all’URL
https://sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2018/07/with-justice303
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contingente fase politica, dall’esigenza di rispettare la legislative
primacy e la struttura federale dell’Unione. Tali cd. structural
protections, centrali nella sua elaborazione304, rappresentano anche i
fattori principali che hanno frenato nel complesso il processo di
costituzionalizzazione del diritto penale sostanziale negli U.S.A. Le
posizioni cautamente conservatrici in materia processuale penale, sono
animate dalla necessità di lasciare ampio margine di operatività alle
kennedy-retiring-overturning-harmelin-should-become-a-focal-point-for-criminaljustice-.html, 1 luglio 2018, anche sulla scorta di recenti decisioni delle corti federali
inferiori, in particolare United States v. Rivera-Ruperto, No. 12-2364 (1st Cir. Feb 27,
2018), che sollecitava un overruling, con lo scopo di rivitalizzare il principio di
proporzione delle pene detentive: cfr. D.A. Berman, Entire First Circuit urges Supreme
Court to revisit Harmelin’s limits on Eighth Amendment challenge to extreme adult
all’URL
prison
sentences,
https://sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2018/02/entire-firstcircuit-urges-supreme-court-to-revisit-harmelins-limits-on-eighth-amendmentchallenges-.html, 28 febbraio 2018. La Corte suprema, tuttavia, investita della Petition
for a Writ of Certiorari (18-5384 Rivera-Ruperto, Wendell v. United States), non ha
concesso il certiorari, declinando la valutazione nel merito della questione, senza alcun
dissenso: cfr. D.A. Berman, After swift cert denial in Rivera-Ruperto, should I just give

up hoping for an improved Eighth Amendment to check extreme non-capital sentences
?, all’URL https://sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2019/02/after-

swift-cert-denial-in-rivera-ruperto-should-i-give-up-on-hoping-for-an-improvedeighth-amendmen.html, 25 febbraio 2019. La discrezionalità legislativa nella
comminatoria di pene detentive negli U.S.A. è dunque (sfortunatamente) destinata a
rimanere virtualmente priva di alcun limite costituzionale anche nel prossimo futuro.
304
Per quanto concerne il federalismo, giova rammentare che Kennedy è stato
parte delle maggioranze nella Corte Rehnquist – nel contesto della cd. Federalism
Revolution – che hanno invalidato, con esiti “garantisti”, di espansione della libertà
individuale, disposizioni penali federali per violazione della cd. Interstate Commerce
Clause (Art. 1, Sez. 8, Cl. 3, Cost., nella parte in cui attribuisce al Congresso il potere di
disciplinare il commercio fra i diversi Stati dell'Unione), censurando l’esercizio
irragionevole e abnorme di tale potere, in assenza di qualsivoglia nesso tra la materia
disciplinata e attività commerciali, economiche o d’impresa tra Stati, per quanto
latamente intese. Cfr. i noti casi: United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995), che
invalida la fattispecie incriminatrice di cui al Gun-Free School Zones Act del 1990, 18
U.S.C. § 922(q), che puniva il possesso di armi da fuoco in aree scolastiche; United
States v. Morrison, 529 U.S. 598 (2000), sentenza che dichiara incostituzionale per gli
stessi vizi una legge federale in tema di violenza di genere (Violence Against Women
Act of 1994, 42 U.S.C. § 13981). Cfr. in dottrina: F.J. Colucci, Justice Kennedy’s
Jurisprudence, cit., p. 146 ss.; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 252-53;
M. Papa, Federalismo e diritto penale negli Stati Uniti d’America, in Dir. pen. XXI sec.,
2013, p. 191 ss., 197-98.
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autorità di law enforcement federali e locali, per tutelare la sicurezza
delle comunità, messa in crisi da precedenti giurisprudenziali
progressisti percepiti come soft on crime. Esistono dunque – nella
concezione di Kennedy – radicati limiti all’idea che le corti, le judicial
doctrines, possano costituire una panacea per politiche sociali, di
polizia, criminali, penali o sanzionatorie inefficaci305.
12.4. Lo stile redazionale delle sentenze e l’utilizzo “dinamico”
delle judicial doctrines
L’ultimo aspetto che preme rilevare attiene a un duplice, forse
interconnesso, profilo: da una parte, il linguaggio delle landmark
opinions, la prosa altisonante, più letteraria che tecnico-giuridica, per
la quale Kennedy è divenuto famoso nelle decisioni più importanti sui
diritti civili; dall’altra, l’utilizzo “spregiudicato”, unorthodox, delle
judicial doctrines costituzionali nelle stesse pronunce306.
In sentenze come Romer v. Evans e Lawrence v. Texas, in tema
di diritti LGBT, non si esplicita chiaramente il level of scrutiny
applicato – secondo le rigide categorie “tradizionali” (rational basis
review, intermediate scrutiny, strict scrutiny) – ma si censurano
ingiustificate e irrazionali scelte normative, contrastanti,
rispettivamente, con i principi di uguaglianza e libertà di
autodeterminazione, tramite un test di bilanciamento “flessibile”307. In
Obergeffel v. Hodges – pronuncia che ha riconosciuto la legittimità dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso in tutta la nazione –
analogamente, si innova la precedente elaborazione, creando una
inedita “sinergia” tra eguaglianza e dignità umana (cd. equal dignity),
attraverso il collegamento sistematico tra la due process clause e l’equal
Così, R.K. Little, “Balanced Liberty”: Justice Kennedy’s Work in Criminal
Cases, in Hastings L.J., 2019, 101 ss.
306
E’ l’ipotesi di M.C. Dorf, Justice Kennedy’s Writing Style, cit.
305

Come si afferma in dottrina, non un controllo minimale di razionalità della
legislazione, ma un cd. rational basis test with a bite, più penetrante ed esigente nel
verificare il rapporto tra compressione dei diritti individuali e perseguimento dello
scopo della misura scrutinata: cfr. E. Chemerinsky, Constitutional Law, cit., p. 696-699,
866-68; E.T. Sullivan-R.S.Frase, Proportionality Principles in American Law, cit., p. 6366; V.C. Jackson, Constitutional Law, cit., p. 3126-29; V.C. Jackson, Proportionality and
Equality, in Aa.Vv., V.C. Jackson-M. Tushnet (eds.), Proportionality. New Frontiers,
cit., p. 176, 196; H.J. Knowles, The Tie Goes to Freedom, cit., p. 100-105, 119-20.
307
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protection clause del XIV em

. Nell’applicazione dell’VIII
Emendamento alla pena di morte, cd. categorical proportionality
review, Kennedy, in decisioni quali Roper v. Simmons e Kennedy v.
Louisiana (sproporzione dell’estrema sanzione per minori e per autori
di reati diversi dall’omicidio), similmente, introduce significativi
elementi di novità nei cd. analytical frameworks consolidati (cd.
evolving standards of decency test). Ridimensiona la rilevanza
dell’analisi “oggettiva” statistico-numerica sulle legislazioni e prassi
sanzionatorie statali, a tutto favore del più critico (a rischio di
antidemocraticità) “momento soggettivo” dell’independent judgment
della Corte suprema, relativo alla razionalità del rapporto tra gravità
oggettiva e soggettiva del reato o della “classe di rei” ed effettivo
perseguimento delle finalità sanzionatorie (retribuzione e deterrenza),
con l’obiettivo politico di restringere quanto più possibile l’applicabilità
della pena di morte. Anche in Graham v. Florida, supera il metodo cd.
case by case sviluppatosi nei precedenti sulle pene detentive eccessive
(Solem, Harmelin, Ewing), per “creare” una nuova regola categorica di
sproporzione incostituzionale dell’ergastolo senza possibilità di libertà
condizionale per minorenni autori di reati violenti diversi dall’omicidio.
Ancora, in Boumediene v. Bush, il peana del ruolo fondamentale del
potere giudiziario nel proteggere la libertà individuale nell’architettura
di separation of powers della democrazia statunitense – anche a costo
di generare incertezze in sede applicativa – esprime anzitutto un
messaggio: la War on terror giustifica una compressione delle garanzie
e delle libertà individuali, ma non può travolgere del tutto lo schema di
checks and balances, altrimenti si rischierebbe la deriva autoritaria.
Tutti questi arresti, oltre a caratterizzarsi per accentuato
“creativismo” e scarsa “rigidità dottrinale”, sono redatti in un
linguaggio atecnico, accessibile all’uomo laico, con un registro
linguistico “alto”, solenne. Kennedy, pronunciandosi su diritti
fondamentali, dignità umana, eguaglianza, separazione dei poteri come
strumento di protezione della libertà individuale, non si indirizza
principalmente agli operatori del diritto, né la sua preoccupazione
principale è quella di elaborare workable standards ad uso delle corti
inferiori (ed è questo un profilo certamente criticabile), ma intende
308

Cfr. L.H. Tribe, Equal Dignity: Speaking Its Name, in Harv. L. Rev. Forum,
2015, p. 16 ss.
308
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piuttosto amplificare la risonanza delle pronunce della Corte, che
diventa istituzione di “moral guidance”, insegnante di valori condivisi
nel discorso pubblico statunitense309.
L’“ottimistica” e idealistica fiducia nelle istituzioni 310 ed il
patriottismo lo portano a ricalcare esempi illustri dell’American
rethoric (ad es. Abraham Lincoln nel Gettysburg Address; l’Inaugural
Address di John Fitzgerald Kennedy; I Have a Dream di Martin Luther
King) e dell’oratoria classica311, convinto che sia doveroso educare la
società civile ed incentivare la partecipazione attiva di ogni consociato
alla gestione della Res Publica in una democrazia in salute, vitale,
pluralista, nella quale tutti possano esprimere civilmente la propria
opinione (di qui il presidio “forte” della libertà d’espressione, anche di
idee aberranti). Questa constitional vision, ispirata all’umanesimo
civico e al repubblicanesimo312, è messa in forte crisi dal più recente
decadimento politico e socio-culturale dell’America di Donald Trump.
Ed allora, sono significative le parole di Kennedy nell’ultima
opinion redatta prima del pensionamento. In Trump v. Hawaii – il caso
in cui si è confermata la legittimità del cd. Travel Ban trumpiano – il
giudice californiano, pur condividendo la decisione di maggioranza, ha

O. Kerr, Justice Kennedy and the Counter-Majoritarian, cit., p. 1217, il quale
critica le conseguenze negative in punto di certezza del diritto e funzione di
orientamento connaturata a questa concezione.
310
J. Rosen, The Justice Who Believed in America, all’URL
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/06/celebrating-anthonykennedy/563966/, 27 giugno 2018.
311
M.C. Dorf, Justice Kennedy’s Writing Style, cit. Lo stesso Kennedy ha lasciato
una bibliografia di contributi essenziali, sotto il titolo “Understanding Freedom’s
Heritage: How to Keep and Defend Liberty”, consultabile in Aa.Vv., In Tribute: Justice
Anthony M. Kennedy, cit., p. 24-27. Cfr. anche gli scritti raccolti in P. Collins, When
309

They Go Low, We Go High. Speeches That Shape the World – and Why We Need
Them, London, 2018.
312
G. Feinerman, Civility, dignity, respect and virtue , all’URL

https://www.scotusblog.com/2018/07/tribute-civility-dignity-respect-and-virtue/, 2
luglio 2018; J.L. Goldsmith, in Aa.Vv., In Tribute: Justice Anthony M. Kennedy, cit.,
p. 15. Per una sintetica definizione storica del repubblicanesimo, v. Repubblicanesimo
(voce),
in
Dizionario
di
Storia,
2011,
all’URL
http://www.treccani.it/enciclopedia/repubblicanesimo_%28Dizionario-diStoria%29/.
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scritto una breve concurrence313. Nel riconoscere che in determinati
casi l’azione legislativa o esecutiva dev’essere invalidata in sede
giudiziale, se priva di plausibili ragioni, eccetto una “ingiustificata
ostilità” nei confronti di un determinato gruppo (in questo caso i
musulmani), Kennedy ha precisato che: “Vi sono numerosi casi in cui
dichiarazioni ed azioni dei funzionari del Governo non sono sottoposte
a controllo o intervento giudiziario. Ciò non significa che quei
funzionari siano liberi di ignorare la Costituzione e i diritti che essa
proclama e protegge. Il giuramento che prestano tutti i funzionari di
aderire alla Costituzione non è limitato a quelle sfere in cui il potere
giudiziario può correggere o anche commentare su ciò che quei
funzionari dicono o fanno. Infatti, lo stesso fatto che un funzionario
possa godere di ampia discrezionalità, discrezionalità non sottoposta a
scrutinio giudiziale, rende ancora più essenziale per lui o per lei aderire
alla Costituzione, al suo significato e alla sua promessa”. Vi è dunque
l’urgente necessità che i funzionari di governo rispettino le garanzie
costituzionali del I Emendamento (e non solo), in tutte le loro azioni,
anche nella sfera della politica estera e di sicurezza nazionale: “Un
mondo preoccupato deve sapere che il nostro Governo rimane sempre
impegnato al rispetto delle libertà che la Costituzione cerca di
preservare e proteggere, così che la libertà si estenda verso l’esterno, e
perduri”. Un messaggio condivisibile – che ben riassume la concezione
ed il lascito di Kennedy – che ci si auspica possa essere tenuto in
considerazione dal suo successore.
13. Conclusioni: rinvio
Dopo avere esaminato il contributo giurisprudenziale in materia
costituzionale-penale del giudice Kennedy ed averne individuato le
caratteristiche principali, è ora di interesse analizzare gli scenari attuali
e prossimi futuri, soffermandosi sui nuovi equilibri ideologici in seno al
supremo collegio e sull’impatto che potrà avere il giudice Brett
A. Davidson Sorkin, Justice Kennedy’s Travel-Ban Opinion, in Light of His
Retirement,
all’URL
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/justicekennedys-travel-ban-opinion-in-light-of-his-retirement, 27 giugno 2018.
313
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Kavanugh. Rimandiamo dunque alla parte seconda di questo lavoro,
ove si cercherà appunto di valutare le principali conseguenze del
pensionamento di Kennedy e della sua sostituzione con Kavanaugh in
materia penale.
***
ABSTRACT: Few justices, in the history of the US Supreme Court,
have wielded a power similar to that of Associate Justice Anthony
Kennedy, who retired at the end of October Term 2017, after 30 years
of service. Appointed by President Reagan in 1987, he has progressively
become the so called swing justice, particularly in the last 15 years,
determining with its votes the outcome of the most controversial
constitutional issues, some times siding with the conservative wing of
the Court, some others with the liberal one. The purpose of this essay,
after a general introduction, is to examine in depth justice Kennedy's
constitutional-criminal jurisprudence, from which emerges a broad and
evolutionary reading of human rights as a limit to the gorvenment
punitive action in the criminal law field. The main features of his
jurisprudence are examined, through the analysis of the judgments
concerning the substantive component of the due process clause of the
XIV Amendment, the cruel and unusual punishment clause of the VIII
Amendment, the so called constitutional comparativism, the freedom
of speech safeguarded by the I Amendment and some developments in
the consitutional law of criminal procedure. We will then draw some
conclusions relating to his substantial jurisprudential legacy, focusing
on some fundamental aspects: the independence of the Courts and their
central role in the protection of fundamental rights; the centrality of the
concept of human dignity; the "flexibility" in the development of
judicial constitutional doctrines; the language of opinions, made
intentionally accessible to the general public to stimulate the
constitutional dialogue with pedagogical function. This essay
constitutes the first part and should be read together with another
essay, which focuses on the current ideological balance of the US
Supreme court with specific reference to the constitutional-criminal
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matters, reflecting on the possible effects caused by justice Kennedy's
replacement with justice Kavanaugh.
KEYWORDS: judicial review of criminal legislation – U.S. Supreme
Court – fundamental rights – Justice Anthony Kennedy – Constitutional
interpretation
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Protocollo 16 e identità costituzionale
Antonio Ruggeri
SOMMARIO: 1. Il prot. 16 rivisto, più (e prima ancora) che per i riflessi che possono
aversene al piano dei rapporti istituzionali, dal punto di vista della teoria della
Costituzione, avuto riguardo a ciò che esso promette di poter rappresentare per una
compiuta ed armonica affermazione della identità costituzionale (e, segnatamente, dei
diritti fondamentali che ad essa fanno capo). – 2. Integrazione, non già separazione
(o, peggio, contrapposizione) degli ordinamenti, in forza del principio di apertura, di
cui agli artt. 10 e 11, nel loro porsi in funzione servente nei riguardi dei principi di
libertà ed eguaglianza e, in genere, nel loro fare “sistema” con i principi fondamentali
restanti. – 3. Il sussidio che la Costituzione e le altre Carte dei diritti sono, per loro
indeclinabile vocazione, chiamate a darsi a vicenda, il “dialogo” giurisprudenziale che
vi dà voce e lo porta ad effetto, specie nelle più spinose esperienze processuali, la
comparazione quale strumento necessario per una compiuta e retta conoscenza della
identità costituzionale. – 4. Questioni di ordine tecnico, con specifico riguardo ai casi
di plurime pregiudizialità, e confutazione dei rilievi critici espressi avverso la ricezione
del prot. 16 in ambito interno.

1. Il prot. 16 rivisto, più (e prima ancora) che per i riflessi che
possono aversene al piano dei rapporti istituzionali, dal punto di vista
della teoria della Costituzione, avuto riguardo a ciò che esso promette
di poter rappresentare per una compiuta ed armonica affermazione
della identità costituzionale (e, segnatamente, dei diritti fondamentali
che ad essa fanno capo)
Il confronto tra studiosi ed operatori sul protocollo 16 appare in
modo prevalente (e talora persino assorbente) incentrato sui profili
istituzionali legati al suo esercizio, avuto riguardo agli effetti che possono
aversene tanto al piano dei rapporti interordinamentali (o – se si

 Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al
Regolamento della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato
scientifico.
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preferisce altrimenti dire – intersistemici 1 ) quanto a quelli di diritto
interno.
Ora, fermo restando il cruciale rilievo che gli effetti stessi rivestono
per i rapporti in parola, la questione oggi nuovamente discussa investe, a
mio modo di vedere, più (e prima ancora) che il versante istituzionale, il
cuore stesso della teoria della Costituzione. Tenterò infatti di mostrare
che dietro l’orientamento manifestato da quanti si oppongono
strenuamente alla ricezione in ambito interno del prot. in parola, così
come dietro quello di coloro che invece la caldeggiano, si dà un diverso
modo d’intendere e far valere la Costituzione. La posta in palio è, perciò,
ben più alta di quella, pure di non poco momento, che ad una prima (ma
erronea) impressione parrebbe essere riguardata dal dibattito in corso,
perlomeno per come è venuto a svolgersi fin qui. Un dibattito che non si
è mai spento nel corso degli anni 2 ma che si è ultimamente, in
1
Adopero qui pure, come ho già fatto altrove, questo secondo termine
unicamente per rispetto (e non già per convinzione della bontà) dell’indirizzo
manifestato dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalle famose sentenze
“gemelle” del 2007, a riguardo della condizione della CEDU in ambito interno,
essendosene – come si sa – esclusa la “copertura” da parte dell’art. 11, malgrado il
riconoscimento espressamente fatto della natura “istituzionale” (nell’accezione
romaniana del termine) del Consiglio d’Europa cui la Convenzione stessa fa capo.
2
Tra i molti studi dedicati al prot. in parola v., almeno, O. Pollicino, La Corte

costituzionale è una “alta giurisdizione nazionale” ai fini della richiesta di parere alla
Corte EDU ex Protocollo 16?, in Dir. Un. Eur., 2/2014, 293 ss.; N. Posenato, Il
Protocollo n. 16 alla CEDU e il rafforzamento della giurisprudenza sui diritti umani, in
Dir. pubbl. comp. eur., 2014, 1421 ss.; R. Romboli, Corte di giustizia e giudici nazionali:
il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it),
3/2014, 12 settembre 2014; R. Conti, La richiesta di “parere consultivo” alla Corte
europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU e il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia
europea, in Consulta OnLine, 16 maggio 2014, e, dello stesso, Il Protocollo di dialogo
fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla
Cedu. Due prospettive forse inscindibili , in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it),
30 gennaio 2019; AA. VV., La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da
parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del
Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo , a cura di E. Lamarque,
Giappichelli, Torino 2015; E. Malfatti, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella
dimensione europea, Giappichelli, Torino 2015, 182 s., e, della stessa, ora, La CEDU
come parametro, tra Corte costituzionale e giudici comuni , relaz. al Seminario del
Gruppo di Pisa su Il sistema “accentrato” di costituzionalità, Pisa 25 ottobre 2019, in

ISSN 2532-6619

- 214 -

N. 1/2020

Antonio Ruggeri

Protocollo 16 e identità costituzionale
considerevole misura, riacceso, man mano che è apparsa essere sempre
più concreta la eventualità della ricezione suddetta3.
Riserve e critiche, anche particolarmente aspre, si sono avute da
parte di studiosi che paventano rischi per la sovranità dello Stato4, gli
equilibri tra gli operatori istituzionali, sia in ambito interno come pure al
piano dei rapporti interordinamentali, la stessa identità costituzionale.
Muovo proprio da quest’ultima, laddove è, a mio modo di vedere,
il cuore della questione, e da questa quindi risalgo agli altri punti toccati
dai critici, assumendo quale punto di partenza una nozione d’identità
altrove argomentata 5 , che la vede come assiologicamente connotata,
Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 5 dicembre 2019, § 7; A. Di Stasi, Il sistema
convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo: profili introduttivi , in AA.VV., CEDU e
ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e
l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), a cura della stessa A. Di Stasi, Cedam,
Padova 2016, 63 ss.; A. Randazzo, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e
Costituzione, Giuffrè, Milano 2017, 328 ss.; I. Anrò, Il Protocollo 16 in vigore dal 1°
agosto 2018: una nuova ipotesi di forum shopping tra le corti? , in Eurojus
(www.rivista.eurojus.it), 2/2019, 24 aprile 2018, e, della stessa, Il Protocollo n. 16 alla
CEDU in vigore dal 1° agosto 2018: un nuovo strumento per il dialogo tra corti?, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1/2019, 189 ss.; E. Crivelli, Il protocollo n. 16 alla Cedu entra in
vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio interpretativo a Strasburgo, in Quad. cost.,
3/2018, 719 ss.
3
Tra i più organici contributi sul tema, v. M. Lipari, Il rinvio pregiudiziale

previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti
al giudice amministrativo, in Federalismi (www.federalismi.it), 3/2019, 6 febbraio 2019;

più di recente, v. le audizioni svolte in sede parlamentare in relazione al disegno di legge
di esecuzione dei prot. 15 e 16, e, ora, lo scritto di R. Conti, Chi ha paura del protocollo
16 – e perché?, in Sistema penale (www.sistemapenale.it), 27 dicembre 2019.
4
… quanto meno per una sua accezione di stampo tradizionale, che la vede
appuntata in capo ad un soggetto (un re o un principe, un’assemblea, ecc.) che la
esprime a mezzo di atti di comando idonei a produrre vincoli ora più ed ora meno
intensi nei riguardi dei loro destinatari, della quale si dirà a momenti.
5
… in ispecie, nei miei Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità
costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), in Dir. pen. cont.
(www.penalecontemporaneo.it), 2 ottobre 2017; In tema di controlimiti, identità
costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente) , in Lo Stato,
10/2018, 549 ss., e Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, dal punto di vista

della giurisprudenza costituzionale: profili teorico-ricostruttivi e implicazioni
istituzionali, Relazione al Convegno dell’AISDUE su Costituzioni europee e primato del
diritto dell’Unione europea, Napoli 28-29 ottobre 2019, in AISDUE (www.aisdue.eu),
sez. “Convegni annuali e interinali”, n. 13, 31 ottobre 2019, 219 ss., spec. 242 ss.
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riferita cioè al patrimonio di fini-valori cui dà voce la Carta costituzionale
(mutatis mutandis, per la identità dell’Unione o di altre organizzazioni
sovrastatuali, quale – per ciò che qui è di specifico interesse – il Consiglio
d’Europa, cui fa capo la CEDU).
Occorre al riguardo prestare attenzione alle dinamiche che
attraversano l’identità, ne accompagnano i complessivi sviluppi, ne
determinano l’incessante rinnovamento salvaguardandone ed anzi
promuovendone crescenti affermazioni.
È di tutta evidenza che, per un’accezione assiologicamente
orientata della identità, si rende necessario fare riferimento a tutti i valori
fondamentali, nessuno escluso, dal momento che essi si fanno costante e
necessario rimando a vicenda6 e che il vulnus recato anche ad uno solo
di essi ridonda in una lesione anche per gli altri, tutti assieme facendo
“sistema”, esattamente com’è per le fondamenta di un edificio,
congiuntamente e paritariamente concorrenti alla stabilità dello stesso.
Il riferimento ai valori porta poi naturalmente il discorso a spostarsi
sui principi fondamentali, nei quali quelli hanno la loro prima, diretta e
più genuina espressione positiva.
Ora, il principio al quale è qui doveroso prestare specifica
attenzione è quello dell’apertura al diritto internazionale e
sovranazionale, di cui agli artt. 10 e 11, nel suo porsi in funzione servente
nei riguardi dei principi fondamentali restanti, in ispecie di quelli di cui

6
In altri luoghi si è argomentata la tesi secondo cui ciascun principio
fondamentale entra a comporre la struttura dei restanti, concorrendo pertanto a darvi
significato, ancora prima che rendendosi indispensabile per la loro trasmissione integra
nel tempo. L’esempio forse maggiormente indicativo che può addursi a riprova della
integrazione semantica in parola è dato dal modo con cui i principi di cui agli artt. 2 e
3 fanno “sistema” con quello di unità-indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5:
quest’ultima, infatti, è (e resta) tale non soltanto per il fatto che nessuna porzione del
territorio nazionale si stacca dal resto, pretendendo di farsi quindi riconoscere in seno
alla Comunità internazionale quale elemento costitutivo di un nuovo soggetto statale,
ma anche (e, realisticamente, soprattutto) per il fatto che i diritti inviolabili e i doveri
inderogabili, di cui è parola nell’art. 2, non costituiscono oggetto di discriminazioni tra
quanti si stanziano ed operano nell’una ovvero nell’altra porzione del territorio della
Repubblica. E così via per ogni altro principio di base dell’ordine repubblicano.
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agli artt. 2 e 3, componenti – piace a me dire – la coppia assiologica
fondamentale dell’ordinamento7.
Il principio di apertura, per vero, è insito già nei principi da ultimo
richiamati, per la elementare ed a tutti nota ragione che i principi
fondamentali tendono tutti, per loro strutturale ed indeclinabile
vocazione, alla propria massima affermazione possibile, alle condizioni
oggettive di contesto 8 ; particolarmente accentuata e vistosa è siffatta
irrefrenabile tendenza proprio nei principi che danno voce alle istanze di
libertà ed eguaglianza, alla richiesta pressante cioè di spazi sempre più
consistenti entro cui dar modo alla personalità di ciascun individuo di
maturare e di potersi far valere.
Il principio di apertura, ad ogni buon conto, presenta carattere
ambiverso: l’ordine interno si apre ad ordinamenti e sistemi normativi,
quale quello eurounitario e quello convenzionale, allo stesso tempo in cui
questi si aprono al primo9, tutti accomunati e governati da un autentico
“metaprincipio” – come lo si è in altri luoghi chiamato – che è quello
della massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali10.
Sulle mutue implicazioni che si intrattengono tra i principi di libertà ed
eguaglianza, v., per tutti, G. Silvestri, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel
costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009.
8
Ovvio qui il riferimento alla magistrale intuizione schmittiana a riguardo della
incontenibile tendenza dei valori alla propria tirannica affermazione.
9
Dichiarata è siffatta apertura nell’art. 4.2 TUE, nonché nei riferimenti fatti
dallo stesso Trattato alle tradizioni costituzionali comuni; ma – come si viene dicendo
– ovunque si abbia il riconoscimento dei valori di libertà, eguaglianza, giustizia, lì è
implicito l’intento di attingere ad ogni materiale normativo idoneo a porsi nei loro
riguardi in funzione servente.
10
Il canone fondamentale in parola è stato fatto oggetto di aspra contestazione
da parte di alcuni accreditati studiosi [sopra ogni altro, R. Bin, che ne ha trattato a più
riprese: di recente, in Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 2018, spec.
63 ss., ma passim; Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, in Dir.
cost., 1/2019, 11 ss., spec. 21 ss., nonché nell’intervista sul tema Giudice e giudici
nell’Italia postmoderna?, a cura di R.G. Conti, in Giustizia insieme
(www.giustiziainsieme.it), 10 aprile 2019, e, infine, in Sul ruolo della Corte
costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone , in
paper]; alle critiche, particolarmente penetranti, venute da questa dottrina mi sono
sforzato di replicare in più scritti, tra i quali, oltre all’intervista suddetta cui pure ho
preso parte, Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni
precarie, Relazione conclusiva della Giornata di studi in ricordo di Alessandro
Pizzorusso dedicata a Il diritto giurisprudenziale, Pisa 16 dicembre 2019, in Consulta
OnLine, 3/2019, 18 dicembre 2019, 707 ss., spec. 714 in nt. 30.
7
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L’apertura è il mezzo, la miglior tutela possibile il fine.
È interessante notare che tutto ciò risulta per tabulas stabilito –

come qui pure si viene dicendo – in primo luogo nella Costituzione, ed è
quindi confermato dal disposto di cui all’art. 53 sia della CEDU che della
Carta dei diritti dell’Unione11, laddove si ritaglia un ruolo sussidiario a
beneficio di siffatti documenti “tipicamente costituzionali” (per
riprendere la qualifica che ne dà Corte cost. n. 269 del 2017) o – diciamo
ancora meglio – materialmente costituzionali.
Nel mercato dei diritti – come suole essere chiamato – la migliore
risorsa alla quale i diritti stessi possono attingere al fine di vedersi
appagati al meglio è data proprio da quel “pluralismo costituzionale” nei
cui riguardi una sensibile dottrina 12 ha, ancora di recente, preso le
distanze con argomenti di ordine teorico che però, a tacer d’altro, si
scontrano con un dato di fatto innegabile, costituito da un’avanzata
integrazione sovranazionale e da vincoli crescenti discendenti dalla
Comunità internazionale: un’esperienza, questa, che è sotto gli occhi di
tutti e che, nondimeno, va ad oggi svolgendosi in forme e con effetti – è
doveroso ammettere – non di rado distorsivi, che dunque richiedono di
essere come si conviene corretti, all’insegna appunto del “metaprincipio”
suddetto. Perché è di tutta evidenza (e non richiede qui che se ne faccia
ulteriore discorso) che la sovranità dello Stato 13 può (e deve) piegarsi
davanti a norme, pronunzie dei giudici e quant’altro abbia giuridico
rilievo provenienti ab extra alla sola condizione che se ne abbia un
Ancora da ultimo, R. Bin ha qualificato come “singolare” il richiamo da me
fatto al disposto normativo in parola, assumendo che esso farebbe unicamente divieto
di trattamenti “peggiorativi” riservati ai diritti dalla Carta di Nizza-Strasburgo ovvero
dalla CEDU (Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente
scritto di Andrea Morrone, cit., spec. § 4, in nt. 15); a me pare, però, del tutto ovvio che
i documenti in parola richiedano di poter valere in ambito interno laddove si dimostrino
in grado d’innalzare il livello della tutela, nell’assunto appunto che ciò possa in taluni
casi aversi. E, invero, “singolare” – per riprendere il termine caro a B. – sarebbe il solo
immaginare che ciò non possa mai, in tesi, aversi, considerandosi dunque – questo, sì,
in forza di un autentico assioma o, se posso esprimermi con cruda franchezza, di un
vero e proprio crampo mentale – comunque insuperabile il livello di tutela raggiunto
dalla nostra Carta costituzionale ed effettivamente garantito ai diritti stessi.
12
Mi riferisco, part., a O. Chessa, Alcune osservazioni critiche al «pluralismo
in
Forum
di
Quad.
cost.
costituzionale»
di
Antonio
Ruggeri,
(www.forumcostituzionale.it), 11 ottobre 2019.
13
… nella sua accezione tradizionale, sopra richiamata.
11
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guadagno per i diritti costituzionali, vale a dire che risultino ancora
meglio serviti ed appagati quei valori di libertà ed eguaglianza in nome
dei quali i vincoli aventi origine esterna non soltanto possono essere
accettati ma – di più – venire sollecitati a prodursi14.
2. Integrazione, non già separazione (o, peggio, contrapposizione)
degli ordinamenti, in forza del principio di apertura, di cui agli artt. 10 e
11, nel loro porsi in funzione servente nei riguardi dei principi di libertà
ed eguaglianza e, in genere, nel loro fare “sistema” con i principi
fondamentali restanti
Ciò che poi particolarmente importa mettere, ancora una volta, in
chiaro è che i rapporti tra gli ordinamenti, anche per effetto del
principio fondamentale di apertura, risultano essere di parziale e
tendenziale integrazione e di mutua cooperazione, comunque di certo
non di separazione o – peggio – di contrapposizione.
Qui è il punto cruciale della questione oggi nuovamente discussa.
I “sovranisti” (o, meglio, i nazionalisti 15 ) ad oltranza – siano essi
Non si dimentichi, peraltro, la lezione venuta dalla storia, della quale l’intera
Carta costituzionale, specie nei suoi principi fondamentali, rende eloquente
testimonianza: in particolare, non si dimentichi la ratio immanente alla previsione di cui
all’art. 11, le “limitazioni” della sovranità giustificandosi in nome della pace e della
giustizia tra le Nazioni, per il fatto che senza di esse non può aversi libertà, eguaglianza,
dignità della persona umana. Ancora una conferma – come si vede – di quelle mutue
integrazioni dei principi, di cui si diceva poc’anzi, vale a dire del necessario concorso
che ciascuno di essi dà alla comprensione degli altri ed alla loro incessante rigenerazione
semantica alla luce degli sviluppi del contesto in cui s’inscrivono ed operano.
15
Utilizzo il primo termine esclusivamente perché ormai in uso ma ritengo
maggiormente appropriato il secondo, dal momento che il primo evoca in campo l’idea
di sovranità, che però – come si sa – va declinata al plurale: accanto, infatti, all’accezione
di natura soggettiva che rimanda all’esercizio di poteri di autorità, per la quale il termine
adoperato nel testo potrebbe essere mantenuto col significato dispregiativo suo
proprio, se ne dà un’altra di natura assiologico-sostanziale, che la vede appunto riferita
ai valori fondamentali dell’ordinamento e, segnatamente, a quello del riconoscimento
dei diritti fondamentali [di quest’ultima accezione, espressiva di una svolta metodicoteorica di grande momento, si è fatto portatore – come si sa – soprattutto G. Silvestri,
La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto , in Riv. dir.
cost., 1996, 3 ss., sul cui pensiero v., tra gli altri, L. Ventura, Sovranità. Da J. Bodin alla
14
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operatori politico-istituzionali e siano pure studiosi – vedono i rapporti
in parola da un angolo visuale e con una lente che produce immagini
deformate, vedono cioè gli ordinamenti a mo’ di eserciti schierati su
fronti contrapposti e chiamati a farsi una guerra senza fine e senza
risparmio di colpi. Di contro, le Carte dei diritti sopra nominate,
assieme a tante altre fiorite in seno alla Comunità internazionale,
testimoniano che gli ordinamenti (e, al loro interno, gli operatori tutti,
giudici e legislatori) sono chiamati o, diciamo pure, obbligati dal valore
della pace e della giustizia tra le Nazioni a collaborare incessantemente
ed intensamente al fine di offrire ad ogni essere umano, sotto ogni cielo
ed in ogni luogo abbia deciso di stanziarsi e di vivere le proprie
esperienze di vita, l’ottimale appagamento dei bisogni di libertà,
eguaglianza, giustizia da ciascuno e da tutti assieme intensamente
avvertiti, specie dopo l’ammonimento lasciatoci dalla tragedia collettiva
della seconda grande guerra e da ciò che essa ha rappresentato per la
vita e la dignità di milioni di individui.
Dobbiamo allora porci la domanda cruciale: può la Costituzione,
con le pur formidabili risorse di ordine assiologico-sostanziale da essa
apprestata, da sola bastare a dare appagamento a questi (e ad altri)
bisogni elementari dell’uomo?
crisi dello Stato sociale, Giappichelli, Torino 2014, 55 ss.; E. Castorina - C. Nicolosi,
“Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: note
sull’evoluzione della giurisprudenza statunitense , in Forum di Quad. cost.
(www.forumcostituzionale.it), 19 novembre 2015, nonché in Scritti in onore di G.
Silvestri, I, Giappichelli, Torino 2016, 519 ss. e, pure ivi, II, G. Gemma, Riflessioni sul
pensiero di Silvestri in tema di sovranità , 1068 ss.; A. Morrone, Sovranità, in Riv. AIC
(www.rivistaaic.it), 3/2017, 2 agosto 2017, 92 s., e, pure ivi, C. Salazar, Territorio,
confini, “spazio”: coordinate per una mappatura essenziale , 8, e A. Spadaro, Dalla
“sovranità” monistica all’“equilibrio” pluralistico di legittimazioni del potere nello
Stato costituzionale contemporaneo, 2 s.].

Ora, la salvaguardia dei diritti può risultare ancora più efficace – come qui pure
si viene dicendo – non già attraverso la chiusura autoreferenziale dell’ordinamento in
se stesso bensì attraverso la sua apertura ad altri ordinamenti o sistemi normativi nei
quali pure il riconoscimento stesso si ha: un’apertura, come qui pure si è venuti dicendo,
comunque non incondizionata bensì costantemente sottoposta al “filtro” apprestato dal
“metaprincipio” della miglior tutela. Ed è proprio attraverso la mutua alimentazione e
l’incessante rigenerazione semantica che gli enunciati espressivi di diritti si danno che
possono ricercarsi le sintesi assiologiche maggiormente adeguate alle complessive
esigenze dei casi, sì da portare al massimo innalzamento possibile, alle condizioni
oggettive di contesto, della tutela stessa (ma, su ciò, subito infra).
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I “nazionalisti”, a conti fatti, ritengono di sì, lo dicano o no in
modo chiaro e tondo. E, invece, sbagliano, sbagliano di grosso.
Muovono, infatti, dall’assunto, ancorché alle volte non esplicitamente
dichiarato, che la Costituzione (in ispecie, la nostra) sia in sé e per sé
perfetta, senza menda alcuna, nella sua parte maggiormente
qualificante ed espressiva, relativa appunto ai diritti e ai doveri dei
cittadini (e, in genere, di ogni persona) e che, pertanto, le altre Carte
nulla abbiano da offrire di più o di meglio di ciò che essa è in grado di
poter dare. Tutt’al più possono venire dopo (in senso assiologicosostanziale) o, diciamo pure, a rinforzo (ma francamente, a rigore, da
quest’angolo visuale, non si capisce quale ne sia la necessità). Un
animus, questo, che traspare anche da molte pronunzie del giudice
costituzionale, con le quali i casi da esse riguardati sono definiti facendo
esclusivo riferimento alla nostra legge fondamentale (e, di conseguenza,
spesso mettendo in atto la tecnica dell’assorbimento dei vizi16 per ciò
che concerne la denunzia di altra Carta, come di recente s’è fatto in
Cappato, con la 242 del 201917) o, tutt’al più, richiamando ad ulteriore
conferma anche disposti sostanzialmente ripetitivi di altri documenti
“tipicamente costituzionali”. È vero che talora si ammette che da questi
ultimi può venire una tutela più “ampia” per i diritti (così, ad es., nella
25 del 2019), fermo restando appunto che la tutela stessa è comunque
pur sempre apprestata anche dalla Costituzione.
L’orizzonte metodico-teorico verso il quale tende la ricostruzione
dei rapporti tra le Carte (e gli ordinamenti di appartenenza) nella quale
ormai da anni mi riconosco è, invece, assai diverso per impostazione e
svolgimenti. L’orgoglio dell’appartenenza ad un ordinamento che è
dotato di basi strutturali assai solide, quali sono quelle apprestate dalla
nostra Carta, non m’impedisce di ammettere che possano darsi casi della
vita al ricorrere dei quali da altre Carte possa venire (ed effettivamente
venga) un prezioso sussidio in vista del conseguimento di sintesi
assiologiche tra i beni in campo maggiormente pregevoli ed
… sulla quale, per tutti, v. A. Bonomi, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di
costituzionalità in via incidentale, Jovene, Napoli 2013.
16

17

Ho preso le distanze da siffatto modo di operare, ancora da ultimo, nel mio

Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla
luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n.
242 del 2019), in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 27 novembre 2019, ult.
par.
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apprezzabili di quelle che si avrebbero restando entro l’hortus
conclusus del nostro ordinamento e della nostra Carta e rifiutando
dunque sdegnosamente l’offerta di aiuto, di servizio ai diritti,
proveniente ab extra18. Lo spoglio quotidiano che vado da anni facendo
della giurisprudenza di questa o quella Corte europea, in aggiunta a
quello della giurisprudenza nazionale, avvalora il convincimento, nel
quale sempre di più mi radico, che dalla prima sia in innumerevoli
occasioni stata data ai diritti, ai nostri diritti per come riconosciuti e
garantiti dalla nostra Carta costituzionale, una salvaguardia ancora più
adeguata di quella che avrebbe potuto aversi attingendo ai soli materiali
normativi e giurisprudenziali di produzione interna.
La verità è che, in un contesto segnato da quella avanzata
integrazione sovranazionale cui si faceva cenno poc’anzi, c’è un
disperato bisogno di mettere in campo e far valere tutte le Carte, tutte
congiuntamente e nella identica misura, senza alcuna aprioristica
graduatoria tra di esse, come invece è ancora oggi accreditato da un
consolidato “diritto vivente” di cui proprio il nostro giudice delle leggi
è stato (ed è) il massimo ispiratore.
Basti solo pensare alla nota dottrina dei “controlimiti”19 che porta
naturalmente all’effetto di intravedere un ordine gerarchico per sistema
non soltanto tra la Costituzione e il diritto eurounitario, sia derivato che
originario, avuto specifico riguardo alle norme più direttamente
qualificanti ed espressive della prima, i principi fondamentali, ma anche
tra la Costituzione stessa e la Carta di Nizza-Strasburgo, dal momento
che a quest’ultima è assegnato il medesimo valore del trattato che vi fa
richiamo. O, ancora, basti pensare alla qualifica a tutt’oggi considerata
valevole per la CEDU (ed è da pensare per ogni altra Carta diversa da
quella dell’Unione) quale fonte “subcostituzionale”, come tale
Il principio che sta a base delle relazioni tra le Carte (e, di conseguenza, delle
dinamiche istituzionali volte ad assicurarne l’ottimale implementazione, specie nelle più
complesse e sofferte vicende processuali) è, dunque, quello di sussidiarietà; ed è alla sua
luce che va riguardata, senza preconcetto alcuno (ideologico o di dottrina), la questione
qui nuovamente discussa [opportuni rilievi sul punto in R. Sabato, Sulla ratifica dei
protocolli n. 15 e 16 della CEDU, in Sistema penale (www.sistemapenale.it), 16
dicembre 2019].
19
Riferimenti, di recente, in S. Polimeni, Controlimiti e identità costituzionale
nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti , Editoriale
Scientifica, Napoli 2018, e C. Pinelli, Controlimiti e princìpi supremi, in Giur. cost.,
1/2019, 491 ss.
18
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astrattamente tenuta alla osservanza di ogni norma della nostra legge
fondamentale. Un ordine gerarchico che ha però alla sua base un difetto
strutturale di costruzione, che rende perciò fragile l’intera impalcatura
concettuale su di esso poggiante, non potendosi l’ordine stesso in alcun
modo conciliare con il riconosciuto carattere “tipicamente
costituzionale” di tutti i documenti normativi in campo, che li porta
naturalmente a disporsi tutti sul medesimo piano. Un carattere dal
quale, poi, naturalmente discende la loro attitudine, essa pure dalla
stessa giurisprudenza da tempo riconosciuta (spec. da Corte cost. n. 388
del 1999), ad integrarsi reciprocamente nella interpretazione, a
concorrere cioè l’una Carta alla incessante e necessaria rigenerazione
semantica delle altre, tutte appunto componendo un fascio unitario ed
inscindibile nelle sue parti da cui si alimenta e sostiene il “sistema di
sistemi” in via di progressiva affermazione. Una integrazione che ha
quale suo punto di partenza e di arrivo, nel circolo ermeneutico in cui
tutte le Carte paritariamente s’inscrivono e svolgono, quel
“metaprincipio” della massimizzazione della tutela che è l’autentica
Grundnorm della costruzione interordinamentale in corso, dalla quale
essa dunque si tiene portandosi gradatamente e con non poca fatica
sempre più in alto20.
3. Il sussidio che la Costituzione e le altre Carte dei diritti sono,
per loro indeclinabile vocazione, chiamate a darsi a vicenda, il
“dialogo” giurisprudenziale che vi dà voce e lo porta ad effetto, specie
nelle più spinose esperienze processuali, la comparazione quale
strumento necessario per una compiuta e retta conoscenza della
identità costituzionale
Ora, se si muove dalla premessa che gli ordinamenti non sono (e
non possono essere) visti come rigidamente separati, pur non essendo
ancora pleno iure integrati, e se si ammette – come devesi ammettere –
È dunque il principio personalista, in sintesi, il fattore propulsivo e il collante
allo stesso tempo del “sistema di sistemi” in progress [su di esso, di recente, A. Morelli,
Il principio personalista nell’era dei populismi, in Consulta OnLine, 2/2019, 359 ss. e,
dello stesso, ora, Persona e identità personale, in BioLaw Journal (www.biodiritto.org),
Special issue, 2/2019, 45 ss. e, se si vuole, anche il mio Il principio personalista e le sue
proiezioni, in Federalismi (www.federalismi.it), 17/2013, 28 agosto 2013].
20

ISSN 2532-6619

- 223 -

N. 1/2020

Antonio Ruggeri

Protocollo 16 e identità costituzionale
che il principio di apertura ha carattere esso pure fondamentale, in
quanto immediatamente e necessariamente servente quei valori di pace
e di giustizia tra le Nazioni senza i quali gli Stati e l’intera Comunità
internazionale ripiomberebbero nell’abisso che ha fagocitato i diritti
giusto ottant’anni addietro, se ne ha che l’identità costituzionale, nella
sua connotazione assiologicamente significante, può essere colta ed
apprezzata fino in fondo unicamente mettendo a frutto il principio
stesso, al massimo di rendimento consentito dal contesto in cui
s’inscrive ed opera, dal momento che solo così anche i principi restanti
(a partire da quelli di cui agli artt. 2 e 3) possono a loro volta affermarsi
magis ut valeant.
Se la Costituzione è da se medesima sollecitata ad integrarsi
costantemente, nella sua stessa struttura elementare, con altri
documenti dalla medesima natura al fine di potersi affermare al meglio
di sé al servizio della persona umana, è di tutta evidenza – a me pare –
che essa non può neppure essere conosciuta, prima ancora che fatta
valere come si deve, se non attraverso il riferimento alle altre Carte.
Con una corta espressione possiamo rendere questo concetto così:
la nostra identità costituzionale può essere colta ed apprezzata fino in
fondo solo appuntando l’attenzione, a un tempo e paritariamente, sugli
enunciati linguistici dei quali si compone la legge fondamentale della
Repubblica e su quelli delle altre Carte cui sia stato dato giuridico rilievo
in ambito interno, rileggendo ogni volta, in ragione delle complessive e
peculiari esigenze di ciascun caso, tutti tali enunciati al fine di dare
l’ottimale appagamento ai diritti e, in genere, ai beni della vita evocati
in campo dal caso stesso. E, poiché le Carte acquistano senso per il
modo con cui si fanno “diritto vivente” (in ispecie, ma non solo, a
mezzo degli indirizzi giurisprudenziali in cui esso si concreta e
manifesta21), se ne ha che l’ascolto delle voci che fanno “parlare” le
Carte stesse è un fatto ineludibile, piaccia o no.
La prima pietra, per vero, dovrebbe, secondo modello, essere posta dalla mano
del legislatore, cui è demandato il compito di dare il primo ed essenziale riconoscimento
dei diritti, nella ristretta e propria accezione del termine, come di ciò che fa luogo alla
inventio di quanto trovasi racchiuso negli strati più profondi del corpo sociale,
risultando quindi avvalorato – si è detto in altri luoghi – da consuetudini culturali
diffuse e radicate nel corpo stesso (maggiori ragguagli al riguardo possono, volendo,
aversi dal mio Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni
21
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Possiamo poi discutere, anche a lungo, circa i modi più efficaci
con cui realizzare il c.d. “dialogo” intergiurisprudenziale, assicurando
l’equilibrio armonico di tutte le voci in campo, non sulla sua necessità.
È poi pur vero che il riferimento agli indirizzi delle Corti europee
potrebbe direttamente aversi, così come peraltro molte volte si ha, dai
giudici comuni (e, in genere, dagli operatori di diritto interno), col mero
fatto dei richiami che essi a vicenda si fanno; ed è perciò verosimile –
venendo a dire specificamente di ciò che qui ci occupa – che, in
presenza di un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Strasburgo ben
definito e consolidato, il giudice nazionale faccia a meno di avvalersi
dello strumento messogli a disposizione dal prot. 1622. D’altronde, ad
oggi che quest’ultimo non è da noi ancora vigente non è forse vero che
un numero crescente di giudici comuni si mostri avvertito di questo
bisogno e si attivi come può per darvi appagamento?
È tuttavia evidente che non ha senso privarsi in partenza
dell’opportunità offerta dal prot. in parola, battendo con profitto il
canale istituzionale da esso apprestato, per ristretto che sia (essendo
dato – come si sa – unicamente ai giudici di ultima istanza di poterlo
percorrere), come pure insicuro appaia essere in ordine agli effetti per
il suo tramite in concreto raggiunti23. E ciò, sol che si consideri che esso
non priva il giudice interpellante né altri operatori di giustizia della
facoltà di discostarsi dalle indicazioni ricevute dalla Corte di

precarie, cit., spec. 724 ss.). Senonché, tardando ovvero dimostrandosi comunque

imperfetta l’opera di riconoscimento per mano del legislatore, è giocoforza che vi
supplisca e, comunque, che ad essa, pur dove vi sia, si saldi, specificandola ed
attuandola in ragione dei casi, l’opera dei giudici, ai quali nondimeno tocca
l’impegnativo e non di rado sofferto compito di convertire le astratte previsioni
legislative in concreta disciplina di ciascun caso.
22
… a meno che non punti ad indurre la Corte stessa a rivedere o, come che sia,
ad aggiustare un proprio precedente orientamento, ancorché appunto “consolidato” o,
all’opposto, non ancora ben delineato (su ciò, subito infra).
23
Tanto più, poi, questo è vero nella prospettiva dell’adesione dell’Unione alla
CEDU; e, per quanto remoto possa ad oggi apparire quest’esito, conviene comunque
pervenirvi non impreparati (su talune questioni di ordine tecnico legate all’adesione
stessa si dirà a breve).
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Strasburgo24, così come d’altronde si è avuto in Mennesson25. È vero
che le pronunzie emesse in sede consultiva dalla Corte stessa perlopiù
avranno il seguito conforme che esse si attendono, se non altro per il
timore che gli atti che vi si discostino possano quindi dar adito a ricorsi
a Strasburgo in sede giurisdizionale26. E però è da mettere in conto che
lo stesso giudice europeo davanti ad una motivazione stringente
adottata dall’autorità nazionale possa rivedere, almeno in parte, il
proprio originario punto di vista. Né più né meno – se ci si pensa – di
ciò che si è avuto, come si sa, in Taricco. Anche per quest’aspetto,
dunque, al tirar delle somme, lo strumento in parola potrebbe tornare
utile ad un rinnovamento degli indirizzi interpretativi della

Si è presa per vero in considerazione l’ipotesi che lo Stato si autovincoli alla
osservanza del parere (indicazioni in M. Lipari, op. cit., § 22); ciò che potrebbe in
astratto fare non soltanto con l’atto di ricezione del protocollo in parola ma anche in un
secondo momento. Ad oggi, ad ogni buon conto, conviene ragionare dell’ipotesi che sia
tenuto fermo il suo carattere non vincolante.
25
Il punto è rimarcato tanto da R. Sabato, Sulla ratifica dei protocolli n. 15 e 16
della CEDU, cit., quanto da R. Conti, Chi ha paura del protocollo 16 – e perché?, cit., §
6. Sulla vicenda, tra i molti commenti, v. dello stesso R. Conti, Il parere preventivo della
Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata, in Quest. giust.
(www.questionegiustizia.it), 28 maggio 2019; L. Riccardi, Il primo parere consultivo
24

della Corte europea dei diritti dell’uomo tra maternità surrogata e genitorialità
“intenzionale”: il possibile impatto nell’ordinamento giuridico italiano, in Freedom,
Security & Justice: European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio
2019, 160 ss.; L. Poli, Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti
umani: ancora tante questioni aperte sulla gestazione per altri , in Dir. um. dir. int.,
2/2019, 418 ss.; O. Feraci, Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un
giudice nazionale e l’ordinamento giuridico italiano , in Oss. fonti
(www.osservatoriosullefonti.it), 2/2019; M. Giacomini, Il caso Mennesson. La Corte di
Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo , in Oss. AIC
(www.osservatorioaic.it), 5/2019, 3 settembre 2019, 1 ss.; R. Russo, Il caso Mennesson,
vent’anni dopo. Divieto di maternità surrogata e interesse del minore. Nota a Arrêt
n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) – Cour de Cassation – Assemblée plénière, in
Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 20 novembre 2019.
26
Ho già toccato questo punto nel mio Ragionando sui possibili sviluppi dei
rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione
dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del prot. 16) , in Riv. AIC
(www.rivistaaic.it), 1/2014, 7 febbraio 2014, spec. al § 3; v., inoltre, R. Romboli, Corte
di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo , cit.,
spec. il § 12.
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Convenzione maggiormente sensibile ed attento alle istanze provenienti
dagli ambienti nazionali27.
In generale, peraltro, a dire della Consulta, gli indirizzi
interpretativi della Convenzione delineati a Strasburgo vincolano gli
operatori di diritto interno unicamente in quanto “consolidati”, alla
luce dei parametri indicati da Corte cost. n. 49 del 2015, con la pur non
insignificante eccezione costituita da Corte cost. n. 43 del 2018, le cui
possibili implicazioni di ordine istituzionale, in attesa di ulteriori
riscontri ad oggi mancanti, risultano, ad ogni buon conto, ancora non
compiutamente definite.
Alla luce delle notazioni fin qui svolte si ha, dunque, una duplice
conferma: a) che la Costituzione è un processo, ovverosia è attraversata
– com’è stato da tempo messo in chiaro da un’avvertita dottrina – da
un moto incessante28, così come lo è la Convenzione ed ogni altra Carta
materialmente costituzionale, quale quella di Nizza-Strasburgo, e b)
che presenta un struttura intrinsecamente “plurale”, siccome composta
da materiali (normativi e fattuali) dalla plurima origine, interna ed
esterna, e connotazione complessiva, la cui messa a fuoco richiede –
com’è ormai chiaro – il necessario ricorso alla comparazione e l’apporto
corale di tutti gli operatori in campo.
La Costituzione (e l’identità sulla stessa fondata) è, dunque,
polifonica, così come lo sono anche gli altri documenti “tipicamente
costituzionali” e le identità costituzionali in essi disegnate e soggette ad
È infatti da mettere in conto che, proprio grazie alla opportunità concessale di
pronunziarsi in forza di quanto disposto dal protocollo in parola, la Corte EDU possa
quindi sentirsi indotta a riconsiderare un proprio “consolidato” indirizzo, la consulenza
spianando dunque la via alla revisione dei prodotti della giurisdizione. Lo strumento
qui in esame, in realtà, appare essere perfettamente ambiverso, prestandosi tanto al fine
dell’ulteriore “consolidamento” quanto a quello del rinnovamento di orientamenti
giurisprudenziali anteriori. È, ad ogni buon conto, da tener fermo il mutuo sussidio che
consultazione e giurisdizione possono darsi, specie nelle più complesse questioni
riguardanti i diritti.
28
Della Costituzione come processo, più (e prima ancora) che come atto, ha
particolarmente discorso A. Spadaro, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel
tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione
del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost.,
3/1998, 343 ss.; quanto al “moto” della Costituzione, v., poi, M. Luciani, Dottrina del
moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana , in Riv. AIC
(www.rivistaaic.it), 1/2013, 1 marzo 2013.
27

ISSN 2532-6619

- 227 -

N. 1/2020

Antonio Ruggeri

Protocollo 16 e identità costituzionale
incessante rinnovamento grazie al costruttivo ed incessante “dialogo”
tra tutti gli operatori. Insomma, com’è stato ancora di recente
efficacemente argomentato da una sensibile dottrina 29 , è solo
comparando che si può conoscere davvero e fino in fondo… se stessi; e
il modo migliore per rendere la comparazione viepiù salda e sicura negli
esiti ricostruttivi raggiunti è quello dell’ascolto non già di voci isolate,
per autorevoli che siano, bensì del “coro” dalle stesse composto.
4. Questioni di ordine tecnico, con specifico riguardo ai casi di

plurime pregiudizialità, e confutazione dei rilievi critici espressi avverso
la ricezione del prot. 16 in ambito interno
Venendo a dire rapidamente degli aspetti tecnici legati
all’attivazione dello strumento di cooperazione predisposto dal prot. in
parola, convengo con la premessa ancora di recente fissata da
un’accreditata dottrina30 secondo cui si tratta, in buona sostanza, di un
rinvio pregiudiziale analogo a quello valevole sul versante dei rapporti
che i giudici nazionali intrattengono con la Corte di giustizia, pur nella
diversità degli effetti discendenti dalle pronunzie dell’una e dell’altra
Corte europea. Non condivido, invece, le preoccupazioni del valoroso
collega, in ispecie il timore manifestato per una sorta di deminutio
capitis che patirebbe la Corte costituzionale, in particolare per il caso
che l’interpello della Corte europea dovesse precedere quello del
giudice delle leggi.
Possono al riguardo valere talune riflessioni già affacciate sulla
vessata questione della “doppia pregiudizialità” al piano dei rapporti
tra diritto interno e diritto eurounitario31, riconsiderata alla luce degli
V. Barsotti, Relaz. introduttiva dei lavori della quinta sessione della Giornata
di studi in ricordo di Alessandro Pizzorusso, dedicata a Il diritto giurisprudenziale, Pisa
16 dicembre 2019, aventi ad oggetto Diritto giurisprudenziale e comparazione
giuridica.
30
M. Luciani, Note critiche sui disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica
dei Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU , in Sistema penale (www.sistemapenale.it), 27
novembre 2019, § 2.1.
31
Si è fatto di recente il punto al riguardo nel corso del Seminario su Il sistema
“accentrato” di costituzionalità, cit., nonché nello scambio di “lettere” avutosi tra R.
Romboli, Caro Antonio ti scrivo (così mi distraggo un po’). In dialogo con il
29
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sviluppi maturati nella nostra giurisprudenza nel corso dell’anno
appena conclusosi (segnatamente, alla luce delle indicazioni date da
Corte cost. nn. 20 e 63 del 2019).
In primo luogo, come mi affanno a dire sin da quando è venuta
alla luce la 269 del 2017, solo dopo che il giudice nazionale avrà
acquisito i necessari elementi di conoscenza da parte del giudice
europeo potrà stabilire se v’è stata violazione della Carta dei diritti di
origine esterna (della Carta dell’Unione32 così come ora, con riferimento
al prot. in esame, della CEDU33), sì da potersi quindi determinare ad
investire della relativa questione la Consulta34.
La differenza tra i due casi di “doppia pregiudizialità” qui posti
rapidamente a raffronto è, poi, data dal fatto che – come si è
rammentato – le indicazioni fornite dalla Corte dell’Unione sono
stringenti e non lasciano pertanto vie di fuga in sede interpretativa, a
differenza di quelle venute dalla Corte di Strasburgo che danno pur
sempre modo al giudice di discostarsene, specificamente laddove

Ruggeripensiero sul tema della “doppia pregiudizialità” , in Consulta OnLine, 3/2019,
26 novembre 2019, 644 ss., e me, Caro Roberto, provo a risponderti sulla “doppia
pregiudizialità” (così mi distraggo un po’ anch’io…), pure ivi, 9 dicembre 2019, 678 ss.

… e, dopo la 20, anche di fonte di diritto derivato a questa “connessa”, salvo
poi a stabilire in cosa propriamente consista la “connessione” in parola.
33
Un limite palese dell’ingranaggio predisposto nel prot. in parola è, però, dato
dalla riserva fatta ai soli giudici di ultima istanza della facoltà di consultazione della
Corte europea. I giudici restanti, dunque, si troveranno costretti ad attingere
direttamente ed esclusivamente dalla giurisprudenza pregressa le indicazioni di cui
hanno bisogno, sempre che naturalmente esse si abbiano e il caso non risulti perciò in
tutto “nuovo”, senza poter interpellare ex professo il giudice europeo, dandogli così
modo di rivedere – ove giudicato opportuno – il proprio precedente punto di vista. Per
l’aspetto ora considerato, è d’immediata evidenza lo squilibrio che viene a determinarsi
tra la posizione in cui si trovano i giudici abilitati ad avvalersi dello strumento di
consultazione previsto dal prot. e quella dei giudici che non ne sono dotati.
Quest’ultima notazione, sia pure in modo più sfumato, potrebbe valere per la stessa
Cassazione, laddove dovesse farsi strada l’idea secondo cui sarebbe preferibile che
l’interpello della Corte europea avesse luogo per il tramite delle Sezioni Unite, dietro
sollecitazione della singola Sezione (sul punto, ora, R. Conti, Chi ha paura del protocollo
16 – e perché?, cit., spec. § 5).
34
In punto di astratto diritto, la questione potrebbe poi riguardare la stessa
norma-parametro, convenzionale o eurounitaria che sia, sospettata di porsi in contrasto
con la Costituzione, in ogni caso richiedendo di essere sottoposta al giudizio della
Consulta.
32
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ricorrano le condizioni stabilite dalla già richiamata sent. n. 49 del
201535.
D’altro canto, che il giudice comune non interferisca “nella
libertà interpretativa della Corte costituzionale” – come invece ritiene
M. Luciani36 – è avvalorato dal fatto che solo dopo aver interpellato la
Corte di Strasburgo il giudice stesso è in grado di poter stabilire se le
indicazioni da quest’ultima ricevute siano, o no, espressive di un
indirizzo “consolidato”.

Confesso che mi è ad oggi oscura la ragione di questo diverso trattamento, che
si risolve in un diverso regime complessivo proprio, rispettivamente, del diritto
giurisprudenziale eurounitario e di quello convenzionale: l’uno idoneo – a dire della
Consulta – a produrre vincoli stringenti, quali quelli appunto discendenti da fonti del
diritto in senso stretto; l’altro, di contro, vincoli variabili a seconda che le pronunzie
emesse a Strasburgo si palesino, o no, idonee a comporsi in indirizzi “consolidati”. Il
punto è però che il “consolidamento” in parola – com’è stato fatto notare [A. Randazzo,
35

In tema di vincolatività, per il giudice comune, delle sentenze della Corte EDU alla luce
della svolta rappresentata dalla sentenza n. 43 del 2018 , in Ord. int. dir. um.

(www.rivistaoidu.net), 1/2019, 15 marzo 2019, 86 ss., spec. 93] – si fa riconoscere
unicamente ex post o, se si vuol altrimenti dire, sub condicione, per il caso che le
pronunzie stesse si dispongano, o no, in modo seriale componendo un autentico
“indirizzo” risultante da consuetudini interpretative solidamente radicate e diffuse.
Poiché, però, il vincolo non può che farsi risalire alla fonte oggetto delle consuetudini
in parola, la Convenzione, sia pure attraverso la mediazione assicurata dalla
giurisprudenza europea, se ne ha che dovrebbe sempre predicarsene la esistenza. Né
varrebbe in avverso opporre che la diversa condizione in cui le due specie di diritto
giurisprudenziale versano sia da imputare al parimenti diverso posto che è da assegnare
nel sistema delle fonti, rispettivamente, al diritto eurounitario ed al diritto
convenzionale, l’uno dotato – sempre a dire della Consulta – di forza
“paracostituzionale” (o costituzionale tout court), l’altro invece avente rango
“subcostituzionale”. Altro è, infatti, il grado proprio di una fonte ed altra cosa la natura,
in sé e per sé, di quest’ultima; ed ogni fonte di diritto, per il mero fatto di essere tale, è
provvista comunque di forza prescrittiva, non già meramente persuasiva o per sistema
condizionata. Se a ciò poi si aggiunge la circostanza per cui il diritto eurounitario, nella
sua più saliente espressione, “tipicamente costituzionale”, risultante dalla Carta di
Nizza-Strasburgo, è obbligato a soggiacere ad interpretazione convenzionalmente
orientata, versando dunque in una condizione culturalmente (se non pure
positivamente) subordinata alla CEDU, se ne ha un ulteriore, decisivo elemento che
induce a prendere le distanze dall’orientamento manifestato da Corte cost. n. 49 del
2015.

Note critiche sui disegni di legge per l’autorizzazione alla ratifica dei Protocolli
n. 15 e n. 16 della CEDU, cit., in nt. 14.
36

ISSN 2532-6619

- 230 -

N. 1/2020

Antonio Ruggeri

Protocollo 16 e identità costituzionale
V’è poi da tener presente che tra l’uno e l’altro “rinvio” effettuato
alle due Corti europee si dà un intreccio gravido di conseguenze. Non
si trascuri al riguardo, infatti, la circostanza per cui il parere ricevuto da
Strasburgo può tornare prezioso al fine di verificare se l’interpretazione
della Carta di Nizza-Strasburgo adottata dal giudice lussemburghese sia
davvero in linea con la CEDU per come intesa e fatta valere dalla Corte
di Strasburgo; quanto meno, così è di norma, salva la eccezione dalla
stessa Carta prevista per il caso che si dimostri in grado d’innalzare il
livello della tutela dei diritti in gioco rispetto a quello raggiungibile dalla
Convenzione37.
Ad ogni buon conto, a stemperare, almeno in parte, la questione
dell’ordine temporale delle pregiudizialità è il fatto che l’ultima
giurisprudenza costituzionale non stabilisce un ordine fisso in merito al
loro esercizio, pur non celando una spiccata preferenza per la
pregiudiziale costituzionale. Piuttosto, è da chiedersi a quale delle due
“pregiudizialità” europee – se così vogliamo seguitare a chiamare anche
quella di cui al prot. in esame –, laddove entrambe ricorrenti nella
singola vicenda processuale, sia opportuno dare la precedenza38. Forse,
acquisire preventivamente il punto di vista della Corte di Strasburgo
potrebbe tornare utile in vista di quel confronto, di cui un momento fa
si diceva, a riguardo della conformità alla Convenzione
dell’interpretazione della Carta dell’Unione. In presenza di
orientamenti divergenti, peraltro, il carattere non vincolante della
pronunzia della Corte suddetta può rivelarsi una risorsa preziosa per
l’operatore nazionale, impossibilitato a dare congiunto seguito ad
indicazioni dei giudici europei tra di loro divergenti e obbligato a dare
seguito a quelle ricevute dalla Corte di giustizia, pur laddove dovesse

Non è, per vero, chiaro a chi spetti in ultima istanza la “misurazione” del livello
suddetto, comunque assai disagevole ed impegnativa. È chiaro, invece, che, al tirar delle
somme, ogni tensione finirà con lo scaricarsi sui giudici comuni, i terminali delle
operazioni di giustizia, anche di quelle materialmente costituzionali. Tocca infatti ad
essi, e solo ad essi, assumersi la responsabilità della lineare esecuzione dei verdetti
emessi tanto dalla Corte costituzionale quanto dalle Corti europee.
38
Sul punto, ancora M. Lipari, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n.
37

16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): il dialogo concreto
tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo ,

cit., spec. § 27.
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giudicarle non rispettose della Convenzione stessa, senza che risultino
assistite dalla clausola della miglior tutela dei diritti.
Due cose sono, ad ogni buon conto, da tenere presenti.
La prima è che la questione dell’ordine temporale con cui far
luogo alla messa in atto delle due pregiudizialità europee – se convenga
irrigidirlo ovvero lasciarlo flessibile, rimettendone la scelta all’operatore
di turno – attende dall’esperienza gli opportuni riscontri; ed è una
questione – è bene subito mettere in chiaro – sulla quale la Corte
costituzionale nulla ha da dire39.
La seconda è che i rimedi più adeguati a ripianare i conflitti tra le
Corti europee potranno (e dovranno) essere ricercati solo a seguito
dell’adesione dell’Unione alla CEDU, per effetto della quale potrà
assistersi all’innesto di una pregiudizialità sull’altra, specificamente nel
caso che, adita preventivamente la Corte dell’Unione, quest’ultima, a
sua volta, prima di pronunziarsi, adisca la Corte di Strasburgo, sì da
poter dare causa cognita il responso atteso dal giudice nazionale.
È importante che resti comunque salvaguardata la competenza di
ciascuna Corte a dare la retta interpretazione della Carta di cui è
istituzionalmente garante, allo stesso tempo giovandosi della
cooperazione apprestata dalle altre Corti con le quali intrattenga un
costante e fecondo “dialogo”.
Anche per questo verso, come si vede, si ha conferma di quella
mutua integrazione delle Carte nei fatti interpretativi che risponde ad
una ispirata indicazione della giurisprudenza costituzionale nella quale
– perlomeno in via di principio 40 – anche le altre giurisprudenze si
riconoscono.
39
Altro è infatti ciò che si ha laddove una delle due pregiudizialità in campo sia
quella costituzionale ed altra cosa ciò che si ha con riguardo esclusivamente alle due
pregiudizialità europee. La precedenza – come si è dietro rammentato – da accordare
preferibilmente all’interpello del giudice costituzionale non tocca, dunque, l’ordine
temporale in cui possono stare le due forme d’interpello dei giudici europei.
40
È, poi, chiaro che si danno carenze e cadute di tono del “dialogo”
intergiurisprudenziale, non sempre portato a frutto come si conviene; ma non è sulla
patologia di fatti comunque episodici che, ovviamente, si ricostruisce un modello,
peraltro complessivamente non smentito – a me pare – dalle più salienti tendenze
dell’esperienza. Non a caso, si fanno frequenti richiami dei casi di conflitto, anche
aspro, quale quello avutosi non molto tempo addietro con Taricco, mentre si trascurano
o lasciano nell’ombra tutti gli altri di fisiologico, armonico svolgimento delle relazioni
tra le Corti, per la elementare ragione che sono soprattutto i primi a fare “notizia”.
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Singolare, dunque, ai miei occhi appare l’affermazione di M.
Luciani 41 secondo cui l’interpretazione della CEDU spetterebbe “in
primis” allo stesso giudice nazionale, per il fatto che la Convenzione è
stata immessa in ambito interno con legge dello Stato. Di contro, così
ragionando, se ne avrebbe una violazione proprio di quest’ultima, dal
momento che la Convenzione si rimette al suo “giudice naturale”, la
Corte europea, al fine di vedersi correttamente intesa e fatta valere. E,
d’altro canto, sul versante dei rapporti con il diritto eurounitario, anche
il trattato di Lisbona è stato reso esecutivo con legge, senza che ciò
abbia impedito (e impedisca) allo stesso diritto sovranazionale di essere
applicato in ambito interno nei significati che gli sono attribuiti dalla
Corte di giustizia.
Un qualche rilievo, invece, è invero da dare alla obiezione che fa
leva sul prevedibile allungamento dei tempi processuali conseguente
all’utilizzo dello strumento predisposto dal prot. 16, specie laddove
dovesse assistersi alla messa in atto di plurime “pregiudizialità” (persino
– come si è veduto – tre)42. Un argomento, tuttavia, che, ancora una
volta, se valevole lungo il versante dei rapporti tra diritto interno e
diritto convenzionale, dovrebbe pari pari valere anche per quello dei
rapporti tra lo stesso diritto interno e quello eurounitario. Il beneficio
che, però, in cambio se ne avrebbe è d’immediata evidenza, per il
tramite della consultazione della Corte europea potendosi assistere ad
Ancora op. ult. cit., § 2.2.
Confuta questa obiezione R. Sabato, Sulla ratifica dei protocolli n. 15 e 16 della
CEDU, cit., a cui opinione non necessariamente alla richiesta del parere dovrebbe
accompagnarsi la sospensione del processo. Il rilievo, tuttavia, non persuade, dal
momento che il rischio che in tal caso si corre è che il parere risulti improduttivo di
effetti per il processo stesso, risultando poi assai problematico (e, comunque,
dispendioso) riportare quest’ultimo in asse con la Convenzione, laddove vi si sia
discostato alla luce delle indicazioni date dal giudice europeo (cfr., sul punto, M. Lipari,
op. cit., §§ 14 e 15, che peraltro, a stemperare la questione relativa alla dilatazione dei
tempi processuali, rimarca l’“alta priorità” data dalla Corte di Strasburgo alla emissione
del parere rispetto agli altri casi su cui la stessa Corte è chiamata a pronunciarsi).
Persuade, di contro, il rilievo fatto dallo stesso Sabato secondo cui grazie allo strumento
di consultazione in parola verrà prevedibilmente a calare significativamente il numero
dei ricorsi avverso il nostro Paese davanti alla Corte EDU; e persuadono, altresì, le
osservazioni di R. Conti, Chi ha paura del protocollo 16 – e perché?, cit., specificamente
nel punto in cui (§ 5) fa notare che il maggior tempo comportato dall’utilizzo dello
strumento stesso è ampiamente compensato dalla qualità del prodotto di giustizia
venuto alla luce in chiusura della vicenda processuale.
41
42
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una più diffusa e radicata implementazione della Convenzione e, con
essa, ad una più efficace salvaguardia dei diritti da essa riconosciuti.
Tanto più, poi, laddove se ne facciano portatori – e il punto è di cruciale
rilievo – persone particolarmente vulnerabili ed esposte, che non di
rado potrebbero sentirsi indotte, dopo una defatigante e prolungata
vicenda processuale, a rinunciare ad un’ulteriore battaglia per vedere
appagate le loro aspettative fuori delle mura domestiche. Non poche
volte, dunque, l’iniziativa motu proprio assunta dal giudice potrebbe
assicurare – a costo zero per il cittadino – una sana amministrazione
della giustizia e, allo stesso tempo, risolversi in un ristoro per i diritti.
Mi risulta, poi, oscura la ragione che induce la dottrina che qui
non si condivide a ritenere che l’alternativa all’abnorme prolungamento
dei tempi processuali sarebbe data da pronunzie del giudice europeo
adottate in tempi rapidi e però necessariamente male argomentate,
estendendosi “alle richieste di parere la medesima selezione sommaria
dei casi che già conosciamo in materia di ricorsi”43. Può darsi che il
pessimismo senza speranza che traspare da questo pensiero risulti poi,
in parte, avvalorato dai fatti, mentre non credo che debba per
ineluttabile necessità aversene riscontro in ogni caso. Ad ogni buon
conto, poiché – come sappiamo – non c’è il vincolo del seguito
conforme, il giudice nazionale può sempre fare le proprie valutazioni,
orientandosi di conseguenza. Ammesso pure, poi, che alcuni pareri non
siano fatti a modo, perché privarsi dei benefici che potrebbero aversi
nei casi in cui invece le indicazioni da essi date tornino utili
all’amministrazione della giustizia ed ai diritti che da essa attendono
appagamento?
Un bravo agricoltore sa che sull’albero troverà anche mele marce,
ma non per ciò rinuncerà di certo alla raccolta delle buone …
***
ABSTRACT: The essay highlights the beneficial role of Protocol
No. 16 for fundamental rights, focusing on the added value of the same
in terms of awareness and proper use of the constitutional identity,
43

M. Luciani, op. ult. cit., § 2.4.
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which finds its most distinguishing expression in the domain of human
rights. It therefore explores some technical issues that came up as
consequence of the entry into force of Protocol No. 16, with specific
regard to “multiple preliminarity” scenarios. Finally, the essay argues
against those who have challenged the implementation of the Protocol
in the domestic legal order.
KEYWORDS: Protocol no. 16 – Constitutional identity – European
integration – Constitutional principles – Constitutional dialogue.
Antonio Ruggeri – Professore emerito di diritto costituzionale,
Università degli Studi di Messina (antonio.ruggeri@unime.it)
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Conoscere se stessi.
Recensione a E. Chiti, Il diritto di una comunità
comunicativa. Un’indagine sul diritto amministrativo della
Chiesa, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Fulvio Cortese
La recente monografia di Edoardo Chiti merita di essere
segnalata, innanzitutto, per il tema che affronta e per il relativo
svolgimento, ed anche perché vi si assume una prospettiva
strettamente amministrativistica e comparativa. Proprio a quest’ultimo
riguardo, però, va sottolineata la circostanza che il metodo seguito e
l’andamento
complessivo
dell’argomentazione,
presentati
deliberatamente e ripetutamente come molto innovativi, tendono a
dire molto – più che sulla particolare materia di approfondimento –
sulle teorie o concezioni dell’ordinamento giuridico e del diritto
amministrativo, e sul grado o livello di assimilazione che alcune di esse
hanno, dal punto di vista storico come sul piano sistematico.
1. L’oggetto del volume è il diritto amministrativo canonico.
L’Autore avverte subito (v. parte introduttiva e parte prima) che non
intende riferirsi a una partizione disciplinare troppo ristretta,
concernente come tale «l’insieme delle disposizioni volte a regolare
l’esercizio della funzione esecutiva» (p. 9), bensì a quel complesso di
regole e di principi, che definiscono e orientano l’attività
dell’organizzazione ecclesiastica nella sua interezza come «attuazione
di una missione» (p. 44), secondo il disegno fondamentale introdotto
dal Concilio Vaticano II. Per l’A., infatti, in esito al Concilio tutte le
attività della Chiesa cattolica sarebbero riconducibili ad «un centro
funzionale unitario, incentrato sulla conservazione e sulla trasmissione
della memoria, allo stesso tempo storica e di fede, della vicenda di
Cristo e del suo annuncio di rivelazione» (p. 21): sicché – al di là di ciò


Il contributo è stato inviato su richiesta della direzione e pertanto non è stato
sottoposto a referaggio, in conformità con il regolamento della Rivista.
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che caratterizza il tradizionale spazio, nel diritto canonico, del classico
ambito della iurisdictio – tutte le attività ecclesiastiche sarebbero oggi
caratterizzate come «attività essenzialmente amministrative» (p. 43),
riunite teleologicamente nella cornice di un unico «progetto
regolatorio» (p. 51).
Per Chiti, in particolare, l’architettura ideale di questo progetto
di natura intrinsecamente amministrativa è contrassegnato da alcuni
elementi distintivi: la conformazione in senso rigorosamente
interpersonale di tutte le relazioni amministrative che possono venire
potenzialmente in essere (tra i titolari degli uffici ecclesiastici, i fedeli e
anche i non credenti); il fatto che i fedeli non sono semplici destinatari
dell’annuncio portato dai ministri ordinati, ma vi partecipano
attivamente e ne sono corresponsabili; il riconoscimento di uno spazio
e di un ruolo espressi e determinati per una forza dichiaratamente
soprannaturale (lo Spirito Santo), concepita come parte costitutiva
della necessaria comunione che lega la divinità stessa e i fedeli nei loro
reciproci rapporti; la preferenza per strumenti giuridici non coercitivi,
salvo il recupero di momenti di autorità vera e propria soltanto
laddove sia indispensabile per garantire l’ortodossia della fede e
l’unità della comunità.
La convergenza e la sinergia di questi caratteri fa sì che il diritto
amministrativo canonico possa qualificarsi – «in un senso
essenzialmente sociologico», non coincidente con le suggestioni pur
ricavabili dalle note teorie di Karl-Otto Apel e di Jürgen Habermas –
quale «diritto di una comunità comunicativa» (pp. 59 ss.), che
persegue un «progetto preciso»: esso «[s]tabilisce le condizioni
necessarie perché l’azione dell’organizzazione ecclesiastica sostenga la
strutturazione del corpo ecclesiale, tanto nelle sue relazioni interne
quanto nei suoi rapporti con i non credenti, come una comunità che
possiamo definire comunicativa in quanto capace di operare
attraverso la partecipazione sistematica dei suoi soggetti a una
pluralità di processi comunicativi che applicano strategie condivise,
presuppongono la cooperazione dei partecipanti e sono volti a
produrre interpretazioni accettate da questi ultimi». In quanto tale,
questo progetto – che risponde anche ad una specifica accezione del
principio di sussidiarietà nell’ordinamento canonico, quale «principio
che esige che i rapporti tra l’organizzazione ecclesiastica e la comunità
dei fedeli siano improntati alla reciproca armonia, in modo che alla

ISSN 2532-6619

- 237 -

N. 1/2020

Fulvio Cortese

Conoscere se stessi. Recensione a E. Chiti, Il diritto di una comunità comunicativa.
Un’indagine sul diritto amministrativo della Chiesa, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
realizzazione della missione della Chiesa possa contribuire utilmente
ciascuna delle diverse componenti del corpo ecclesiale» (p. 70) – ha
una fortissima «vocazione normativa» e si profila dunque quale
«progetto incompiuto» (p. 71), nel quale il perfezionamento dei suoi
caratteri, come ora brevemente descritti, è destinato a manifestarsi in
una graduale e progressiva, e trasversale, azione di riforma.
Nella sua indagine, tuttavia, l’A. non si limita a una ricostruzione
di stampo esclusivamente teorico. Da un lato, cerca di dimostrarne la
tenuta diffusa e le proiezioni applicative nel contesto dell’analisi delle
discipline di alcune e singole, ed eterogenee, attività amministrative (v.
parte seconda), quali la riconciliazione (p. 85), l’eucaristia (p. 97), la
gestione dei beni della diocesi e della parrocchia (p. 109),
l’evangelizzazione dei non cristiani (p. 125). Dall’altro lato, tenta
anche di chiarire (v. parte terza) quanto e perché un diritto
amministrativo canonico in tal modo riletto possa riuscire
parzialmente originale rispetto alle esperienze dei diritti
amministrativi statali e ultrastatali.
In proposito, per Chiti, il diritto amministrativo della Chiesa per
un verso sarebbe assai originale (perché di formazione relativamente
recente, e perché «frutto di una ridefinizione in senso amministrativo
delle attività delle istituzioni ecclesiastiche, realizzata dalla nuova
teologia conciliare»: p. 159), per altro verso il suo studio
consentirebbe di comprendere meglio (pp. 174 ss.) che, a ben vedere,
tutti i diritti amministrativi degli ordinamenti occidentali non
potrebbero essere concepiti come orientati a tratti distintivi omogenei
e sempre invariabili, ma risponderebbero alla compenetrazione di più
paradigmi differenti; l’unico tratto comune dovrebbe ravvisarsi
nell’assunzione di una «funzione specifica, quella di dotare le
amministrazioni degli strumenti necessari per l’attuazione delle
decisioni delle istituzioni politiche e di strutturarne e controllarne
l’esercizio» (p. 178). Pur a fronte di queste precisazioni, però, lo
statuto del diritto amministrativo canonico dimostrerebbe tutta la sua
singolarità: perché enfatizzerebbe al massimo l’esistenza di quella
funzione specifica, in ipotesi connotata da una missione univoca,
capace di conformare di sé tutto l’ordinamento; e perché le sue
connotazioni essenziali in termini di interpersonalità dei rapporti e di
corresponsabilità farebbero emergere una particolare teoria del
diritto, in termini, cioè, di «diritto orizzontale» (p. 188), di sistema
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normativo che di regola «fa sorgere obblighi giuridici vincolanti che
non sono tuttavia sostenuti da alcuna sanzione e che si innestano sulle
relazioni sociali, piuttosto che sostituirle» (p. 189).
In conclusione, l’A., sulle orme delle tesi già espresse da Max
Weber, Carl Schmitt e Werner Stark, spiega i motivi profondi
dell’originalità del diritto amministrativo della Chiesa sulla base della
peculiare «configurazione politica» della Chiesa stessa (pp. 198 ss.),
come risultato di un intreccio tra legittimazione razionale, tradizione e
carisma. In esso, diversamente dagli altri ordinamenti contemporanei
a regime amministrativo, la componente legale-razionale non ha un
ruolo preponderante e l’affermazione di un «disegno di salvezza» è
costantemente alimentata da una forza destinata a rimanere sempre
trascendente: elemento, quest’ultimo, capace di condizionare la natura
dell’obbligo giuridico nel senso di una sua strutturazione per
definizione composita, e di rinnovare continuativamente la
dimensione funzionale dell’ordinamento e la tensione al cambiamento
che gli è naturalmente congeniale.

2. Come si può facilmente acquisire, il saggio di Edoardo Chiti è
un tipico esempio di “libro a tesi”, che vuole suscitare una
discussione, e che, più precisamente, si prefigge esplicitamente un
duplice scopo: proporre agli studiosi del diritto canonico un punto di
vista capace di rafforzare alcune letture che sono state ipotizzate
anche in quella disciplina; valorizzare conoscenze e osservazioni
maturate nell’ambito di un proprio, personale tragitto scientifico, per
riflettere sugli elementi di continuità e di discontinuità che la
frequentazione del diritto amministrativo comparato permette di
isolare in merito alle teorie dell’ordinamento giuridico.
Circa il primo obiettivo – e lasciando ai canonisti valutazioni
senz’altro più consapevoli e pertinenti – si può annotare che l’idea di
trattare “dall’esterno” dinamiche istituzionali oggetto di una disciplina
tanto antica quanto spesso autoreferenziale integra una prospettiva
positiva a prescindere: introduce, cioè, uno sguardo laterale, ed anche
un canale di comunicazione che può facilitare il discorso
sull’applicabilità di taluni schemi concettuali anche al di fuori del loro
terreno di originaria coltura.
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Chiti, in fondo, propone al canonista, ma anche al giurista tout
court, uno sguardo autenticamente neutrale, che come tale, avendo
molto a che fare con le lenti di alcune delle più affermate scienze
sociali, può risultare piuttosto eterodosso a chi percorra i più
consolidati sentieri della teoria e della dogmatica giuridiche di stampo
formalista. Tuttavia, occorre anche ammettere che l’A. stesso è
cosciente di questo “conflitto”, tanto che proprio la parte finale del
volume – in cui si insiste sulla natura composita dell’ordinamento
politico presupposto al diritto amministrativo della Chiesa – “ripesca”
quasi in toto il peso del fattore storico-tradizionale: quell’aspetto, in
sostanza, che anche nel quadro degli studi di Law&Religion la
migliore dottrina comparatistica di settore (si pensi ai lavori di Silvio
Ferrari) ha evidenziato da tempo come un irrinunciabile punto di
attenzione.
Molto più interessante, a parere di chi scrive, è il secondo
obiettivo di questo saggio. Perché la lettura dei ragionamenti in cui
Chiti cerca di sviluppare la peculiare concezione funzionale
dell’ordinamento canonico e, di conseguenza, la sua coerente
ricostruzione in termini di processo di attuazione orizzontale e
incompiuta rivela in maniera molto efficace e sintetica quali siano i
riferimenti metodologici e ideali dell’Autore, così come maturati da
tempo soprattutto nello studio del diritto dell’Unione europea.
Chiti, in altri termini, nel presentare una specifica teoria
dell’ordinamento canonico presenta anche le proprie convinzioni
sull’ordinamento giuridico e, più in generale, sugli sviluppi della
giuridicità nella tradizione occidentale; e, dunque – in un meccanismo
di “andata e ritorno” potenzialmente assai fruttuoso – sulla possibilità
di applicare ciò che si può argomentare sull’ordinamento politico
della Chiesa e sul rispettivo diritto amministrativo anche
all’ordinamento repubblicano e al diritto amministrativo che in esso
opera. Anzi, si potrebbe quasi affermare che il libro di Chiti è, forse,
più affascinante su questo secondo versante. D’altra parte, non è forse
vero che anche la Costituzione della Repubblica italiana si propone,
sin dai suoi principi fondamentali, di proiettare nel futuro il
significato “ri-fondante” (di “salvezza”) della nuova forma di Stato? E
non è forse vero che, in una certa lettura dell’ordinamento
repubblicano (a sua volta corrispondente ad una certa, e
corrispondente, lettura della norma giuridica in sé e per sé
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Un’indagine sul diritto amministrativo della Chiesa, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
considerata: l’allusione è, evidentemente, all’opera di Feliciano
Benvenuti e, ancor più, di Giorgio Berti), la Repubblica stessa non è
altro che un’organizzazione vocata a realizzare – attuare – una
specifica “missione”, e a farlo in modo innanzitutto partecipato e
condiviso? In definitiva, la lezione che Chiti ci offre è semplice e
importante: conoscere se stessi è sempre il primo passo da fare per
proporre interpretazioni nuove e per gettare ponti concreti verso
elaborazioni tanto apparentemente distanti quanto praticamente
vicine.
Fulvio Cortese – Ordinario di Diritto amministrativo nella
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università
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Trento
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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.

