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Le direzioni della giustizia sociale nel dibattito 
europeo e nazionale  

 
 

           Michaela Giorgianni 
 
 

 
 

SOMMARIO: 1. Le trasformazioni della società e la funzione sociale del diritto privato. – 2. Il ruolo 
della giustizia sociale nel diritto contrattuale. – 3. La tutela delle parti deboli e la solidarietà nelle 
riforme dei diritti nazionali. 

 

 
 
1. Le trasformazioni della società e la funzione sociale del diritto privato  
 
Il dibattito intorno alla giustizia sociale mantiene la sua attualità 

continuando a interessare filosofi, sociologi, economisti e giuristi1. Le ragioni sono 
molteplici, ma non si tratta più tanto di definire in assoluto che cosa sia “giusto” 
o di aprirsi in modo astratto a una pluralità di visioni e valutazioni concorrenti. 
Le riflessioni diventano “pratiche” includendo “metodi per comprendere come 
ridurre l’ingiustizia e promuovere la giustizia”2. Di fronte al concreto e 
inarrestabile accrescimento dei poveri e dei deboli l’indagine verte allora sulle 
direzioni della giustizia sociale. Si cercano i diversi fondamenti e si studiano le 
varie conseguenze e i possibili rimedi di una preoccupante persistenza delle 
diseguaglianze3. Occorre partire dalla società, quale “oggetto principale della 

                                                             
 

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al Regolamento della Rivista, a double blind 
peer review. 

1 Cfr. di recente A. Sen, L’idea di giustizia, Milano 2010; M. J. Sandel, Giustizia, Milano 
2010; J. E. Stiglitz, Il prezzo della disuguaglianza, Torino 2013; G. Zagrebelsky, La legge e la sua 
giustizia, Bologna, 2017. 

2 A. Sen, L’idea di giustizia, cit., che presenta una teoria della giustizia diretta a “orientare 
la riflessione pratica circa le scelte da attuare”. 

3 Si vedano J. E. Stiglitz, Il prezzo della disuguaglianza, cit.; A. Sen, L’idea di giustizia, cit., 
che osserva che «ciò che ci tocca non è, cosa piuttosto logica, la constatazione che il mondo è lungi 
dall’essere totalmente giusto – ben pochi di noi lo pretendono – ma il fatto che esistono ingiustizie 
palesemente risolvibili, a cui desideriamo porre rimedio». 
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giustizia”4, e dalla sua storia, dalle condizioni politiche, dai mutamenti economici 
e dalle trasformazioni tecnologiche. E saranno i membri della società a dover 
verificare le loro percezioni e le loro convinzioni per effettuare scelte responsabili 
per la comunità, coltivando una sensibilità culturale di rispetto e solidarietà e 
rinnovando costantemente il loro impegno civile. Valori che viaggiano mutevoli 
insieme alla società nelle sue molteplici trasformazioni a seguito di evoluzioni o di 
rivoluzioni5.  

Proprio l’espressione giustizia sociale è intesa tradizionalmente come una 
reazione alle trasformazioni della società6, che sono seguite alla Rivoluzione 
industriale e all’avvento del capitalismo e che sono fondate sulla produzione di 
massa e sulla crescita illimitata, sulle differenziazioni in base alla classe sociale di 
appartenenza e sulla standardizzazione dei rapporti. Nel costante dialogo fra la 
realtà giuridica e la dimensione sociale il tema della giustizia e delle diseguaglianze 
investe in particolare la funzione sociale del diritto privato 7 e il tentativo, già a 
partire dalla seconda metà del XIX secolo, di superare l’idea tipica della società 
borghese di un diritto privato individualista e liberale così come era stato 
consegnato dalle codificazioni moderne. Il soggetto era stato considerato fino ad 
allora in termini astratti e separati dal contesto socio-economico che lo circonda 
e in una condizione di parità formale rispetto agli altri soggetti con cui entra in 
rapporto. Era stata l’epoca del volontarismo e della libertà contrattuale, del diritto 
privato “neutrale”8  che ora abbisognava tuttavia di un aggiornamento. 

                                                             
4 Secondo J. Rawls, Una teoria della giustizia (1971), Milano 2008, p. 21 ss., 24, “l’oggetto 

principale della giustizia è la struttura fondamentale della società, o più esattamente il modo in 
cui le maggiori istituzioni sociali distribuiscono i doveri e i diritti fondamentali e determinano la 
suddivisione dei benefici della cooperazione sociale”. 

5 Fra i diversi e più recenti studi cfr. J. Rifkin, La terza rivoluzione industriale. Come il 
“potere laterale” sta trasformando l’energia, l’economia e il mondo, Milano 2018, che considera 
la terza rivoluzione industriale la strada da seguire verso un’era post carbonio, più equa e 
sostenibile, consentendo un nuovo paradigma economico, distribuito e collaborativo; K. Schwab, 
La quarta rivoluzione industriale, Roma 2019, secondo il quale la nuova trasformazione si fonda 
sulla rivoluzione digitale, che sta cambiando non solo il “che cosa” fare e il “come”, ma anche il 
“chi” siamo. 

6 Cfr. Soprattutto Du. Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-
2000, in D. M. Trubek, A. Santos (ed.), The New Law and Economic Development. A Critical 
Appraisal, Cambridge 2006, p. 19 ss.; G. Marini, L’Italian Style fra centro e periferia ovvero 
Gramsci, Gorla e la posta in gioco nel diritto privato, in Riv. it. scienze giuridiche, 2016, p. 95 ss. 

7 Si vedano i diversi contributi contenuti in F. Macario e M. N. Miletti (a cura di), La 
funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo , Atti dell’incontro di studio Roma 9 
ottobre 2015, Roma 2017.  

8 F. Macario, Le ragioni di un incontro, in F. Macario e M. N. Miletti (a cura di), La 
funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, cit., p. 5 ss., 6. 
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La giustizia sociale, pur nel generale intento di reagire all’individualismo 
borghese, ha assunto sin dal principio diverse sfumature. In Germania ricordiamo 
soprattutto Rudolf von Jhering 9 e la sua visione del diritto come strumento per la 
realizzazione di scopi sociali, nonché Otto von Gierke10, preoccupato per le sorti 
del futuro codice civile. In particolare Gierke ha voluto evidenziare un 
“cambiamento” rispetto all’età moderna, che era stata caratterizzata 
dall‘individuo “libero e uguale” e dallo Stato “onnipotente” e “meccanico” in una 
“società atomizzata e meccanizzata”: il “risveglio dello spirito di comunità” per la 
creazione dello Stato e del diritto, degli usi e dell’economia in senso sociale. E si 
è interrogato sul compito dell’ordinamento giuridico di fronte a questo 
cambiamento11. Ebbene il diritto privato ha la funzione di “porre dei limiti al 
libero gioco della volontà individuale nella formazione di rapporti giuridici”, 
perché una “libertà contrattuale illimitata si distrugge da sola”, è “un’arma 
terribile” nelle mani del più forte, impiegata come mezzo per “sottomettere” il 
più debole; e il diritto privato ha “il compito di proteggere il debole dal forte, il 
benessere della collettività dall’egoismo del singolo”12.  

In Francia più voci hanno tentato di contrastare i principi formulati nel 
Code Napoléon. Così con François Gény e il metodo della “libre recherche 
scientifique” si è cercato un cambiamento di prospettiva rispetto all’école de 
l’exégèse e alla rigorosa interpretazione letterale del codice, che aveva 
caratterizzato gli anni successivi alla sua entrata in vigore 13, e si è proposto di 
nutrire più fiducia nell’opera discrezionale dei giudici per l’interpretazione della 
legge. Ricordiamo anche Alfred Fouillée, filosofo e sociologo francese, che si è 
interrogato sui rapporti fra justice e fraternité. Conducendo a identità i due 
termini del raffronto, perché “la vera fratellanza è l’amore nella giustizia”, ha poi 
concluso che “l’idea di un organismo contrattuale è identica a quella di una 
fratellanza regolata dalla giustizia, poiché “qui dit organisme dit fraternité” e “qui 
dit contractuel dit juste”14. Ancora, in una prospettiva giusrealista Léon Duguit 

                                                             
9 R. von Jhering, Der Zweck im Recht, Zweite Auflage, Leipzig, 1884.  
10 O. von Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, Vortrag gehalten in der juristischen 

Gesellschaft zu Wien, April 1889, Berlin 1889. 
11 O. von Gierke, ivi, p. 9 ss. 
12 O. von Gierke, ivi, p. 28  ss. 
13 F. Geny, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique (1919), 

II, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, Paris 1954, p. 74 ss. 
14 A. Fouillée, La science sociale contemporaine, Paris 1880, p. 409 s., 410, secondo il quale 

«noi siamo fratelli perché accettiamo volontariamente un medesimo ideale entrando a far parte 
della società e ci obblighiamo a formare una medesima famiglia; noi siamo fratelli anche perché 
siamo per natura membri di un medesimo organismo, perché non possiamo vivere o svilupparci 
gli uni senza gli altri, perché la nostra stessa moralità è legata allo stato sociale e alla moralità 
dell’insieme». 
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ha affermato che il diritto non è tanto l’opera esclusiva del legislatore, quanto 
piuttosto “il prodotto costante e spontaneo dei fatti” e dei bisogni pratici, ed è 
“in uno stato perpetuo di trasformazione”15. Il nuovo sistema giuridico è 
“d’ordine realista” e non più fondato sull’idea del diritto soggettivo 
dell’individuo, ma sulla “funzione sociale che si impone agli individui e ai 
gruppi”16.  

Con l’avvento della società industriale e il nuovo ordine proprietario definito 
dal sistema di fabbrica la libertà contrattuale diventa uno strumento di 
prevaricazione del più forte a danno del più debole. Viene limitata 
l’autodeterminazione del più debole attraverso una standardizzazione dei 
rapporti in linea con la produzione industriale. Di qui la necessità di un modello 
di giustizia che reagisca all’individualismo borghese e tenga in considerazione i 
cambiamenti economici e sociali intervenuti con la Rivoluzione industriale. Un 
modello che si fonda “sul tema del conflitto e sul tema della solidarietà estesa alle 
relazioni tra consociati: il conflitto per contrastare l'induzione alla cooperazione 
tipica delle società in cui la conformazione dei comportamenti individuali mirava 
all'equilibrio e allo sviluppo del sistema, e la solidarietà per concepire la 
conformazione dei comportamenti individuali come attribuzione in chiave 
emancipatoria di forza giuridica ai portatori di debolezza sociale strutturale”17. Si 
verifica in questo modo uno scontro fra istanze individualiste e istanze 
altruistiche, fra libertà e solidarietà nel contratto. In definitiva, di fronte a una 
differente visione della società la giustizia sociale e la solidarietà innovano il diritto 
privato di stampo ottocentesco assumendo il compito di indirizzare il 
comportamento dei consociati nelle relazioni private. 

La storia successiva ha mostrato, tuttavia, come questa dicotomia fra libertà 
e solidarietà sia capace di assumere direzioni non univoche e come soltanto con il 
costituzionalismo del dopoguerra la risocializzazione dell’economia abbia potuto 
realizzarsi all’interno del meccanismo democratico esaltando la solidarietà “come 
modo di essere delle relazioni tra lo stato e gli individui, esattamente come delle 
relazioni tra individui”. Ma “le democrazie tendono naturalmente a promuovere 
sistemi di solidarietà che i fautori del libero mercato combattono”18 .  

 

                                                             
15 L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon (1920), 

La Mémoire du Droit, Paris, 2008 , p. 3 ss. 
16 L. Duguit, ivi, p. 8  ss. 
17 A. Somma, Alle radici del diritto privato europeo. Giustizia sociale, solidarietà e conflitto 

nell’ordine proprietario, in Riv. crit. dir. priv., 2010, p. 39 ss., 42, 46 ss. 
18 A. Somma, Scienza giuridica, economia e politica nella costruzione del diritto privato 

comunitario, in Id. (a cura di), Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, Torino, 
2007, p. 227 ss. 
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2. Il ruolo della giustizia sociale nel diritto contrattuale  
 
Un esempio evidente è dato dall’esperienza dell’Unione europea e dal ruolo 

che qui effettivamente occupa la giustizia sociale19. Non che l’Europa sia assente 
nella lotta contro la povertà, l’esclusione sociale e la discriminazione 20 al fine di 
garantire a tutti parità di accesso alle opportunità e alle risorse. Anzi, questa lotta 
costituisce uno degli obiettivi specifici dell'Unione europea e degli Stati membri 
nell'ambito della politica sociale. Ma l’attenzione verso le tematiche sociali, a 
parte alcune sporadiche eccezioni nel corso degli anni, è stata molto ridotta 
rispetto all’interesse prevalente nella costruzione del Mercato comune. L’azione 
europea è stata in ogni caso sempre improntata a garantire la sopravvivenza del 
mercato piuttosto che il benessere sociale. Questo perché l’Europa pone gli 
obiettivi di solidarietà e di giustizia sociale a latere del mercato, appoggiando i 
poteri forti e alimentando così la crisi dello Stato sociale e della democrazia21. 

                                                             
19 Cfr. il “Manifesto sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti”, elaborato dal 

Gruppo di studio sulla giustizia sociale nel diritto privato europeo. Il testo del Manifesto è 
pubblicato in European Law Journal, 2004, p. 653 ss., e nella versione italiana in Riv. crit. dir. 
priv., 2005, p. 99 ss. e in A. Somma (a cura di), Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei 
contratti, cit., p. 1 ss. 

20 Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa garantisce fra gli obiettivi 
dell’Unione (Art. I-3) “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva” accanto alla 
sostenibilità ambientale e alla protezione sociale (“L'Unione combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la 
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”). Con riferimento alla “solidarietà” 
si vedano gli Artt. II-87-98 in materia di protezione dei lavoratori, della famiglia, della salute, 
dell’ambiente e dei consumatori. Con riguardo all’articolata disciplina antidiscriminatoria v., in 
particolare, l’Art. 19 TFUE (ex Art. 13 TCE), che non ha un’autonoma portata precettiva, ma 
conferisce al Consiglio la facoltà di prendere provvedimenti “per combattere le discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, 
l’età o l’orientamento sessuale”; l’Art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
sulla “Non discriminazione” (Art. II-81); alcune direttive in materia, quali la direttiva 
sull’uguaglianza razziale (2000/43/CE); la direttiva sulla parità in materia di occupazione 
(2000/78/CE);la direttiva sulla parità di trattamento (2006/54/CE), che accorpa una serie di 
direttive precedenti in materia di pari opportunità tra uomini e donne. In giurisprudenza v. 
soprattutto Corte giust. UE, 22.11.2005, causa C-144/04, Mangold, e Corte giust. UE, 19.1.2010, 
causa C-555/07, Kücükdeveci. Sul contratto “discriminatorio” si veda in particolare D. Maffeis, 
La discriminazione contrattuale e la dignità della persona, in F. Caggia e G. Resta (a cura di), I 
diritti fondamentali in Europa e il diritto privato, con Introduzione di A. Zoppini, Roma 2019, p. 
135 ss. 

21 Cfr. H. Collins, La giustizia contrattuale in Europa, in Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 659 ss., 
662 ss., il quale evidenzia come “il compito della Comunità è di promuovere il mercato e non di 
assicurare che questo mercato sia corretto secondo finalità distributive”; M. W. Hesselink, CFR & 
Social Justice, Munich 2008 . 
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Nella vasta disciplina sui contratti dei consumatori, infatti, il legislatore ha inteso 
garantire non tanto un diritto che sia “interventista” sulle forze del mercato a fini 
redistributivi e di sicurezza sociale, quanto piuttosto un diritto di impronta 
“neoliberale” diretto a “rimuovere gli ostacoli al commercio” ed a “correggere 
market failures”. Invero il consumatore è considerato essenzialmente un attore 
del mercato, che soddisfa soltanto i suoi interessi economici22, e gli strumenti 
messi a disposizione per riequilibrare i rapporti contrattuali sono principalmente 
rivolti a tutelare la concorrenza e il mercato.  

Mentre il diritto contrattuale sociale23, da intendersi quale strumento di 
critica alle ideologie allo stato ancora dominanti, è orientato “verso valori sociali 
diversi da quelli liberali e puramente di mercato” e rimanda a “un incremento 
delle regole imperative a carattere protettivo”, che contrasta con l’autonomia dei 
privati e riflette “un’intrusione dei valori del Welfare State nella logica di mercato 
del diritto contrattuale tradizionale”. Anche se poi in realtà le soluzioni 
“welfariste” per una determinata esperienza possono non esserlo in altre 24. Con la 

                                                             
22 Si richiama la ben nota contrapposizione di Ralf Dahrendorf (Homo sociologicus. Uno 

studio sulla storia, il significato e la critica della categoria di ruolo sociale, con Introduzione e 
Premessa di F. Ferrarotti e Traduzione di P. Massimi, Roma 2010) fra homo sociologicus e homo 
oeconomicus, fondata su una tipizzazione dei comportamenti umani. L’homo oeconomicus, nel 
campo delle teorie economiche, è l’uomo “informato e razionale”, che “pesa e commisura 
guadagni e perdite” (pp. 39 ss., 138  ss.). Il primo tipo umano, l’homo sociologicus, nel campo 
della sociologia, attiene ai rapporti fra la società organizzata e il singolo e “vuole fornire una 
spiegazione dell’agire sociale”, con le sue determinazioni di ruolo condizionanti della  società: 
“l’uomo si comporta secondo determinati ruoli” e il sistema delle sanzioni sociali determina 
l’obbligatorietà del modello. Per un rinvio ai tipi umani delineati da Dahrendorf e da utilizzare 
come punti di riferimento per il legislatore nella definizione della tutela dei consumatori, si veda 
A. Somma, Dal diritto dei consumatori al reddito di cittadinanza: un percorso neoliberale, in G. 
Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Dialoghi con G. Alpa. Un volume 
offerto in occasione del suo LXXI compleanno, Roma 2018, p. 515 ss., 524 ss.; già Id., Il diritto 
dei consumatori è un diritto dell’impresa, in Politica del diritto, 1998, p. 679 ss., 680 ss. Si ricorda 
anche che non mancano le eccezioni, a partire dalla direttiva europea sulle clausole abusive, per 
la quale il legislatore ha preso ispirazione dall’esperienza tedesca dell’AGBG. 

23 T. Wilhelmsson, Social Contract Law and European Integration, Aldershot, 1995. 
24 T. Wilhelmsson, Le diverse forme di Welfarismo nel diritto europeo dei contratti, in A. 

Somma (a cura di), Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, cit., p. 267 ss., 
269, che, con riferimento all’acquis communautaire, osserva che “se riconduciamo ad 
un’ispirazione welfarista l’idea di una disciplina imperativa posta a protezione del contraente 
debole – idea che comprende la legittimazione delle corti e di altri soggetti istituzionali ad 
intervenire sulle clausole abusive sulla base del principio di correttezza – è chiaro che tutto il 
complesso di norme che formano l’acquis, e segnatamente le direttive sulla vendita dei beni di 
consumo e sulle clausole abusive, va riguardato come welfarista. Ma allora, a meno di 
accontentarsi di quest’osservazione ovvia, non possiamo eludere la seguente domanda:welfarista 
in che senso, da quale punto di vista?”. Sull’argomento si rinvia più ampiamente a R. Brownsword, 
G. Howells, T. Wilhelmsson, Welfarism in Contract Law, Dartmouth, 1994. 
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conseguente impossibilità di individuare confini certi, coerenti e generalmente 
validi per l’espressione “giustizia sociale”, destinata a mantenere allora nella 
pluralità delle sue direzioni e angolature un carattere sfuggente e flessibile, ma 
capace allo stesso tempo di dare una maggiore carica evolutiva al diritto.  

Il contratto nella sua dimensione “sociale” presenta nondimeno alcuni 
elementi che necessariamente lo contraddistinguono dal contratto “liberale”. È 
infatti un atto che certamente fugge dall’astrattezza per guardare alle esigenze 
concrete e alle identità. Non è un atto statico, ma si muove continuamente per 
adeguarsi ai mutamenti e ai bisogni della società e si arricchisce della dinamicità 
dei diversi contesti in cui opera. È soprattutto un atto “solidale” diretto a tutelare 
maggiormente gli interessi della collettività rispetto agli interessi personali. In 
questi termini esso presenta un’immagine del rapporto che poggia non tanto sui 
diritti, quanto piuttosto sui doveri sociali fra le parti e verso la società, 
consentendo di colmare le disuguaglianze sociali attraverso un’equa distribuzione 
delle risorse. Superando la separazione fra pubblico e privato il contratto sociale 
può allora rappresentare un importante strumento di redistribuzione della 
ricchezza non solo fuori dal mercato, ma anche nel mercato.  

Quando si parla invece di giustizia nel diritto dei contratti tradizionalmente 
si osserva che essa può essere soltanto “commutativa”25, nel senso che “parifica 
un’eguaglianza violata a causa di un guadagno o di una perdita ingiusti” ed è 
diretta a “compensare, restituire, ripristinare” conseguendo il principio del 
rendere a ciascuno ciò che gli appartiene26. Questo perché “il contratto rinnega 
sé stesso se è orientato verso la logica distributiva, mentre è quest’ultima che deve 
accompagnare i più deboli – ovviamente per il tramite di interventi legislativi – 
verso le esigenze del contratto e del mercato”27. 

                                                             
25 La distinzione fra giustizia “commutativa” o “regolatrice” e giustizia “distributiva”, 

fondate rispettivamente sull’uguaglianza e sulla proporzione, risale, come è noto, al discorso di 
Aristotele sulla giustizia, considerata la più importante fra le virtù etiche (Etica Nicomachea (V, 
3, 1131 a 10 – 1132 b 9). 

26 B. Pastore, Il Manifesto sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in A. 
Somma (a cura di), Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, cit., p. 187 ss. 

27 Così E. Navarretta, Il contratto “democratico” e la giustizia contrattuale, in S. Mazzamuto 
e L. Nivarra, Giurisprudenza per principi e autonomia privata, Giappichelli, Torino, 2016, p. 51 
ss., 73 ss., e in Riv. dir. civ ., 2016, p. 1262 ss., 1286 s., la quale spiega che “il principale problema 
della giustizia sociale è l’accesso a beni e servizi primari a favore di soggetti che versano in 
condizioni socialmente ed economicamente fragili e che, dunque, rivendicano non tanto 
condizioni economiche eque rispetto al mercato, quanto condizioni adeguate alla loro situazione 
di debolezza”. Pertanto “il giusto in senso commutativo non coincide con il giusto per chi è in 
condizioni di debolezza sociale”. Si veda anche G. D’Amico, Giustizia contrattuale e contratti 
asimmetrici, in Eur.dir. priv., 2019, p. 1 ss., 3 ss., il quale ritiene che “sino a quando col termine 
“contratto” si indicherà un atto di autonomia privata (…) non può immaginarsi che il contratto 
(privato) possa divenire strumento di risoluzione di problemi sociali”, che non possono essere 
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Sono più rare le voci che diversamente sostengono la possibilità di una 
giustizia “redistributiva” in materia contrattuale , vale a dire di una giustizia che 
considera le persone come appartenenti ad un “insieme sociale” e affronta 
“problemi di ripartizione, attribuzione o assegnazione”, facendo “le parti di 
qualcosa di comune: beni, incombenze, risorse naturali, opportunità, ruoli e 
cariche, profitti e vantaggi, oneri, responsabilità”28 . Seguendo questa prospettiva 
il giudice deve essere chiamato a giudicare se l’affare privato è “giusto” e il 
contratto diventa in questo modo uno “strumento di redistribuzione”. Le regole 
che governano i rapporti privati assumono rilevanza per la distribuzione della 
ricchezza nella società29 e devono essere impiegate per raggiungere le finalità 
distributive soprattutto quando le alternative possono risultare “più costose o 
intrusive”30. Si osserva inoltre come le regole contrattuali consentano di alterare 
la distribuzione delle risorse “non solo rispetto alle parti di un singolo contratto, 
ma anche fra le categorie a cui le parti appartengono e persino all’interno di una 
stessa categoria fra diverse tipologie di soggetti”31. Si evidenzia così l’ampiezza 
della dimensione distributiva nel diritto contrattuale sociale, che produce 
esternalità, vale a dire interessa ugualmente persone, categorie di persone, 

                                                             
risolti dal “privato”, ma soltanto dai “pubblici poteri”; e, sempre nella “prospettiva di un 
intervento pubblico”, conclude che “semmai il contratto potrà essere (al più) lo strumento 
(indiretto) mediante il quale perseguire obiettivi di carattere “sociale”, con costi però a carico non 
del (singolo) contraente privato, bensì a carico della fiscalità generale”. Cfr. A.T. Kronman, 
Contract Law and Distributive Justice, in Yale Law Journal, 1979-1980, p. 472 ss., 510, il quale, 
nel descrivere due metodi di redistribuzione della ricchezza, taxation e regulatory control of 
private transactions, ritiene che la scelta dipende dal contesto, che è variabile, e che i due metodi 
non si escludono a vicenda: a volte sarà preferibile un metodo, altre volte l’altro metodo, altre 
volte ancora un “mix” di entrambi.  

28 B. Pastore, ivi, p. 188 s., secondo il quale il diritto privato “non è in grado di farsi carico 
delle finalità redistributive collegate alla realizzazione di assetti sociali giusti. Non può, però, 
occultarle, chiudendosi in una logica autoreferenziale. Esso, pur nella sua tecnicità, deve restare 
aperto alle esigenze equitative e solidaristiche”. 

29 A.T. Kronman, Contract Law and Distributive Justice, cit., p. 473; Du. Kennedy, 
Distributive and Paternalist Motives in Contract and Tort Law, with Special Reference to 
Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power, in Maryland Law Review, 1982, p. 563 ss., 
secondo il quale “distributive and paternalist motives play a central role in explaining the rules of 
the contract and tort systems with respect to agreements”. 

30 A.T. Kronman, ivi, p. 474. 
31 G. Marini, Distribuzione e identità nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2010, 

p. 63 ss., 70 ss., 90, il quale, indagando sui difficili rapporti fra giustizia contrattuale e giustizia 
sociale, con specifico riferimento alle market failures e agli effetti distributivi nel diritto dei 
contratti, osserva anche che “ogni cambiamento, anche di scala ridotta, nella struttura istituzionale 
che regola le transazioni è in grado di produrre effetti redistributivi potenzialmente rilevanti sul 
potere contrattuale delle parti”. 
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comunità esterne allo specifico contratto32. Se così inteso, si può assegnare allora 
anche “al contratto, e dunque al mercato, il compito di realizzare la giustizia 
distributiva, oltre che quella commutativa”33.  

Fra gli esempi di interventi con finalità distributive si richiamano le norme 
sui salari minimi, l’equo canone, i tassi d’interesse eccessivi o usurari nei contratti 
di credito al consumo e il controllo sulle clausole abusive nei contratti dei 
consumatori. Anche le regole che tutelano una parte dai raggiri o dalle pressioni 
dell’altra parte o che prevedono la correttezza nella fase della conclusione del 
contratto possono considerarsi dirette a garantire la giustizia nei rapporti 
contrattuali. Ma solitamente in questi ultimi casi si ritiene che lo scopo principale 
sia quello di correggere il malfunzionamento del mercato e non di riequilibrare i 
contratti34. D’altra parte si osserva che “il diritto dei contratti necessariamente 
sposa un’idea di giustizia contrattuale, al fine di realizzare un particolare assetto 
distributivo”, sulla base della considerazione che “il funzionamento dei mercati 
non può essere agevolato senza indirizzarne contemporaneamente gli effetti”35. 
Di qui la “ricerca di un regime più efficace di giustizia contrattuale in modo 
compatibile con l’effettiva realtà di mercato”36.  

 
 
3. La tutela delle parti deboli e la solidarietà nelle riforme dei diritti 

nazionali  
 
Lo stato attuale del diritto dei contratti è caratterizzato dal pluralismo 

giuridico e da una disciplina “multilivello” che, per superare l’astrattezza della 
normativa di impronta individualista e volontaristica, ha proceduto a una 
differenziazione all’interno della società effettuando una tipizzazione dei 
comportamenti umani37 e valorizzando le molteplici diversità e identità. La 
dimensione sociale tende così a identificarsi con la “protezione delle parti 
deboli”38  e la solidarietà nei rapporti privati guarda alla “debolezza di queste parti 

                                                             
32 In questo senso anche T. Wilhelmsson, Le diverse forme di Welfarismo nel diritto 

europeo dei contratti, cit., p. 277, il quale sottolinea, accanto ad una “prospettiva interna” relativa 
al rapporto contrattuale specifico, anche una “prospettiva esterna” riguardante i rapporti esterni 
con i terzi. 

33 Cfr., invece, E. Navarretta, ivi, p. 1286.  
34 Si veda ampiamente H. Collins, La giustizia contrattuale in Europa, cit., p. 666 ss., 667 s. 
35 H. Collins, ivi, p. 668 . 
36 H. Collins, ivi, p. 661, 673 ss. 
37 Si veda R. Dahrendorf, Homo sociologicus, cit. 
38 Du. Kennedy, Riflessioni su coerenza, valori sociali e tradizione nazionale nel diritto 

privato europeo, in Riv. crit. dir. priv., 2006, p. 205 ss., 220, che così esemplifica: “Singole 
categorie di parti deboli vengono gradualmente definite in relazione a singole categorie di parti 
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deboli e tenta di riequilibrarla nella definizione delle loro relazioni giuridiche con 
le parti forti”. Questa prospettiva può presentare “una colorazione molto più 
marcatamente distributiva”, se cerca di limitare il potere delle parti più forti 
richiedendo “regole che domandano alle parti forti di fare concessioni a quelle 
deboli, per il loro specifico bene” e con riferimento ai rapporti contrattuali 
prevede “l’estensione della responsabilità del forte nei confronti del debole”39. In 
questi casi, infatti, la disciplina considera i bisogni della parte debole che 
giustificano la sua protezione. 

Nel corso del ventesimo secolo gli Stati europei, grazie al lavoro congiunto 
dei giudici e del legislatore, hanno cominciato rispettivamente ad interpretare le 
disposizioni contrattuali alla luce delle clausole generali40 e ad adottare discipline 
speciali dirette a controllare lo squilibrio contrattuale 41 al fine di realizzare la 
giustizia distributiva nei rapporti privati42. Non necessariamente però la “tutela 
della parte debole” è orientata a garantire una maggiore redistribuzione della 
ricchezza, come è dimostrato anche dalle più recenti riforme e proposte di riforma 
delle codificazioni nazionali43, che si inseriscono in quell’ampio movimento di 

                                                             
forti come avviene per i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, delle donne nei confronti 
degli uomini, dei consumatori nei confronti dei professionisti-venditori, dei poveri rispetto alla 
classe media ed agli abbienti, degli immigranti illegali rispetto a quelli legali ed i cittadini, dei 
disoccupati cronici rispetto agli occupati, dei bambini rispetto agli adulti, degli incapaci mentali 
rispetto ai “normali”, dei disabili rispetto agli abili e così via”. Il pensiero di Kennedy è ripreso da 
G. Marini, Distribuzione e identità nel diritto dei contratti, cit., p. 64 ss. 

39 Du. Kennedy, ivi, p. 221-222. Cfr. E. Navarretta, Il contratto “democratico” e la giustizia 
contrattuale, cit., p. 1287, secondo la quale non potendo la redistribuzione sociale “puramente 
affidarsi alla giustizia contrattuale, diverso è chiedersi se la debolezza sociale in quanto dato reale 
non si riverberi in qualche modo sulle asimmetrie microeconomiche, instillando in tal modo sulla 
giustizia contrattuale qualche “goccia di olio sociale”, che dà un sostegno, sia pur piccolissimo, al 
perseguimento degli obiettivi sociali”. 
40 Sull’argomento la letteratura è sterminata. Più di recente v. G. D’Amico (a cura di), Principi e 
clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, con la Presentazione di P. Grossi, 
Milano, 2017. Per la giurisprudenza tedesca è d’obbligo il rinvio a BGH, 4 novembre 1964, in 
Neue jur. Wochenschr., 1965, p. 246 ss. 

41 Con riferimento alla disciplina sulle clausole abusive si pensi al Gesetz zur Regelung des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (AGB-Gesetz), all’ Unfair 
Contract Terms Act 1977 (UCTA) e alla l’art. 35 della Loi n. 78 -23 du 10 janvier 1978 sur la 
protection et l’information des consommateurs de produits et de services (Loi Scrivener). 

42 Si veda H. Collins, La giustizia contrattuale in Europa, cit., p. 661 s., secondo il quale 
“sebbene non si debbano sopravvalutare le conquiste dello stato sociale, i suoi meccanismi di 
prelievo fiscale e di redistribuzione sono più efficaci rispetto agli interventi contro le clausole 
abusive. La disciplina delle clausole vessatorie, comunque, può essere considerata un elemento 
utile per il raggiungimento di finalità redistributive”. 

43 Per una visione generale si vedano i contributi contenuti in R. Schulze, F. Zoll (ed.), The 
Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications, Munich, 2013. 
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“decodificazione” e “ricodificazione” e rientrano nel naturale e continuo ciclo 
evolutivo del diritto legislativo e dello strumento codice 44.  

Si deve ricordare al riguardo come diverse esperienze di diritto codificato 
abbiano cercato di ritrovare la coerenza del sistema rimediando a 
quell’isolamento del diritto europeo dei consumatori e a quel frazionamento del 
diritto nazionale che si erano venuti a creare con il recepimento della normativa 
europea. Alcune hanno ordinato la materia in un codice di settore, altre hanno 
avviato una riforma del codice civile con l’integrazione delle nuove regole. Così 
sull’esempio del Code de la Consommation francese il nostro ordinamento ha 
adottato un separato Codice del Consumo, mentre in Germania con la 
Schuldrechtsmodernisierung il diritto dei consumatori è stato inserito nel BGB 
seguendo l’impostazione olandese del nuovo Burgerlijk Wetboek. Non si è 
trattato di un semplice problema di collocazione normativa, ma di verificare i 
rapporti e la compatibilità fra diritto comune dei contratti e diritto speciale dei 
consumatori e le valutazioni sono state differenti nelle diverse esperienze. D’altra 
parte, non solo l’ammodernamento dei codici civili e la creazione di codici di 
settore, ma anche la nascita di nuovi codici civili in diversi paesi45 e il progetto di 
un codice civile europeo dimostrano come il primato della legge e dello schema 
codicistico non siano venuti meno46, anche se i codici sono ormai disancorati dal 

                                                             
44 Sul movimento legislativo della “decodificazione” e sul declino della forma codice si 

rinvia a N. Irti, L’età della decodificazione, Milano, 1979; Id., “Codici di settore”: compimento 
della “decodificazione”, in M.A. Sandulli (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle 
regole, Milano, 2005, p. 17 ss., il quale osserva che i codici di settore “non segnano un ritorno al 
codice, ossia alla forma storica del codice, ma sviluppo e compimento del processo di 
decodificazione. Non ricostruiscono e restaurano, ma sospingono e radicalizzano la de-
costruzione”; si costruisce un poli-sistema costituito da micro-sistemi e la codificazione di settore 
è “produttrice di micro-sistemi legislativi”. A questa tesi si contrappone quella di G. Alpa (I 
contratti dei consumatori e la disciplina generale dei contratti e del rapporto obbligatorio, in Riv. 
dir. civ., 2006, p. 351 ss., 355), che propone di guardare ai codici di settore come a “leggi 
complementari al codice civile”, che “disciplinano rapporti strettamente collegati con quelli 
regolati nel codice civile”; il codice civile si pone allora “al centro di un sistema stellare, di cui ogni 
codice costituisce il satellite”. 

45 Oltre al codice civile olandese del 1992, si pensi al codice civile brasiliano del 2009, al 
codice civile argentino del 2014 e al codice civile cinese del 2017. 

46 Si vedano soprattutto L. Mengoni, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa? in Riv. 
crit. dir. priv., 1992, p. 515 ss.; R. Sacco, I codici civili dell’ultimo cinquantennio, in Riv. dir. civ., 
1993, p. 311 ss.; C. Castronovo, Decodificazione delegificazione ricodificazione, in Jus, 1993, p. 39 
ss., 40, il quale osserva che la decodificazione è “un diverso modello di legiferare, nel quale si può 
dire adottato il principio “ogni materia una legge”. Essa perciò non mette in questione la legge 
come fonte formale”.  
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“concetto di Stato-nazione”47 e non si presentano più come delle strutture 
tendenzialmente complete e immutabili. 

Orbene la tutela della parte debole nelle sue molteplici manifestazioni ha 
occupato e occupa una parte importante nelle riforme e nei progetti ancora in 
corso. Basti pensare alla più recente riforma francese del diritto dei contratti e 
delle obbligazioni48 , che costituisce il risultato di un ampio dialogo fra le diverse 
fonti del diritto, fra discorsi giurisprudenziali e riflessioni dottrinali49. Dopo più 
di duecento anni il diritto comune dei contratti era diventato un diritto 
essenzialmente giurisprudenziale: il Code civil non rifletteva più lo stato del diritto 
e necessitava di un ammodernamento, al quale la giurisprudenza aveva cercato 
fino a quel momento di sopperire adattando il testo ai cambiamenti sociali ed 
economici, colmando le lacune e riscrivendo le regole50. Così erano stati applicati 
il principio di buona fede e le regole sulla causa del contratto per prevenire e 
sanzionare gli abusi derivanti da contratti squilibrati come i contratti d’adesione 
e di dipendenza economica. 

Con riferimento ad alcune applicazioni delle disposizioni sulla causa del 
contratto per tutelare la parte debole si può ricordare la giurisprudenza che si è 
formata a proposito delle clausole di limitazione o di esclusione della 
responsabilità. L’impiego della teoria della causa in queste ipotesi è stato 
considerato da molti audace, perché ha attribuito al giudice un ampio potere 
d’intervento sul contenuto del contratto. Invero essa è stata utilizzata dalla Corte 
per ristabilire l’equilibrio fra le prestazioni delle parti, mentre tradizionalmente il 
giudice poteva valutare soltanto l’esistenza, e non la consistenza, della 
controprestazione. In particolare la Chambre commerciale della Cour de cassation 
nel famoso arrêt Chronopost51 era stata chiamata a pronunciarsi sul problema 

                                                             
47 L. Mengoni, ivi, p. 516, il quale evidenzia che l’idea di codice “si è ridotta a un concetto 

puramente tecnico” e la sua “forza (…) deriva precisamente dal senso profondo della sistematicità 
del diritto”. 

48 La riforma ha riguardato i Titoli III, IV e IV bis del Libro III del Code civil ed è stata 
adottata con ordinanza n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, successivamente modificata dalla legge 
di ratifica n. 2018 -287 del 20 aprile 2018 . 

49 Si fa riferimento ai ben noti progetti dottrinali che hanno preceduto la riforma: P. Catala, 
Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit 
de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil). Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005 ; F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit 
des contrats, Dalloz, 2009 ; Id., (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 
2011 ; Id. (dir.), Pour une réforme du régime général des obligations, Paris 2013. 

50 Elogi e critiche al Code civil sono stati fatti in occasione del suo bicentenario, celebrato 
in un contesto europeo e dove si invitava a una riforma di ampio respiro. I diversi contributi si 
possono leggere in 1804-2004. Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Paris 2004.  

51 Cass., com., 22.10.1996, n. 93-18632, in D., 1997, p. 121 ss. 
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della limitazione della responsabilità contrattuale contenuta in una clausola di un 
contratto di spedizione. Nel caso di specie la società Banchereau SA aveva affidato 
alla società Chronopost, “spécialiste du transport rapide”, un plico contenente 
un’offerta per una gara d’appalto, che tuttavia non era stato inviato al destinatario 
nei tempi previsti. Questo aveva comportato un pregiudizio a Banchereau dovuto 
alla perdita di chance di vincere la gara. Il contratto concluso fra Chronopost e 
Banchereau conteneva una clausola, che prevedeva che, in caso di mancato 
rispetto del termine di consegna, Chronopost si impegnava a rimborsare soltanto 
il costo dell’invio della lettera. La clausola limitativa di responsabilità, quindi, 
annullava nella sostanza l’obbligazione essenziale del contratto. Invero la finalità 
perseguita dal cliente non risiedeva soltanto nel trasporto, ma in un trasporto che 
rispettasse il termine di consegna stabilito. Orbene la Chambre commerciale, al 
fine di tutelare l’interesse del contratto e fondandosi sull’assenza di causa, ha 
stabilito che in ragione dell’inadempimento dell’obbligazione essenziale da parte 
di Chronopost la clausola limitativa di responsabilità del contratto, che 
“contraddiceva la portata dell’impegno assunto”, doveva considerarsi come non 
scritta: “la clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle 
du contrat doit être réputée non écrite, par application de l’article 1131 du Code 
civil”.  

Ma non necessariamente una clausola limitativa di responsabilità 
riguardante un’obbligazione essenziale del debitore deve essere invalida, anche se 
in alcune pronunce ampiamente criticate dalla dottrina la Cour de cassation si è 
mossa inizialmente in questo senso52. In seguito la Corte è tornata su una posizione 
più equilibrata, affermando che per considerare non scritta una clausola limitativa 
di responsabilità è necessario ricercare se, tenuto conto delle circostanze e 
dell’importo stabilito, la clausola “contraddica la portata dell’obbligazione 
essenziale”, se essa “priva della sua sostanza l’obbligazione essenziale del 
debitore”53. La nuova posizione della giurisprudenza, stabilendo dei limiti 
all’invalidità delle clausole limitative di responsabilità che contraddicono 
l’obbligazione essenziale del debitore, è così più conforme alla libertà contrattuale 
e alla certezza delle transazioni. 

Inoltre era prevalsa un’interpretazione estensiva delle regole di diritto 
speciale, come il diritto dei consumatori, e una loro applicazione nell’ambito del 

                                                             
52 Si veda D. Mazeaud, Saga Chronopost, les maitres du temps perdent une manche…, in 

D., 2006, 2288  ss.  
53 Nel caso Faurecia II (Cass., com., 29.6.2010, n. 09-11841, in D., 2010, p. 1832 ss.) la Corte 

aveva ritenuto valida una clausola limitativa di responsabilità, che prevedeva un ammontare molto 
basso, ma che era stata negoziata mediante importanti compensazioni (una riduzione del prezzo 
del 49%). Si veda ora l’art. 1170 Code civil. 
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diritto comune dei contratti, al fine di superare l’idea della parità delle parti e di 
riequilibrare le posizioni contrattuali. 

Un noto arrêt della Cour de cassation del 28 aprile 198754 riguardava il caso 
di un agente immobiliare che aveva concluso un contratto relativo a un sistema di 
allarme per i locali dell’agenzia. In quell’occasione la Corte ha affermato 
l’applicabilità del diritto dei consumatori a favore dell’agente immobiliare, perché 
il contratto concluso “échappait à la compétence professionnelle” del cliente, il 
quale “relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état 
d’ignorance que n’importe quel autre consommateur”. Attraverso il criterio 
soggettivo della competenza, quindi, si è estesa la normativa di tutela del 
consumatore anche al “professionista profano” nei rapporti endocommerciali e si 
è riconosciuta la possibilità di una disparità di potere anche fra professionisti. Ma 
questa teoria è stata oggetto di critiche per la difficoltà di accertamento in 
concreto della competenza, per la circostanza che la comprensione di alcune 
clausole non abbisogna di specializzazione, nonché per la minore tutela del 
consumatore che ne conseguiva. In un secondo tempo la Cour de Cassation con 
un arrêt del 24 gennaio 199555, seguita poi dalla giurisprudenza successiva, ha 
utilizzato un criterio oggettivo per determinare il campo di applicazione della 
disciplina delle clausole abusive e individuare i casi in cui il professionista possa 
essere assimilato a un consumatore, stabilendo che le norme sui consumatori “ne 
s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un 
rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant”. Di 
conseguenza il professionista che conclude un contratto che non presenta un 
rapporto diretto con la sua attività professionale potrà essere tutelato dalla 
normativa dei consumatori.  

Con la riforma del diritto dei contratti e delle obbligazioni si è cercato 
principalmente non solo di rendere il Code civil più accessibile e intellegibile ai 
cittadini e agli operatori economici (“accessibilité”) e di rinforzare l’attrattività 
del diritto francese delle obbligazioni e la sua influenza sul piano europeo e 
mondiale (“attractivité”), ma altresì di garantire la “protection de la partie 
faible”56. Così la regola sulla buona fede non è più limitata alla fase dell’esecuzione 
del contratto, ma è stata estesa alle fasi della negoziazione e della formazione57. È 
stato codificato un dovere generale di informazione 58 , che costituisce una 

                                                             
54 Cass., 28 .4.1987, in Rec. Dalloz Sirey, 1988, Jur., p. 1 ss. 
55 Cass., 24.1.1995, in Rec. Dalloz Sirey, 1995, Jur., p. 327 ss.  
56 Si vedano, fra gli altri, C. Champalaune, Les grands traits de la réforme, e Ph. Stoffel-

Munck, Les enjeux majeurs de la réforme. «Attractivité, Sécurité, Justice», in Id. (dir.), Réforme 
du droit des contrats et pratique des affaires, Paris 2015, p. 7 ss., 18  ss. 

57 Art. 1104 Code civil. 
58 Art. 1112-1 Code civil. 
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concretizzazione del dovere di buona fede e dovrebbe compensare un’asimmetria 
informativa fra le parti contrattuali. Il legislatore ha poi introdotto la categoria del 
contratto d’adesione59, che prende atto di una diseguaglianza strutturale nei 
rapporti contrattuali, prevedendo anche la specifica regola dell’ interpretatio 
contra proferentem, per cui una clausola ambigua si interpreta contro colui che 
l’ha proposta60. La violenza “economica” è ora disciplinata in una regola che in 
via generale assimila alla violenza l’abuso dello stato di dipendenza61. Infine è stata 
codificata la sanzione per quelle clausole dei contratti d’ades ione che creano uno 
squilibrio significativo fra i diritti e gli obblighi delle parti62 ed è stata introdotta 
la figura dell’imprévision nel diritto dei contratti63. 

La riforma del Code civil, se è stata salutata con grande favore da alcuni64 
per la risistemazione della materia nel codice, per le novità introdotte e in generale 
per la modernizzazione che avrebbe apportato al diritto privato francese, da altri 
è stata considerata invece una riforma che non avrebbe niente di rivoluzionario65. 
Il nuovo diritto dei contratti non avrebbe molto innovato rispetto al passato, anzi 
l’ordonnance e poi la legge di ratifica avrebbero cercato di limitare o di cancellare 
quelle novità che avrebbero potuto contrastare con le esigenze proprie degli 
ambienti economici. Se è vero, infatti, che le regole del Code civil sono state 
adattate all’attuale contesto economico e sociale, è altresì vero che il legislatore 
della riforma ha inteso in ogni caso preservare gli originari fondamenti del codice, 
il “volontarisme” e la “liberté contractuelle”. Fra le modifiche ricordiamo, infatti, 

                                                             
59 Art. 1110 Code civil. 
60 Art. 1190 Code civil. 
61 Art. 1143 Code civil. 
62 Art. 1171 Code civil. 
63 Art. 1195 Code civil. 
64 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, 1 – Contrat et engagement unilatéral, Puf, 2016, 

p. 48 , osserva che “cette réforme est fort bien venue et globalement fort bien faite” e “la  réforme 
ne sera ainsi certaiment pas à droit constant. C’est en effet un leurre de penser qu’un nouveau 
texte et de nouvelles formulations ne donneront pas lieu à maints nouveaux procès et, dès lors, à 
maintes nouvelles interprétations jurisprudentielles”. Si veda anche B. Fages, Droit des 
obligations, Paris 2016, p. 35.  

65 O. Deshayes, Th. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, LexisNexis, 2016, 
Introduction, p. 1 ss., 4, dove si osserva che “Il n’existe à notre époque, dans la société française, 
aucune révolution de nature à provoquer ou à justifier une table rase du passé”. 
Gli studiosi, oltre a evidenziare alcune imprecisioni e alcune dimenticanze, criticano anche al 
governo di non avere cercato ispirazione “en interne”, ma di avere preferito ricorrere al diritto 
comparato, spesso limitandosi ai progetti d’armonizzazione europea (p. 6 ss.). Cfr. D. Mazeaud, 
Observations finales, in Ph. Chauviré (dir.), La réforme du droit des contrats: du projet à 
l’ordonnance, Paris 2016, p. 85 ss., 90, che, con riferimento alle regole dedicate ai contratti 
d’adesione, parla di una rivoluzione del Code civil.  
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come nel testo definitivo della riforma sia stato cancellato il riferimento ai diritti 
fondamentali contro l’abuso della libertà contrattuale. Sono state in parte 
svuotate poi le originarie disposizioni sul dovere generale di informazione 
precontrattuale, escludendo un obbligo di informarsi a carico del debitore 
dell’informazione, quindi la presunzione di conoscenza o conoscibilità, e 
prevedendo restrittivamente che l’informazione abbia “un legame diretto e  
necessario con il contenuto del contratto o la qualità delle parti”. Inoltre è stata 
colpita la regola sulla lutte contre les clauses abusives, che si discosta per ampiezza 
anche rispetto ai progetti dottrinali, essendo stata limitata ai contratti d’adesione 
e avendo escluso il controllo sullo squilibrio economico del contratto 66. 

La tendenza a un diritto dei contratti “più giusto” è in linea con quella di 
altre esperienze nazionali e con i progetti di unificazione del diritto contrattuale 
europeo. Le regole del Code civil riformato, tuttavia, sono state in parte svuotate 
del loro contenuto per ricercare delle disposizioni “equilibrate”, volte a conciliare 
la giustizia contrattuale con la certezza del diritto e l’efficacia economica67. D’altra 
parte è interessante notare che solo dopo un anno dalla legge di ratifica parte della 
dottrina ha ricominciato a discutere sull’idea di un “nuovo Code civil”, un codice 
ripensato nella sua totalità, di sistema e di contenuto, e non soltanto 
“aggiustato”68 . A parte nuovamente il posto centrale che sembra ancora 
mantenere la “codificazione” e la “forma codice” nella cultura dei civilisti, 
occorrerebbe in realtà riflettere meglio sulle carenze degli attuali codici civili e 
tentare di rendere il diritto civile più attrattivo69.  

In questo gioco di codificazioni e ricodificazioni si inserisce da ultimo il 
Disegno di legge italiano del 19 marzo 2019 che, nell’ampiezza e varietà dei suoi 
contenuti, reca la delega al Governo per una riforma del codice civile anche per 

                                                             
66 Si vedano, in particolare, N. Dissaux/ C. Jamin,  Projet de réforme du droit des contrats, 

du régime génèral et de la preuve des obligations rendu public le 25 février 2015. Commentaire 
article par article, Dalloz, 2015 ; N. Dissaux/ C. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations (Ordonnance n. 2016-131 du 10 février 2016). Commentaire 
des articles 1100 à 1386-1 du code civil, Paris 2016. 

67 Cfr. B. Fages, Droit des obligations, cit., p. 35; F. Chénedé, Le nouveau droit des 
obligations et des contrats. Consolidations – Innovations – Perspectives, Dalloz, 2016, p. 6, il quale 
osserva che gli obiettivi della justice contractuelle e della sécurité contractuelle possono rivelarsi 
contraddittori e talvolta si è dovuto effettuare una scelta; e si chiede se il nuovo diritto “se révèle-
t-il plus “protecteur” qu’ “efficace”, ou, au contraire, plus “prévisible” que “juste”? Il est difficile 
de répondre avec certitude à cette question. Seul le temps, et avec lui l’application prétorienne de 
la loi nouvelle, révélera la portée des arbitrages opérés”. 

68 B. Beignier, Pour un nouveau code civil, in Recueil Dalloz, 2019, p. 713 ss. Cfr. T. Revet, 
A propos de l’article de Bernard Beignier «Pour un nouveau code civil» , in Recueil Dalloz, 2019, 
p. 1011 ss.  

69 C. Jamin, Des juges sans droit civil, in Recueil Dalloz, 2019, p. 1705.  



 
 

Michaela Giorgianni 
Le direzioni della giustizia sociale nel dibattito europeo e nazionale 

ISSN 2532-6619                                       - 17 -                                          N. 2/2021 
 

il diritto dei contratti70. Come si legge nella Relazione, “nel dettare i principi e 
criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da f) a i), si prevede un 
insieme di misure, volte a tutelare, prevalentemente, ma non solo, il contraente 
che si venga a trovare in una situazione di asimmetria, che coprono l’intero arco 
della vicenda contrattuale, dalla fase delle trattative a quella della formazione del 
contratto fino alla fase esecutiva”71. Gli interventi in materia contrattuale 
concernono innanzitutto l’obbligo di informazione nella fase delle trattative e le 
diverse “pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o scorrette”, nonché “la 
distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto 
all’altra”. In sostanza si tratta di previsioni che mirano ad estendere ai contratti di 
diritto comune le regole proprie dei contratti dei consumatori. Le discussioni 
riguardano inoltre l’invalidità delle clausole che siano “in contrasto con la tutela 
dei diritti della persona aventi rango costituzionale”; una disciplina per le c.d. 
sopravvenienze nei contratti di durata, già tutelate sulla base del principio di 
buona fede nell’esecuzione del contratto e previste nei diversi progetti di 
unificazione del diritto contrattuale a livello europeo e internazionale; 
l’introduzione di “nuovi schemi contrattuali” sufficientemente tipizzati sul piano 
sociale72. Tra le varie proposte si limiteranno qui le osservazioni soltanto su alcune 
che più possono interferire sul significato da attribuire alla protezione delle parti 
deboli e alla giustizia sociale.  

Risulta subito evidente come il disegno di legge delega sia stato fortemente 
influenzato dalle precedenti riforme di altre esperienze nazionali molto vicine alla 
nostra, soprattutto dalla rivisitazione del Code civil73. Sono diversi, infatti, i 

                                                             
70 Disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) di concerto 

con il Ministro della giustizia (Bonafede), comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019: Delega al 
Governo per la revisione del codice civile. (n. 1151). Il disegno di legge delega, oltre al diritto dei 
contratti, investe la disciplina delle associazioni e fondazioni per coordinarla con la disciplina del 
terzo settore; l’impiego del contratto per regolare importanti momenti della vita familiare; la quota 
riservata ai legittimari e il divieto dei patti successori; la responsabilità civile e l’esigenza di 
avvicinare la responsabilità in materia contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale; la 
disciplina di nuove forme di garanzia del credito; il trust e gli altri contratti di affidamento 
fiduciario. Si vedano M. Franzoni, Il Codice civile in …”restauro”, in bolognaforense.net.; 
L’importanza della riforma del codice civile nel pensiero di Giuseppe Conte , Intervista a cura di 
E. Scoditti, in Questione Giustizia, 2020, p. 12 ss. 

71 Relazione, p. 9. In un altro punto della Relazione si equipara al “consumatore” “la parte 
contrattuale che si trovi in una situazione di asimmetria di fatto” (p. 11).  

72 Relazione, p. 8  ss. 
73 Nell’intervista già citata e curata da Scoditti il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte 

osserva in generale come l’obiettivo finale della riforma sia quello di avere “una disciplina dei 
rapporti privati più organizzata sul piano sistematico, più rispondente agli attuali bisogni della 
prassi, come pure un sistema giuridico nel suo complesso più competitivo e sempre più attento 
alla tutela dei diritti” (p. 12). 
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parallelismi che si possono individuare fra il disegno di legge e la riforma francese. 
Così la previsione di una disciplina sugli obblighi di informazione nella fase 
precontrattuale74 ricorda ampiamente il nuovo e già menzionato art. 1112-1 del 
Code civil75 . Si vuole, d’altra parte, codificare una regola che certamente non è 
nuova, perché costituisce una concretizzazione del principio di buona fede. Si 
tratta inoltre di una regola di carattere generale, fondata sulle informazioni “di 
rilievo determinanti per il consenso”, e non di una tipizzazione “in una lista” di 
specifiche informazioni, così come si ritrovano invece nella normativa di origine 
europea76, ma che male si conciliano con il linguaggio di un codice civile. Ma 
occorre soprattutto osservare come dalla previsione restino escluse le 
informazioni che riguardano “il valore dell’oggetto del contratto”, e quindi il 
contenuto economico dell’accordo. Questo ad ulteriore riprova del fatto che il 
discorso sulle asimmetrie informative non è tanto rivolto a garantire una maggiore 
protezione del contraente debole, quanto piuttosto a tutelare i rapporti economici 
e la libertà contrattuale correggendo il malfunzionamento del mercato 77. La 
normativa sugli obblighi di informazione non guarda quindi alla distribuzione dei 
vantaggi e degli svantaggi e a una migliore allocazione delle risorse.  

Una seconda osservazione attiene alla previsione del disegno di legge delega 
di introdurre l’invalidità del contratto o della clausola in contrasto con i diritti 

                                                             
74 I principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge delega indicano di “prevedere, 

nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di 
un’informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a 
comunicarla all’altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà 
della controparte; sono escluse le informazioni concernenti il valore dell’oggetto del contratto” 
(Art. 1, comma 1, lett. f). 

75 In questo senso anche C. Scognamiglio, Proposte di riforma del Codice civile: prime 
riflessioni- Informazioni precontrattuali, in Corriere giur., 2019, p. 591. 

76 C. Scognamiglio, ivi, p. 591, osserva che un’eventuale disciplina sugli obblighi di 
informazione porta ad “avvicinare, dal punto di vista dell’ampiezza degli obblighi informativi 
gravanti sulle parti nella fase delle trattative, la regolamentazione dei contratti non riconducibili 
all’area di quelli business to consumer alla disciplina dei contratti dei consumatori”; anche se la 
tecnica legislativa è diversa, perché “affidata ad un mix” tra la clausola generale di affidamento e 
il “concetto indeterminato” del rilievo determinante dell’informazione; mentre ricorda che le 
regole sulle informazioni precontrattuali contenute nel Codice del consumo sono ispirate “ad una 
tecnica di elencazione ben più analitica delle informazioni che debbono essere fornite dal 
professionista al consumatore”. 

77 Sul punto si vedano A. Somma, Il diritto dei consumatori è un diritto dell’impresa, cit., 
p. 681 ss.; H. Collins, La giustizia contrattuale in Europa, cit., p. 663; T. Wilhelmsson, Le diverse 
forme di Welfarismo nel diritto europeo dei contratti, cit., p. 275 s., il quale osserva che “il 
concetto di mercato razionale è sovente associato alle disposizioni in tema di obblighi 
precontrattuali di informazione” che tentano di “rafforzare e prendere sul serio il tradizionale 
paradigma dell’autonomia privata (…)”. 
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fondamentali della persona78 . Si tratta di un problema che, discusso nel corso dei 
lavori preparatori della riforma del Code civil, è stato poi messo da parte nel testo 
definitivo, forse anche per la scarsa influenza che nell’esperienza francese ha 
sempre avuto la teoria dei diritti dell’uomo in materia contrattuale. L’idea del 
disegno di legge di “porre al centro della disciplina civilistica i diritti fondamentali 
della persona” considerando la loro efficacia nei rapporti privati79 costituisce 
d’altra parte una teoria concorrente con la teoria sociale del contratto. Invero con 
la soggettivazione del sistema giuridico fondata sui diritti fondamentali si 
considera il singolo individuo piuttosto che la società nel suo insieme, si ha una 
visione “atomistica” della società che non contrasta, ma si pone a latere del 
mercato. 

Da ultimo non può non notarsi la mancanza nel disegno di legge delega di 
una previsione generale sulla tutela dalle clausole abusive. Il nostro sistema 
attuale, come è noto, dispone soprattutto di una serie di previsioni spec iali che 
tutelano i consumatori e le imprese nei rapporti con le altre imprese. Mi riferisco 
in particolare alla disciplina sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, 
alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e da ultimo alla normativa 
riguardante la cessione dei beni e prodotti agricoli e alimentari8 0. Il codice civile 
contiene invece soltanto una regola generale sul controllo formale fondato sulla 
doppia sottoscrizione, che non tutela l’aderente ma l’impresa forte. Sarebbe 
auspicabile allora per garantire una maggiore giustizia sociale una 
generalizzazione della regola sulle clausole abusive a favore della parte debole e 
una sua estensione anche allo squilibrio economico del contratto in linea con i 
progetti dottrinali che hanno preceduto la riforma francese8 1. In questo caso il 

                                                             
78 I principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge delega indicano di “prevedere 

l’invalidità delle clausole, dei patti o degli accordi che risultino in contrasto con la tutela dei diritti 
della persona aventi rango costituzionale, operante soltanto a vantaggio del titolare dei predetti 
diritti, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto” (Art. 1, comma 1, lett. h).  

79 Si veda sempre l’intervista già citata al Presidente Conte, p. 13. Si vedano anche più 
dettagliatamente sull’argomento G. Alpa e G. Conte (a cura di), Diritti e libertà fondamentali nei 
rapporti contrattuali, Torino 2018 . 

80 Si fa riferimento in particolare all’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 sulle relazioni 
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e al relativo regolamento 
di attuazione. Sull’argomento si veda R. Torino, La nuova disciplina dei contratti e delle relazioni 
commerciali di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, in Contratto e impresa, 2013, p. 1425 
ss.  

81 Ricordo che l’Avant-Projet Catala ha indicato una regola molto ampia, l’Art. 1122-2, 
esplicitamente ispirata ai Principi di diritto europeo dei contratti: “Cependant, la clause qui crée 
dans le contrat un déséquilibre significatif au détriment de l’une des parties peut être révisée ou 
supprimée à la demande de celle-ci, dans les cas où la loi la protège par une disposition 
particulière, notamment en sa qualité de consommateur, ou encore lorsqu’elle n’a pas été 
négociée”. Va detto anche che il Projet Terré in questo caso ha seguito il Projet Catala, prevedendo 
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legislatore italiano dovrebbe guardare quindi al di là della regola definitiva 
dell’art. 1171 Code civil, che è stata limitata per venire incontro agli ambienti 
economici preoccupati per la certezza delle transazioni commerciali. 

Da queste brevi osservazioni occorre chiedersi, infine, se un’eventuale 
futura riforma del codice civile italiano potrà rappresentare un passo in avanti o 
un’altra occasione mancata verso una maggiore tutela delle parti deboli. Resta in 
ogni caso incerta la direzione che seguirà la giustizia sociale nel diritto 
contrattuale. 
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una regola generale di tutela contro le clausole abusive: l’Art. 67 prevede che “En outre, la clause 
non négociée qui crèe dans le contrat un déséquilibre significatif au détriment de l’une des parties 
peut être révisée ou supprimée à sa demande”. 
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1. La police brutality nelle vicende di cronaca statunitensi: un 
problema di difficile soluzione 

 
Con cadenza quasi regolare il tema della legittimità e dei limiti dell’uso della 

forza brutale o letale da parte delle forze di polizia ritorna ad essere fonte di 
dibattito e conflitto politico nell’esperienza statunitense1.  

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

peer review. 
1 L’argomento medesimo riveste ovviamente grande interesse anche al di fuori 

dell’esperienza statunitense. Con riguardo alle vicende italiane sono più che noti ad esempio i casi 
susseguenti al G8 a Genova nel 2001 (in particolare con riguardo all’irruzione della polizia nella 
scuola Diaz il 21 luglio del 2001) su cui cfr. F. Viganò, La difficile battaglia contro l'impunità dei 
responsabili di tortura. La sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti 
del legislatore italiano, in Dir. pen. cont., https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ (9 aprile 
2015). Cfr. anche F. Cancellaro, A Bolzaneto e ad Asti fu tortura. Tre nuove condanne inflitte dalla 
Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, in Dir. pen. cont., 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ (16.11.2017); F. Cassibba, Violato il divieto di 
tortura: condannata l'Italia per i fatti della scuola Diaz Pertini, in Dir. pen. cont., 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ (27.4.2015). Altrettanto note sono le vicende 
riguardanti Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva su cui si rinvia a L. Manconi, V. 
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Incidenti come la morte di Michael Brown a Ferguson nel 2014 o di George 
Floyd a Minneapolis nel 20202 hanno provocato importanti movimenti di protesta 
nei confronti della cd police brutality alimentando sia il mai risolto conflitto 
razziale3 sia il dibattito circa la necessità di rivalutare la disciplina e la 
giurisprudenza in tema di responsabilità civile e penale degli esponenti delle forze 
dell’ordine nel corso delle loro operazioni.  

Il tema dell’uso (eccessivo) della forza da parte dei rappresentanti delle 
forze di polizia è questione sulla quale si gioca evidentemente un importante e 
complesso compromesso politico che si collega alla necessità di bilanciare la 
garanzia efficace dell’ordine e della sicurezza pubblica con la tutela dei diritti civili 
individuali.  

Nel contemperamento di tali due finalità, così come in tutte le altre vicende 
nelle quali si trovano a confrontarsi in termini dialettici l’interesse pubblico e i 
diritti individuali4, le scelte adottate tendono (o dovrebbero tendere) a perseguire 
l’efficace raggiungimento dell’interesse pubblico anche sacrificando, se e quando 
necessario, la pienezza del godimento dei diritti dei singoli (preservandone, 
dunque, un nucleo minimo essenziale) e ponendo tuttavia delle procedure di 
garanzia per gli stessi.  

Nell’esperienza statunitense, tuttavia, con riguardo alle questioni attinenti il 
tema in discussione a fronte di una (scarna) normativa (costituzionale e statutaria) 
la quale in effetti pare seguire tali direttrici si riscontra una giurisprudenza di 
rango costituzionale che nel tempo ha progressivamente eroso il fronte delle 

                                                             
Calderone, Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri, con prefazione di G. 
Zagrebelsky, Milano, 2011. 

2 Oltre alle dette vicende ve ne sono tantissime altre. Fra le più note: la morte per 
soffocamento di Eric Garner a Staten Island su cui cfr. 
http://www.nytimes.com/2015/06/14/nyregion/eric-garner-police-chokehold-staten-island.html; 
la sparatoria nella quale ha perso la vita il dodicenne Tamir Rice a Cleveland mentre giocava una 
pistola giocattolo su cui cfr. https://www.nytimes.com/2014/11/24/us/boy-12-dies-after-being-
shot-by-cleveland-police-officer.html; la morte del diciassettenne Laquan McDonald, che è stato 
colpito sedici volte da un agente di polizia di Chicago senza che avesse opposto alcuna resistenza 
su cui cfr. https://www.nytimes.com/2018/10/06/us/race-related-laquan-mcdonald-lupe-valdez-
ole-miss.html. 

3 Sul rapporto fra l’uso della forza brutale delle forze di polizia e il tema razziale 
specificatamente cfr. Mitchell F. Crusto, Black Lives Matter: Banning Police Lynchings, in 
Hastings Const. L.Q. vol. 48 , n. 3, 2020, p. 3 ss. 

4 Recentemente, nella vicenda pandemica, l’esperienza della parziale (ma a volte anche 
dolorosamente consistente) compressione di alcuni diritti individuali (libertà di circolazione, di 
culto, di iniziativa economica privata etc.) al fine di garantire l’interesse alla salute pubblica ne è 
un evidente esempio. Sul punto nella oramai sterminata bibliografia si rinvia ai numerosi 
contributi presenti nella Sezione «emergenza e prove di tenuta istituzionale» del volume Special 
Issue 1/2020 della Rivista Bio Law Journal dedicato all’esperienza pandemica. 
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garanzie dei diritti individuali elaborando dei test di valutazione di legittimità dei 
comportamenti degli esponenti delle forze di polizia (sia in sede di accertamento 
di possibili responsabilità penali sia in ambito di valutazione di responsabilità 
civile) i quali, pur teoricamente orientati a punire i comportamenti colpevoli ed 
irragionevoli, hanno finito per definire uno scudo difensivo a favore degli ufficiali 
della forza pubblica che alimenta tensioni sociali e scarsa fiducia di gran parte 
della pubblica opinione nelle forze dell’ordine5.  

Nel dicembre del 2014, a seguito dei tumulti innescati dalle vicende di 
Ferguson, il Presidente Obama ha istituito la Task force on 21st century policing 
con l’obiettivo di identificare best practices ed elaborare raccomandazioni su 
come le forze di polizia possono perseguire l’effettiva riduzione del crimine 
costruendo altresì un rapporto di fiducia con la società civile6. La Task force ha 
presentato 2 rapporti (uno intermedio ed uno finale) ed elaborato 59 
raccomandazioni che sono state oggetto di ulteriore analisi e dibattito nell’ambito 
di un successivo forum convocato nel luglio del 2015 dalla Presidenza e dal 
Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti cui hanno partecipato esponenti delle 
forze dell’ordine, dei governi locali e delle comunità sociali. 7 

Il dibattito innescato da tali vicende ha peraltro condotto negli ultimi anni 
alla elaborazione di diverse proposte normative orientate a superare lo stato di 
sostanziale deresponsabilizzazione nel quale si muovono gli agenti delle forze 
dell’ordine statunitensi ed in effetti è attualmente in corso di approvazione al 
Congresso statunitense una proposta legislativa piuttosto articolata la quale, 
facendo anche tesoro di quanto previsto in precedenti progetti di legge non 
approvati, elabora un disegno normativo il più completo possibile su questi temi8 . 

L’estrema polarizzazione politica che caratterizza tale tematica rende 
tuttavia difficile l’approdo a soluzioni normative condivise e, a ben guardare, 
rivela la necessità di approcciarsi al problema non solo lavorando per ridefinire i 
termini e i confini del concetto di responsabilità civile e penale a carico degli 
esponenti delle forze di polizia ma anche elaborando strategie parallele: ci si 
riferisce, ad esempio, alla possibilità di prevedere meccanismi premiali a favore 

                                                             
5 Cfr. Public Trust and Law Enforcment – A Discussion for Policymakers, (july 13, 2020), 

Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov, R43904. 
6 Cfr. President’s Task Force on 21st Century Policing, Final Report of the President’s Task 

Force on 21st Century Policing (Washington, DC: Office of Community Oriented Policing 
Services, 2015), http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/TaskForce_FinalReport.pdf. 

7 Cfr. President’s Task Force on 21st Century Policing Implementation Guide: Moving from 
Recommendations to Action. Washington, DC: Office of Community Oriented Policing Services, 
2021. 

8 Si tratta del George Floyd Justice in Policing Act del 2021 su cui più diffusamente nel 
presente lavoro. 
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dei comportamenti virtuosi così come all’introduzione di normative che 
prevedano una maggiore responsabilità istituzionale a fronte della violazione di 
diritti costituzionalmente garantiti con l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso 
per il quale le istituzioni che rappresentano le forze dell’ordine siano spinte a 
premiare le condotte competenti e a reprimere i comportamenti illegittimi 9. 

 
 
2. Diritto alla sicurezza v. Diritto della sicurezza  

Il rapporto intercorrente fra sicurezza pubblica e garanzia dei diritti 
individuali è caratterizzato da sempre da una contemporanea relazione di 
continuità e di dicotomia. La nascita stessa dell’apparato statale, in termini 
hobbesiani, rappresenta l’uscita dalla condizione di incertezza estrema dell’homo 
homini lupus e dunque affonda le proprie radici nell’esigenza degli individui di 
associarsi fra loro ed organizzarsi con la finalità di garantirsi, in primo luogo, 
sicurezza10; d’altra parte la garanzia di sicurezza offerta dall’apparato statale 
richiede , a volte, una limitazione nella libertà personale e un sacrificio nella 
pienezza del godimento del diritto dei singoli.  

Lo Stato nasce dunque per garantire sicurezza11 e tuttavia nel dispiegarsi 
delle proprie funzioni pone in essere scelte normative e politiche ove il diritto alla 
sicurezza e la sicurezza dei diritti più che in rapporto di continuità si pongono in 
rapporto di dicotomia12.  

                                                             
9 Cfr. E.R. Feldman, Strict Tort Liability for Police Misconduct, in Columbia Journal of 

Law and Social Problems, vol. 53, n. 1, p. 90 ss. 
10« in primo luogo è necessario per la pace che ciascuno sia protetto contro la violenza altrui 

così da poter vivere con sicurezza […] La sicurezza, infatti, è il fine per cui gli uomini si 
sottomettono gli uni agli altri; se non la conseguissero, non si capisce perché si sarebbero 
sottomessi, o avrebbero rinunciato al loro diritto di difendersi secondo giudicano meglio. E d’altra 
parte non si potrebbe capire perché avrebbero contratto degli obblighi, o rinunciato al diritto su 
tutto, prima che si fosse provveduto alla loro sicurezza», T. Hobbes, Elementi filosofici sul 
cittadino, trad. it. N. Bobbio, Torino, 1959, p. 157. Sulla filosofia hobbesiana in tema di sicurezza 
cfr. F. M. De Sanctis, Diritto, libertà, sicurezza. Fra inizio e compimento della modernità, in 
Rivista di scienze della comunicazione e della argomentazione giuridica, n. 2, 2015, p. 19 ss. 

11 Oltre che, secondo l’insegnamento di John Locke, per garantire i diritti di libertà e 
proprietà. Il contrattualismo liberale di matrice lockiana sarà peraltro alla base, come noto, della 
teoria del buon governo elaborata da Thomas Jefferson nella Dichiarazione di indipendenza degli 
Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776. Sul punto cfr. A. Rinella, La Carta della Rivoluzione 
Americana, in Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, Macerata, 2007. 

12 R. Ruotolo, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, Editoriale in Democrazia e 
sicurezza, n. 2, 2013. 
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Il rompicapo, secondo l’insegnamento di Alessandro Baratta, è “il risultato 
di una costruzione costituzionale falsa e perversa”13 del concetto stesso di 
sicurezza (e delle correlate politiche criminali14): alle origini della cattiva 
comprensione del tema vi è difatti la pretesa di concepire una distinzione logica 
tra politica della sicurezza e politica sociale, giustapposizione della quale 
andrebbe invece riconosciuta la connotazione di tipo essenzialmente ideologico15. 
Ciò giacché le scelte in tema di prevenzione e repressione della criminalità sono (o 
dovrebbero essere) parte integrante del più ampio tema delle scelte di politica di 
tutela dei diritti fondamentali mentre accade che l’inversione del focus attraverso 
cui si guarda alla questione sicurezza (non sicurezza dei diritti ma diritto della 
sicurezza) conduce ad un sostanziale svuotamento del significato intrinseco del 
concetto stesso. Di qui, a ricaduta, l’ipertrofia del diritto penale16 (che da reazione 
punitiva limitata e razionale17, extrema ratio nelle scelte di politica criminale, 
diviene invece strumento di governo della società18 ) con una conseguente 
delegittimazione dell’intero sistema penale dal quale  non può che derivare un 

                                                             
13 A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in M. Palma – S. Anastasia (a 

cura di), La bilancia e la misura, Milano, 2001, p. 21 ss. 
14 Ove per politica criminale potrà intendersi «in un’accezione allargata al massimo, ogni 

altra misura “politica” o amministrativa, formalizzata o meno in istituti giuridici, avente come 
obbiettivo o come effetto calcolabile l’incidenza sugli stessi fenomeni devianti, che il diritto penale 
assume a suo oggetto», D. Pulitanò, Politica criminale, in G. Marinucci - E. Dolcini (a cura di), 
Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, p. 6 ss. 

15 A. Baratta, Droits de l’homme e politique criminelle, in Déviance et société, vol. 23, n 3, 
1999, p. 239-257. 

16 Cfr. sul punto E. Luna, The Overcriminalization Phenomenon, in Am. U.L. Rev. Vol. 54, 
2005, p. 703 ss.; W.J. Stunz, The Pathological Politics of Criminal Law, in Mich L. Rev., vol. 100, 
2001, p. 505 ss.; S. Beale, The Many Faces of Overcriminalization: From Morals and Mattress 
Tags to Overfederalization, in American University Law Review, vol. 54, 2005, p. 747 ss. 

17 « [A]ttraverso un processo di autolimitazione, la forza punitiva è diventata diritto penale 
(jus puniendi), attraverso la recezione dell’idea dello scopo la cieca e sfrenata reazione si è 
trasformata in pena giuridica e l’azione dominata dall’istinto è divenuta azione controllata dalla 
volontà. La potestà dello Stato ha impugnato la spada della Giustizia per tutelare l’ordinamento 
giuridico contro lo scellerato che vi si ribella», F. Von Liszt, La teoria dello scopo nel diritto penale 
(1905), Milano, 1962, p. 33. Cfr. V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti 
fondamentali come presidio per la giurisdizione, in Questione giustizia, n. 1, 2019, p. 86 e ss.  

18 Sul rapporto di sussidiarietà fra politica criminale e politica penale cfr. M. Donini, La 
riforma del codice penale fra politica e cultura giuridica, in Questione Giustizia, n. 2-3, 2004, p. 
487; F. Bricola, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973.; Id., Tecniche di 
tutela penale e tecniche alternative, in M. De Acutis - G. Palombarini (a cura di), Funzioni e limiti 
del diritto penale, Padova, 1984, p. 3 ss.; Id., Carattere ‘sussidiario’ del diritto penale e oggetto 
della tutela, in Studi in memoria di G. Delitala, vol. I, Milano, 1984, p. 99 ss.  
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indebolimento della funzione di prevenzione generale19 e il rischio che le politiche 
di lotta al crimine da normative orientate alla protezione dei deboli ne divengano 
strumenti di repressione20.   

 
 
3. La disciplina (costituzionale e legislativa) statunitense sulla 

responsabilità civile e penale di chi agisce under the color of law 

Nell’esperienza statunitense la questione della legittimità e dei limiti della 
discrezionalità dell’uso della forza da parte delle forze di polizia è tema che ricade 
nella protezione di diverse clausole costituzionali.  

Nel 1989, nella decisione Graham v. Connor21, la Corte suprema ha posto il 
principio per il quale il concetto di “forza eccessiva” non può essere definito 
secondo un unico standard generalizzato e assoluto22. Posto che le attività di 
“search and seizure” (dunque i diritti del sospettato) ricadono nei limiti posti dal 
IV emendamento, le garanzie del due process concernono i diritti dell’indagato 
ed infine i principi posti dall’VIII emendamento riguardano coloro che sono stati 
condannati, il giudice Rehnquist, relatore per la Corte, chiarì in tale decisione 
come l’utilizzo legittimo della forza da parte della polizia vada inquadrato in 
relazione al momento nel quale avviene e valutato a partire dalla clausola 
costituzionale che si presume violata da quello specifico comportamento 23; ciò 
comportando che, a partire dalla decisione Graham, i precedenti (i test e gli 
standards) in tema di illegittimità dell’uso della forza (brutale o letale) elaborati 
interpretando la due process non sono più utilizzabili per valutare la legittimità 
di comportamenti (altrettanto brutali o letali) inquadrabili nelle fattispecie di cui 
al IV emendamento o dell’VIII. 

Sul versante del diritto statutario, per quel che concerne i profili penalistici, 
la norma federale che si applica ai casi di condotta delle forze di polizia lesiva di 
diritti fondamentali dell’uomo è la 18 U.S. Code § 242 - Deprivation of rights 
under color of law (in alcuni casi in combinato disposto con la 18 U.S. Code § 241 

                                                             
19 Nell’esperienza statunitense cfr. D. Husak, Is the Criminal Law Important?, Ohio St. J. 

Crim. L., n. 1, 2003, p. 261 ss.; per la dottrina italiana cfr. G. Fiandaca, Controllo di razionalità e 
legislazione penale, in G. Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, p. 84 ss. 

20 A. Baratta, Droits de l’homme e politique criminelle, cit. 
21 490 US 386 (1989). 
22 490 US at 394. 
23 490 US at 394. Su questo aspetto della decisione Graham si rinvia a M. W. Karsch, 

Excessive Force and the Fourth Amendment: When Does Seizure End?, in Fordham L. Rev., n. 
58 , 1990 p. 823 ss.; B.E. MacDonald, Graham v. Connor: A Reasonable Approach to Excessive 
Force Claims against Police Officers, in Pac. L. J., vol. 22, 1990, p. 157 ss. 
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– Conspiracy against rights); in ambito civilistico, invece, il riferimento normativo 
(con riguardo ai pubblici ufficiali dipendenti statali) è alla Sezione 1983 del Titolo 
42 del Codice degli Stati Uniti (Azione civile per privazione dei diritti) in base alla 
cui dicitura è stabilito il diritto di citare in giudizio i dipendenti (del 
governo statale) che agiscono «sotto il colore della legge statale» per violazioni 
dei diritti civili. Nel 1971 con la decisione Bivens v. Six Unknown Named Agents 
of Federal Bureau of Narcotics24, la Corte suprema ha statuito la possibilità di un 
rimedio analogo nei confronti degli atti compiti da ufficiali federali (la cd. azione  
Bivens)25. 

Tanto la disciplina prevista nel paragrafo 242 del Capitolo 18 dello US Code 
quanto il paragrafo 1983 del capitolo 24 sono da ricomprendere, nelle loro origini 
storiche, nell’ambito di quelle numerose previsioni normative adottate dal 
Congresso in risposta alla violenza sistematica ed alle ingiust izie perpetrate nei 
confronti della popolazione di colore del sud a ridosso della guerra civile26. In 
particolare le discipline dette sono state poste rispettivamente dal Civil Rights Act 
del 1866 e dal Civil Rights Act del 1871 (altrimenti noto come Ku Klux Klan Act)27 

                                                             
24 403 US 388  (1971). 
25 403 U.S. 388  (1971). Su cui cfr. J. E. Pfander, The Story of Bivens v. Six Unknown-

Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics, in Northwestern University School of Law, 
Faculty Working Papers, Paper 189. 2009, 
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/189 (ultima 
consultazione, 14/04/2021). 

26 Cfr. sul punto D. Strazzari, Discriminazione e diritto, Cedam, 2008 , spec. p. 223 e ss. 
27 La previsione e l’interpretazione giurisprudenziale dei detti rimedi non può 

dunque prescindere dalla più ampia storia della normativa federale sui diritti civili: sulla 
base degli emendamenti adottati a ridosso della fine della guerra civile (il XIII, XIV e il 
XV emendamento) e della previsione in essi di un potere federale di adozione di 
normative volte a dare esecuzione ai principi in essi previsti, il Congresso provvide ad 
emanare diversi Statutes volti a ad assicurare alla popolazione di colore appena liberata 
dalla schiavitù il godimento dei diritti civili e politici. Vennero pertanto adottati sulla 
scorta di tali intenti atti come il Civil Rights Act del 1866, gli Enforcement Acts del 1870 
e del 1871, il Ku Klux Klan Act del 1871, il Civil Rights Act del 1875. 

Tuttavia, l’interpretazione che il Congresso aveva fatto dei Reconstraction Amendments e 
dei poteri del legislatore federale in essi previsti venne pesantemente ridimensionata dalla 
giurisprudenza della Corte suprema in sentenze altrettanto note quali gli Slautherhous cases del 
1873 (cfr. anche United States v. Cruikshank, 92 US 542 (1876)) nelle quali il giudice costituzionale 
distinguendo fra diritti di cittadinanza statale e federale offrì una interpretazione decisamente 
restrittiva del concetto di privilege and immunities of citizens of United States riducendo 
drasticamente, di conseguenza, la portata dei poteri del Congresso federale. Sul punto la 
bibliografia è ovviamente sterminata e ci si limita a rinviare a J.M. Balkin, The Reconstruction 
Power, in N.Y.U. L. Rev., vol. 85, 2010, p. 1801 ss.; E. Foner, The Supreme Court and the History 
of Reconstruction—and Vice-Versa, in Colum. L. Rev., vol. 112, 2012, p. 1585 ss. 
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e si collegano dunque strettamente, sin dalle loro origini, con la questione razziale 
che tuttora tristemente innerva i termini del problema. 

Una delle questioni legali sulle quali la Corte suprema si pronunciò sin da 
subito con una certa chiarezza riguardò la portata applicativa delle disposizioni 
citate in relazione all’espressione in esse utilizzate: «Under the color of law»28 .  

Difatti, secondo un’interpretazione restrittiva, l’espressione detta 
consentiva la possibilità di procedere sulla base del paragrafo 242 (o intentare una 
causa sulla base del paragrafo 1983) solo quando l’imputato (o il convenuto) 
avesse agito sulla base di uno Statute statale che lo avesse autorizzato 
specificamente ad agire in modo tale da violare la Costituzione federale e i diritti 
in essa garantiti29. 

 Tale interpretazione finiva per escludere dall’ambito di applicazione delle 
due disposizioni tutti quei comportamenti (moltissimi) adottati da funzionari 
statali i quali avessero agito nelle loro capacità ufficiali ma in violazione della legge 
statale.  

Tale lettura esegetica venne superata dalla Corte suprema nella decisione 
Screw v. United States30 con riguardo al paragrafo 242 e con la decisione Monroe 
v. Pape31 in relazione alla sezione 1983. In entrambe le decisioni la Corte chiarì 
difatti la portata applicativa dell’espressione come riguardante i comportamenti 
assunti da pubblici ufficiali (legittimamente o meno) nel corso dello svolgimento 
delle proprie funzioni o comunque sulla base dell’autorità che gli è conferi ta. 

In entrambe le decisioni dissentiva su tale punto il giudice Frankfurter  per 
il quale un’azione compiuta in violazione di una legge di uno Stato (ad opera tanto 
di un privato cittadino o quanto di un pubblico ufficiale) era faccenda di 
competenza statale e non federale ed una diversa interpretazione finiva per 
risolversi in una sorta di sovvertimento della separazione delle competenze del 
governo multilivello statunitense32. 

                                                             
28 Cfr. S.L. Winter, The Meaning of “Under Colour of” Law, in Mich. L. Rev., n. 91, 1992, 

p. 3 ss.; R. H. W. Maloy, “Under Color of - What Does It Mean”, in Mercer Law Review, vol. 56, 
no. 2, 2005, p. 565-648 . 

29 E.H. Zagrans, “Under Color of” What Law: A Reconstructed Model of Section 1983 
Liability, in Va. L. Rev., vol. 71, 1985, p. 499 ss. 

30 325 US 91 (1945). Il caso era stato portato all’attenzione della suprema corte come 
emblema della problematica della violenza brutale della polizia a sfondo razziale in alcune zone 
del paese e nelle intenzioni dell’allora procuratore generale del paese Frank Murphy (il futuro 
giudice Murphy) avrebbe potuto essere la decisione di svolta nella ripresa della marcia federale 
per il riconoscimento e la garanzia dei diritti delle persone di colore. Cfr. T.C. Clark, A Federal 
Prosecutor Looks at the Civil Rights Statutes, in Colum. L. Rev., vol. 47, 1947, p. 175 ss. 

31 365 U.S. 167 (1961). 
32 Cfr. in particolare quanto affermato dal giudice Frankfurter in Screw v. United States at 

144. 
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4. L’accertamento della police liability in base al 18 USC 242  

Con quanto stabilito nella sentenza Screw la Corte sancisce la sussistenza di 
una giurisdizione di garanzia federale nell’attività dei funzionari pubblici statali 
con riguardo al rispetto da parte loro dei diritti civili. A fronte dell’importanza di 
tale aspetto del precedente (in termini di ampliamento delle possibilità di tutela 
dei diritti) il caso Screw, nell’interpretazione sostanziale del paragrafo 242, non 
approdò tuttavia a conclusioni altrettanto garantiste. Difatti, nell’interpretare la 
disciplina posta nel paragrafo 242, la Corte si concentrò sulla dicitura in esso 
utilizzata: ove la normativa imponeva una responsabilità nei confronti di 
«Whoever, under color of any law, …, willfully subjects any person …to the 
deprivation of any rights, privileges, or immunities secured or protected by the 
Constitution or laws of the United States…», il giudice Douglas, relatore 
nell’opinione di maggioranza, sottolineò l’importanza dell’espressione «willfully» 
interpretandola come la necessità per l’accusa di dimostrare che l’imputato avesse 
agito con lo specifico intento di privare la vittima di un proprio diritto civile. Tale 
interpretazione, nell’idea di Douglas, consentiva di superare il problema a monte, 
posto dalla difesa nella vicenda in oggetto, per la quale la disciplina costituzionale 
in tema di diritti civili fosse caratterizzata da una eccessiva vaghezza e che il suo 
carattere indeterminato sollevasse l’imputato dalle proprie responsabilità33. 

Nel 1952 nella decisione Rochin v. California34 la Corte suprema ritornò sul 
tema della vaghezza della disciplina costituzionale in tema di diritti garantiti 

                                                             
33 Sulle argomentazioni di Douglas nella decisione Screws cfr. P. J. Watford, Hallows 

Lecture: Screws v. United States and the Birth of Federal Civil Rights Enforcement, Marq. L. Rev., 
vol. 98 , 2014, p. 465 ss. In senso critico cfr. P. Savoy, Reopening Ferguson and Rethinking Civil 
Rights Prosecutions, in NYU Review of law & Social Change, vol. 41, p. 277 e ss.; M. Teitelbaum, 
Willful Intent: US v. Screw and the Legal Strategies of the Department of Justice and NAACP, in 
Univ. of Penns. Jou. of Law and Social Change, vol. 20., n. 3, p. 185 e ss. La questione si collega 
alla Void-for-Vagueness Doctrine (ciò che nel diritto italiano è il c.d. principio di 
“determinatezza” del reato penale) su cui, per la giurisprudenza della Corte Suprema cfr. le 
decisioni Johnson v. United States, 135 S. Ct. 2551, 2557 (2015), Welch v. United States, 136 S. 
Ct. 1257, 1268 (2016), Beckles v. United States, 137 S. Ct. 886, 892 (2017), Sessions v. Dimaya, 
138  S. Ct. 1204 (2018); per la dottrina cfr. A.E. Goldsmith, The Void-for-Vagueness Doctrine in 
the Supreme Court, Revisited, in Am. Journ. Crim. Law, vol. 30, 2003, spec. p. 284; P. Insolera, 
Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti costituzionali al punire nell’interpretazione 
passata, presente e futura della Corte suprema statunitense, in Riv. dir. comp., n. 3, 2017, p. 132 
ss. Sul principio di “determinatezza” nel diritto italiano si rinvia ad A. Bonomi, Il principio di 
determinatezza delle fattispecie criminose: un parametro costituzionale sempre più “inesistente”, 
in Rivista AIC, n. 4, 2020, www.rivistaaic.it (ultima consultazione 12/04/2021). 

34 342 US 165 (1952). 
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attraverso il due process e stabilì che sono in ogni caso vietate le condotte talmente 
violente da “sconvolgere la coscienza”35. La vicenda riguardava l’arresto e la 
successiva condanna di Rochin, uno spacciatore, che al fine di far sparire le prove 
a proprio carico aveva ingoiato delle pillole di narcotici. Gli agenti di polizia lo 
avevano percosso con violenza sullo stomaco per farlo vomitare e non riuscendo 
nell’intento lo avevano condotto in ospedale dove gli avevano fatto somministrare 
un emetico. Le prove così ottenute vennero considerate illegittimamente reperite 
dalla Corte suprema proprio in virtù del comportamento raccapricciante degli 
agenti di polizia. 

Sulla base della decisione Rochin, nel 1973, la Corte di appello del secondo 
circuito, nella decisione Johnson v. Glick36 elaborò un test composto da quattro 
fattori di valutazione per determinare se un comportamento violento potesse 
considerarsi illegittimo in quanto non rispettoso delle garanzie offerte dal 
principio del due process. Affermando che «non tutte le strattonate e le spinte, 
anche quelle che sembrano successivamente non necessarie nella calma 
dell'ufficio del giudice, violano di per loro i diritti costituzionali di un prigioniero» 
la Corte ritenne che «nel valutare se è stato oltrepassato un confine tracciato nella 
Costituzione, una Corte deve considerare alcuni fattori quali: 1) la necessità di 
utlizzare la forza, 2) la relazione intercorrente fra la necessità e il grado di forza 
utilizzata, 3) la quantità di danno inferta e 4) se la forza è stata utilizzata in buona 
fede con l'obiettivo di mantenere o ristabilire la disciplina oppure maliziosamente 
e sadicamente con il vero obiettivo di infliggere dolore» 37. 

La considerazione dell’elemento soggettivo nella valutazione del 
comportamento di un agente nell’esercizio delle proprie funzioni viene affermato, 
con riguardo alle garanzie poste dal IV emendamento, nella decisione Tennessee 
v. Garner38 , del 1985, nella quale il giudice White, estensore della sentenza, chiarì 
che «Ai sensi del IV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, un ufficiale 
di polizia può usare la forza letale per prevenire la fuga di un sospettato solo se in 

                                                             
35 342 US at. 172. 
36 Johnson v. Glick, 481 F.2d 1028  (1973). 
37 Traduzione dell’autrice. In lingua originale: «Not every push or shove, even if it may later 

seem unnecessary in the peace of a judge's chambers, violates a prisoner's constitutional rights. In 
determining whether the constitutional line has been crossed, a court must look to such factors 
as; 1) The need for the application of force, 2) The relationship between the need and the amount 
of force that was used, 3) The extent of injury inflicted, and 4) Whether force was applied in a 
good faith effort to maintain or restore discipline or maliciously and sadistically for the very 
purpose of causing harm» Johnson v. Glick, 481 F.2d 1028  (1973). 

38 471 US 1 (1985). 
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buona fede ritiene che il sospetto costituisce una minaccia significativa di morte 
o di grave ingiuria fisica per lo stesso poliziotto o per altri» 39. 

Quattro anni dopo, nel 1989, la Corte suprema si pronuncia sul caso 
Graham v. Connor. 

La vicenda sottesa alla decisione riguardava il brutale arresto di Dethorne 
Graham, un ragazzo diabetico, che sotto l’effetto di una crisi per ipoglicemia, in 
compagnia di un amico, aveva acquistato in tutta fretta in un negozio di alimentari 
un succo di frutta al fine di far fronte alla propria condizione sanitaria. Un agente 
di polizia, William Berry, aveva ritenuto sospetto l’atteggiamento frettoloso di 
Graham nel negozio e lo aveva fermato. Nonostante l’amico di Graham avesse 
informato l’agente della situazione, William Berry ritenne che l’atteggiamento 
«scomposto» di Graham alla sua richiesta di fermarsi e mostrare i documenti (il 
ragazzo camminava intorno alla propria auto e sembrava non prestare attenzione 
alle intimazioni di fermarsi dell’agente) fosse minacciosa e procedette ad un 
arresto nel corso del quale Graham si ruppe un piede e riportò alcune altre lesioni. 

La decisione Graham è importante, come già evidenziato, sulla base del 
fatto che in detta sentenza la Corte suprema ripudia l’idea che esista un unico 
standard generalizzato che possa definire in assoluto il concetto di «forza 
eccessiva»40, posto che l’utilizzo legittimo della forza da parte della polizia va 
inquadrato in relazione al momento nel quale avviene e valutato a partire dalla 
clausola costituzionale che si presume violata da quel comportamento 41; in 
particolare nella decisione Graham il giudice Rehnquist definisce con nettezza la 
differenza in termini di garanzie, e dunque di valutazione dei comportamenti, che 
attengono il IV emendamento piuttosto che la due process clause42. Sulla base di 
tali preliminari considerazioni Rehnquist, conclude che il caso concreto ricadeva 
nelle garanzie offerte dal IV emendamento e non della due process clause e che 
dunque, alla vicenda in oggetto, non fosse applicabile il precedente Rochin.  

La sentenza Graham è importante in secondo luogo in quanto è in tale 
decisione che la Corte pone il precedente per il quale, nella valutazione circa la 
legittimità del comportamento di un agente che trattiene e arresta un sospettato, 

                                                             
39 Tennessee v. Garner, Primary Holding. Traduzione dell'autrice. La vicenda riguardava 

la morte di un quindicenne di colore sparato da un agente di polizia mentre tentava di fuggire 
scavalcando una recinzione dopo un’effrazione in un’abitazione. Durante il processo l’agente 
ammise di essere consapevole che il ragazzo in fuga era disarmato e tuttavia aveva sparato sulla 
base del fatto che uno Statuto del Tennessee prevedeva che la polizia potesse utilizzare « tutta la 
forza necessaria» per eseguire un arresto dopo aver intimato ad un sospetto l’obbligo di fermarsi 
e proclamato l’intenzione di eseguire l’arresto stesso. La Corte suprema nella decisione Garner 
dichiarò questo Statute statale incostituzionale in quanto in violazione del IV emendamento. 

40 490 US at 394. 
41 490 US at 394. 
42 490 US at 395. 
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un giudice deve prescindere dalla considerazione della buona fede dell’ufficiale 
di polizia attenendosi invece ad un objectively reasonable standard; ciò in quanto, 
come osserva la Corte, «Le cattive intenzioni di un ufficiale non costituiranno una 
violazione del Quarto Emendamento a causa di un uso della forza oggettivamente 
ragionevole; né le buone intenzioni di un ufficiale renderanno costituzionale un 
uso della forza oggettivamente irragionevole» 43. 

Il principio dell’ objective reasonable standard, come declinato nella 
decisione Graham, impone che le azioni di un pubblico ufficiale di polizia siano 
«oggettivamente ragionevoli» alla luce dei fatti e delle circostanze che egli deve 
affrontare (il c.d. totality of the circumstances approach), indipendentemente 
dall’intento o dalla motivazione sottostante; tuttavia, nel definire i parametri sulla 
base dei quali valutare la legittimità di un comportamento violento di un 
esponente della forza pubblica la Corte sancisce che la «ragionevolezza» di un 
particolare uso della forza deve essere giudicata dal punto di vista di un ufficiale 
ragionevole sulla scena, e il suo calcolo deve comprendere una tolleranza per il 
fatto che gli agenti di polizia sono spesso costretti a prendere decisioni in una 
frazione di secondo circa la quantità di forza necessaria in una situazione 
particolare44.  

La valutazione «oggettiva» della ragionevolezza del comportamento di un 
pubblico ufficiale viene dunque stimata, nella decisione Graham, attraverso uno 
standard che così oggettivo non sembra dato che è collegato alla percezione 
dell’agente e che difatti è stato dalla dottrina statunitense efficacemente definito 
di «subjective objectivity»45. 

L’objective reasonable doctrine, come delineata nella decisione Graham 
(ovvero ancorata non alla valutazione della reale minaccia con la quale può trovare 
a misurarsi un agente di polizia che successivamente viene imputato in un 
procedimento per eccesso di uso della forza ma alla percezione che il medesimo 
può aver avuto di una possibile minaccia in quel momento) costituisce la pietra 
tombale posta sull’efficacia del divieto di «Deprivation of rights under color of 

                                                             
43 490 US at 397. 
44 490 US at 397. 
45 G.P. Alpert-W.C. Smith, How Reasonable is the Reasonable Man?: Police and Excessive 

Force, J. Crim. L. & Criminology, vol. 85, 1994, p. 481 ss. Sull’objective reasonable standard in 
senso critico cfr. B. Garrett - S. Stoughton, A Tactical Fourth Amendment, in Virginia Law 
Review, vol. 103, n. 2, 2017, p. 211 ss.; B.L. Garrett, Constitutional Reasonableness, in Minnesota 
Law Review, vol. 102, 2017, p. 61 ss.; K.J. Jacob, From Garner to Graham and Beyond: Police 
Liability for Use of Deadly Force — Ferguson Case Study, in Chi.-Kent L. Rev., vol. 91, 2016, p. 
325 ss.; S. W. Stoughton, How the Fourth Amendment Frustrates the Regulation of Police 
Violence, in Emory L.J., vol. 70, n. 3, 2021, p. 521 ss.; B.E. MacDonald, Graham v. Connor: A 
Reasonable Approach to Excessive Force Claims against Police Officers, in Pac. L. J., vol. 22, 
1990, p. 157 ss.  
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law» come stabilito nel paragrafo 242 del titolo 18 dello US Code. La medesima 
dottrina costituisce peraltro elemento di valutazione anche nelle richieste 
risarcitorie sulla base del paragrafo 1983 del 24 US code46 contribuendo anche in 
ambito di accertamento della responsabilità civile a garantire l’irresponsabilità dei 
public officiers statunitensi. 

 
 
5. La qualified immunity doctrine nella valutazione della responsabilità 

civile 
 
Anche sul versante della responsabilità civile la Corte suprema dopo aver 

inizialmente posto le premesse per un possibile percorso federale di garanzia dei 
diritti costituzionali elabora una dottrina giuridica, la qualified immunity 
doctrine, sulla base della quale finisce per risultare quasi impossibile riuscire a 
dimostrare una responsabilità in sede civile di un pubblico ufficiale che ne 
comporti una condanna.  

 Difatti negli stessi anni nel corso dei quali la Corte, con la decisione Bivens, 
espande le garanzie della sezione 1983 (sancendo la possibilità di intentare una 
causa per risarcimento danni in sede civile non solo nei confronti di funzionari 
statali ma anche di pubblici ufficiali dipendenti dell’amministrazione federale) 
riconosceva altresì che ai pubblici ufficiali e alle forze di polizia dovesse essere 
accordato un margine di errore nello svolgimento del proprio dovere per evitare 
che essi svolgessero le proprie funzioni nel costante timore, anche in buona fede, 
di violare qualche diritto costituzionalmente garantito e di risponderne 
successivamente in sede risarcitoria.  

Nel 1967, nella decisione Pierson v. Ray47, il giudice Warren pronunciandosi 
su di un caso nel quale alcuni sacerdoti episcopali di colore erano stati arrestati in 
quanto avevano stazionato (per protesta) in una sala d’attesa riservata ai bianchi, 
afferma che «Secondo l'opinione prevalente in questo paese, un ufficiale di polizia 

                                                             
46 Cfr. a titolo esemplificativo il caso Plumhoff v. Rickard 572 US 765 (2014) ove la Corte 

suprema ha annullato la condanna ad un risarcimento danni da parte della Appellate Court. La 
vicenda sottesa al processo principale riguardava l’uccisione con 15 colpi di pistola di un guidatore 
di una autovettura e del suo passeggero ad opera della polizia dell’Arkansas che li aveva fermati 
per un controllo (perché l’automobile presentava un fanale non funzionante). Il guidatore 
dell’auto non si era fermato all’alt impostogli e nell’inseguimento che ne era derivato gli agenti 
avevano aperto il fuoco. La Supreme Court ha annullato la sentenza della Appellate 
Court ritenendo che il comportamento della persona alla guida del mezzo, provocando un 
inseguimento durato circa 5 minuti, aveva creato un serio rischio per l’incolumità delle persone 
(“posed a grave public safety risk”), e pertanto era stato ritenuto sufficiente per considerare 
giustificata la condotta della polizia e la scelta di usare la forza legittima e non eccessiva.  

47 386 US 547 (1967). 
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che effettua un arresto sulla base di una ragione probabile non è responsabile di 
un arresto ingiusto solo perché successivamente viene provata l'innocenza del 
sospettato … La sorte di un poliziotto non è così infelice tanto da trovarsi a 
scegliere fra essere accusato di negligenza dal suo dovere perché non ha effettuato 
un arresto in presenza di una causa probabile o essere sanzionato per una richiesta 
di risarcimento se lo fa. Sebbene la questione non sia del tutto esente da dubbi, il 
medesimo ordine di considerazioni dovrebbe comportare che egli venga sollevato 
da ogni responsabilità per aver agito sulla base di una normativa che egli 
ragionevolmente credeva essere valida ma che successivamente è stata dichiarata 
incostituzionale di per sé o sulla base di una sua particolare applicazione» 48 . 

 Sulla base di queste considerazioni la Corte stabilì dunque che alla 
valutazione dei comportamenti di un pubblico ufficiale accusato di violazione di 
diritti costituzionali doveva essere riconosciuta una qualified immunity49 per le 
loro azioni compiute «in good faith and with probable cause in making an arrest 
under a statute that they believed to be valid»50.  

Il tema della qualified immunity si sviluppa negli anni successivi in una 
giurisprudenza della Corte che non riguarda esclusivamente l’attività e l’uso della 
forza da parte degli esponenti delle forze di polizia in quanto, più ampiamente, 
concerne la discrezionalità nel margine di azione di ogni genere di funzionario 
pubblico (chiunque agisca «under the colour of law»). Seppure inizialmente la 
Corte sembra ventilare l’ipotesi che sia opportuno porre delle distinzion i fra 
tipologie di funzionari51 questo tipo di differenziazione non viene definita 

                                                             
48 Pierson v. Ray, 386 US at 555. Traduzione dell'autrice. In originale «Under the prevailing 

view in this country, a peace officer who arrests someone with probable cause is not liable for false 
arrest simply because the innocence of the suspect is later proved … A policeman's lot is not so 
unhappy that he must choose between being charged with dereliction of duty if he does not arrest 
when he has probable cause and being mulcted in damages if he does. Although the matter is not 
entirely free from doubt, the same consideration would seem to require excusing him from liability 
for acting under a statute that he reasonably believed to be valid, but that was later held 
unconstitutional, on its face or as applied». 

49 Nella decisione Pierson, oltre ad introdurre la qualified immunity doctrine per le azioni 
compiute da pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni, la Corte conferma la absolute 
immunity doctrine riguardante l’irresponsabilità dei giudici. Sul tema si consenta di rinviare a L. 
Fabiano, La responsabilità civile del giudice statunitense: absolute immunity doctrine v. Due 
process of law, in Studi in onore di Sara Volterra, Torino, 2017, p. 341 ss. 

50 Pierson v. Ray, 386 US at 555. 
51 Nella decisione Scheuer v. Rhodes, 416 US 232 (1974) la Corte, valutando la possibile 

responsabilità in sede civile di un Governatore di Stato che aveva autorizzato la guardia nazionale 
ad irrompere in un campus provocando la morte di alcuni studenti, afferma «since the options 
which a chief executive and his principal subordinates must consider are far broader and far more 
subtle than those made by officials with less responsibility, the range of discretion must be 
comparably broad» aggiungendo che « in varying scope, a qualified immunity is available to 
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adeguatamente e, a ragione di ciò, la giurisprudenza costituzionale sulla qualified 
immunity diviene nel tempo caotica dovendo contemperare le esigenze di 
valutazione della discrezionalità di funzionari pubblici con responsabilità e 
funzioni estremamente diverse (dai componenti di un Consiglio scolastico di una 
scuola pubblica del caso Wood v. Strickland52 agli assistenti presidenziali della 
decisione Harlow v. Fitzgerald53)54 

Il tema della immunità qualificata viene così ripreso e definito in un test 
dalla Corte suprema sette anni dopo Pierson nella decisione Scheuer v. Rhodes55, 
ove la Corte statuì che il qualified immunity test si componeva di due elementi di 
valutazione: in primo luogo un pubblico ufficiale doveva avere ragionevoli motivi 
per ritenere che le proprie azioni fossero legittime e in secondo luogo doveva aver 
agito in buona fede56  

Un anno dopo Scheuer, nella decisione Wood v. Strickland, la Corte 
ulteriormente conferma il qualified immunity test come composto di un elemento 
di valutazione soggettivo (la convinzione del pubblico ufficiale di aver agito 
correttamente) e di un elemento di valutazione oggettivo (la violazione di diritti 
costituzionalmente garantiti)57. 

Infine, nel 1982, nella decisione Harlow v. Fitzgerald, la Corte restringe il 
test sulla immunità qualificata definito nelle decisioni precedenti ponendo le basi 
per una valutazione in tema di responsabilità dei funzionari pubblici 
esclusivamente oggettiva. 

Partendo della considerazione per la quale «bare allegations of malice 
should not suffice to subject government officials either to the costs of trial or to 
the burdens of broad»58  nella decisione Harlow la Corte stabilisce che l’immunità 
qualificata protegge funzionari pubblici che agiscono nell’ambito del proprio 
potere discrezionale a meno che la loro condotta violi diritti costituzionalmente 
stabiliti che una persona ragionevole avrebbe dovuto conoscere 59 

                                                             
officers of the executive branch of government, the variation being dependent upon the scope of 
discretion and responsibilities of the office and all the circumstances as they reasonably appeared 
at the time of the action on which liability is sought to be based», 416 US at 247. 

52 420 US 308  (1975).  
53 457 U.S. 800, 815 (1982). 
54 Sulle conseguenze negative della omogenizzazione della giurisprudenza circa la 

responsabilità di funzionari pubblici molto diversi cfr. J.D. Kirby, Qualified Immunity for Civil 
Rights Violations: Refining the Standard, Cornell L. Rev., vol. 85, 2000, p. 461 ss.  

55 416 US 232 (1974). 
56 416 U.S. at 247-48 . 
57 420 U. S. at 313-322. 
58 457 U.S. at 817-818 . 
59 Id. at 818 . 
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Sulla base del test definito in Harlow, in una causa per risarcimento in sede 
civile il tribunale può archiviare il caso ogni volta che il ricorrente non sia in grado 
di dimostrare che sia stato violato un «clearly established constitutional right»60.  

Il concetto di «clearly established constiutional rights» diviene, a partire 
dalla decisone Harlow, il “buco nero” nel quale viene risucchiata ogni speranza 
di poter accertare la responsabilità di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue 
funzioni giacché il medesimo parametro finisce per esigere (affinché possa 
evidenziarsi una tale responsabilità) uno specifico precedente identico sulla base 
del quale è possibile dimostrare che l’imputato doveva essere consapevole che, 
date certe circostanze, il suo comportamento corrispondeva alla violazione di un 
diritto costituzionale61.  

È stato affermato che forse non c'è altra dottrina della Corte Suprema 
statunitense che abbia generato tanta confusione e divisione tra i giudici delle 
corti inferiori quanto le istruzioni amorfe offerte dalla Supreme Court su come 
valutare se un determinato diritto sia «chiaramente stabilito» 62 ed in effetti la 

                                                             
60 Il medesimo standard è previsto anche nelle c.d. azioni Bivens ove la Corte valuta la 

responsabilità di funzionari federali cfr. Saucier v. Katz , 533 US 194 (2001). 
61 Moltissimi sono gli esempi di casi ove l’ immunity doctrine collegata al clearly establisched 

constitutional rights ha fatto da scudo alla responsabilità di esponenti delle forze dell’ordine. Fra 
i molti si cita a titolo esemplificativo: Mullenix v. Luna, 136 S. Ct. 305, 312 (2015) (per curiam); 
Taylor v. Barkes, 135 S. Ct. 2042, 2045 (2015) (per curiam); City and Cty. of S.F. v. Sheehan, 135 
S. Ct. 1765, 1778 (2015); Carroll v. Carman, 135 S. Ct. 348, 352 (2014) (per curiam); Lane v. Franks, 
134 S. Ct. 2369, 2383 (2014); Wood v. Moss, 134 S. Ct. 2056, 2068–69 (2014); Plumhoff v. Rickard, 
134 S. Ct. 2012, 2024 (2014); Stanton v. Sims, 134 S. Ct. 3, 7 (2013) (per curiam); Reichle v. 
Howards, 132 S. Ct. 2088, 2096–97 (2012); Messerschmidt v. Millender, 132 S. Ct. 1235, 1250 
(2012); Ryburn v. Huff, 132 S. Ct. 987, 992 (2012) (per curiam); Ashcroft v. al-Kidd, 131 S. Ct. 
2074, 2085 (2011); Safford Unified Sch. Dist. #1 v. Redding, 557 U.S. 364, 378 –79 (2009); 
Pearson, 555 U.S. at 243–44; Brosseau v. Haugen, 543 U.S. 194, 201 (2004) (per curiam); Saucier 
v. Katz, 533 U.S. 194, 209 (2001). 

62 Cfr. J.R. Schweikert, Qualified Immunity, A Legal, Practical and Moral Failure, in Policy 
Analysis. Cato Institute, September 14, 2020, n. 901, www.cato.org (ultima consultazione 
14/04/2021) il quale a tal proposito richiama a titolo esemplificativo diverse opinioni espresse in 
decisioni di Corti inferiori ove i giudici hanno espresso perplessità sulla dottrina da applicare: 
Zadeh v. Robinson, 902 F.3d 483, 498 (5th Cir. 2018) (Willett, J., concurring) (« [T]he ‘clearly 
established’ standard [is] neither clear nor established among our Nation’s lower courts»); and 
Golodner v. Berliner, 770 F.3d 196, 205 (2d Cir. 2014) (« Few issues related to qualified immunity 
have caused more ink to be spilled than whether a particular right has been clearly established»). 
Sul punto cfr. anche A.K. Chen, The Intractability of Qualified Immunity, Notre Dame Law 
Review, vol. 93, no. 5, 2018 , p. 1951 ss. (qualified immunity «has been a nightmare for litigators 
and judges who confront its implementation on a routine basis»); E. Chemerinsky, Federal 
Jurisdiction, 7th ed., New York, 2016, p. 595 ss. (« [T]here is great confusion in the lower courts 
as to whether and when cases on point are needed to overcome qualified immunity»); and J.C. 
Schwartz, How Qualified Immunity Fails, The Yale Law Journal, vol. 127, n. 1, 2018 , p. 75 
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contraddittorietà delle indicazioni della Corte suprema per l’applicazione della 
dottrina in discussione non potrebbe essere più evidente ove la Corte, nella 
medesima decisione, afferma in un primo momento che «While this Court’s case 
law “ ‘do[es] not require a case directly on point’ ” for a right to be clearly 
established, “ ‘existing precedent must have placed the statutory or constitutional 
question beyond debate»63 e chiarisce tuttavia a solo un paragrafo di distanza che 
«Today, it is again necessary to reiterate the longstanding principle that “clearly 
established law” should not be defined “at a high level of 
generality.” Ashcroft v. al-Kidd, 563 U. S. 731, 742 (2011). As this Court explained 
decades ago, the clearly established law must be “particularized” to the facts of 
the case»64. 

Il grado di «particolarizzazione» richiesto ha tuttavia condotto alla prassi 
adottata nelle Corti inferiori per la quale, ove il caso in discussione non presenti a 
proprio suffragio un precedente sostanzialmente identico, si applica la qualified 
immunity doctrine e la richiesta di risarcimento è respinta65. 

Emblematico esempio di tale situazione è il caso Baxter v. Bracey66: nel 
2014, due agenti di polizia di Nashville, Brad Bracey e Spencer Harris, dopo aver 
inseguito un senzatetto di nome Alexander Baxter in risposta alle notizie secondo 
cui il sospettato aveva tentato di svaligiare alcune abitazioni, lo avevano infine 
trovato seduto per terra in un seminterrato con le mani in aria.  Anche se Baxter 
si era chiaramente arreso, Harris, aveva lasciato che il cane poliziotto che era con 
loro attaccasse Baxter mordendolo e ferendolo gravemente. Baxter aveva 
intentato una richiesta risarcitoria sulla base della Sezione 1983 contro gli ufficiali 
di polizia che lo avevano arrestato. Un precedente caso del Sesto Circuito aveva 
già ritenuto che un agente avesse chiaramente violato il Quarto Emendamento 
quando aveva usato un cane poliziotto contro un sospetto di furto con scasso 
disarmato che giaceva a terra con le mani lungo i fianchi67. Tuttavia nel caso 
Baxter la Corte sostenne che il precedente non fosse sufficiente perché si riferiva 

                                                             
(« [T]he restrictive manner in which [the court] defines ‘clearly established law’ . . . creates 
confusion in the lower courts»). 

63 White v. Pauly, 137 S. Ct. 548  (2017)(per curiam) at 551. 
64 Id. at. 552. 
65 Sull’utilizzo in senso degenerativo della tecnica del distinguishing in tale ambito si rinvia 

al contributo (pubblicato mentre il presente lavoro era in fase di referaggio) di E. Grande, La 
condanna di Derek Chauvin per la morte di George Floyd: giustizia è fatta?, in questionegiustizia.it 
(14/05/2021).  

66 751 F. App’x 869 (6th Cir. 2018). 
67 Campbell v. City of Springsboro, 700 F.3d 779, 789 (6th Cir. 2012).  
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ad un sospettato steso a terra con le mani lungo i fianchi e non seduto con le mani 
alzate68 .  

Il risultato finale di una tale applicazione della dottrina del clearly 
established constitutional right nelle Corti inferiori non consiste, peraltro, solo nel 
fatto di negare il risarcimento alle vittime di un fatto illecito private dei loro diritti 
civili ma anche (forse soprattutto) nel fatto che il criterio della «legge chiaramente 
stabilita» (ancorato sostanzialmente al precedente identico) impedisce lo sviluppo 
stesso dei precedenti (a parte la considerazione per la quale l’effetto paradossale 
di una tale situazione è che la dottrina così interpretata produce l’effetto perverso 
di rendere particolarmente difficile la possibilità di superare l'immunità 
qualificata tanto più un caso di cattiva condotta sia particolarmente eclatante) 69. 

Nel 2001, con la decisione Saucier v. Katz70 la Corte aveva affermato che le 
Corti inferiori non dovessero confondere immunità con irresponsabilità71 
affermando che nel corso di un processo intentato a fini risarcitori nei confronti 
di un’azione di un pubblico ufficiale fosse necessario in primo luogo verificare se 
effettivamente fosse stato violato un diritto civile e solo successivamente, ai fini 
della valutazione della sussistenza della qualified immunity, considerare se tale 
diritto fosse a clearly established constitutional right72. Tale decisione avrebbe 
potuto essere il primo passo verso una giurisprudenza più dinamica 
nell’interpretazione dei limiti della qualified immunity73; tuttavia otto anni dopo, 
nella causa Pearson v. Callahan74, la Corte ha ribaltato il precedente Saucier e ha 
stabilito la possibilità discrezionale per i tribunali inferiori di accertare la 
sussistenza di un'immunità qualificata sulla base del fatto che la legge non era 
chiaramente stabilita senza pronunciarsi sulla lesione del diritto in sé. Nella 

                                                             
68 Il caso è citato da J.R. Schweikert, Qualified Immunity, A Legal, Practical and Moral 

Failure, cit. 
69 Sul punto ancora J.R. Schweikert, Qualified Immunity. A Legal, Practical and Moral 

Failure, cit.; cfr. anche A.L. Nielsen – C.J. Walker, The New Qualified Immunity, Southern 
California Law Review, vol. 89, 2015, p. 34–35. 

70 533 US 194 (2001). 
71 «Such immunity is an entitlement not to stand trial, not a defense from liability», 533 US 

Holding. 
72 533 US at 201 
73 Lo evidenzia la medesima Corte nella decisione quando afferma: « In the course of 

determining whether a constitutional right was violated on the premises alleged, a court might 
find it necessary to set forth principles which will become the basis for a holding that a right is 
clearly established. This is the process for the law's elaboration from case to case, and it is one 
reason for our insisting upon turning to the existence or nonexistence of a constitutional right as 
the first inquiry. The law might be deprived of this explanation were a court simply to skip ahead 
to the question whether the law clearly established that the officer's conduct was unlawful in the 
circumstances of the case» 533 US at 201. 

74 555 U.S. 223 (2009). 
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decisione Pearson, il giudice Alito, relatore per la Corte, considerò che il 
precedente Saucier avesse imposto effettivamente una sequenza 
nell’accertamento dei fatti da parte delle Corti inferiori del tutto appropriata: ciò 
in quanto, in primo luogo, contribuiva a promuovere lo sviluppo dei precedenti 
e in secondo luogo consentiva di valutare (in alcuni casi), al di là della sussistenza 
dell’immunità, l’effettiva innocenza dei convenuti. Le considerazioni dette 
tuttavia vengono bilanciate dal giudice Alito con considerazioni di economia 
processuale ovvero con la necessità di ridurre i costi processuali dei casi nei quali 
l’accertamento della violazione di un diritto non condurrà in ogni caso ad un 
risarcimento. A fronte di tali considerazioni la decisione Pearson ribalta il 
precedente Saucier stabilendo che le Corti inferiori godono della discrezionalità 
di decidere direttamente sulla sussistenza dell’immunità senza necessariamente 
accertare preliminarmente la sussistenza della violazione di un diritto civile con 
ciò contribuendo nuovamente ad alimentare la natura circolare del rapporto fra 
condotta illecita e diritto chiaramente violato sulla base del quale la qualified 
immunity è divenuto uno scudo sostanzialmente invalicabile.  

 
 
6. La giurisprudenza sulla vicarious liability delle amministrazioni di 

appartenenza dei police officers 
 
Ad una giurisprudenza estremamente protettiva nei confronti degli agenti 

di polizia nell’ambito delle loro funzioni corrisponde una giurisprudenza 
altrettanto restrittiva in tema di vicarious liability delle amministrazioni di 
appartenenza dei police officers, ipotesi resa possibile a partire dalla decisione del 
1978 nel processo Monell v. Department of Social Services of the City of New 
York75, con la quale, ribaltando il precedente Monroe v. Pape76 la Corte suprema 

                                                             
75 436 US 658  (1978). 
76 La decisione Pape, come già evidenziato, è stata molto importante in quanto in quella 

sentenza la Corte stabilì (richiamando il caso Screws) che l’espressione under the color of law si 
riferiva a qualunque comportamento posto in essere da un pubblico ufficiale che comportasse la 
violazione di diritti civili e dunque anche ad attività compiute in violazione di leggi statali. La 
portata innovativa della decisione venne ridimensionata dalla contemporanea valutazione della 
Corte circa il fatto che sebbene fosse affermato che gli ufficiali denunciati potevano essere ritenuti 
individualmente responsabili per le proprie azioni, la Corte considerava altresì che Monroe non 
potesse chiedere un risarcimento, in quella circostanza, anche alla città di Chicago in quanto 
“datore di lavoro” dei poliziotti denunciati. Questa parte della decisione della Corte si basava sul 
linguaggio del Ku Klux Klan Act che applicava le sue protezioni alle azioni delle 
«persone». Sebbene le entità aziendali e le città fossero spesso classificate come persone per scopi 
legali, Douglas ritenne che il Congresso non intendesse autorizzare azioni legali contro le città. 
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ha ammesso la possibilità di agire in giudizio a fini risarcitori nei confronti di una 
persona giuridica per i danni causati dai suoi dipendenti77.  

Il criterio portante elaborato dalla giurisprudenza per verificare tale tipo di 
responsabilità risale alla stessa decisione Monell v. Department of Social Services 
of the City of New York ove la Corte ha stabilito che la responsabilità risarcitoria 
dell’ente datore di lavoro (employer) per i danni cagionati dal dipendente 
(employee) nello svolgimento delle sue mansioni presupponeva l’accertamento di 
lacune nell’addestramento di quest’ultimo oppure nei sistemi di controllo del suo 
operato, con la conseguenza che il datore di lavoro non potesse essere condannato 
al risarcimento dei danni solo per la posizione ricoperta ma gli dovesse essere 
imputata una condotta quantomeno colposa legata da un nesso di causalità 
all’evento lesivo e al danno conseguenza (in altri termini, la responsabilità deve 
derivare da una errata policy e non può basarsi sulla respondeat superior 
theory)78 . 

Nella definizione di tale nesso di causalità sulla base del principio espresso 
in Monell per il quale «The plaintiff must also demonstrate that, through 
its deliberate conduct, the municipality was the “moving force” behind the injury 
alleged”79 la giurisprudenza successiva della Corte suprema ha contribuito a 
comprimere strettamente le possibilità di dimostrazione della sussistenza di una 
vicarious liability delle amministrazioni di appartenenza di poliziotti accusati di 
misconduct».  

Nel 1985 nel caso City of Oklahoma v. Tuttle8 0 la Corte ha stabilito che un 
singolo caso di uso eccessivo della forza non consente di dimostrare una 
responsabilità dell’amministrazione di appartenenza del poliziotto imputato  in 
quanto una singola vicenda non dimostra l’esistenza di una prassi interna alla 
detta amministrazione di inadeguate procedure di addestramento e formazione.  

Nella successiva decisione City of Canton, Ohio v. Harris8 1, la Supreme 
Court ha ulteriormente ristretto i margini di dimostrazione di una tale 
responsabilità ponendo il c.d. deliberate indifference standard sulla base del quale 
«The inadequacy of police training may serve as the basis for § 1983 liability only 
where the failure to train in a relevant respect amounts to deliberate indifference 
to the constitutional rights of persons with whom the police come into contact»8 2. 

                                                             
77 Cfr. F. Aragona, Il caso Brawn e la giurisprudenza della US Supreme Court, in Questione 

Giustizia (8/09/2014), questionegiustizia.it (ultima consultazione 14/04/2021). 
78 436 US at 690-691. 
79 436 US at 694. 
80 471 US 808  (1985). 
81 489 US 378  (1989). 
82 489 US at 388. La Corte aggiunge « Only where a municipality's failure to train its 

employees in a relevant respect evidences a “deliberate indifference” to the rights of its inhabitants 
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Nella medesima decisione City of Canton, la Corte ha inoltre stabilito che in 
una causa intentata a fini risarcitori la vittima (o la famiglia di una vittima) di un 
comportamento brutale (o letale) della polizia non deve solo comprovare 
l’esistenza di una qualche carenza nell’attività di formazione del personale 
correlata alla vicenda che ha condotto al danno né che il danno avrebbe in effetti 
potuto essere evitato attraverso un addestramento migliore 8 3; la prova necessaria 
a configurare una vicarious liability è posta difatti nella circostanza che «la carenza 
identificata nel programma di addestramento deve essere strettamente correlata 
alla lesione finale»8 4. 

Il risultato di una tale giurisprudenza consiste nel delineare un criterio 
valutativo della responsabilità del datore di lavoro in base al quale la vittima che 
agisce in giudizio deve dimostrare che l’ente datore di lavoro ha deliberatamente 
scelto di adottare pratiche di addestramento inadeguate e che le dette carenze 
hanno condotto inevitabilmente all’evento dannoso.  

Il deliberate indifference standard è stato ribadito dalla Corte suprema con 
riguardo alla fase dell’assunzione (e dunque non solo al momento 
dell’addestramento del personale) nella decisione  Board of the County 
Commissioners of Bryan County, Oklahoma v. Brown case8 5 nel 1997. 

 Il caso riguardava l’arresto brutale di una donna (successivamente 
rilasciata) da parte del vicesceriffo della Contea di Bryan (Oklahoma) e dalla 
contestazione in sede di responsabilità civile circa il fatto che il vicesceriffo Burns 
era stato assunto dallo sceriffo della Contea, Moore (suo prozio), nonostante in 
anni passati il giovane fosse stato arrestato e condannato per diversi reati penali 
fra cui aggressione e percosse. 

Nella decisione Bryan County la Corte definisce in maniera stringente il 
concetto di deliberate indifference ove afferma che «uno screening inadeguato 
della richiesta di assunzione di un dipendente può riflettere un’”indifferenza” per 
il background del medesimo. Tuttavia, ai fini della valutazione legale della 
responsabilità municipale sulla base del § 1983, questa non costituisce 
“indifferenza rilevante”. Un ricorrente deve dimostrare che una decisione 
municipale riflette la deliberata indifferenza al rischio che a tale decisione seguirà 
una violazione di un particolare diritto legislativo o costituzionale. Solo ove un’ 
adeguata valutazione del background di colui che chiede di essere assunto 
porterebbe un ragionevole valutatore a concludere che la più evidente e ovvia 
conseguenza della decisione di assumere il richiedente sarebbe la privazione per 

                                                             
can such a shortcoming be properly thought of as a city “policy or custom” that is actionable 
under § 1983», 489 US at 389. 

83 489 US at 390-391. 
84 489 US at 391. 
85 520 US 397 (1997).  
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un soggetto terzo dei suoi diritti federali costituzionalmente garantiti si 
verificherebbe la circostanza per la quale l’errore nel valutare adeguatamente il  
curriculum di un possibile dipendente costituisce “indifferenza deliberata”» 8 6 ed 
introduce in tal modo un onere probatorio quasi impossibile da soddisfare.  

Fra i casi che in modo emblematico evidenziano le carenze del modello 
delineato dalla Corte suprema statunitense figura certamente la decisione Connick 
v.Thompson8 7.  

La vicenda originava dalla richiesta di risarcimento danni avanzata nei 
confronti della procura di New Orleans da John Thompson un cittadino 
afroamericano che era stato condannato a 50 anni di carcere per rapina a mano 
armata (e alla pena di morte per omicidio) riuscendo a dimostrare la propria 
innocenza solo dopo aver scontato 14 anni della propria condanna. La difesa di 
Thompson era riuscita a dimostrare che l’accusa non aveva reso nota alla 
controparte una prova (derivante da un test del DNA) di cui era pienamente a 
conoscenza e che avrebbe senz’altro scagionato Thompson. Tale comportamento 
si poneva in contrasto con la regola posta dalla stessa Supreme court nella 
decisione Brady v. Maryland8 8  che ha sancito l’obbligo per l’accusa di consegnare 
alla difesa tutte le prove di cui è a conoscenza e che potrebbero essere rilevanti a 
fini assolutori. 

Nella decisione Connick v. Tohmpson la Supreme Court (con un sentenza 
adottata 5 voti a 4) ha tuttavia annullato la sentenza favorevole alla vittima 
(adottata nei precedenti gradi di giudizio) affermando sia che la vicenda costituiva 
un singolo caso di violazione della regola Brady sia che, posto che nell’ufficio della 
procura distrettuale si accede solo dopo un’attenta formazione giuridica (laurea 
in legge ed esame di abilitazione), il fatto che nelle procedure di formazione dei 
dipendenti previste dalla procura non si accertasse la consapevolezza della regola 
posta nel caso Brady non poteva costituire dimostrazione di una carenza di 
formazione. 

 
 

                                                             
86 «an inadequate screening of an applicant's record may reflect "indifference" to the 

applicant's background. For purposes of a legal inquiry into municipal liability under § 1983, 
however, that is not the relevant “indifference”. A plaintiff must demonstrate that a municipal 
decision reflects deliberate indifference to the risk that a violation of a particular constitutional or 
statutory right will follow the decision. Only where adequate scrutiny of an applicant's 
background would lead a reasonable policymaker to conclude that the plainly obvious 
consequence of the decision to hire the applicant would be the deprivation of a third party's 
federally protected right can the official's failure to adequately scrutinize the applicant's 
background constitute “deliberate indifference”» Cfr. 520 US at 411. 

87 563 US 51 (2011). 
88 373 US 83 (1963). 
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7. Il dibattito interno alla Corte Suprema sulla qualified immunity doctrine 
 
La coerenza storica e la funzionalità ai fini istituzionali della dottrina della 

qualified immunity è attualmente argomento di ampio dibattito non solo per 
l’opinione pubblica8 9 e la dottrina giuridica90 ma anche da parte di diversi giudici 
ordinari91 e della Corte Suprema. 

Da ultimo, nel 2020, il giudice Thomas (pur relatore della decisione 
Connick) ha ribadito i propri dubbi sulla qualified immunity doctrine ed ha 
espresso il suo convincimento circa l’opportunità che la Corte ne riesamini i 
termini. 

Il giudice Thomas ha espresso tali considerazioni in diverse opinioni 
dissenzienti92 oltre che in occasione del rifiuto da parte della Supreme Court di 
concedere un writ of certionary per il caso Baxter93.  

La questione ha a che fare con l’origine in termini giurisprudenziali della 
dottrina sull’immunità dei funzionari pubblici94. Difatti, né il paragrafo 242 del 
24 US Code né il paragrafo 1983 del 18 US Code prevedono in termini espliciti 
una qualche forma di immunità (assoluta o qualificata) da applicare a favore di 
chi «under the color of law», violando i diritti civili di qualcuno, si trovi ad 
incorrere in qualche forma di responsabilità civile e penale. La Corte suprema 
tuttavia ha elaborato nel corso del tempo la dottrina sulla immunità dei pubblici 
funzionari collegandola ai principi di common law vigenti all’epoca dell’adozione 
dei Civil Rights Act e del Ku Klux Klan Act. I giudici della Corte suprema hanno 
più volte evidenziato come, sussistendo tali principi, qualora il Congresso 

                                                             
89 Cfr. la sezione del sito internet del Cato Institute dedicata alla qualified immunity: 

https://www.cato.org/qualified-immunity. 
90 Cfr. W. Baude, Is Qualified Immunity Unlawful?, in Calif. L. Rev., vol. 106, n. 45, 2018; 

J. C. Schwartz, The Case against Qualified Immunity, in Notre Dame L. Rev., vol. 93, 2018, p. 
1797 ss. 

91 Cfr. ad es. McCoy v. Alamu, 950 F.3d 226, 237 (5th Cir. 2020) (Costa, J., dissenting in 
part); Horvath v. City of Leander, 946 F.3d 787, 800-01(5th Cir. 2020) (Ho, J., concurring in the 
judgment in part and dissenting in part); Cole v. Carson, 935 F.3d 444, 473 (5th Cir. 2019) (Willett, 
J., dissenting); Reich v. City of Elizabethtown, 945 F.3d 968, 989 n.1 (6th Cir. 2019) (Moore, J., 
dissenting); Morrow v. Meachum, 917 F.3d 870, 874 n.4 (5th Cir. 2019); Echols v. Lawton, 913 
F.3d 1313, 1325 (11th Cir. 2019); Thompson v. Cope, 900 F.3d 414, 421 n.1 (7th Cir. 2018); 
Rodriguez v. Swartz, 899 F.3d 719, 732 n.40 (9th Cir. 2018), vacated and remanded 140 S. Ct. 1258 
(2020) (mem.). 

92 Ziglar v. Abbasi 582 US _ (2017) Justice Thomas Concurring in part and dissenting in 
part. Cfr. Constitutional Remedies — Bivens Actions — Ziglar v. Abbasi, in Harvard Law Review, 
vol. 131, 2017, p. 313 e ss.; Crawford-El v. Britton, 523 US 574 (1998). 

93 Petition for Writ of Certiorari at 32, Baxter v. Bracey, 140 S. Ct. 1862 (2020). 
94 Sul tema cfr. S.A. Keller, Qualified and Absolute Immunity at Common Law, in Stan.L. 

Rev., vol. 73 (forthcoming 2021). 
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dell’epoca avesse voluto adottare delle normative in termini di responsabilità 
civile e penale dei pubblici funzionari che superassero i pr incipi della common 
law avrebbe dovuto esplicitamente farne previsione95. Nel silenzio della disciplina 
del Congresso, dunque, la Corte ha ritenuto che la normativa prevista nei paragrafi 
242 e 1983 sottointendesse la sussistenza di una dottrina sull’immunità.  

Il punto è che nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, 
soprattutto a partire dalla decisione Harlow, con l’elaborazione del clearly 
established law doctrine (come la stessa Corte suprema ha più volte 
riconosciuto96), la giurisprudenza ha completamente riformulato i principi 
interpretativi della qualified immunity allontanandoli dalla common law. 

Fra i giudici orientati secondo una lettura originalista della Costituzione, 
mentre Thomas deduce da tali circostanze la necessità di rivalutare le  basi di 
legittimità della dottrina97 arguta e peculiare è invece la posizione di Scalia. Nella 
decisione Crawford-El v. Britton98  il giudice Scalia affronta la questione in 
un’opinione dissenziente (sottoscritta da Thomas) nella quale, ricostruendo la 
giurisprudenza costituzionale concernente il paragrafo 1983, sostiene che la Corte 
abbia avvallato una interpretazione svincolata dalla volontà originaria del 
Congresso con l’adozione, nel 1961, della decisione Monroe v. Pape «che ha 
convertito uno statuto del 1871 che copriva le violazioni costituzionali commesse 
“sotto il colore di qualsiasi statuto, ordinanza, regolamento, consuetudine o uso 
di qualsiasi Stato”, Rev. Stat. §1979, 42 USC § 1983 (enfasi aggiunta), in uno 
statuto che copre le violazioni costituzionali commesse senza l'autorità di qualsiasi 
statuto, ordinanza, regolamento, consuetudine o uso di qualsiasi Stato, e in effetti 
anche violazioni costituzionali commesse in grave violazione dello stato civile o 
diritto penale»99. Posta tale premessa Scalia considera dunque del tutto 

                                                             
95 Buckley v. Fitzsimmons, 509 U.S. 259, 276 (1993) Holding; Cfr. inoltre Filarsky v. Delia, 

566 U.S. 377, 384 (2012) (citing Tower v. Glover, 467 U.S. 914, 920 (1984)); Wyatt v. Cole, 504 
U.S. 158 , 170 (1992) (Kennedy, J., concurring); id. at 175 (Rehnquist, C.J., dissenting); Burns v. 
Reed, 500 U.S. 487, 497-98 (1991) (Scalia, J., concurring in the judgment in part and dissenting 
in part); Malley v. Briggs, 475 U.S. 335, 340 (1986); Briscoe v. LaHue, 460 U.S. 325, 345 (1983). 

96 Wyatt v. Cole, 504 U.S. 158, 166 (1992) «That Harlow ‘completely reformulated qualified 
immunity along principles not at all embodied in the common law,’ Anderson v. Creighton, 483 
U.S. 635, 645 (1987), was reinforced by our decision in Mitchell v. Forsyth, 472 U.S. 511 (1985)». 

97 «Because our analysis is no longer grounded in the common-law backdrop against which 
Congress enacted the 1871 Act, we are no longer engaged in “interpret[ing] the intent of Congress 
in enacting” the Act. Malley, supra, at 342; see Burns, supra, at 493. Our qualified immunity 
precedents instead represent precisely the sort of “freewheeling policy choice[s]” that we have 
previously disclaimed the power to make»,  Ziglar v. Abbasi 582 US _ (2017) Justice Thomas 
Concurring in part and dissenting in part. 

98 523 US 574 (1998). 
99 Crawford-El v. Britton (Scalia dissenting). 



 
 

Laura Fabiano 
Police Brutality, Qualified Immunity e conflitto razziale nell’esperienza statunitense 

ISSN 2532-6619                    - 45 -                     N. 2/2021 
 

inopportuno da parte della Corte pretendere di applicare i principi della common 
law ad una normativa che la Corte ha sovvertito nei suoi contenuti e, sulla base di 
tale ragionamento, ritiene che sia più coerente per la giurisprudenza 
costituzionale continuare ad applicare con rigore la teoria della qualified 
immunity quale sorta di rimedio dell’errore compiuto con la decisione Monroe 
del 1961100.  

Il rilievo interpretativo originalista avanzato dal giudice Thomas, e la 
conseguente convinzione che sia necessario per la Corte rivedere i parametri della 
qualified immunity era condiviso sul fronte liberal della Supreme Court dal 
giudice Kennedy il quale nel 1992, in un’opinione concordante nel caso Wyatt v. 
Cole101, affermò che «In the context of qualified immunity for public officials, 
however, we have diverged to a substantial degree from the historical standards. 
In Harlow v. Fitzgerald, 457 U. S. 800 (1982), we "completely reformulated 
qualified immunity along principles not at all embodied in the common law, 
replacing the inquiry into subjective malice so frequently required at common law 
with an objective inquiry into the legal reasonableness of the official 
action." Anderson v. Creighton, 483 U. S. 635, 645 (1987)».  

Nella giurisprudenza concorrente o dissenziente di rango costituzionale, 
tuttavia, la più accorata proposta argomentativa avverso la dottrina della qualified 
immunity è attualmente rintracciabile nella dissenting opinion del giudice Sonia 
Sotomayor (sottoscritta dal giudice Ginsburg) nel 2018 nella decisione Kisela v. 
Hughes102. 

                                                             
100 «Monroe ha cambiato uno statuto che aveva generato solo 21 casi nei primi 50 anni 

della sua esistenza in uno che riversava nei tribunali federali decine di migliaia di cause ogni anno, 

e impegna questa Corte in una lotta persa per evitare che la Costituzione degeneri in una generale 

illecito civile. (L’attuale causa, che coinvolge la violazione costituzionale di aver deviato un 

pacchetto, è un buon esempio.) L’applicazione delle normali regole di common law allo statuto 

che Monroe ha creato ci porterebbe sempre più lontano da ciò che qualsiasi Congresso sano di 

mente avrebbe potuto emanare. 

Ci troviamo, quindi, impegnati nell’attività essenzialmente legislativa di elaborare uno 

schema ragionevole di immunità qualificate per lo statuto che abbiamo inventato, piuttosto che 

applicare la common law incorporata nello statuto che il Congresso ha scritto. La mia preferenza 

è, in forma non diluita, l'approccio suggerito dall'opinione concordante del giudice Silberman 

nella Corte d’Appello: estendere il test di “ragionevolezza oggettiva” di Harlow v. Fitzgerald» 

(Crawford-El v. Britton, Scalia dissenting). Sulla teoria della qualified immunity come rimedio W. 

Baude, Is qualified immunity unlawful, cit. 
101 504 US 158  (1992). 
102 584 US _ (2018). 
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Il caso riguardava il grave ferimento con quattro colpi di pistola di una 
donna, Amy Hughes, ad opera della polizia di Tucson in Texas. La polizia aveva 
risposto ad una chiamata radiofonica nella quale si diceva che una donna si 
trovava in strada con un coltello in mano; L’agente di polizia Andrew Kisela e 
altri suoi colleghi erano intervenuti sul posto e avevano trovato la vittima 
impegnata in una conversazione (pacifica) con una vicina di casa. Amy Kisela 
impugnava un coltello ma non aveva manifestato in alcun modo la volontà di 
utilizzarlo minacciosamente. Gli agenti avevano intimato alla donna di far cadere 
il coltello e immediatamente dopo avevano sparato. La donna colpita a terra aveva 
manifestato il proprio stupore per l’accaduto dimostrando di non essersi neanche 
accorta dell’arrivo degli agenti. 

Nella sua decisione dissenziente il giudice Sotomayor ha contestato alla 
Corte il fatto che i precedenti addotti dalla querelante erano stati conside rati 
inappropriati per provare la violazione di una clearly established law anche se in 
effetti si trattava di casi ove era stata accertata una violazione di diritti 
costituzionali in vicende anche meno emblematiche di quelle del caso in 
discussione (la Corte aveva per esempio sostenuto che un precedente addotto era 
diverso perché il sospettato impugnava un “grosso coltello” mentre la lama 
impugnata dalla signora Hughes non poteva considerarsi grande) ed ha 
evidenziato il fatto che «questa Corte mostra regolarmente una ferma volontà “di 
ribaltare sommariamente le decisioni dei tribunali inferiori in quanto negano 
ingiustamente agli ufficiali la protezione dell'immunità qualificata”, ma 
“raramente interviene quando i tribunali concedono erroneamente agli ufficiali il 
beneficio dell'immunità qualificata in questi stessi casi”. Un tale approccio 
unilaterale all'immunità qualificata trasforma la dottrina in uno scudo assoluto 
per le forze dell'ordine, sventrando l'effetto deterrente del Quarto 
Emendamento. La maggioranza oggi esaspera questa preoccupante 
asimmetria. La sua decisione non è solo sbagliata in base alla legge; invia anche 
un segnale allarmante alle forze dell'ordine ed al pubblico. Dice agli agenti che 
possono prima sparare e poi pensare, e dice al pubblico che una condotta 
palpabilmente irragionevole rimarrà impunita. Poiché in questo ai sensi della 
legge non c'è nulla di corretto o giusto, dissento rispettosamente» 103. 

 
 
8 . La proposta di riforma normativa in discussione al Congresso: il George 

Floyd Justice in Policing Act del 2021 
  

                                                             
103 Kisela v. Hughes (Sotomayor dissent). 
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In alcuni recenti casi la Corte suprema ha adottato decisioni volte a limitare, 
in parte, le conseguenze abnormi della dottrina della immunità qualificata.  

Si tratta di vicende giurisdizionali in occasione delle quali la Corte ha 
valutato l’applicazione della qualified immunity doctrine al personale di polizia 
penitenziaria, dunque in relazione alla violazione delle garanzie dell’VIII 
emendamento, ed ha rinviato il caso al giudice inferiore affermando che, in 
circostanze particolarmente gravi, un pubblico ufficiale ragionevole è certamente 
in grado di comprendere di star violando la Costituzione (anche se non vi sono 
precedenti identici)104. A fronte di chi ha salutato tali decisioni come una possibile 
inversione di tendenza nella giurisprudenza della Corte105 vi è stato chi106, più 
cautamente, ha fatto notare come in queste decisioni la Corte ha semplicemente 
consentito che si formassero dei nuovi precedenti per identificare delle violazioni 
certe di diritti civili il che non significa affatto che la Supreme Court sia 
intenzionata a rivedere di per sé la dottrina sulla qualified immunity. 

 Peraltro, in decisioni altrettanto recenti, la Corte ha ribadito altresì 
l’applicabilità della dottrina nei casi ove non si rilevano precedent i che possono 
essere considerati significativi: ci si riferisce al caso Hernández v. Mesa107. In tale 
vicenda processuale la Corte, con una sentenza 5-4, ha confermato una decisione 
assunta dal Quinto circuito riguardante l’uccisione, per mano di un poliziot to di 
frontiera, di un ragazzo messicano di 15 anni (Sergio Adrián Hernández Güereca) 
che, sul confine fra Stati Uniti e Messico, giocava con alcuni amici a varcare la 
frontiera ed a tornare indietro. La Corte suprema, nella detta sentenza, ha 
confermato la decisione del Quinto circuito di non dare corso all’azione Bivens 
sollevata dalla famiglia del giovane messicano sottolineando in particolare la 
natura extraterritoriale della vicenda e le implicazioni internazionali di sicurezza 
nazionale della stessa108 . 

                                                             
104 Si tratta dei casi Taylor v. Riojas, 592 U. S. ____ (2020) e Mc Coy v. Alamu , Docket 

number 20-31 (2020). I detti precedenti, elaborati in fattispecie concernenti la lesione delle 
garanzie del VIII emendamento, sono ritenuti utilizzabili anche nei procedimenti sorti per 
violazioni delle garanzie offerte dal IV emendamento in quanto interpretano il concetto di 
qualified immunity e non la definizione della forza legittima utilizzabile in determinate circostanze 
(e dunque non ricadono nella circoscrizione dei casi tracciata nella decisione Graham).  

105 A. Bidwell – P. Jaicomo, Lower courts take notice: The Supreme Court is Rethinking 
Qualified Immunity, editoriale in USA Today, (3/02/2021); reperibile all’url 
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2021/03/02/supreme-court-might-rethinking-qualified-
immunity-column/4576549001/. 

106 J. Schweikert, The Supreme Court Won’t Save Us from Qualified Immunity, 
repreribile all’url https://www.cato.org/blog/supreme-court-wont-save-us-qualified-immunity. 

107 589 US_ (2020). 
108 Sul Caso Hernández cfr. S. I Vladeck, The Disingenous Demiseand Death of Bivens, in 

Cato Supreme Court Review 2019-2020, Cato Institute, 2020, p. 263 ss. 
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Con riguardo alle garanzie poste specificatamente dal IV emendamento la 
Corte si è invece da ultimo pronunciata in senso ampliativo nella decisione Torres 
v. Madrid109 stabilendo che l’applicazione della forza fisica nei confronti di un 
individuo con l’intento di trattenerlo è considerato «sequestro» (seizures) ai sensi 
del IV emendamento anche qualora il soggetto riesca a sfuggire a tale intento 110.  

È innegabile infine l’impatto emotivo e mediatico rivestito dalla 
recentissima condanna in primo grado dell’agente Derek Chauvin per aver 
provocato la morte di George Floyd111. 

La decisione della giuria è stata salutata quale momento di significativa 
svolta per il paese rispetto alle numerose vicende di brutalità ed illegittimo utilizzo 
della forza letale da parte della polizia soprattutto nei confronti della popolazione 
di colore. 

Tuttavia se si guarda alla vicenda processuale rileva constatare come 
l’accusa in relazione a tale fattispecie abbia costruito il caso sottolineando il fatto 
che l’agente Chauvin, nell’ing inocchiarsi sul collo di Floyd per nove minuti e 
trentanove secondi senza che la situazione intorno a lui ne rappresentasse la 
necessità, si è discostato del tutto dai parametri di comportamento impartiti sulla 
base dei protocolli di addestramento del Dipartimento di polizia cui appartiene. 
Nei giorni immediatamente successivi al verdetto di condanna il procuratore 

                                                             
109 592 US _ (2021). 
110 La vicenda riguardava il caso di una donna la quale, nel corso di un’operazione di polizia, 

veniva avvicinata da degli agenti che ritenevano sospetto il suo lungo sostare in macchina fuori da 
un edificio. La signora Torres, sotto effetto di metanfetamine, piuttosto che obbedire alle richieste 
dei poliziotti, decideva di darsi alla fuga e gli agenti di polizia nel tentativo di fermarla esplodevano 
numerosi colpi di arma da fuoco raggiungendo la donna con diverse pallottole. Pur ferita, la  
Torres riusciva a sfuggire alla polizia. Il giorno successivo veniva nondimeno arrestata mentre si 
trovava in ospedale dove si era recata per farsi curare dalle ferite riportate. La Torres (la quale 
ammetteva i reati da lei commessi in relazione alla detta vicenda) decideva successivamente di 
avanzare una richiesta di risarcimento danni sulla base della sezione 1983 contestando come 
eccessivo il comportamento degli agenti in relazione alla sua fuga. La difesa dei poliziotti aveva 
replicato sostenendo che la fattispecie non ricadesse nelle garanzie poste dal IV emendamento 
giacché il medesimo si riferisce ai casi nei quali una persona è trattenuta e perquisita dalla forza 
pubblica mentre, nel caso in oggetto, la ricorrente non veniva trattenuta giacché, di fatto, era 
riuscita a fuggire. La Corte, circoscrivendo la portata del suo precedente sul tema (California v. 
Hodari D., 499 U.S. 621 (1991)) approda invece ad una conclusione diversa stabilendo che il 
concetto di “sequestro”, ai sensi del IV emendamento, ha un carattere dinamico per cui si è 
soggetti all’autorità della forza pubblica ogni volta che si è sottoposti ad una limitazione fisica 
indipendentemente dal fatto che la stessa sia definitiva o che dalla medesima si riesca a sfuggire. 
Sul caso Torres Cfr. P. G. Berris, Torres v. Madrid: Police Use of Force, Fourth Amendment 
Seizures, and Fleeing Suspect, in Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov, 
LSB10552, (November 12, 2020). 

111 La giuria ha giudicato l’agente Chauvin colpevole di omicidio colposo di secondo e terzo 
grado oltre che di omicidio preterintenzionale il 20 aprile 2021. 
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generale Merrick Garland ha annunciato che il Dipartimento di giustizia ha 
intenzione di avviare un procedimento per verificare effettivamente la correttezza 
delle procedure e delle prassi di addestramento impartite dal Dipartimento di 
polizia di Minneapolis. È innegabile quanto un tale procedimento rivesta, in 
effetti, maggiore significato nella evoluzione delle vicende sul controllo della 
brutalità della polizia nell’esperienza statunitense112. 

È probabilmente anche a causa della particolare dinamica della vicenda 
processuale detta che lo stesso Presidente Biden nel commentare il verdetto di 
condanna di Chauvin ha sottolineato come, in ogni caso, sul tema dell’uso della 
forza da parte della polizia occorra un intervento del Congresso.  

Di fatto, l’alternativa alla revisione della dottrina della qualified immunity 
per via giurisprudenziale, che consentirebbe peraltro di affrontare il tema della 
legittimità dell’uso della forza da parte delle forze di polizia e della 
responsabilizzazione degli agenti e delle amministrazioni cui appartengono in 
termini sistematici, è la previsione di una riforma normativa di tipo legislativo113.  

Proprio sulla scorta dello scandalo e delle gravi proteste che sono susseguite 
alla morte di George Floyd, è stata elaborata e presentata al Congresso (su 
proposta della rappresentante democratica Karen Bass) un progetto di legge 
intitolato George Floyd Justice in Policing Act114.  

Il progetto di legge è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 3 
marzo 2021 ed è dunque passato al Senato ove risulta in attesa di discussione e di 
voto.  

La proposta legislativa incide in più modi sul tema del controllo dell’uso 
della forza da parte delle forze dell’ordine e sui rimedi possibili ad un suo uso 
sconsiderato ed illegittimo.  

Si tratta dunque di un progetto di legge complesso e articolato che si 
compone di numerose parti. 

In primo luogo nella proposta di legge viene modificato lo standard di 
valutazione dell’intento criminale necessario a considerare responsabile un agente 
delle forze dell’ordine per cattiva condotta nell’ambito di un procedimento 
giudiziario federale azionato sulla base del 18 USC 242: alla parola willful 
(intenzionale) si sostituiscono i termini «knowing or reckless» (consapevole o 

                                                             
112 Sul verdetto nel caso Floyd e sulle prospettive che esso apre nel sistema statunitense cfr. 

la raccolta di interventi prodotti da 21 esperti pubblicati su politico.com (ultima consultazione 
24/04/2020). 

113 Cfr. tuttavia S. Michelman, The Branch Best Qualified to Abolish Immunity, in Notre 
Dame Law Review, vol. 93, n. 5, 2000, p. 1999 ss. il quale ritiene che sia compito della Corte 
suprema intervenire sulla dottrina dell’immunità qualificata piuttosto che responsabilità del 
Congresso. 

114 H.R. 1280. 
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sconsiderato), superando in tal modo i limiti posti dalla giurisprudenza 
costituzionale sin dalla decisione Screw115. 

La proposta di legge reintroduce poi l’elemento soggettivo della buona fede 
fra i parametri da considerare nella previsione della qualified immunity e affianca 
al concetto di clearly established law la nozione di ragionevole conoscenza della 
sussistenza di un diritto116.   

Sul versante della responsabilizzazione delle amministrazioni di polizia 
(oltre che dei singoli individui) la proposta legislativa attribuisce ai procuratori 
generali statali la possibilità di dare avvio a cause civili nei confronti delle 
amministrazioni di polizia coinvolte in vicende di brutalità per verificare la 
sussistenza di pratiche consolidate di formazione e addestramento del personale 
che producono incidenti mortali o danni fisici alle persone 117. Ai procuratori 
generali di Stato è anche attribuito un ruolo importante nel complesso 
meccanismo di accreditamento e di vigilanza delle amministrazioni di polizia 
(collegato peraltro al conferimento di fondi) ed inoltre il progetto di legge sancisce 
uno stretto legame fra l’implementazione di buone prassi nelle attività di 
reclutamento e formazione con la giusta sovvenzione economica prevedendo il 
conferimento di fondi alle amministrazioni virtuose e la sospensione degli stessi 
per le amministrazioni ove si verificano dei casi di condotta illegittima118 . 

A questi fini, oltre che per la valutazione indiv iduale dei componenti delle 
forze dell’ordine, il progetto di legge istituisce il National Police Misconduct 
Registry119. 

La proposta legislativa affronta poi il grave tema della questione razziale 
strettamente collegato alla problematica della police brutality. Il titolo terzo della 
proposta legislativa è, a questo proposito, dedicato al tema del miglioramento dei 
processi di formazione del personale di polizia ed è suddiviso in diversi sottotitoli 
e parti dedicati, in primo luogo, all’imposizione di divieto  di profilazione 

                                                             
115 Il paragrafo 242 del 18  US Code è modificato anche attraverso l’aggiunta in coda della 

specificazione per la quale «For purposes of this section, an act shall be considered to have 
resulted in death if the act was a substantial factor contributing to the death of the person.” Title 
1, Subtitle A sec.101 del George Floyd Justice in policing Act 2021». 

116 Title 1, Subtitle A, sect.102 del George Floyd Justice in Policing Act 2021. 
117 Title 1, Subtitle A, sect. 103. 
118 Subtitle B- Law enforcement Act and Integrity Act 2021. 
119 Subtitle II- Policy Transparency Through Data; Subtitle A- National Policy Misconduct 

Registry. Si tratta dell’istituzione di un registro nazionale di cattiva condotta dei poliziotti ovvero 
di un database ove siano raccolte tutte le informazioni sul comportamento dei rappresentanti delle 
forze dell’ordini utili a ricostruire le loro prassi di comportamento. Cfr. N. James -K. Finklea, 
Proposals for Systems of Records on Decertified Officers and Police Misconduct, Crs Report of 
Congress, 2/03/2021, https://crsreports.congress.gov.  
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razziale120 da parte delle forze dell’ordine (sia individualmente sia da parte delle 
amministrazioni) con la previsione di sanzioni specifiche in sede civile in caso di 
violazioni e, in secondo luogo, programmi volti ad eliminare la profilazione 
razziale da parte di tutte le amministrazioni ed agenzie statali e federali impegnate 
nel comparto sicurezza del Paese.  

La proposta di legge prevede inoltre l’obbligo per le forze dell’ordine 
federali di indossare delle videocamere che filmino le loro attività e ne disciplina 
eccezioni, tempi di conservazione e utilizzabilità121. In ultimo, nella parte 
nominata Closing the Law Enforcement Consent Loophole, il progetto di legge 
affronta e disciplina il grave tema delle attività sessuali intraprese durante l’attività 
di servizio. In questa parte viene ripreso quanto già si tentò di prevedere nel  
Closing the Law Enforcement Consent Loophole Act del 2019122 ovvero rendere 
illegale qualunque atto sessuale fra un individuo sottoposto a qualunque forma di 
limitazione della libertà personale (arresto, detenzione ecc) e il personale delle 
forze dell’ordine anche in presenza di qualunque tipo di consenso.   

Si tratta, evidentemente, di una proposta normativa di grande rilievo che 
segue a numerose altre proposte di legge già avanzate in passato le quali non 
hanno tuttavia raggiunto una definitiva approvazione: peraltro, anche con 
riguardo allo stesso George Floyd Justice in Policing, il medesimo progetto (con 
piccole differenze non di grande significato) era in realtà g ià stato approvato nel 
2020 dalla Camera bassa del 116 Congresso ma, dopo le elezioni del 2020, si è 
dovuto procedere ad una nuova approvazione.  

A parere di chi scrive, nonostante sia doveroso riconoscere il rilievo dello 
sforzo normativo che tale proposta di legge rappresenta, stupisce il fatto che nel 
dibattito in seno all’opinione pubblica sul tema dell’uso eccessivo della forza da 
parte della polizia, siano ancora numerosi i fronti politici e sociali che si rifiutano 
di collegare tale ambito tematico con l’altrettanto grave e sentito tema 
dell’estrema facilità di accesso alle armi da fuoco e del conseguente eccesso di 
diffusione delle medesime nel contesto statunitense.  

Il diritto delle persone a detenere un’arma, sancito nel II emendamento e 
confermato nella interpretazione di quest’ultimo in termini individualistici dalla 

                                                             
120 Sul racial profiling cfr. R.G. Dunham, Transforming citizens into suspects: Factors that 

Influence the Formation of Police Suspicion, in Police Quarterly, vol. 8 , n. 3, 2005 fp. 366 – 393; 
J. Goodey, Ethnic Profiling, Criminal (In) Justice and Minority Populations, in Critical 
Criminology, Vol. 14, 2006, p 207 – 212; R. Weitzer - S.A. Tuch, Perceptions of racial profiling: 
race, class and personal experience, in Criminology, Vol. 40, Iss. 2, March 2006, p. 435 -456. 

121 Subtitle C- Law Enforcement Body Cameras. 
122 Proposta normativa che approvata alla Camera dei Rappresentati non ottenne tuttavia il 

consenso necessario al Senato nel 2019. 
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Corte suprema123, contribuisce innegabilmente alla costruzione di un contesto 
sociale i cui tassi di violenza tendono ad essere particolarmente alti e ove, di 
conseguenza, si alimenta un clima nell’ambito delle forze dell’ordine di lotta alla 
guerriglia in ambito urbano più che di garanzia della sicurezza pubblica.  È in tale 
contesto che poi, più facilmente, si possono presentare problemi conseguenti 
ovvero l’accesso nelle forze del personale di polizia di persone particolarmente 
violente, razziste, a volte addirittura poco equilibrate (di cui la vicenda della morte 
di Floyd è caso emblematico) o, sotto altro profilo, si possono verificare incidenti 
drammatici quali vicende ove la polizia spara a persone che crede armate e che 
invece impugnano un semplice cellulare124.  

Un ulteriore rilievo critico, a parere di chi scrive, riguarda la coerenza intima 
della dottrina della immunità qualificata con gli obiettivi per i quali essa è stata 
elaborata. Tale valutazione si estende peraltro oltre che alla qualified immunity 
anche alla parallela giurisprudenza sulla absolute immunity doctrine accordata ai 
magistrati nell'esercizio delle loro funzioni125. Entrambe le dottrine sono state 
elaborate dalla Corte suprema nella decisione Pierson e fanno riferimento alla 
necessità di garantire la serenità d'azione per i poliziotti (e l'indipendenza per i 
magistrati) nello svolgimento delle proprie funzioni, obiettivi che il rischio di 
incorrere in successive condanne per responsabilità civile minerebbero126. Tali 

                                                             
123 Nella decisione District of Columbia v. Heller, 554 US 570 (2008), la maggioranza della Corte, 
in un’opinione redatta dal Giudice Scalia, ha chiarito che il secondo emendamento va interpretato 
come diritto individuale a detenere un’arma. Le opinioni dissenzienti dei giudici Stevens e Breyer 
(ad entrambe le quali si associò il giudice Ginsburg) sottolinearono invece la natura di diritto 
collettivo del II emendamento considerando che il medesimo aveva la finalità di garantire il diritto 
degli Stati membri della federazione a poter costituire una propria milizia. Due anni dopo, con la 
decisione Mc Donald v. Chicago, 561 US 742 (2010), la corte ha peraltro ribadito la propria 
interpretazione di magg ioranza sottolineandone l’estensione anche per il diritto statale.  

124 Da ultimo un caso in Virginia cfr. https://edition.cnn.com/2021/04/24/us/virginia-
deputy-shooting-isaiah-brown/index.html. Sul rapporto fra le eccessive reazioni violente della 
polizia alle situazioni di avvertito pericolo e l’estrema diffusione delle armi nell’esperienza 
statunitense sarà interessante la lettura della decisione New York Rifle & Pistol Association v. 
Corlett di prossima discussione alla Corte suprema. Il caso verterà sulla legittimità costituzionale 
una legge dello Stato di New York che ha imposto il divieto del “trasporto nascosto” di armi da 
fuoco ovvero, nell’impossibilità di vietare la detenzione delle armi (per rispetto del II 
emendamento), una normativa la quale impone che le stesse possano essere portate dai legittimi 
proprietari al di fuori delle loro abitazioni solo per giustificato motivo. Obiettivo teorico della 
normativa (i cui risultati effettivi sarebbero tutti da valutare) è evidentemente la riduzione della 
circolazione effettiva di armi da fuoco. 
125 Sulla quale si rinvia a L. Fabiano, La responsabilità civile del giudice statunitense, cit. 
126 Con specifico riferimento all’indipendenza del giudice la Corte della decisione Pierson afferma 
« It is a judge’s duty to decide all cases within his jurisdiction that are brought before him, 
including controversial cases that arouse the most intense feelings in the litigants. His errors may 
be corrected on appeal, but he should not have to fear that unsatisfied litigants may hound him 
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ragioni risultano tuttavia particolarmente stridenti rispetto ai parametri esegetici 
che connotano l'interpretazione della substantive due process clause127 ove, 
secondo l'insegnamento della stessa Corte suprema, lo scrutino da utilizzare di 
volta in volta per valutare la legittimità dell’azione di un pubblico potere (normal, 
intermediate, o strict) va bilanciato con l’interesse pubblico perseguito attraverso  
l’atto sottoposto a controllo il quale, a propria volta, può rientrare in una 
classificazione tripartita fra rational, important o compelling e dunque, esige che 
progressivamente l’interesse pubblico perseguito sia particolarmente importante 
mano a mano che l’interesse privato ne subisce un restringimento128 . Tale 
impostazione teorica è descritta con grande lucidità nella decisione Mathews v. 
Eldrige129 del 1976, ove la Corte suprema offre un chiaro test di valutazione del 

                                                             
with litigation charging malice or corruption. Imposing such a burden on judges would contribute 
not to principled and fearless decision making, but to intimidation», Pierson v. Ray, 386 US at 
553-554 (1967). Di estremo interesse nella decisione Pierson è tuttavia la dissenting opinion del 
giudice Douglas, il quale sostiene con forza non solo di non condividere l’idea che un giudice 
debba essere sempre garantito da una immunità assoluta ma anche che tale conclusione non possa 
trovare giustificazione nell’indipendenza del giudiziario, nella common law o negli stessi 
precedenti giudiziari della Corte suprema. 
127 Nell’ordinamento statunitense il principio del due process è sancito dal V e dal XIV 
emendamento come vincolo per Federazione e Stati. Il principio in esso espresso, del giusto 
procedimento, è stato interpretato dalla Corte suprema distinguendone due profili ovvero il formal 
ed il substantive due process. Il primo profilo esige che un atto di un pubblico potere venga 
adottato formalmente nelle procedure per esso previste, mentre il profilo sostanziale è stato 
sviluppato in rapporto alla enucleazione e garanzia da parte della Corte suprema di una serie di 
diritti fondamentali sulla base della considerazione di fondo, la quale invero permea 
l’interpretazione di entrambi i profili del principio del giusto procedimento, per la quale la 
compressione di un diritto fondamentale va considerata quale elemento sintomatico di violazione 
del principio del due process e innesca da parte del giudice, in veste di giudice costituzionale, la 
necessità di adottare uno scrutinio di controllo della legittimità dell’azione pubblica più severo 
(dunque un « intermediate» o addirittura uno «strict scrutiny») al fine di verificare se la disciplina 
sottoposta a verifica non ponga un diritto fondamentale in una condizione di eccessiva 
compressione («undue burden»). Sulla giurisprudenza della Corte suprema in tema di formal e 
substantive due process si rimanda a J.E. Nowak & R.D. Rotunda, Constitutional Law, Hornbook 
Series, Thomson West, 7th ed., 2004. 
128 Si tratta di una tecnica di controllo di costituzionalità che viene utilizzata anche nella verifica 
del rispetto del principio di eguaglianza (la equal protection clause). Sul punto si consenta ancora 
di rinviare a L. Fabiano, Le categorie sensibili dell’eguaglianza negli stati Uniti d’America, Torino, 
2009. 
129 Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976). Il caso Mathews traeva origine dalla vicenda 
giudiziaria di un disabile al quale nel corso di una procedura di revisione della sua disabilità si era 
proceduto alla sospensione dell’assegno da lui goduto a causa della propria condizione. Il giovane 
aveva impugnato la sospensione per violazione del due process contestando in particolare il fatto 
di non essere stato nemmeno ascoltato prima dell’adozione di una tale decisione tuttavia la Corte 
Suprema stabilisce in tale caso che quando sussistono comunque sufficienti garanzie della 
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rispetto del due process affermando che tale principio ha una natura flessibile e 
richiede di essere bilanciato in un rapporto trilaterale con il diritto che è volto a 
garantire e l’interesse governativo che lo comprime.  

Il test descritto dalla Corte suprema nella decisione Mathews v. Eldrige 
stabilisce dunque che nella valutazione circa il rispetto del due process è 
necessario tenere conto di tre fattori: l’interesse privato che verrebbe danneggiato 
dall’azione pubblica, il rischio della compressione di tale interesse a causa del 
mancato rispetto delle idonee procedure ed eventualmente la possibilità di 
adozione di procedure alternative di garanzia, l’interesse governativo perseguito. 
In relazione al tema della judicial liability, l’interesse pubblico perseguito è 
indubitabilmente l’indipendenza del magistrato così come in relazione ai 
comportamenti assunti dai poliziotti nel corso delle loro operazioni l’interesse 
governativo risiede nella volontà di consentire una efficace attività di garanzia 
della pubblica sicurezza e della repressione del crimine. Se ciò è vero, tuttavia, 
l’estensione assunta oramai dalle due dette immunità130 non sembra in effetti una 
scelta volta a garantire la serenità decisionale del magistrato o di azione del 
personale di polizia quanto piuttosto a perseguire l’impunità dell’organo 
giudicante o dei garanti dell’ordine e della sicurezza pubblica e la loro totale 
deresponsabilizzazione. Con riguardo in particolare alla dottrina dell’absolute 
immunity dei magistrati è peraltro paradossale, in effetti, che possa considerarsi 
sacrificabile l’intero principio del giusto procedimento, il quale, in nuce, è il 
riferimento costituzionale per la garanzia del «Fair trial», sull’altare 
dell’indipendenza del magistrato, principio, quest’ultimo, a propria volta posto a 
tutela del medesimo diritto ad un giusto processo; con ciò dimenticando del tutto 
il fatto che l’amministrazione della giustizia, in un paese, costituisce forse più di 
qualunque altra cosa il vero banco di prova della tenuta dello Stato di diritto 131.  

Pare dunque che le dottrine dette dell’absolute e della qualified immunity 
di fatto finiscano per minare l’interesse pubblico perseguito attraverso la 
giurisprudenza che le ha elaborate ovvero la tutela del giusto processo attraverso 
la garanzia dell’indipendenza del giudice, ed il perseguimento efficace degli 

                                                             
correttezza dell’azione amministrativa il due process non può ritenersi violato solo perché non 
sono state poste in essere le procedure tipicamente previste. 
130 Nel caso del giudiziario addirittura ai casi di corruzione e malevolenza: «A judge will not be 
deprived of immunity because the action he took was in error, was done maliciously, or was in 
excess of his authority, but, rather, he will be subject to liability only when he has acted in the 
“clear absence of all jurisdiction”» Stump v. Sparkman, Syllabus, quoted Bradley v. Fisher, 13 
Wall. 335, 80 U.S. 351. 435 U.S. 355-357. 
131 Si rimanda a tal proposito alle belle pagine di P. Calamandrei, Processo e giustizia, in Opere 
giuridiche, I, Morano, 1965. 
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obiettivi di sicurezza e ordine pubblico attraverso le garanzie elaborate a tutela 
delle azioni del personale di polizia.  

Con riguardo più strettamente al George Floyd Justice in Policing 2021, il 
voto alla Camera dei rappresentanti si è rivelato pressoché completamente di 
partito (con i democratici a favore del progetto ed i repubblicani, salvo rarissime 
eccezioni, tutti contrari) e allo stato è veramente difficile prevedere quale sarà il 
voto al Senato. 

Se il progetto di legge dovesse riuscire ad ottenere la maggioranza anche alla 
Camera alta e dunque entrare in vigore potrà forse in futuro essere modificato o 
abolito da un Congresso con maggioranze diverse; tuttavia, nell’attesa, potrà 
essere di stimolo alla giurisprudenza ordinaria e costituzionale per una revisione 
anche giurisprudenziale del problema. Se invece, come possibile, il progetto non 
dovesse riuscire ad ottenere la maggioranza al Senato si spera che possa 
comunque rappresentare un primo passo verso un percorso di cambiamento di 
cui gli Stati Uniti sembrano avere veramente bisogno. 
 

 
 

 
*** 

 
ABSTRACT: Several recent law enforcement-related shootings and deaths in 

the United States have sparked intense protests throughout the Country and a 
fierce debate in Congress concerning the appropriate level of force police officers 
should wield in a society that equally values public safety and the lives of each of 
its citizens under law. 

Currently, in the US, the Supreme court jurisprudence has progressively 
eroded the front of the individual rights guarantees stating that even if an officer 
has engaged in unconstitutional conduct, the doctrine of qualified immunity may 
insulate him /her from personal civil liability if his or her actions did not “violate 
clearly established statutory or constitutional rights of which a reasonable person 
would have known.” 
This defensive shield in favor of police officers feeds social tensions and lack of 
trust of a large part of the public opinion in the law enforcement.  
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1. Introduzione 
 

La ricerca della verità a fronte di gravi violazioni dei diritti umani è stata 
inizialmente associata alla giustizia di transizione, ossia a quell’insieme di pratiche e 
strumenti utili a promuovere giustizia e riconciliazione in contesti stravolti da diffuse e 
severe violazioni dei diritti umani1. Soprattutto in America latina, la verità è così emersa 
quale valore centrale nei processi di pace e democratizzazione, intrapresi in seguito alla 
caduta dei regimi dittatoriali.  

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

peer review.  
 Nonostante il contributo sia frutto di una riflessione comune delle Autrici, a Tania 

Pagotto si devono i par. 1, 3 e 4.2; a Chiara Chisari si devono i par. 2, 4.1 e 4.3. Le conclusioni sono 
state stese congiuntamente. Riservandosi ogni responsabilità per gli errori, le Autrici ringraziano, 
per i preziosi commenti, le Professoresse Stefania Ninatti, Palmina Tanzarella e Natascia Marchei 
e i Professori Roberto Cornelli e Andrea Pin e i due referees anonimi. 

1 Nel perseguimento di tali obiettivi, la giustizia di transizione si propone di adottare un 
approccio olistico, che includa non solo il ricorso a procedimenti giudiziari, ma anche la 
promozione di riforme istituzionali, di programmi di riparazione e di meccanismi non retributivi 
funzionali all’accertamento della verità. Ex multis, si vv. R. G. Teitel, Transitional Justice 
Genealogy, in Harvard Human Rights Journal,  2003, p. 69 ss; P. de Greiff, A Normative 
Conception of Transitional Justice, in Politorbis, 2010, p. 17 ss; Segretariato generale, The Rule of 
Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, UN Doc. S/2004/616, del 23 
agosto 2004.  
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La necessità di conoscere il vero è recentemente affiorata anche in seno agli 
ordinamenti europei, ma in circostanze differenti. La Corte di Strasburgo (Corte EDU), 
infatti, è stata chiamata a più riprese ad accertare l’obbligo di rivelare la verità su gravi 
violazioni di diritti e libertà fondamentali, perpetrate in concomitanza con la 
propagazione di misure di contrasto al terrorismo internazionale, tra cui la cattura, la 
detenzione e la deportazione clandestina di presunti terroristi (extra-ordinary 
renditions).    

Tenendo conto di questo quadro, il presente studio ha lo scopo di fornire un 
contributo sia di ordine ricognitivo, sia di ordine sistematico, all’attuale dibattito 
scientifico sul diritto alla verità. Il tema di ricerca, inoltre, può essere collocato nell’alveo 
di quella tendenza, ampiamente descritta in letteratura2, consistente nella proliferazione 
dei nuovi diritti: diritti individuali o collettivi che nel corso del Novecento, sono stati 
rivendicati innanzitutto sul piano sociale e politico, per poi essere riconosciuti,  in vario 
modo, anche sul piano normativo3. 

In particolare, nella prima parte del saggio, sarà ricostruita la genesi e il successivo 
sviluppo di quello che, nel panorama internazionale, una moltitudine di strumenti di soft 
law descrive come «diritto alla verità». Trattasi di un quadro normativo frammentato, 
che, ad oggi, fatica ancora a trovare sicuri riferimenti in testi giuridicamente vincolanti. 
Successivamente, si procederà a delineare il tragitto che ha portato la verità ad affermarsi 
anche negli ordinamenti europei4.  

                                                             
2 Tra tanti, si vv.: F. Modugno, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 

1995; L. Antonini (a cura di), Il traffico dei diritti insaziabili, Soveria Mannelli, 2007; M. Cartabia, 
I “nuovi” diritti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, 2011, p. 1 ss.; A. 
Cassese, I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2015; G. Zagrebelsky, Diritto allo specchio, Torino, 2018.  

3 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990, p. XIII-XV. A p. 67 ss. lo stesso A. descrive 
l’espansione dei diritti sociali in relazione ai cambiamenti in atto nelle società. Come è noto, la 
prima generazione è costituita dai diritti civili e politici, figli delle rivoluzioni borghesi del XIX 
secolo e anticipati da quei laboratori politici della modernità che sono state le Rivoluzioni 
americana e la Rivoluzione francese. Nella seconda generazione, invece, rientrano i diritti 
economici, sociali e culturali che hanno visto la luce con l’affacciarsi degli stati sociali del XX 
secolo. Trattasi diritti a prestazione, che richiedono l’intervento delle autorità pubbliche e 
un’azione positiva dello stato nell’erogazione di determinati servizi. Si annoverano il diritto 
all’istruzione, il diritto all’assistenza sanitaria, e i vari diritti del welfare. Esistono, poi, una terza e 
una quarta generazione dei diritti umani: l’una riguarda i cosiddetti diritti di solidarietà, in cui si 
annoverano il diritto alla pace, allo sviluppo sostenibile, all’ambiente, all’autodeterminazione dei 
popoli, mentre concerne diritti e libertà situati nel campo della genetica, umana e animale, e della 
bioetica. Si v. anche F. Modugno, I diritti della terza generazione. La tutela dei nuovi diritti,  in 
Parlamento 1989, p. 53 ss. e P. De Stefani, Diritti umani di terza generazione, in Aggiornamenti 
sociali, 2009, p. 11 ss. 

4 La letteratura è molto ampia. Sia consentito rinvio a O. Pollicino, Corti costituzionali e 
migrazione di “idee costituzionali” da occidente a oriente. La bussola e una metafora, in Consulta 
Online, 2019, p. 439 ss., disponibile su www.giurcost.it, e, soprattutto, all’excursus bibliografico 
che compie l’Autore alla nota n. 1 del saggio.  
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Si darà conto, pertanto, dell’assai significativa elaborazione della Corte 
interamericana dei diritti umani (Corte ADU)5, che per prima ha tratteggiato la fisionomia 
di questo diritto, divenendo un imprescindibile punto di riferimento in dottrina. Il cuore 
del saggio, infine, è rappresentato dall’analisi accurata degli approdi a cui sono giunti i 
giudici di Strasburgo, chiamati a misurarsi con l’accertamento del vero con un sensibile 
ritardo rispetto alla Corte sorella di San José. 

Si tenterà di leggere la giurisprudenza europea tenendo a mente alcune cruciali 
domande: è possibile riscontrare nelle pronunce della Corte il riconoscimento del «diritto 
alla verità»? Quali caratteristiche presenterebbe, quindi, in termini di core content e di 
soggetti che ne sono titolari? E, inoltre, la Corte EDU identifica solo dei doveri specifici 
in capo agli Stati o attribuisce alla verità anche ulteriori e più ampi scopi?  

Delineato, dunque, l’inquadramento del presente studio, è possibile ora ricostruire 
la traiettoria che il diritto alla verità ha seguito a livello internazionale.  

 
 
2. I fondamenti normativi del diritto alla verità 
 
Per quanto la verità sia oggetto di crescente attenzione scientifica6, permane in 

letteratura una diffusa incertezza circa la qualificazione del suo status giuridico7. 

                                                             
5 Si rimanda al par. 3 del presente contributo. Si v., per una bibliografia essenziale: T. 

Buergenthal, The Inter-American Court of Human Rights, in The American Journal of 
International Law, 1982, p. 231 ss.; A. P. Schreiber, The Inter-American Commission on Human 
Rights, Leiden, 1970; D. J. Harris e S. Livingstone (eds.), The Inter-American System of Human 
Rights, Oxford, 1998; L. Burgorgue-Larsen – A. Úbeda de Torres (eds.), The Inter-American 
Court of Human Rights: Case Law and Commentary, trad. da R. Greenstein, Oxford, New York, 
2011; L. Cappuccio – A. Lollini – P. Tanzarella (a cura di), Le corti regionali tra Stati e diritti: i 
sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano a confronto, Napoli, 
2012; L. Cassetti – A. Di Stasi – C. Landa Arroyo (a cura di), Diritti e giurisprudenza. La Corte 
interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo, Napoli, 2014; S. Ragone, The 
Inter-American System of Human Rights. Essential Features, in A. von Bogdandy – E. Ferrer 
Mac-Gregor – M. Morales Antoniazzi – F. Piovesan (eds.), Transformative Constitutionalism in 
Latin America. The Emergence of a New Ius Commune, Oxford, 2017, p. 279 ss.  

6 Si veda a titolo di esempio e in prospettiva non esclusivamente giuridica: D. Groome, The 
Right to Truth in the fight against Impunity, in Berkeley Journal of International Law, 2011, p. 
175 ss.; M. Battini, La questione della verità: giustizia, memoria e storia, in Parolechiave, 2015, p. 
171 ss.; A. Mastromarino, Stato e Memoria. Studio di diritto comparato, Milano, 2018; M. 
Klinkner, H. Davis, The Right to The Truth in International Law. Victims’ Rights in Human 
Rights and International Criminal Law, London, 2020; I. Werkheiser, A Right to Understand 
Injustice: Epistemology and the “Right to the Truth” in International Human Rights Discourse, 
in The Southern Journal of Philosophy, 2020, p. 186 ss. 

7 I. Werkheiser, op. cit, p. 196, secondo cui « the legal status of this right is still under 

contention»; D. Groome, Principle 2. The Inalienable Right to the Truth, in F. Haldemann - T. 

Unger (eds.), The United Nations Principles to Combat Impunity. A Commentary, Oxford, 2018, 

p. 59. 
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Considerato dai più come un concetto ancora emergente nel quadro del diritto 
internazionale dei diritti umani8, il diritto alla verità appare controverso, confrontandosi 
con le posizioni di chi ne mette in discussione l’esistenza9 e di chi, al contrario, ne 
riconosce la piena operatività prescrittiva10. 

L’analisi dei testi normativi più rilevanti in tema rivela, in effetti, profonde 
ambiguità: la verità è infatti definita come diritto, o, alternativamente, come mero 
interesse alla conoscenza che frequentemente matura a fronte della perpetrazione di gravi 
violazioni dei diritti umani. Inoltre e parallelamente, il diritto alla verità ha acquisito 
eterogenei significati, circostanza questa che ha inciso, come si vedrà, sui contenuti dello 
stesso11. 

Nel tentativo di ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento, 
preme evidenziare come una prima embrionale formulazione del diritto alla verità12 
debba essere rintracciata nel diritto internazionale umanitario. Nello specifico, rilevano 
in tema gli articoli 32 e 33 del Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra13, che, 
letti in combinato disposto, riconoscono in capo alle famiglie il diritto di conoscere le 
sorti dei propri cari dispersi o deceduti durante le ostilità, obbligando le Parti in conflitto 
ad intraprendere ogni azione volta a soddisfarlo14. 

                                                             
8 D. Groome, Principle 2, cit., p. 59.  
9 D. Nocilla, Il diritto alla verita ̀ nell’eta ̀ della globalizzazione (prime note), in Teoria del 

diritto e dello Stato, 2003, p. 401 ss.  
10 Si veda, a titolo di esempio, J.E. Méndez, An Emerging “Right to Truth”: Latin American 

Contributions, in S. Karstedt (ed.), Legal Institutions and Collective Memories, London, 2009, p. 
39 ss. Tra coloro che sostengono l’esistenza del diritto alla verità, vi è chi si interroga circa una sua 
possibile specificazione nei termini di principio generale di diritto o di norma consuetudinaria. Si 
veda a proposito Y. Naqvi, The right to the truth in international law: fact or fiction?, in 
International Review of the Red Cross, 2006, p. 254 ss.; S. Szoke Burke, Searching for the Right to 
Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies, 
in Berkeley Journal of International Law, 2015, p. 526 ss.; A.M. Panepinto, The right to the truth 
in international law: The significance of Strasbourg's contributions, in Legal Studies, 2017, p. 757-
762. 

11 Infatti, « the contours of this right have been delineated somewhat differently by various 
treaty bodies». Così in Commissione per i diritti umani, Report of the independent expert to 
update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher, UN Doc. E/CN.4/2005/102 
del 18  febbraio 2005, par. 17. Si veda anche Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani, Right 
to the Truth, UN Doc. E/CN.4/RES/2005/66 del 20 aprile 2005. 

12 Per una completa ricostruzione dell’evoluzione del diritto, si veda J. E. Méndez – F.J. 
Bariffi, Right to the Truth, in Max Planck Encyclopedias of Public International Law, 
www.corteidh.or.cr, 2012.  

13 Comitato internazionale della Croce Rossa, Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di 
Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali 
(Protocollo I), 8  giugno 1977. 

14 Le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 impongono alle Parti belligeranti l’obbligo 
di ricercare, identificare o raccogliere informazioni riguardo ai combattenti o, più generalmente, 
alle persone disperse, decedute o trattenute da una delle Parti e di istituire degli appositi organismi 
deputati alla gestione delle informazioni. Si vedano, in particolare, gli art. 16 e 136 ss. della 
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I limiti operativi di tali disposizioni, applicabili esclusivamente nei contesti di 
conflitto armato, verranno concettualmente superati dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, che, negli anni Settanta del secolo scorso, ha adottato una serie di 
risoluzioni volte a sollecitare le autorità cilene ad investigare intorno al noto fenomeno 
delle sparizioni forzate15. Pur omettendo il riferimento esplicito al diritto alla verità, tali 
documenti esprimono una ferma condanna per qualunque azione diretta ad occultare la 
realtà dei fatti, anche in considerazione della profonda preoccupazione nutrita dalle 
famiglie delle persone disperse. 

L’impegno nella lotta alla pratica delle sparizioni forzate in America latina si è 
tradotto, inoltre, nell’istituzione di differenti organismi investiti di funzioni ispettive e 
conoscitive rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani16 e ha certamente contribuito, 
seppur a distanza di anni, all’adozione della Convenzione internazionale per la protezione 
di tutte le persone dalla sparizione forzata17 del 2006. Tale documento riveste 
un’importanza particolare, giacché in esso si rinviene la prima completa elaborazione 
normativa del diritto alla verità18: precisamente, l’art. 24, co. 2, della Convenzione dispone 
che «[o]gni vittima ha il diritto di sapere la verità sulle circostanze della sparizione 
forzata, sugli sviluppi e sui risultati delle indagini e sulla sorte della persona scomparsa»19. 

                                                             
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; gli art. 18  e 19 
della Convenzione per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di 
mare; gli art. 122 ss. della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. 

15 Assemblea generale: Protection of Human Rights in Chile, UN Doc. A/RES/3219(XXIX) 
del 6 novembre 1974; Protection of Human Rights in Chile, UN Doc. A/RES/3448(XXX) del 9 
dicembre 1975; Human Rights in Chile, UN Doc. A/RES/34/179 del 17 dicembre 1979. 

16 Tra essi spiccano, per importanza e risonanza, le commissioni per la verità. Per un 
approfondimento in tema di organismi cui possono essere attribuite funzioni di indagine e di 
accertamento della verità rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani, si veda M. Freeman, Truth 
commission and procedural fairness, Cambridge, 2006; P.B. Hayner, Unspeakable Truths. 
Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, New York, 2011. 

17 Assemblea generale, Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone 
dalla sparizione forzata, UN Doc. A/RES/61/117 del 20 dicembre 2006, entrata in vigore nel 2010. 

18 E. González - H. Varney (eds.), Truth Seeking. Elements of Creating an Effective Truth 
Commission, Brasilia-New York, www.ictj.org, 2013, p. 5, secondo cui, in particolare, tale 
documento deve essere considerato un passo significativo apprestato dal diritto internazionale 
nella configurazione del diritto alla verità come « an enforceable right in itself». 

19 La disposizione individua ulteriori obblighi gravanti sullo Stato, tra i quali l’obbligo 
individuare e restituire le salme delle persone scomparse, istituendo anche organismi capaci di 
ricostruire le circostanze in cui sono avvenute le sparizioni forzate; l’obbligo di indennizzare le 
vittime e di provvedere alla riparazione; l’obbligo di proseguire le indagini fino a che non sia stata 
chiarita la sorte della persona scomparsa. Per un commento, si veda S. McCrory, The International 
Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, in Human Rights Law 
Review, 2007, p. 545 ss. 
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Ulteriore fonte rilevante in tema sono gli UN Principles to Combat Impunity20, 
originariamente formulati nel 199721 e aggiornati nel 2005, che enunciano il diritto 
inalienabile a conoscere la verità riguardo a gravi violazioni dei diritti umani22. Per la 
prima volta in ambito internazionale, il provvedimento configura, quali titolari del diritto 
in parola, non solo la vittima e i suoi familiari, ma anche l’intera collettività23. Inoltre, il 
riconoscimento del diritto alla verità non risulta più essere circoscritto ratione materiae 
al tradizionale contesto delle sparizioni forzate, figurando, piuttosto, quale strumento 
utile a ostacolare l’impunità a fronte della commissione di qualunque grave violazione 
dei diritti umani24. 

Negli stessi anni, peraltro, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, pur non 
esprimendosi esplicitamente nei termini di un vero e proprio diritto, ha ricondotto la 
verità anche nell’alveo dei mezzi di riparazione25, statuendo che la conoscenza dei fatti e 
delle circostanze che hanno comportato la perpetrazione dei crimini patiti dalle vittime 
debba intendersi quale misura di soddisfazione26. 

Un importante studio condotto nel 2006 dall’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti umani27 ha rilevato la natura inalienabile e autonoma del diritto alla 

                                                             
20 Commissione per i diritti umani, Updated Set of principles for the protection and 

promotion of human rights through action to combat impunity, UN Doc. 
E/CN.4/2005/102/Add.1 del 18  febbraio 2005. 

21 Commissione per i diritti umani, Question of the impunity of perpetrators of human 
rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-
Commission decision 1996/119, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 del 2 ottobre 1997. 

22 Commissione per i diritti umani, Updated Set of principles, cit., Principio n. 2. A mente 
del Principio n. 1, gli Stati sono gravati dall’obbligo «to ensure the inalienable right to know the 
truth about violations». Il Principio n. 4 precisa che « [i]rrespective of any legal proceedings, 
victims and their families have the imprescriptible right to know the truth about the circumstances 
in which violations took place and, in the event of death or disappearance, the victims’ fate». 

23 Ivi, Principio n. 2; D. Groome, Principle 2, cit., p. 60. 
24 D. Groome, Principle 2, cit., p. 59 ss. 
25 Assemblea generale, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law, UN Doc. A/RES/60/147 del 16 dicembre 2005. Si 
vedano, in particolare, i par. 11, 22 (b) e 24. 

26 A mente della stessa risoluzione, la riparazione può essere elargita in diverse forme: 
restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione e garanzie di non ripetizione. Ivi, par. 
18 .  

27 Commissione per i diritti umani, Study on the right to the truth. Report of the Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Doc. E/CN.4/2006/91 dell’8 
febbraio 2006. 
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verità28. Le vittime e la società tutta29 risulterebbero legittimate alla piena e completa 
conoscenza degli eventi traumatici verificatisi in passato, che si tratti di violazioni dei 
diritti umani e del diritto umanitario o di gravi crimini internazionali. Inoltre, il 
documento evidenzia la relazione tra il diritto alla verità e il dovere degli Stati di garantire 
i diritti umani, di condurre indagini effettive ed efficaci e di provvedere alla promozione 
di interventi volti alla riparazione di quanto sofferto30. 

Senza dimenticare le ulteriori e più recenti risoluzioni adottate dall’Assemblea 
generale e dal Consiglio per i diritti umani31, volte ad incentivare la comunità 
internazionale a promuovere la piena tutela e l’effettiva implementazione del diritto alla 
verità32, preme evidenziare che, nel 2010, è stata istituita la giornata mondiale per il diritto 
alla verità33 e che risale al 2011 la nomina del primo Special Rapporteur on the promotion 
of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence34. Due eventi importanti, 
l’uno a livello simbolico, l’altro a livello operativo, che restituiscono l’idea di una 
crescente tangibilità e rilevanza del diritto alla verità sul piano internazionale. 

Muovendo verso una prospettiva regionale, basti qui brevemente ricordare come 
il Consiglio d’Europa abbia più volte esortato a contrastare il fenomeno delle sparizioni 
forzate facendo leva sulle fonti normative di matrice internazionale che riconoscono il 

                                                             
28 Il diritto viene definito anche come non derogabile. A questo proposito è opportuno 

notare come lo studio in parola, nel dettagliare i meccanismi istituzionali e procedurali utili 
all’implementazione del diritto alla verità, equipari l’attività svolta dalle corti penali, civili e 
amministrative, dalle commissioni per la verità, da origani pubblici deputati all’indagine circa 
gravi violazioni dei diritti umani, da progetti funzionali alla costruzione di una memoria storica 
condivisa, dagli enti statali o non governativi che si occupano di archiviare i dati relativi alle 
violazioni. Ivi, par. 47-54. 

29 Ivi, par. 35-37. 
30 Ivi, par. 55 ss. 
31 Consiglio per i diritti umani: Right to the truth, UN Doc. A/HRC/RES/9/11 del 18  

settembre 2008; Forensic genetics and human rights, UN Doc. A/HRC/RES/10/26 del 27 marzo 
2009; Right to the truth, A/HRC/RES/12/12 del 12 ottobre 2009; Forensic genetics and human 
rights, UN Doc. A/HRC/RES/15/5 del 6 ottobre 2010; Right to the truth, UN Doc. 
A/HRC/RES/21/7 del 10 ottobre 2012; Assemblea generale, Right to the truth, UN Doc. 
A/RES/68/165 del 21 gennaio 2014. 

32 Consiglio per i diritti umani: Right to the truth. Report of the Office of the High 
Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/5/7 del 7 giugno 2007; Right to the truth. 
Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/12/19 del 21 
agosto 2009; Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Right to 
the truth, UN Doc. A/HRC/15/33 del 28  luglio 2010. 

33 Assemblea generale, Proclamation of 24 March as the International Day for the Right to 
the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims, UN Doc. 
A/RES/65/196 del 3 marzo 2011. Il giorno scelto è stato, precisamente, il 24 marzo,  poiché il 24 
marzo 1980 l'arcivescovo salvadoregno Oscar Arnulfo Romero fu assassinato per il suo impegno 
nella protezione dei diritti umani.  

34 Consiglio per i diritti umani, Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, 
reparation and guarantees of non-recurrence, UN Doc. A/HRC/RES/18/7 del 13 ottobre 2011. 
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diritto alla verità35. In particolare, l’Assemblea parlamentare ha auspicato un impegno 
concreto volto a rivelare la sorte delle persone scomparse, anche attraverso l’effettiva 
tutela delle vittime, delle rispettive famiglie e di coloro impegnati nella ricerca della 
verità36.  

In riferimento al contesto latino-americano, deve essere sinteticamente richiamata 
la Convenzione interamericana sulla sparizione forzata di persone37, adottata nel 1994 
dall’Organizzazione degli Stati americani (Osa). Pur non riferendosi esplicitamente al 
diritto alla verità, la Convenzione delinea un articolato quadro normativo che enuclea i 
diritti dei desaparecidos e delle loro famiglie. Guardando, invece, al continente africano, 
è interessante ricordare come i Principles and Guidelines on Human and Peoples’ Rights 
while Countering Terrorism in Africa hanno collegato il diritto alla verità alla libertà di 
cercare, ricevere, utilizzare e trasmettere informazioni38. 

Quanto detto, oltre a testimoniare la progressiva emersione del diritto alla verità 
nei contesti più svariati39, esplicita chiaramente le difficoltà che incontra il giurista 
nell’inquadrare il tema: se è vero che non mancano i riferimenti a un diritto alla verità, 

                                                             
35 Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare: National refugees and missing persons in 

Cyprus, raccomandazione n. 1056 del 5 maggio 1987; Enforced disappearances, risoluzione n. 
1463 del 3 ottobre 2005; The International Convention for the Protection of all Persons from 
Enforced Disappearance, risoluzione n. 1868  del 9 marzo 2012.  

36 Ibidem; Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare: Disappeared persons in Belarus, 
risoluzione n. 1371 del 28  aprile 2004; Disappeared persons in Belarus, raccomandazione n. 1657 
del 28  aprile 2004. Si veda anche Consiglio d’Europa, Commissario per i diritti umani, Missing 
persons and victims of enforced disappearance in Europe, 2016. 

37 Organizzazione degli Stati Americani, Convenzione interamericana sulla sparizione 
forzata di persone, 1994. Per una panoramica sul percorso che ha portato all’adozione della 
Convenzione, si veda Nazioni Unite, International Convention for the protection from enforced 
disappearance. Procedural history, in United Nations Audiovisual Library of International Law, 
www.legal.un.org, 2014. 

38 Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, Principles and Guidelines on 
Human and Peoples’ Rights while Countering Terrorism in Africa, 2015, p. 37. 

39 Per quanto concerne le esperienze nazionali, alcuni ordinamenti, principalmente 
sudamericani, si sono mostrati particolarmente sensibili al tema della verità. Si veda la sentenza 
del Tribunale costituzionale del Perù, 18  marzo 2004, causa 2488-2002-HC/TC (caso Genaro 
Villegas Namuche), che riconosce il diritto alla verità quale nuovo diritto fondamentale e afferma 
che il riconoscimento del diritto si è andato progressivamente diffondendosi negli ordinamenti 
nazionali. Cfr. L.A.H. Guerrero, El Derecho a la verdad. Un nuevo derecho fundamental, 
www.biblioteca.cejamericas.org. Si pensi, anche, all’esperienza juicios por la verdad argentini, il 
cui fondamento è da rinvenire proprio nell’esigenza di soddisfare il diritto  dei familiari delle 
vittime a conoscere la sorte dei loro cari. A proposito, si veda E. Maculan, Le risposte alle gravi 
violazioni dei diritti umani in Argentina: l'esperienza dei “giudizi per la verità”, in Indice penale, 
2010, p. 331 ss. Si consideri, inoltre, la Costituzione ecuadoregna, che annovera la «conoscenza 
della verità» tra gli strumenti di riparazione cui hanno diritto le vittime di qualsiasi violazione del 
diritto penale. In Constitución de la Republica de Ecuador, 20 ottobre 2008 . 
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sono però tangibili le difficoltà che incontra tale diritto a trovare collocazione nello ius 
positum40.  

Nell’osservarne il carattere dinamico, che colloca la conoscenza della verità a metà 
tra una domanda di giustizia e un’effettiva pretesa giuridica41, ci si interroga, a questo 
punto, sulla sua dimensione operativa, sull’uso, cioè, che ne è stato fatto nelle aule delle 
Corti.  

 
 
3. L’origine del diritto alla verità: il sistema interamericano dei diritti umani  
 
L’interesse per il diritto alla verità si colloca in un periodo storico particolare per 

l’America latina: la fine delle dittature militari, che si sono insinuate tra gli anni Sessanta 
e Settanta, tra svolte autoritarie e colpi di stato. Intrapreso il cammino verso la 
transizione, le giovani democrazie del subcontinente americano hanno dovuto 
confrontarsi con le massicce e sistematiche violazioni dei diritti umani, quali le sparizioni 
forzate, le esecuzioni extragiudiziali, e le torture che avevano imperversato il loro recente 
passato42. Spesso, la risposta dei parlamenti neocostituiti si è concretizzata in «leggi-
amnesia»43, leggi di amnistia generalizzate che, di fatto, hanno avuto l’effetto di garantire 
l’impunità ai perpetratori44.  

A prescindere dalle diverse caratteristiche storiche e dalle forze sociali proprie dei 
singoli movimenti nazionali, il comun denominatore delle esperienze di transizione è ben 
presto diventato la questione di come assicurare procedure di accountability. Questa 
riflessione ha abbracciato non solo la società civile ma anche il mondo del diritto, 
impegnato nel promuovere e innalzare gli standard democratici e assicurare, sul piano 
individuale, forme di riparazione alle vittime e alle famiglie e impedire, sul piano 
collettivo, reiterazioni future di tali atrocità.  

                                                             
40 J. A. Sweeney, The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence, 

in International & Comparative Law Quarterly, 2018, p. 358 , dove l’autore si riferisce a « legal 
elusiveness about the right to truth»; Y. Naqvi, op. cit., p. 245 ss. 

41 Come è stato osservato, «the right to the truth stands somewhere on the threshold of a 
legal norm and a narrative device». Così in Y. Naqvi, op. cit., p. 273. 

42 Si v. il par. 2 di questo contributo.  
43 Espressione di I. Linden, The Right to Truth: Amnesty, Amnesia, and Secrecy’s, in 

Development in Practice, 1994, p. 141.  
44 Sulle leggi di amnistia in America latina si vv.: M. J. Pasqualucci, The Whole Truth and 

Nothing but the Truth: Truth Commissions, Impunity and the Inter-American Human Rights 
System, in Boston University International Law Journal, 1994, p. 321 ss. R. C. Slye, The Legitimacy 
of Amnesties under International Law and General Principles of Anglo-American Law: Is a 
Legitimate Amnesty Possible, in Virginia Journal of International Law, 2003, p. 173 ss; D. 
Groome, The Right to Truth in the fight against Impunity, cit.; A. A. Cançado Trindade, Enforced 
Disappearances of Persons as a Violation of Jus Cogens: The Contribution of the Jurisprudence of 
the Inter-American Court of Human Rights, in Nordic Journal of International Law, 2012, p. 507 
ss. Per la giurisprudenza della Corte ADU, si v., tra tutti: Corte ADU, 29 novembre 2006, Serie C 
No. 162, La Cantuta c. Perù.   
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In questo contesto, i due organi supervisor delle Americhe hanno rappresentato il 
ricettacolo di molte istanze di giustizia. Trattasi, da una parte, della Commissione di 
Washington (Commissione ADU), che opera nei confronti di tutti i membri dell’Osa, 
dotata di funzioni di mediazione e conciliazione, istruttoria, e di filtro prel iminare alla 
trasmissione dei casi alla Corte interamericana e, dall’altra parte, della Corte di San José, 
vero e proprio organo giurisdizionale competente nei confronti degli Stati dell’Osa che 
hanno ratificato la Convenzione interamericana, nota anche come Patto di San José 
(CADU)45. 

La Commissione e la Corte, ognuna secondo i poteri e le competenze conferite dai 
trattati istitutivi46, hanno riconosciuto l’obbligo delle autorità statali di rivelare alle 
vittime e alle famiglie le circostanze dei crimini occorsi e l’identità dei colpevoli47, dando 
avvio alla produzione di un cospicuo e articolato corpus giurisprudenziale ormai 
trentennale48. Di recente, inoltre, l’Assemblea generale dell’Osa49 ha riconosciuto al 
processo di truth-telling ulteriori obiettivi, quali contribuire alla riconciliazione sociale in 
circostanze di post-conflitto e rafforzare la rule of law50.  

Nelle Americhe, il diritto alla verità è stato determinante grazie soprattutto 
all’intervento della Corte, che ha fornito tutele crescenti e ne ha arricchito il contenuto. 
Questo processo di graduale stratificazione si è consolidato anche grazie ad alcune 
caratteristiche strutturali del sistema regionale interamericano, quali l’assenza della 
dottrina del margine di apprezzamento statale51 e l’ampiezza dei poteri della Corte in tema 
di riparazioni individuali52.  

                                                             
45 Per un excursus bibliografico, v. nota 5 di questo contributo.   
46 Per la Corte ADU si tratta della Convenzione americana dei diritti umani (Convenzione 

ADU), nota anche come Patto di San José. Per la Commissione ADU si tratta della Convenzione 
americana, cit., e, inoltre, della Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri de ll’Uomo: v., 
ancora, nota 5 di questo saggio.  

47 J. E. Méndez, An Emerging ‘Right to Truth’ , cit., p. 42. Altri obblighi includono, come 
si vedrà nel prosieguo, l’obbligo di indagare, perseguire e punire i colpevoli, assicurare una forma 
di riparazione, non limitata al mero risarcimento in denaro e riformare le istituzioni statali. Ibidem.    

48 P. S. Cuellar, The Influence of Latin American Domestic Courts in the Development of 
the Right to Truth, in Journal for the Study of Peace and Conflict , 2014, p. 2.  

49 Inter-American Commission on Human Rights, The right to truth in the Americas, 
OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, del 13 agosto 2014. 

50 Ibidem, p. 22, par. 49.   
51 Y. Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of 

Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Antwerp; New York, 2002 ; A. Legg, The 
Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality, 
Oxon, UK, 2012; G. Letsas, Two Concepts of the Margin of Appreciation, in Oxford Journal of 
Legal Studies, 2006, p. 705 ss.; S. Greer, The margin of appreciation: interpretation and discretion 
under the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 2000; A. Føllesdal, Exporting the 
margin of appreciation: Lessons for the Inter-American Court of Human Rights, in International 
Journal of Constitutional Law, 2017, p. 359 ss.   

52 Si rimanda a D. Shelton, Reparation in the Inter-American System, in D. J. Harris – S. 
Livingstone (eds.), The Inter-American System of Human Right, op. cit., p. 151 ss.  
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Tali connotati hanno reso gli interventi della Commissione di Washington 
(Commissione ADU) e la giurisprudenza della Corte di San José molto incisivi, tanto da 
stimolare, come anticipato, il ‘salto di specie’ del diritto alla verità dal livello 
sovranazionale a quello domestico. Molte carte costituzionali delle democrazie 
latinoamericane, infatti, riconoscono il diritto alla verità nei preamboli o nelle 
disposizioni di principio53 e, anche laddove i richiami espliciti siano pallidi, le Corti apicali 
si sono dimostrate pronte a ricondurre il diritto alla verità ad altre libertà e diritti 
costituzionali, stabilendo «un collegamento, anche implicito, fra democrazia e verità»54.  

Vale la pena, dunque, ripercorre per sommi capi e senza pretesa di esaustività le 
tappe di questo cammino, anche per comprendere compiutamente lo sviluppo del diritto 
alla verità all’interno del Consiglio d’Europa.  

L’approccio della Commissione ADU si è contraddistinto per essere fin da subito 
interventista e coraggioso. Essa ha stabilito che il sistema interamericano accorda 
protezione al diritto di conoscere la verità, nonostante la Convenzione americana sui 
diritti umani non ne contenga espressa menzione55. Secondo la Commissione, non solo le 
vittime e le loro famiglie, ma anche ogni società ha il diritto «inalienabile e autonomo» di 
conoscere la verità su eventi passati e crimini aberranti56, ovvero su quello che illustre 
dottrina ha identificato come le «tre W»: che cosa è accaduto realmente (what), perché è 
accaduto (why) e chi ne è direttamente o indirettamente responsabile (who)57. 

Proprio perché la Convenzione americana non menziona questo diritto, la 
Commissione e la Corte ne hanno individuato il fondamento normativo in alcune 
                                                             

53 Il salto di specie è avvenuto come parte del reasoning delle corti apicali domestiche e, 
con più incertezza, a livello di ius positum. Per Colombia, Perù e Argentina si v. P. S. Cuellar, op. 
cit.; per il Messico, v. G. Bernales Rojas, El derecho a la verdad, in Estudios constitucionales, 
2016, p. 263 ss; per Brasile e Cile, v. B. Galindo e J. Passos de Castro, The Rights to Memory and 
Truth in the Inter-American Paradigms of Transitional Justice: The Case of Brazil and Chile 
Section III: Artigos Sobre Outros Temas, in Brazilian Journal of International Law, 2018, p. 308  
ss.     

54 A. Vedaschi, Il diritto alla verità e le misure antiterrorismo nella giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, in L. Forni, T. Vettor (a cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo 
globale, Torino, 2018 , p. 172.  

55 J. E. Méndez, F. J. Bariffi, op. cit., par. 16. Si v. anche N. Napoletano, Extraordinary 
renditions, tortura, sparizioni forzate e “diritto alla verità”: alcune riflessioni sul caso El-Masri, in 
Diritti umani e diritto internazionale 2013, p. 354 ss; F. Fabbrini, La Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, le extraordinary renditions, ed il diritto alla verità, in Diritti Comparati, 
www.dirititticomparati.it, 2013, p. 1 ss.  

56 Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report of the Inter-American 
Commission on Human Rights 1985–1986, OAS/Ser.L/V/II.68 doc. 8, Rev 1 §, Capitolo 5: “Every 
society has the inalienable right to know the truth about past events, as well as the motives and 
circumstances in which aberrant crimes came to be committed, in order to prevent repetition of 
such acts in the future”. Inoltre, non solo le vittime ma anche i familiari delle vittime sono parte 
integrante della ricostruzione del passato poiché deve essere consentito loro l’accesso alle 
informazioni su quanto accaduto ai loro cari: “Moreover, the family members of the victims are 
entitled to information as to on what happened to their relatives”. Ibidem.  

57 J. E. Méndez, F. J. Bariffi, op. cit., par. 4.  
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disposizioni del Patto di San José, da cui il derecho a la verdad è stato dedotto per via 
interpretativa58. Le pietre angolari dell’interpretazione estensiva sono state quelle poste a 
garanzia del processo, in particolare il diritto ad un processo equo (art. 8 CADU)59 e 
l’accesso semplice, rapido ed effettivo alla giustizia (art. 25 CADU)60. La giurisprudenza 
interamericana ha successivamente ritenuto adatto a fungere da base giuridica anche la 
libertà di espressione, nella particolare accezione del diritto a ricercare, ricevere e 
trasmettere informazioni (art. 13 CADU)61. Tutte queste disposizioni sono state lette alla 
luce dell’art. 1, co.1, della Convenzione, che impone alle alte Parti contraenti il dovere di 
garantire il libero godimento dei diritti previsti dalla Carta62.  

In Manuel Stalin Bolaños Quiñonez c. Ecuador, caso in cui il Sig. Bolañoz era stato 
detenuto illegalmente, torturato e ucciso, e il suo corpo non era più stato rinvenuto, la 
Commissione ha statuito che il ritardo e l’insufficienza degli sforzi dello Stato 
nell’indagare sulle gravi accuse sollevate dai membri della famiglia costituisce una 
violazione dell’art. 8 (diritto ad un processo equo) e dell’art. 25 (diritto alla protezione 
giudiziaria) della Convenzione63. Di fatto, l’inerzia statale ha impedito alla famiglia di 

                                                             
58 Anche se per spirito di sintesi non è possibile soffermarsi più ampliamente, il sistema 

interamericano ha condotto un ragionamento simile anche per le disposizioni della Dichiarazione 
americana dei diritti e dei doveri dell’uomo, adottata nel 1948 che, a differenza della Convenzione 
di San José, è priva di forza giuridica vincolante. Per il diritto alla verità sono rilevante gli articoli 
XVIII (Right to a fair trial), XXIV (Right of petition) e IV (Freedom of expression). Cfr. Inter-
American Commission on Human Rights, The right to truth in the Americas, cit., par. 69.  

59 Convenzione ADU, art. 8 , diritto ad un processo equo: «[o]gni persona ha diritto ad 
essere ascoltato, con le dovute garanzie e entro un termine ragionevole, da un tribunale 
competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per la determinazione di 
qualunque accusa di natura penale presentata contro di lui o per la determinazione dei suoi diritti 
o obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura. [...]».  

60 Convenzione ADU, art. 25, protezione giudiziaria: «[o]gnuno ha diritto ad un accesso 
semplice e rapido o comunque effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere 
protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalle 
leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano 
state poste in essere da persone nell'esercizio di funzioni ufficiali […]».  

61 Convenzione ADU, art. 13, libertà di pensiero e espressione: «[o]gnuno ha il diritto alla 
libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e 
trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per 
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro medium di propria 
scelta. […]».  

62 Convenzione ADU, art. 1, dovere di rispetto dei diritti: «[g]li Stati Parti di questa 
Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti negli articoli seguenti e ad 
assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti 
e libertà […]».   

63 D. Bacis, Il diritto alla verità nel dialogo tra Corti. Roma accoglie le suggestioni di San 
Josè de Costa Rica, in DPCE Online, www.dpceonline.it, 2018 , p. 595. 
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realizzare il diritto alla giustizia e il diritto di conoscere la verità su quanto accaduto al 
familiare64.  

In un precedente Report, invece, la stessa Commissione aveva riconosciuto che 
l’accesso alla verità si ricollega alla libertà di espressione che, ai sensi dell’art. 13 della 
Convenzione ADH, include «la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni»65. 
In particolare, il diritto alla verità presuppone anche, ma non esclusivamente, l’istituzione 
di commissioni d’inchiesta e la messa a disposizione delle risorse necessarie, in modo che 
la magistratura stessa possa intraprendere qualsiasi indagine necessaria66. 

Il tentativo di sistematizzare il diritto alla verità nel sistema regionale 
interamericano ha coinvolto anche la Corte che, nella sua giurisprudenza, si è spinta oltre 
la mera ricerca del fondamento normativo a cui ancorare il diritto. Anzi, proprio 
l’aggancio normativo multiforme, delineato già dalla Commissione, ha fatto maturare una 
nuova domanda relativa alla natura stessa del diritto. La Corte di San José, infatti, ha 
approfondito se il diritto alla verità sia un ancillare addentellato di altre disposizioni della 
Convenzione o se, invece, le sue caratteristiche, i suoi contenuti, la sua ratio siano così 
distintive da renderlo un diritto freestanding all’interno del sistema.   

Nelle sue prime pronunce, a differenza della Commissione, la Corte si è rivelata 
scettica e resistente, omettendo di pronunciarsi sul diritto alla verità anche quando 
invocato dai ricorrenti, e lasciando aperte molte domande67. In seguito, muovendo dal 
presupposto che le sparizioni forzate costituiscono «un rozzo abbandono del concetto di 
dignità umana e dei più basilari principi che sistema interamericano e della 
Convenzione»68, ha elaborato nella sua nutrita giurisprudenza due posizioni 
contrapposte: da una parte, ha sostenuto la tesi della c.d. sussunzione del diritto alla 

                                                             
64 Commissione ADU, 12 settembre 1995, ric. 10.580, rapporto n. 10/95, Manuel Stalin 

Bolaños Quiñonez c. Ecuador, sentenza, par. 2 delle Conclusioni: « This failure to act perpetuates 
the violation of the families right to know the truth about the fate of Manuel Bolaños». Si v., in 
particolare, i par. 45-47. Similarmente, v. Commissione ADU, 7 aprile 1998, ricorsi n. 11.505, 
11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 
11.675, 11.705, rapporto n. 25/98 , Alfonso René Chanfeau Orayce at al. c. Cile.  

65 Convenzione ADU, art. 13, co. 1. Per un’ampia ricostruzione sul diritto alla verità e in 
relazione all’art. 13, si rimanda a R. Perlingeiro, Garantías del derecho a la verdad y del acceso a 
la información en la justicia transicional en América Latina, in Verba luris, 2015, p. 37 ss.  

66 Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report of the Inter-American 
Commission on Human Rights 1985–1986, cit., p. 308 : «Such access to the truth presupposes 
freedom of speech, which of course should be exercised responsibly; the establishment of 
investigating committees whose membership and authority must be determined in accordance 
with the internal legislation of each country, or the provision of the necessary resources, so that 
the judiciary itself may undertake whatever investigations may be necessary».  

67 Nel primo caso sul diritto alla verità, la Corte ADU ha riconosciuto ai familiari della 
vittima il diritto a conoscere la verità: v. Corte ADU, 3 novembre 1997, Serie C No. 34, Castillo-
Pa ́ez c. Perù, par. 90; tuttavia, nelle conclusioni non ne ha fatto diretta menzione. Si v. anche P. 
S. Cuellar, op. cit., p. 4. 

68 Corte ADU, 29 luglio 1988, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Serie C No. 4, par. 181.  
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verità nella lettera e nello spirito di altri diritti contemplati dalla Carta69; dall’altra parte, 
ha abbracciato la tesi della c.d. autonomia, che pare aver trovato conferma nelle più 
recenti pronunce (v. infra)70.  

Il paradigma della sussunzione è esplicitato efficacemente nel caso Bámaca 
Vélasquez c. Guatemala del 200071, in cui la Corte di San José ha riconosciuto che il diritto 
alla verità «è contenut[o] o sussunt[o] in un altro […]: quello corrispondente 
all’investigazione sui fatti e al perseguimento dei responsabili»72. Secondo questa 
impostazione, il diritto alla verità trova finalmente spazio nel reasoning della Corte, ma 
soltanto alla luce di altri diritti che pur si assumono violati, essendo incorporato nell’art. 
8 e nell’art. 25 della Convenzione73 e, dunque, nel diritto dei familiari di ottenere 
delucidazioni sulle circostanze relative alla violazione dei diritti umani del congiunto74. 
Privo di esistenza autonoma, esso è assorbito nelle garanzie tipicamente individual-
processuali a tutela dell’accesso alla giustizia e nel diritto della vittima e dei suoi familiari 
di godere di un processo equo75. Inoltre, il diritto alla verità è ulteriormente protetto dai 
corrispettivi obblighi, gravanti sulle autorità pubbliche, di condurre le indagini necessarie 

                                                             
69 «Tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu»: Corte ADU, 24 gennaio 

1988 , Serie C No. 36, Blake c. Guatemala, par. 96.  
70 Per completezza, si ritiene opportuno dare conto di una terza ricostruzione del diritto 

alla verità come diritto «ad autonomia condizionata», consistente in una misura di riparazione e 
un rafforzamento di altri diritti sanciti dalla Convenzione Americana, che conduca gli stati a 
indagare e a giudicare i responsabili: v. P. A. Becerra Satizabal e E. V. Pava Mendoza, Protección 
del Derecho a la verdad: Fundamentos jurídicos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, in Ánfora: Revista Científica de la Universidad Autónoma de Manizales, 2016, p. 121 
ss.  

In riferimento alla Corte ADU, a favore dell’autonomia, si v.: E. Ferrer Mac-Gregor, The 
Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-American Human Rights System, in 
Mexican Law Review, 2016, p. 121 ss.; A. Oriolo, Right to the Truth and International 
Jurisprudence as the “Conscience” of Humanity. Comparative Insights from the European and 
Inter-American Courts of Human Rights, in Global Jurist, 2016, p. 175 ss.  

A favore della sussunzione, si v.: L. Burgorgue-Larsen, The Right to the Truth, in L. 
Burgorgue-Larsen – A. Úbeda de Torres (eds.), op. cit., par. 27.06.  

71 Corte ADU, 25 novembre 2000, Serie C No. 70, Bámaca-Velásquez c. Guatemala.  
72 Ibidem, par. 201.   
73 Ovvero nel diritto ad un processo equo e alla protezione giudiziaria, letti congiuntamente 

all’art. 1, co. 1 della Convenzione ADU (dovere di rispetto dei diritti). Corte ADU: Bámaca-
Velásquez c. Guatemala, cit., par. 200-201; 14 marzo 2001, Serie C No. 75, Barrios Altos c. Perù, 
par. 48 .   

74 Si v., contra, la Corte ADU, opinione concorrente del giudice Salgado Pesante in Bámaca-
Velásquez c. Guatemala, cit., che ritiene che il diritto alla verità debba assumere standing 
autonomo.  

75 Corte ADU, 7 settembre 2004, Serie C No. 114, Tibi c. Ecuador, par. 257.  
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e intraprendere le dovute azioni giudiziarie76, in caso di violazione di diritti umani 
basici77.  

Per il paradigma dell’autonomia, invece, risulta illuminante prestare attenzione al 
caso Gomes Lund e altri (“Guerrilla Argaia”) c. Brasile del 201078, in cui sotto l’occhio 
della Corte è stata posta una legge di amnistia che inibiva indagini e processi sui fatti che 
hanno riguardato l’annientamento, da parte dei militari brasiliani, di una piccola 
formazione di guerriglia urbana79. La Corte, oltre a riscontrare la violazione dell’art. 8 e 
dell’art. 25 della Convenzione, ha configurato il diritto alla verità come autonoma 
declinazione dell’art. 13 della Carta: in questo modo, la sentenza ha ricondotto il diritto 
alla verità all’interno del sistema interamericano, qualificandolo come indipendente 
declinazione del diritto a cercare e ricevere informazioni80. Lo Stato resistente, 
nonostante le indagini condotte e le misure adottate, non è stato in grado di fornire una 
versione definitiva, ufficiale e attendibile di ciò che è accaduto alle presunte vittime81. 
Così, la Corte ha riscontrato molteplici violazioni di disposizioni convenzionali: «il diritto 
alla libertà di pensiero e di espressione sancito dall’articolo 13 della Convenzione 
Americana sui Diritti Umani, in relazione agli articoli 1(1), 8(1), e 25 dello stesso 
strumento, a causa della lesione del diritto di cercare e ricevere informazioni, così come 
del diritto di conoscere la verità»82.  

Sul medesimo solco innovativo, infine, si pone anche il caso Gudiel Álvarez e altri 
(“Diario Militar”) c. Guatemala83, avente ad oggetto la sparizione forzata, la tortura e 
l’uccisione di 26 persone ad opera di milizie guatemalteche. Questi tremendi abusi, 
unitamente ad informazioni utili per ritrovare i resti delle persone scomparse, erano stati 
annotati in un diario, il Diario Militar, occultato per anni dalle autorità statali. La Corte, 
oltre ad ancorare il diritto alla verità agli art. 8, 13 e 25 della Convenzione, ha statuito che 
il diritto di conoscere la verità include il diritto dei parenti più prossimi delle vittime a 

                                                             
76 N. Napoletano, op. cit., p. 356.  
77 In realtà in alcune sentenze la Corte utilizza «any violation» (v. ad es., Corte ADU, 

Bámaca-Velásquez c. Guatemala, cit., par. 166); in altre usa «serious violations» (Corte ADU, La 
Cantuta c. Perú, cit., par. 157).  

78 Anticipato da Corte ADU, 19 settembre 2006, Serie C No. 151, Claude Reyes e altri c. 
Cile; A. Vedaschi, op. cit., 176.  

79 U. Celli, Il diritto alla verità nell’ottica del diritto internazionale: il caso brasiliano, in 
Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino 6, 2017, p. 205 ss.   

80 D. Bacis, op. cit., p. 595. 
81 Corte ADU, sentenza del 24 ottobre 2010, Serie C no. 219, Gomes Lund e altri 

(“Guerrilha do Araguaia”) c. Brasile, par. 299 e 511.  
82 Enfasi aggiunta. Corte ADU: Gomes Lund e altri (“Guerrilha do Araguaia”) c. Brasile, 

pt. operativo 6 e par. 201: «Similarly, in the present case, the right to know the truth is related to 
the Ordinary Action filed by the next of kin, which is linked to access to justice and to the right 
to seek and receive information enshrined in Article 13 of the American Convention»; sentenza 
del 22 settembre 2009, Serie C No. 202, Anzualdo Castro v. Peru, par. 118 -120.   

83 Corte ADU, 20 novembre 2012, Serie C No. 253, Gudiel Álvarez e altri (“Diario Militar”) 
c. Guatemala. 
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conoscere non solo il destino dei propri cari ma anche l’ubicazione dei loro resti84. 
Soprattutto, essa ha riconosciuto che nascondere il luogo in cui si trova la vittima di una 
sparizione forzata si traduce in una forma di trattamento crudele e disumano per gli stretti 
congiunti e integra una violazione del diritto all’integrità personale, riconosciuto dall'art, 
5, co. 1 e 2, della Convenzione85. 

Nonostante l’esistenza di un diritto alla verità «inalienabile e autonomo»86 sia 
ancora oggi dibattuta, la recente giurisprudenza sembra militare per una sempre 
maggiore indipendenza87. L’importanza di riconoscerne uno statuto indipendente, 
azionabile e accertabile in sede giudiziaria, è stata messa in luce dal giudice Mac-Gregor 
in due occasioni: in una concurring opinion88 e nel caso Herzog e altri c. Brasile, 
pronuncia emessa sotto la sua presidenza89, relativa alla sparizione forzata, alla 
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti e all’uccisione del giornalista Vladimir 
Herzog.  

I motivi individuati da Mac-Gregor sono di duplice natura: innanzitutto, 
l’eventuale ricomprensione del diritto alla verità all’interno delle norme a presidio 
dell’equo processo e della protezione giudiziaria rischierebbe di alterare e distorcere 
l’essenza di queste ultime90. Inoltre, il diritto alla verità gode di una natura molto ampia 
e la sua violazione può incrociare diversi diritti riconosciuti dalla Convenzione americana, 
a seconda del particolare contesto e delle circostanze del caso91. In particolare, dichiarare 
la violazione del diritto alla verità come autonomo e indipendente ne rafforzerebbe i 
connotati teorici e «chiarirebbe il contenuto, le dimensioni e la vera portata del diritto di 
conoscere la verità»92. 

                                                             
84 Ibidem, par. 301. Tra l’altro, il diritto a conoscere l’ubicazione dei resti dei propri cari 

era già stato individuato dalla Corte interamericana in sentenze precedenti: si vv. Velásquez 
Rodríguez c. Honduras, cit., par. 181 e Corte ADU, 24 febbraio 2011, Serie C No. 221, Gelman c. 
Uruguay, par. 243.  

85 Ibidem, par. 302.  
86 V. nota 56 del presente saggio.  
87 D. Bacis, op. cit., p. 595: «Da ultimo, con riferimento alla base giuridica, non v’e ̀ dubbio 

che la Corte si sia spinta ad ammettere il carattere autonomo del diritto alla verita ̀. Benché la 
Convenzione non lo preveda in modo espresso, la Corte ha stabilito che nulla preclude che il suo 
sindacato si estenda anche a violazioni di quest’ultimo».  

88 Corte ADU, 14 novembre 2014, Serie C N. 287,  Rodríguez Vera e altri (Missing Persons 
of the Palace of Justice) c. Colombia, Opinione concorrente del Giudice Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot (con endorsement di Eduardo Vio Grossi e Manuel E. Ventura Robles), p. 221 ss.  

89 Corte ADU, 15 marzo 2018 , Serie 3 No. 535, Herzog e altri c. Brasile.  
90 E. Ferrer Mac-Gregor, The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-

American Human Rights System, cit., 136. 
91 Corte ADU, Herzog e altri c. Brasile, cit., par. 238  e 313-339 («el derecho a la verdad»). 

La Corte si appoggia al precedente Gomes Lund e altri (“Guerrilha do Araguaia”) c. Brasile, cit.. 
Si v. la nota di M. Marciante, Il Diritto alla Verità nel sistema CADU: note sul Caso Herzog y Otros 
vs. Brasil, in DPCE Online, 2019, p. 1217 ss.  

92 E. Ferrer Mac-Gregor, The Right to the Truth as an Autonomous Right under the Inter-
American Human Rights System, cit., 137.  
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4. Il sistema di Strasburgo: «una timida allusione» al diritto alla verità   
 
Nonostante molti degli interrogativi già sollevati oltreoceano abbiano interessato 

anche la Corte EDU, questi sono emersi in riferimento a contesti storici differenti: i tragici 
episodi verificatisi in concomitanza con la dissoluzione del blocco sovietico, i contesti di 
conflitto bellico e, soprattutto, in relazione alla c.d. war on terror, che le democrazie 
occidentali hanno affrontato nell’era post 9/11. La trattazione che segue è volta ad 
approfondire tali scenari, con l’intenzione di definire le caratteristiche assunte dal diritto 
alla verità in seno alla giurisprudenza europea. 

 
4.1 Base giuridica e contenuti del diritto alla verità 
 
Il diritto alla verità ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza europea 

attraverso un processo lento e graduale: inizialmente, infatti, la Corte EDU si è mostrata 
piuttosto reticente in tema, limitandosi ad affermare l’esistenza di una generica 
legittimazione dei familiari delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani a ricevere 
informazioni su quanto loro accaduto, corrispondente al dovere gravante in capo agli 
Stati di condurre indagini effettive per chiarire i fatti93. 

A questo proposito, in una delle primissime pronunce in argomento, relativa al 
caso Kurt c. Turchia94, la Corte ha affermato come la continua mancanza di notizie sulle 
sorti del figlio della ricorrente, preso in custodia dalle autorità turche, implicasse la 
responsabilità dello Stato convenuto, in considerazione della sofferenza arrecata alla 
madre della vittima95. Pur non menzionando la verità quale diritto, i giudici di Strasburgo 
ne riconoscono il valore, stabilendo che, a fronte dell’inerzia statale alla richiesta di 
ricevere chiarimenti su fatti relativi alla violazione dei diritti umani, i parenti più prossimi 
delle vittime possono, a loro volta, ritenersi vittime96 di un trattamento contrario all’art. 
3 CEDU97. 

                                                             
93 Per un’analisi dell’evoluzione del diritto alla verità nella giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, si veda A.M. Panepinto, op. cit., p. 746 ss. 
94 Corte EDU, 25 maggio 1998 , ric. 24276/94, Kurt c. Turchia. 
95 Ivi, par. 133-134. 
96 J.A. Sweeney, The Elusive Right to Truth, cit., p. 372. 
97 In Kurt c. Turchia la Corte EDU è stata influenzata dalla decisione del Comitato per i 

diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Quinteros c. Uruguay del 21 luglio 1983, dove viene 
stabilito che anche i parenti prossimi delle persone soggette a sparizione devono essere considerati 
vittime, in considerazione della sofferenza patita. Corte EDU, Kurt c. Turchia, cit., par. 65, 71 e 
130. 
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Nei casi Cipro c. Turchia98 e Varnava e altri c. Turchia99, la Corte comincia a definire 
più compiutamente l’assetto normativo a cui verrà ancorato il diritto alla verità. 
Richiamando la sua precedente giurisprudenza, riconosce innanzitutto come, in 
considerazione dell’assenza di indagini idonee a far luce sulla detenzione e scomparsa di 
cittadini ciprioti durante il conflitto del 1974 nei territori a nord di Cipro, i parenti delle 
vittime «were condemned to live in a prolonged state of acute anxiety which cannot be 
said to have been erased with the passage of time»100, circostanza che si traduce in un 
trattamento inumano o degradante101.  

L’obbligo di indagine posto in capo alle autorità statali non rileva, però, soltanto 
in quanto, altrimenti, i parenti delle vittime sarebbero condannati a una perpetua agonia 
derivante dalla mancata conoscenza di quanto accaduto, ma risulta discendere dagli 
articoli 2 e 5 CEDU102, considerati nella loro dimensione procedurale103. Nelle parole della 
Corte «the obligation to protect the right to life under Article 2 of the Convention, read 
in conjunction with the State’s general duty under Article 1 […], requires by implication 
that there should be some form of effective official investigation»104. Uguali obblighi di 
natura procedurale scaturiscono dall’art. 5 CEDU, che implica l’espletamento di indagini 
effettive a fronte della sparizione di coloro sottoposti a misure di privazione della libertà 
personale105. 

                                                             
98 Corte EDU, 10 maggio 2001, ric. 25781/94, Cipro c. Turchia [GC]. Per un commento, si 

veda Loukis G. Loucaides, The judgement of the European Court of Human Rights in the Case of 
Cyprus v. Turkey, in Leiden Journal of International Law, 2002, p. 225 ss. 

99 Corte EDU, 18 settembre 2009, ric. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 
16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, Varnava e altri c. Turchia [GC]. 

100 Corte EDU, Cipro c. Turchia, cit., par. 157. 
101 Ibidem. In Corte EDU, Varnava e altri c. Turchia, cit., par. 202, la Corte si esprime in 

termini analoghi, affermando che «[t]he length of time over which the ordeal of the relatives has 
been dragged out and the attitude of official indifference in face of their acute anxiety to know 
the fate of their close family members discloses a situation attaining the requisite level of severity. 
There has, accordingly, been a breach of Article 3 in respect of the applicants». 

102 L’art. 2 CEDU è posto a presidio del diritto alla vita, mentre l’art. 5 CEDU tutela il diritto 
alla libertà e alla sicurezza. 

103 Corte EDU: Cipro c. Turchia, cit., par. 123 ss; Varnava e altri c. Turchia, cit., par. 187 
ss. Si noti che la nozione di obbligo procedurale dello Stato ex art. 2 CEDU è stata in principio 
formulata nel contesto di casi relativi all’uso letale della forza da parte degli agenti dello Stato. Si 
veda a proposito Corte EDU: 27 settembre 1995, ric. 18984/91, McCann e altri c. Regno Unito 
[GC]; 19 febbraio 1998, ric. 22729/93, Kaya c. Turchia. È poi maturata in relazione a circostanze 
in cui l’uso illegittimo della forza non era attribuibile a soggetti statali: si veda Corte EDU: 28 luglio 
1998 , ric. 23818/94, Ergi c. Turchia; 2 settembre 1998 , ric. 22495/93, Yaşa c. Turchia. 

104 Corte EDU, Cipro c. Turchia, cit., par. 131. Al paragrafo successivo, la Corte precisa che 
le autorità saranno tenute a compiere tali indagini effettive ed ufficiali non soltanto qualora 
accertino la violazione dell’art. 2 CEDU, riscontrando la morte come conseguenza dell’uso 
illegittimo della forza, ma anche al verificarsi della scomparsa di individui soggetti alla custodia 
dello Stato, in considerazione dell’alto grado di pericolo per la vita che connota tali circostanze. 

105 «Article 5 must be seen as requiring the authorities to take effective measures to 
safeguard against the risk of disappearance and to conduct a prompt and effective investigation 
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Nel decidere il caso Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania106, 
relativo alla violenta repressione di proteste antigovernative, i giudici di Strasburgo si 
sono avvicinati a una rivendicazione esplicita del diritto alla verità, riferendosi, in 
particolare, al «right of victims and their families and heirs to know the truth about the 
circumstances surrounding events involving a massive violation of rights»107. Nel 
ragionamento della Corte, tale «diritto a conoscere la verità» deve essere ricondotto alla 
dimensione procedurale dell’art. 2 CEDU, sulla falsariga del modello proposto nei casi 
precedentemente considerati: l’effettiva tutela del diritto alla vita richiede l’espletamento 
di indagini volte a chiarire le circostanze di una sua presunta violazione108.  

Ma è solo nel caso El-Masri c. Macedonia109 che il diritto alla verità viene 
effettivamente riconosciuto nel sistema regionale europeo. Nota principalmente come la 
prima pronuncia di condanna della Corte di Strasburgo per un caso di extraordinary 
rendition della Cia110, la sentenza statuisce che «indagini inadeguate» pregiudicano il 
«diritto alla verità»111 e contribuiscono a garantire una sostanziale impunità112.  

Prendendo in considerazione i maltrattamenti e la detenzione arbitraria subiti dal 
ricorrente, la Grande Camera ricorda come la previsione di cui all’art. 3 CEDU 
(proibizione della tortura) implichi l’espletamento di indagini effettive e ufficiali, 
«[o]therwise, the general legal prohibition of torture and inhuman and degrading 
treatment and punishment would […] be ineffective in practice»113. In conseguenza, e 
considerata l’assenza nel caso di specie di un impegno dell’autorità statale capace di 
identificare e punire i responsabili dei fatti dedotti in giudizio e di condurre 

                                                             
into an arguable claim that a person has been taken into custody and has not been seen since», in 
Ivi, par. 147 e, inoltre, più diffusamente par. 142-151; si v. anche Varnava e altri c. Turchia, cit., 
par. 208 -209.  

106 Corte EDU, 24 maggio 2011, ric. 33810/07, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. 
Romania. 

107 Ivi, par. 144. Si veda J.A. Sweeney, The Elusive Right to Truth, cit., p. 380-381. 
108 Corte EDU, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 144-145. 
109 Corte EDU, 13 dicembre 2012, ric. 39630/09, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia [GC]. Per un commento, si veda A. Vedaschi, op. cit., p. 167 ss.; N. Napoletano, op. 
cit., p. 331 ss.; C. Meloni, Extraordinary renditions della Cia e responsabilità europee: il punto di 
vista della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto Penale Contemporaneo, 2013; F. 
Fabbrini, The European Court of Human Rights, Extraordinary Renditions and the Right to the 
Truth: Ensuring Accountability for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight 
against Terrorism, in Human Rights Law Review, 2014, p. 85 ss.; F. Fabbrini, La Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, le extraordinary renditions, ed il diritto alla verità, cit. 

110 In tema di segreto di Stato e pratiche di extraordinary rendition negli USA e in Italia, si 
veda F. Fabbrini, Extraordinary Renditions and the State Secret Privilege: Italy and the United 
States compared, in Italian Journal of Public Law, 2011, p. 255 ss. 

111 Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par. 191. 
112 Ivi, par. 192. 
113 Ivi, par. 182. 
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all’accertamento della verità, viene riscontrata la violazione dell’art. 3 CEDU nella sua 
dimensione procedurale114.  

Lo Stato macedone è stato inoltre ritenuto responsabile della violazione dell’art. 5 
CEDU sotto il profilo procedurale115, per aver mancato di condurre un’inchiesta 
soddisfacente sull’intero periodo di «sparizione forzata»116 del ricorrente117 e dell’art. 13 
CEDU, per non avergli garantito alcuna via di ricorso effettiva a fronte di quanto da lui 
subito e denunciato118. 

È importante evidenziare come tale pronuncia abbia provocato reazioni non 
trascurabili in seno alla stessa Corte. Secondo l’opinione dei giudici Casadevall e Lopèz 
Guerra, concurring in El-Masri, il riferimento operato dalla Corte al diritto alla verità nel 
contesto dell’analisi della violazione dell’art. 3 CEDU è stato superfluo e ridondante119. 
Nella loro prospettiva, infatti, il diritto alla verità non vive di una dimensione propria, ma 
è ancillare agli art. 2 e 3 CEDU; non è un diritto autonomo, bensì si sovrappone, nei 
termini di una perfetta equivalenza, al il diritto a un’indagine seria ed effettiva120.  

In senso contrario, l’Opinione concorrente dei giudici Tulkens, Spielmann, 
Sicilianos e Keller critica la «timida allusione» al diritto in parola operata dalla corrente 
maggioritaria in relazione alla violazione dell’art. 3 CEDU ed evidenzia come sarebbe 
stata auspicabile una più decisa presa di posizione da parte della Grande Camera 
sull’identificazione della base giuridica del diritto alla verità121. Quest’ultimo avrebbe 

                                                             
114 Ivi, par. 186 ss. 
115 Si noti che il ricorrente aveva tentato di ancorare il diritto alla verità anche al diritto alla 

libertà di espressione sancito dall’art. 10 CEDU. La Corte ha tuttavia ritenuto la questione 
manifestamente infondata. Si veda Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, cit., par. 263 ss. La questione verrà riproposta nei casi Al Nashiri c. Polonia e Al 
Nashiri c. Romania, con esiti analoghi. Si veda Corte EDU: 24 luglio 2014, ric. 28761/11, Al 
Nashiri c. Polonia, par. 580 ss.; 31 maggio 2018, ric. 33234/12, Al Nashiri c. Romania, par. 730 
ss. 

116 Così è stata definita dalla Corte l’arbitraria detenzione subita dal ricorrente, come 
suggerito anche dall’organizzazione Interights, una delle parti intervenute nel procedimento 
relativo nel caso in questione. Si veda Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, cit., par. 227 e 240. 

117 Ivi, par. 242 ss. 
118 Ivi, par. 258  ss. 
119 Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., Opinione 

concorrente congiunta dei giudici Casadevall e Lopèz Guerra. 
120 Per un commento favorevole alla configurazione del diritto alla verità quale obbligo di 

indagine di natura procedurale da ricondurre agli art. 2, 3 e 5 CEDU, si veda N. Napoletano, op. 
cit., p. 361. 

121 Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., Opinione 
concorrente congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, par. 10. I giudici 
evidenziano che il diritto alla verità non deve essere concepito come un nuovo diritto, ma 
rappresenta «a well-established reality», anche nella giurisprudenza della Corte EDU. A sostegno 
della loro posizione, richiamano una serie di strumenti internazionali e regionali che riconoscono 
il diritto alla verità, e si riferiscono esplicitamente alla giurisprudenza interamericana. Si vedano i 
par. 5, 7, 8  e 9 dell’Opinione concorrente. 
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dovuto essere ricondotto all’art. 13 CEDU, riconoscendo che, « in the absence of any 
effective remedies, […] the applicant was denied the ‘right to the truth’», inteso come «il 
diritto a una ricostruzione accurata della sofferenza subita e del ruolo dei responsabili»122. 

La giurisprudenza successiva si mostra altalenante nel confermare gli approdi 
raggiunti nel caso El-Masri. Sebbene siano state pronunciate diverse sentenze a favore di 
un esplicito diritto alla verità123, principalmente relative alle pratiche di extraordinary 
renditions124, la Corte torna parallelamente a riferirsi, semplicemente, alla generica 
necessità di informare le vittime, o i rispettivi familiari, circa le circostanze di quanto da 
loro patito125. In ogni caso, non pare in discussione la collocazione del diritto alla verità 
nell’alveo della dimensione procedurale di diverse disposizioni convenzionali126. 

In estrema sintesi, se al momento non sembra possibile ricavare con certezza dalla 
giurisprudenza europea un diritto giuridicamente autonomo alla verità127, esso gode 
comunque di una «tutela indiretta»128, in quanto sussunto nell’obbligo procedurale129 di 
indagine da rinvenire negli articoli 2, 3 e 5 CEDU e, in senso lato, nell’art. 13 CEDU130. A 
quest’ultimo proposito, è opportuno precisare che il collegamento tra il diritto alla verità 
e il diritto a un ricorso effettivo è piuttosto labile: la Corte europea, infatti, pur 
riconoscendo che il diritto a un ricorso effettivo implica l’espletamento di indagini capaci 

                                                             
122 Ivi, par. 1. Parte della dottrina ravvisa in tali considerazioni una «caratterizzazione del 

diritto alla verità come concetto giuridico autonomo», anche in considerazione degli espliciti 
riferimenti dei giudici alla giurisprudenza interamericana. In A. Vedaschi, op. cit. p. 183. Nello 
stesso senso, si veda D. Bacis, op. cit., p. 596. 

123 Corte EDU: Al Nashiri c. Polonia, cit., par. 495; 24 luglio 2014, ric. 7511/13, Husayn 
(Abu Zubaydah) c. Polonia, par. 489; 31 maggio 2018, ric. 46454/11, Abu Zubaydah c. Lituania, 
par. 610; Al Nashiri c. Romania, cit., par. 641. 

124 Importante eccezione è costituita dal caso Nasr e Ghali c. Italia, mancando la menzione 
del diritto alla verità nella decisione. Corte EDU, 23 febbraio 2016, ric. 44883/09, Nasr e Ghali c. 
Italia. Come è stato osservato, è possibile che tale lacuna sia dovuta al fatto che, nel caso di specie, 
l’indagine condotta dalle autorità italiane fosse inappuntabile. In A. Vedaschi, op. cit., p. 187. Si 
veda anche, T. Scovazzi, Segreto di Stato e diritti umani: il sipario nero sul caso Abu Omar, in 
Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 157 ss.  

125 Corte EDU: 18  dicembre 2012, ric. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 , 42509/10, 
Aslakhanova e altri c. Russia, par. 123; 12 ottobre 2013, ric. 55508/07, 29520/09, Janowiec e altri 
c. Russia, par. 178 ; 16 ottobre 2018 , ric. 54917/13, Akelienė c. Lituania, par. 87. 

126 A. Oriolo, op. cit., p. 202. Si veda, a titolo di esempio, Corte EDU: Al Nashiri c. Polonia, 
cit., par. 485 ss.; Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, cit., par. 479 ss. 

127 N. Napoletano, op. cit., p. 364. In senso contrario, si veda la nota 122 del presente 
contributo. 

128 N. Napoletano, op. cit., p. 364. 
129 Sugli obblighi procedurali, si veda M. Montagna, Obblighi convenzionali, tutela della 

vittima e completezza delle indagini, in Archivio penale, 2019, p. 6 ss. 
130 Corte EDU: Kurt c. Turchia, cit., par. 140-142; El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, cit., par. 256-262; Aslakhanova e altri c. Russia, cit., par. 148 -157; Al Nashiri c. 
Polonia, cit., par. 541-551; Abu Zubaydah c. Lituania, cit., par. 535-545. 
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di identificare e punire i responsabili di un crimine131, sembra affidare all’art. 13 CEDU 
natura principalmente tecnico-processuale, avendolo impiegato come strumento utile ad 
insistere sulle garanzie delle varie fasi del contenzioso nazionale e sull’adeguatezza delle 
vie di ricorso interne132.  

Il dovere di espletare indagini posto in capo alle autorità è da ricondurre al 
meccanismo di prevenzione e repressione delle violazioni dei diritti umani133 e, secondo 
la costante giurisprudenza della Corte, costituisce obbligo di mezzi e non di risultato134. 
La soglia minima di operosità statale richiesta dipende dalle specifiche circostanze di ogni 
caso; tuttavia, per potersi ritenere effettiva, un’indagine dovrà risultare tempestiva, 
imparziale, accurata e esaustiva e dovrà essere condotta da soggetti asseritamente 
indipendenti135. In aggiunta, dovrà essere garantito un sufficiente grado di scrutinio 
pubblico rispetto ai risultati e all’espletamento della stessa, oltre alla partecipazione dei 
familiari delle vittime nella misura necessaria a salvaguardare i loro interessi 136. 

In conclusione, è necessario rilevare come il modus operandi della Corte EDU, per 
sua natura casistico, non abbia agevolato una definitiva convergenza di prospettive sul 
riconoscimento del diritto alla verità, che risulta, al momento, «nel migliore dei casi 

                                                             
131 Quando ha esaminato la nozione di diritto a un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU, la 

Corte EDU l’ha ritenuta più ampia rispetto all’obbligo dello Stato di condurre indagini effettive 
ex art. 2, 3 e 5 CEDU. Si veda Corte EDU, Al Nashiri c. Polonia, cit., par. 548: «[t]he requirements 
of Article 13 are broader than a Contracting State’s obligation under Articles 3 and 5 to conduct 
an effective investigation into the disappearance of a person who has been shown to be under 
their control and for whose welfare they are accordingly responsible». Si veda anche Corte EDU: 
El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par. 255 ss.; Kurt c. Turchia, cit., par. 
140; 13 aprile 2017, ric. 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08 , 21294/11, 
37096/11, Tagayeva at al. c. Russia, par. 619. Cionondimeno, il contenuto ampio degli obblighi di 
cui all’art. 13 CEDU ha spinto la Corte ad auspicare l’adozione di strumenti, anche non giudiziari, 
per la raccolta di informazioni e l’accertamento della verità. Si veda Corte EDU, Tagayeva at al. c. 
Russia, cit., par. 618  ss. 

132 J.A. Sweeney, The Elusive Right to Truth, cit., p. 373 ss.  
133 Più precisamente, la ratio degli obblighi procedurali cui si affida la Corte di Strasburgo 

giace nell’esigenza di tutelare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dalle normative 
nazionali e nell’intenzione di mantenere ferma la fiducia dell’opinione pubblica nell’aderenza 
delle istituzioni alla rule of law. Si veda in questo senso Corte EDU: Varnava e altri c. Turchia, cit., 
par. 191; 17 settembre 2014, ric. 10865/09, 45886/07, 32431/08, Mocanu e altri c. Romania [GC], 
par. 318  e 323; 13 giugno 2002, ric. 38361/97, Anguelova c. Bulgaria, par. 137 e 140. 

134 Corte EDU: Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 133; 
Aslakhanova e altri c. Russia, cit., par. 121; Mocanu e altri c. Romania, cit., par. 322; Anguelova 
c. Bulgaria, cit., par. 139; Akelienė c. Lituania, cit., par. 83. 

135 Corte EDU, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 133 e 134.  
136 Ivi, par. 135. Tali criteri, da sempre parte della giurisprudenza della Corte EDU, ma 

chiariti in special modo nella pronuncia relativa al caso Associazione “21 Dicembre 1989” e altri 
c. Romania, sono stati successivamente ribaditi nella decisione Mocanu e altri c. Romania e 
costituiscono, ormai, un punto fermo nella valutazione dell’effettività delle indagini. Si veda Corte 
EDU, Mocanu e altri c. Romania, cit., par. 320 ss. In questo senso A.M. Panepinto, op. cit., p. 748 
ss. 
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parziale»137. Ciò non significa che la «dialettica tra la dimensione giuridica attiva (diritto) 
e quella passiva (dovere)»138 non sia approdata ad un porto relativamente sicuro: 
semplicemente, una più chiara formulazione della materia è senza dubbio da caldeggiare 
per il futuro, considerato il potenziale crescente che questo diritto è  in grado esprimere139. 

 
 
4.2. La dimensione soggettiva del diritto alla verità, tra diritto individuale e 

interesse pubblico    
 
Affrontata la dimensione oggettiva del diritto alla verità, relativa, cioè, al suo 

contenuto, è importante allargare il focus d’indagine fino a delineare i contorni della sua 
dimensione soggettiva: chi detiene questo diritto e chi è legittimato ad agire in  giudizio 
per il suo enforcement? È opportuno, dunque, interrogare la giurisprudenza CEDU, nel 
tentativo di identificare con precisione la relazione di appartenenza tra il diritto alla verità 
e i soggetti che ne sono titolari.  

Sin dalle prime pronunce, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto l’importanza del 
diritto alla verità per la vittima, la sua famiglia, e i suoi eredi. Come si è detto, già nel 
risalente caso Kurt c. Turchia è stata riscontrata, tra le altre, una violazione delle norme 
convenzionali nei confronti della madre della persona scomparsa, la cui richiesta di 
accesso alle informazioni relative al figlio era rimasta inascoltata140. In seguito, la Corte ha 
attratto nella rosa di persone meritevoli della tutela convenzionale anche altri soggetti, 
che con la vittima intrattenevano variegati ma significativi legami d’affetto. Come 
evidenziato, in questa operazione Strasburgo ha fatto leva ora sul divieto di tortura (art. 
3 CEDU), ora sul diritto alla libertà e sicurezza (art. 5 CEDU) a causa, in particolare, del 
«distress and anguish which they suffered»141. In altre occasioni, infine, la stessa Corte ha 
statuito che appartiene alle «victims and their families and heirs»142 il diritto di conoscere 
la verità rispetto a massicce violazioni di diritti umani,  quali il diritto alla vita (art. 2 
CEDU).  

Questa particolare posizione assunta dalla Corte, invero, si pone in soluzione di 
continuità rispetto ad altri filoni giurisprudenziali, che hanno considerato una possibile 
estensione della qualificazione di vittima, ex art. 34 CEDU, anche agli stretti congiunti: si 

                                                             
137 F. Fabbrini, The European court of human rights, extraordinary renditions and the right 

to the truth, cit., p. 101. 
138 A. Vedaschi, op. cit., p. 174. 
139 A.M. Panepinto, op. cit., p. 764; L. Castillo-Córdova - S. Mosquera-Monelos, A Case-

Law Study of the Truth as Human Right, in Global Jurist, 2016, p. 101 ss. 
140 Corte EDU, Kurt c. Turchia, cit., par. 142.  
141 Corte EDU, Aslakhanova e altri c. Russia, cit., par. 133, in relazione agli art. 3 e 5 CEDU.  
142 Corte EDU, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 144, enfasi 

aggiunta.  
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pensi, ad esempio, all’interesse morale al proscioglimento del familiare defunto143 o alla 
tutela della reputazione familiare144.  

Quello che è singolare in tema di diritto alla verità, invece, è che la Corte EDU si è 
spinta ben oltre la sfera familiare e degli stretti congiunti, mettendo in rilievo la 
dimensione collettiva del diritto alla verità: i giudici di Strasburgo, infatti, hanno 
proceduto in escalation ad espandere lo spettro dei soggetti il cui interesse a conoscere il 
vero rientra nel cono d’ombra della Convenzione.   

La Corte, dunque, ha affermato che il diritto alla verità, in casi in cui severe 
violazioni dei diritti umani siano denunciate all’interno delle indagini della polizia o più 
in generale delle autorità, «does not belong solely to the victim of the crime and his or 
her family». Esso appartiene anche a «other victims of similar violations», ovvero ad altre 
persone che, ancorché estranee al giudizio de quo, possono avere un non trascurabile 
interesse al corretto espletamento delle indagini e, più in generale, all’esercizio dell’azione 
penale statale145.  

In altri casi ancora, essa ha ricondotto all’alveo dei soggetti tutelabili anche la 
collettività nazionale di riferimento e, al tempo stesso, ha incorporato nell’oggetto della 
verità non solo fatti o condotte strettamente rilevanti nel processo, ma anche circostanze 
più ampie, storiche, insistendo, ad esempio, sulla « importance to Romanian society of 
knowing the truth about the events of December 1989», che portarono al violento 
rovesciamento di Ceaușescu146.  

Ma questa ricostruzione sarebbe parziale se non si menzionasse anche che, nel già 
citato caso El-Masri, i giudici di Strasburgo hanno raggiunto il massimo ampliamento 
possibile dal lato soggettivo, estendendo l’area di protezione del diritto ben oltre 
l’interesse, da una parte, degli stretti congiunti all’espletamento delle indagini e, dall’altra 
parte, della popolazione nazionale per eventi storici del proprio paese. Dato l’impatto 
globale della minaccia jihadista e delle extra-ordinary renditions, Strasburgo ha ritenuto 
che anche «the general public […] had the right to know what had happened»147, tra cui 
la Corte annovera le organizzazioni internazionali e intergovernative, gli organismi delle 

                                                             
143 V., ad es., Corte EDU: 25 agosto 1987, ric. 10300/83, Nölkenbockhoff c. Germania, par. 

33; 8  aprile 2008 , ric. n. 7170/02, Grădinar c. Moldavia, par. 95 e par. 97-98 .  
144 Corte EDU: 3 marzo 2005, ric. 5473/00, Brudnicka e altri c. Polonia, par. 27 e ss; 25 

novembre 2008, ric. 36919/02, Armonienė c. Lituania, par. 29; 21 settembre 2010, n. 34147/06, 
Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, par. 31-33. 

145 Corte EDU, Abu Zubaydah c. Lituania, cit., par. 610 e 640.  
146 Corte EDU, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 191. Si v. 

anche Corte EDU: El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., Opinione concorrente 
congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller,  par. 10; contra si v. Opinione 
concorrente congiunta dei giudici Casadevall e Lopèz Guerra, nello stesso caso; Corte EDU, 20 
ottobre 2015, ric. 35343/05, Vasiliauskas c. Lituania [GC], Opinione dissenziente del Giudice 
Ziemele e altri, par. 27: « the Court is not only dealing yet again with the rights of the applicant, 
but also finds itself at the centre of a complex social process in a society seeking to establish the 
truth about the past and its painful events». 

147 Corte EDU: Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 191; Al 
Nashiri c. Polonia, cit., par. 495.     
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Nazioni Unite per i diritti umani, il Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo148, e, in 
ultima analisi, come osservato da attenta dottrina, la società civile mondiale149.  

Questo passaggio non è stato esente da critiche: dopo aver rilevato una sostanziale 
equivalenza tra il diritto ad un’indagine tempestiva, indipendente e imparziale e il diritto 
alla verità, i giudici Casadevall e López Guerra, concorrenti nel caso El-Masri, hanno 
osservato come «as far as the right to the truth is concerned, it is the victim, and not the 
general public, who is entitled to this right»150. Ciò perché il diritto alla verità deriva dalla 
protezione convenzionale riservata a persone private della vita, vittime di tortura o 
trattamenti degradanti, che deve essere ugualmente ass icurata sia nei casi che hanno 
raggiunto ampia copertura mediatica, sia nei casi che non sono stati soggetti all’attenzione 
del pubblico.  

Pertanto, la Corte EDU ha intravisto nel diritto alla verità due anime: l’una 
individuale-processuale, l’altra collettiva-pubblicistica151. Lungi dall’arrestarsi a tutelare 
esclusivamente la vittima, questo diritto è teso a proteggere anche l’interesse pubblico ad 
un processo equo, ad un legittimo e corretto agere statale, a conoscere alcuni eventi 
dolorosi della storia di un paese. Infine, intercetta anche la scala mondiale e i supervisory 
mechanisms internazionali dei diritti umani.  

Riconoscere la dimensione collettiva del diritto alla verità, però, pone 
immediatamente il problema non solo della sua concreta difesa in giudizio ma anche, in 
via teorica, quello della sua generale azionabilità in nome della società o addirittura del 
pubblico generale. È noto, infatti, che la Corte EDU possa essere investita di un ricorso 
da parte di una persona fisica, di una ONG o di un gruppo di privati, e a condizione che 
i ricorrenti sostengano di essere vittime di una violazione convenzionale perpetrata dallo 
Stato resistente152. 

A stretto rigore, quindi, parrebbe che il diritto alla verità, benché accordato alla 
collettività nel suo insieme, potrebbe faticare a trovare sicure garanzie di realizzazione 
processuali, se non attraverso le pretese sollevate dai singoli. Da una parte, almeno 
secondo le attuali norme di accesso al sistema della Corte EDU, appare improbabile che 
una collettività nazionale nel suo insieme azioni il diritto alla verità, ricorrendo contro lo 
Stato innanzi al giudice di Strasburgo; dall’altra parte, sembra altrettanto difficile 
immaginare come un’eventuale sentenza che accerti la responsabilità dello Stato 

                                                             
148 Corte EDU, Associazione “21 Dicembre 1989” e altri c. Romania, cit., par. 191. 
149 A. Vedaschi, op. cit., p. 185.  
150 Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., Opinione 

concorrente congiunta dei giudici Casadevall e Lopèz Guerra.  
151 Analogamente, si v. Corte ADU: 25 novembre 2003, Serie C No. 101, Myrna Mack Chang 

c. Guatemala; Bámaca-Velásquez c. Guatemala, cit., Opinione concorrente del giudice Ramirez, 
par. 19.     

152 Convenzione EDU, art. 34: «La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni 
persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere 
vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla 
Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun 
modo l’esercizio effettivo di questo diritto».  
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convenuto possa essere eseguita in favore di una comunità statale, identificata nel suo 
insieme.  

Questa criticità è attualmente oggetto di indagine dottrinale153 ed emerge in tutta 
la sua delicatezza se si considera che alcuni ordinamenti nazionali hanno compiuto più 
accurati e coerenti passi in una duplice direzione: da una parte, verso la sistematizzazione 
processuale di questo diritto, regolamentando, in particolare, la legittimazione ad agire154; 
dall’altra parte, verso l’individuazione di una diversa base giuridica del diritto alla verità, 
differenziando la tutela accordata alla vittima dalla posizione della società nel suo 
insieme155. 

Nonostante questi ostacoli, la vis espansiva del diritto alla verità non ha impedito 
alla Corte di Strasburgo non solo di riconoscerne la dimensione collettiva ma, soprattutto, 
di collegare questo diritto ad un’ulteriore funzione, rafforzare la fiducia istituzionale, di 
cui trattano i paragrafi successivi.   

 
 
4.3 Il potenziale della verità: tra forma di riparazione e fiducia istituzionale 
 
Avendo delineato la fisionomia del diritto alla verità, non resta che indagarne più 

attentamente la dimensione valoriale, con l’obiettivo ultimo di comprendere, in 
particolare, quale significato assuma l’accertamento del vero nella prospettiva della Corte 
di Strasburgo. 

È opportuno innanzitutto evidenziare come la verità processuale presenti 
caratteristiche peculiari. Se è indubbio che qualunque giudice è chiamato a una 
ricostruzione veritiera del fatto portato alla sua attenzione, non può certo ignorarsi come 
il processo tenda, per sua natura, a restituire una lettura parziale della realtà. I temi di 

                                                             
153 D. Bacis, op. cit., p. 599.  
154 La Corte costituzionale colombiana, ad esempio, è giunta a riconoscere la legittimazione 

ad agire per la tutela del diritto alla verità al Pubblico ministero, organo che tradizionalmente 
opera in nome dell’interesse pubblico. Corte costituzionale colombiana, Sentenza T249 del 2003, 
par. 16. Si v. anche A. Ceretti – R. Cornelli (a cura di), Milano-Bogotà. Percorsi di giustizia nella 
Colombia dopo l’Accordo di pace, Torino, 2020. 

155 La giurisprudenza italiana, ad esempio, nel pronunciarsi sul disastro aereo di Ustica, ha 
riconosciuto, da una parte, il «bisogno di verità» delle vittime e dei familiari e, dall’altra, la lesione 
dei principi costituzionali posti a presidio della realizzazione degli interessi pubblici (art. 97 Cost.). 
Si v. Trib. Palermo, sez. III, 20 settembre 2011, n. 4067/2011 (sulla strage di Ustica); D. Bacis, op. 
cit., p. 599: « Il Tribunale di Palermo riconosce, quindi, un bisogno di verita ̀, la cui negazione da 
parte della pubblica autorita ̀ ha inciso negativamente sul sano sviluppo della personalita ̀ dei 
familiari delle vittime. […] Vieppiu ̀, la sentenza palermitana, a suo modo, rintraccia una 
dimensione collettiva dell’interesse, ammettendo che la condotta dello Stato – a cui non sono 
attribuiti i singoli delitti, bensì la responsabilita ̀ per aver indebitamente inficiato il corretto operare 
dell’autorita ̀ giudiziaria – violi non solo i diritti dei singoli, ma anche la ‘dignita ̀ dell’intero paese’». 
V. anche Trib. Roma, 23 gennaio 2018 , n. 1609 (sul caso di Davide Cervia).   
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indagine, infatti, sono limitati a quanto dedotto in giudizio e l’analisi degli eventi risente, 
inevitabilmente, delle regole che disciplinano la dialettica processuale156.  

Incapaci di affermarsi come dichiarazioni di verità assoluta, le sentenze 
generalmente si pongono quali proclamazioni di «verità situat[e]»157, circoscritte 
all’accertamento di specifici accadimenti e pressocché disinteressate ai fenomeni sociali, 
culturali e storici di riferimento158. 

Il carattere relativo della verità processuale non incide, però, automaticamente 
sulla qualità e sul potenziale della verità stessa. Da una parte, infatti, il procedimento 
giudiziario risulta pur sempre animato dalla volontà della ricerca di una verità autentica, 
il cui accertamento dipende, come del resto evidenziato anche dalla Corte EDU, dalla 
capacità delle istituzioni di condurre indagini effettive, che sottopongano alla 
magistratura elementi idonei a far luce sui fatti oggetto di giudizio159. Dall’altra, sebbene 
la verità del processo non sia idonea ad esercitare una funzione propriamente 
riconciliante160, essa risulta comunque connotata da attributi valoriali di fondamentale 

                                                             
156 A. Mastromarino, op. cit., p. 42-43; Y. Naqvi, op. cit., p. 245 ss. Per un approfondimento 

in tema di possibile divergenza tra verità processuale e verità c.d. sostanziale, si veda R.S. 
Summers, Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding – Their Justified 
Divergence in Some Particular Cases, in Law and Philosophy, 1999, p. 497 ss. 

157 A. Mastromarino, op. cit., p. 42. 
158 Ivi, p. 42-43. In tema di divergenze tra verità processuale e verità storica, si veda P. 

Borgna, Verità storica e verità processuale, in Questione giustizia, www.questionegiustizia.it, 
2019; C. Ginzburg, Il giudice e lo storico. Considerazione in margine al processo Sofri, Macerata, 
2020. Si noti che, nei giudizi relativi alla commissione di crimini internazionali, la verità assume 
una portata più ampia, dovendosi collocare nell’alveo di una lotta contro l’impunità funzionale a 
promuovere la pace, la riconciliazione e la prevenzione del crimine. Si veda Y. Naqvi, op. cit., p. 
246. In specifico riferimento alla casistica della Corte EDU, è stato inoltre osservato che, quando 
l’oggetto di indagine concerne gravi violazioni dei diritti umani, che direttamente coinvolgono o 
indirettamente riguardano l’intera collettività, sembra emergere la necessità di affiancare alla 
ricerca della verità processuale, ricostruita a favore della vittima e dei suoi congiunti, 
l’accertamento della verità storica, che deve essere divulgata nell’interesse della società tutta. Si 
veda in questo senso, in riferimento al caso El-Masri, A. Vedaschi, op. cit., p. 182. Si veda anche 
Corte EDU, Janowiec e altri c. Russia, cit., Opinione parzialmente dissenziente dei giudici Ziemele, 
De Gaetano, Laffranque, Keller, dove è ammessa la possibilità di un’indagine volta ad accertare 
la verità storica.  

159 Ciò traspare dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quando, pressoché 
unanimemente, identifica il fondamento del diritto alla verità negli obblighi procedurali ancillari 
alla tutela di specifici diritti e libertà. Si veda, a questo riguardo, il paragrafo 4.1 del presente 
contributo. 

160 Si veda, a titolo di esempio, S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 217 
ss. Il riferimento è ai processi di accertamento del vero condotti, principalmente, in seno alle 
commissioni per la verità. Come è stato osservato rispetto all’esperienza della Commissione per la 
verità e la riconciliazione sudafricana, in tali contesti « il significato, simbolico e non, della 
ricostruzione delle verità individuali e collettive è quello di un ponte, di un passaggio»: la verità 
consente il riconoscimento del valore morale dell’altro e la delegittimazione del male commesso e 
ci proietta verso un «futuro possibile», aprendo le porte alla riconciliazione. In A. Ceretti, Per una 
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rilievo, che i giudici di Strasburgo evidenziano distinguendo, principalmente, tra due 
differenti piani d’analisi.  

Precisamente, in prospettiva individuale, la ricostruzione veritiera dei fatti 
rappresenta una forma di riparazione161, una risposta alla richiesta di spiegazioni avanzata 
dal singolo alle istituzioni, capace di abbattere quel muro di silenzio che impediva alla 
vittima di dare un senso all’accaduto162 e, conseguentemente, di superarlo163. In 
prospettiva collettiva, stante l’interesse della società a ricevere informazioni in relazione 
a gravi violazioni dei diritti umani, l’espletamento di indagini effettive e il conseguente 
accertamento della verità devono essere letti come il rifiuto istituzionale dell’illegalità e 
dell’impunità, nonché come dimostrazione dell’estraneità delle istituzioni alla 
perpetrazione dei crimini stessi. Inoltre e parallelamente, la verità ha il potenziale di 
rafforzare la fiducia nelle istituzioni, e, ancor prima, la convinzione che le istituzioni 
operino mantenendo un’effettiva «aderenza ai principi dello stato di diritto»164.  

A quest’ultimo riguardo preme evidenziare come, in effetti, anche parte della 
dottrina consideri la verità, insieme alla giustizia, un elemento essenziale nel processo di 
promozione della fiducia istituzionale165, da intendersi quale «specifico insieme di 
aspettative che gli attori nutrono verso le istituzioni pubbliche con le quali entrano in 

                                                             
convergenza di sguardi. I nostri tragitti e quelli della Commissione per la verità e la riconciliazione 
sudafricana, in G. Bertagna - A. Ceretti - C. Mazzucato (a cura di), Il libro dell’incontro, Milano, 
2015, p. 239-240. Sul processo di riconciliazione e sul ruolo che la verità può svolgere in esso, si 
veda L. Radzik - C. Murphy, Reconciliation, in E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2015, p. 15 ss.; D. Bloomfield (ed.), Reconciliation after Violent Conflict: A 
Handbook, Stockholm, 2003. 

161 Si esprime esplicitamente in questo senso lo Special Rapporteur on the promotion and 
protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism nel suo 
intervento nel caso Al Nashiri. Si veda Corte EDU, Al Nashiri c. Romania, cit., par. 625. Si veda 
anche Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., Opinione concorrente 
congiunta dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller, par. 6. 

162 Nelle parole della Corte « A victim […] has the right to obtain an accurate account of 
the suffering endured and the role of those responsible for his ordeal». Così in Corte EDU, Al 
Nashiri c. Romania, cit., par. 654. Nello stesso senso, si veda anche Corte EDU: El-Masri c. l’ex 
Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par.192; Abu Zubaydah c. Lituania, cit., par. 620. 

163 In questo senso si veda, in particolare, l’Opinione concorrente congiunta dei giudici 
Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller e l’intervento dell’organizzazione non governativa Redress 
nel caso El-Masri. In Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par. 6 
e 177. 

164 Nelle parole della Corte: «[a]n adequate response by the authorities in investigating 
allegations of serious human rights violations may generally be regarded as essential in maintaining 
public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of 
impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts». Così in Corte EDU: Al Nashiri c. Romania, 
cit., par. 641; Al Nashiri c. Polonia, cit., par. 495; Abu Zubaydah c. Lituania, cit., par. 610; El-
Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par. 192. In senso analogo, Corte EDU, 
Anguelova c. Bulgaria, cit., par. 140; Varnava e altri c. Turchia, cit., par. 191. 

165 C. Offe, How can we trust our fellow citizens?, in M.E. Warren (ed.), Democracy and 
Trust, Cambridge, 1999, p. 73. 
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relazione»166. Più precisamente, il fondamento della fiducia istituzionale deve essere 
rinvenuto nel riconoscimento e nella condivisione, da parte della collettività, delle norme 
e dei valori che informano la natura dell’istituzione e dipenderà, essenzialmente, 
dall’aderenza a tali principi di coloro chiamati ad agire in nome delle istituzioni stesse167.  

In questa dinamica, la verità gioca il ruolo di «key trust-engendering reference 
value»168: il cittadino si fida delle istituzioni che percepisce essere oneste nei suoi 
confronti, in quanto corrette, trasparenti ed esaustive nel loro operato169. Non solo: 
perché la fiducia sia piena, le promesse fatte dai governanti e incorporate nel contratto 
sociale devono essere «rese vere», devono, in altre parole, essere mantenute170. Al 
contrario, ponendosi nuovamente nella prospettiva della Corte di Strasburgo e tenendo 
conto delle peculiarità della verità processuale, l’inattività o l’inefficienza delle autorità 
nel condurre indagini su gravi violazioni dei diritti umani, così come la reticenza nel 
comunicarne gli esiti alle vittime e alla collettività, non soltanto incidono sulla possibilità 

                                                             
166 F.P. Cerase, La fiducia nelle relazioni tra i cittadini e istituzioni pubbliche, in 

Amministrazione, 2018, p. 96. Si noti a proposito che non esiste una nozione univoca di fiducia. 
Stante la pacifica differenziazione tra fiducia interpersonale, che intercorre tra i singoli, e fiducia 
istituzionale, che riguarda i rapporti con le istituzioni, la letteratura ha trattato il tema esaltando, 
di volta in volta, differenti elementi, che vanno, solo per portare alcuni esempi, dal rischio annesso 
alla relazione fiduciaria, alla vulnerabilità delle parti coinvolte nella stessa relazione, fino alla 
percezione di legittimità di colui nel quale la fiducia è riposta. Per una rassegna sulle diverse 
concettualizzazioni di fiducia, si veda L.M. PytlikZillig - C.D. Kimbrough, Consensus on 
Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet?, in E. Shockley - T.M.S. Neal - 
L.M. PytlikZillig - B.H. Bornstein (eds.),  Interdisciplinary Perspectives on Trust. Towards 
Theoretical and Methodological Integration, New York, 2016, p. 17 ss.; L.M. Cole - E.S. Cohn, 
Institutional Trust Across Cultures: Its Definitions, Conceptualizations, and Antecedents Across 
Eastern and Western European Nations, in Ivi, p. 157 ss. Per un approfondimento in tema di 
fiducia istituzionale, si veda B.H. Bornstein - A.J. Tomkins (eds.), Motivating Cooperation and 
Compliance with Authority. The Role of Institutional Trust, New York, 2015. Si veda anche R. 
Cornelli, La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, Torino, 2020, p. 105 ss. 

167 C. Offe, op. cit., p. 67 e p. 70 ss. Nella prospettiva dell’autore, la fiducia riposta 
nell’istituzione è solo indiretta, in quanto il rapporto fiduciario può instaurarsi solamente tra 
soggetti capaci di fiducia reciproca e, dunque, solamente tra individui. Più precisamente, sarebbe 
possibile fidarsi solo in ragione di un legame di prossimità e di mutua conoscenza, necessario e 
sufficiente a testimoniare una condivisione di interessi tale da assicurare una leale cooperazione e 
da escludere il rischio che la fiducia concessa verrà tradita. Ivi, p. 50 ss. e p. 70. Si veda M. 
PytlikZillig - C.D. Kimbrough, op. cit., dove è evidenziata l’altalenanza della dottrina nel 
riconoscimento delle istituzioni quali destinatarie dirette di fiducia. 

168 C. Offe, op. cit., p. 73. 
169 Ibidem. Per uno studio relativo all’incidenza dell’imparzialità e dell’onestà dei pubblici 

ufficiali sulla fiducia istituzionale, si veda K. Grönlund - M. Setälä, In Honest Officials We Trust: 
Institutional Confidence in Europe, in The American Review of Public Administration, 2012, p. 
523 ss. Si veda anche F.P. Cerase, op. cit., dove l’autore attribuisce un ruolo primario alla 
trasparenza rispetto ai risultati conseguiti nella definizione della fiducia istituzionale. 

170 «Promise-keeping, and, more specifically the virtue of honoring contracts, is just the 
active version of truth telling». In C. Offe, op. cit., p. 74. 
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che le circostanze del caso vengano chiarite, comportando, così, la violazione del diritto 
alla verità171, ma inibiscono anche la fiducia che la collettività tutta nutre tanto 
nell’istituzione giudiziaria, quanto nell’apparato istituzionale generalmente 
considerato172, che si mostra refrattario ai valori della verità e della giustizia173.   

In conclusione, la verità rappresenta anche uno strumento preventivo, utile a 
scongiurare il ripetersi della perpetrazione di gravi crimini. Da un lato, infatti, come 
osservato dalla stessa giurisprudenza europea, accertare la verità rispetto a quanto 
accaduto in passato «enable nations to learn from their history and take measures to 
prevent future atrocities»174. Dall’altro, incentivando la fiducia nelle istituzioni, la verità 
promuove la volontaria ottemperanza dei consociati ai principi dello stato di diritto175. 

 
 
5. Conclusioni 
 
Di fronte a situazioni-limite, quali diffuse e gravi violazioni dei diritti umani si può 

avvertire una disperata «ansia da verità»176, come se la comprensione di quanto accaduto 
esorcizzasse la paura di un pericolo; oppure si può reclamare l’oblio, come se tacere un 
argomento doloroso affrettasse la riconciliazione177. Questo atteggiamento contrastante, 
proprio della natura umana, si rinviene anche nelle scelte che sono state compiute in seno 
agli Stati democratici quando hanno dovuto confrontarsi con il tema della verità.  

Così, guardando al panorama internazionale, i significativi riferimenti di soft law e 
principi convergono verso la qualificazione di un diritto inalienabile e autonomo alla 
verità, che, però, è stato raramente oggetto di una concreta attività di positivizzazione in 
testi giuridicamente vincolanti178. A livello regionale, la ricerca della verità è stata spesso 
incentivata a fronte di tragici eventi, sebbene essa non sia esplicitata nei termini di una 

                                                             
171 Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par. 191. 
172 Si veda la nota 164 del presente contributo per le pronunce delle Corte EDU in tema. 
173 C. Offe, op. cit., p. 74. 
174 Così si esprime la Open Society Justice Initiative nel suo intervento nel caso Corte EDU, 

Janowiec e altri c. Russia, cit., par. 124; si veda anche, in senso analogo, l’Opinione parzialmente 
dissenziente dei giudici Ziemele, De Gaetano, Laffranque e Keller nello stesso caso, par. 24. Nel 
caso El-Masri, la Corte EDU, evidenziando il legame tra indagini effettive, diritto alla verità e lotta 
contro l’impunità, specifica che quest’ultima deve essere condotta in quanto «deterrent to prevent 
new violations»: Corte EDU, El-Masri c. l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, cit., par. 192. 
Si veda, infine, Commissione dei diritti umani, Updated Set of principles, cit., Principi 2 e 3. 

175 «Successful institutions generate a negative feedback loop: they make sense to actors so 
that actors will support them and comply with what the institutionally defined order prescribes»: 
C. Offe, op.  cit., p. 70-71. 

176 A. Mastromarino, op. cit., p. 60. 
177 Critico W. Schabas, Time, justice, and human rights: statutory limitation on the right to 

truth?, www.scholarlypublications.universiteitleiden.nl, 2018, p. 16: «[b]ut human experience 
suggests that sometimes reconciliation is better achieved without clarifying the truth or 
acknowledging it». 

178 Si veda il par. 2 del presente contributo.  
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effettiva pretesa giuridica179. A livello nazionale, infine, le sorti della verità variano 
enormemente a seconda del contesto di riferimento: come si è visto180, tra tutti, i Paesi 
dell’America latina paiono conferire il più ampio grado di riconoscimento al diritto alla 
verità, cui talvolta è stato attribuito anche rango costituzionale181.  

Generalmente, da una parte, emerge pertanto un’evidente consapevolezza del 
valore della verità, che, dall’altra parte, a tratti si scontra con la ri luttanza di legislatori, 
ancora incerti sulla rilevanza giuridica di tale nozione. Cionondimeno, sembra potersi 
registrare una parallela e progressiva affermazione di un diritto alla verità, che, come 
anticipato in apertura del presente contributo, perfettamente si colloca nell’alveo del 
tanto discusso fenomeno della moltiplicazione dei diritti182. Più nel dettaglio, le 
caratteristiche giuridiche del diritto alla verità, l’interesse diffuso e collettivo e le ricadute 
giurisprudenziali che si sono registrate, farebbero propendere per una sua 
ricomprensione all’interno della rosa dei diritti di terza generazione183.  

In tale cornice teorica di riferimento deve essere collocata l’analisi della 
giurisprudenza delle Corti proposta nel presente saggio, per comprendere quale sia il 
significato e l’effettiva portata giuridica del diritto alla verità nel contesto regionale 
europeo e interamericano.   

Sia la Commissione interamericana, sia la Corte ADU hanno apportato un 
contributo rilevante nella definizione dello status giuridico della verità184: le peculiari 
circostanze portate al cospetto dei due organi supervisors, così come l’interventismo 
giudiziario che connota il sistema delle Americhe, hanno posto la verità al centro di un 
articolato e quanto mai significativo corpus giurisprudenziale in tema. La Corte ADU, in 
particolare, ha dapprima considerato il diritto alla verità come ancillare rispetto ad altre 
libertà e diritti sanciti dalla Convenzione ADU, per poi qualificarlo come un diritto 
pienamente azionabile e autonomo185. Deve inoltre essere segnalato come, nella 
prospettiva della Corte, l’interesse alla conoscenza del vero non sia attribuibile 
esclusivamente alle vittime e ai rispettivi congiunti, dovendosi piuttosto evidenziare una 
dimensione collettiva del diritto alla verità, rivendicabile dalla società tutta.  

                                                             
179 Ibidem. 
180 Si rimanda al par. 2 e 3 del presente saggio.  
181 Ibidem. 
182 Per un approfondimento in tema, si veda M. Cartabia, op. cit..; soprattutto, si rimanda 

alla letteratura cit. in nota 2 di questo contributo.   
183 In tema di diritti umani di terza generazione, si veda la nota 3 del presente saggio.       
184 Comitato per i diritti umani, Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, 

justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Pablo de Greiff, UN Doc. A/HRC/24/42 
del 28  agosto 2013, par. 19: «the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-
American Court of Human Rights were at the forefront of developing jurisprudence on the right 
to truth».  

185 Si rimanda all’excursus giurisprudenziale proposto nel par. 3 del presente contributo.  
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Spostando l’attenzione al contesto europeo186, nelle aule di Strasburgo il diritto alla 
verità ha subito uno sviluppo più lento e graduale187.  La Corte EDU, come ampiamente 
discusso, ha finito per configurare l’esigenza di conoscere il vero in connessione alla 
dimensione procedurale degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e, più precisamente, in relazione al 
dovere delle autorità statali di condurre indagini effettive rispetto alle più gravi violazioni 
dei diritti umani188. Il diritto alla vita, il divieto di tortura e il diritto alla libertà e alla 
sicurezza risulterebbero, infatti, privi di significato se, a fronte di una presunta violazione, 
non fosse espletata un’attività utile a chiarire le circostanze del caso e ad accertare le 
responsabilità dei colpevoli. I giudici di Strasburgo hanno pertanto circoscritto la tutela 
della verità a situazioni specifiche, trattandola non tanto come valore in sé, da realizzare 
ad ogni costo, ma accostandola alla protezione di ulteriori beni o interessi già garantiti 
dalla Convenzione. 

Come in parte anticipato, la mancata esplicitazione nella giurisprudenza della Corte 
EDU di un diritto generale alla verità, dotato di portata giuridica autonoma, è stata 
variamente commentata dalla dottrina. Se vi è chi scorge nelle pronunce di Strasburgo 
un’eccessiva timidezza nella promozione della verità189, vi è anche chi, al contrario, 
riconosce il valore del paradigma procedurale adottato dalla Corte. In riferimento alla 
concurring opinion dei giudici Tulkens, Spielmann, Sicilianos e Keller nel caso El-Masri, 
che criticava la corrente maggioritaria per non aver collocato la verità nell’ambito del 
diritto ad un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU190, è stato per esempio osservato come, in 
realtà, la Grande Camera «abbia agito nella maniera più appropriata nel momento in cui 
ha ricondotto il ‘diritto alla verità […] nell’ambito degli art. 2, 3 e 5 CEDU»191. Un 
ipotetico aggancio all’art. 13 CEDU avrebbe infatti subordinato l’obbligo statale di 
condurre indagini effettive tanto alla denuncia delle violazioni occorse, quanto 
all’esperimento di rimedi interni utili a identificare e punire i colpevoli192. In altri termini, 
il collegamento con gli art. 2, 3 e 5 CEDU rafforza lo stesso diritto alla verità, giacché il 
corrispettivo dovere di indagine delle autorità matura, così, nel momento stesso in cui 
esse acquisiscono consapevolezza dell’accadimento di un crimine e prescinde da una 
qualsivoglia attività delle vittime volta ad ottenere giustizia193.  

Partendo da tali considerazioni, e senza nulla togliere alla doverosità di un agire 
statale corretto, trasparente e human rights-compliant, ci si potrebbe chiedere se, in 

                                                             
186 La dottrina ipotizza un fenomeno di cross-fertilization tra le due Corti: v. R. G. Conti, Il 

diritto alla verità nei casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana 
dei diritti umani, in Questione Giustizia, 2019, p. 432 ss.  

187 J. A. Sweeney, The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era: 

Universality in Transition, London, 2012, p. 72: « the right to truth has been comparatively slow 

to develop». 
188 Si veda il par. 4.1 del presente contributo. 
189 A. Vedaschi, op. cit. 
190 Si veda in argomento il paragrafo 4.1 del presente contributo. 
191 N. Napoletano, op. cit., p. 361. 
192 Ibidem. 
193 Ivi, p. 361-362. 
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effetti, una più spiccata esplicitazione del diritto alla verità, finanche nei termini di un 
diritto inalienabile e autonomo, sarebbe davvero auspicabile. 

Già in linea generale è stato notato come spesso si trascuri che «ogni nuovo diritto 
crea un nuovo e correlativo dovere per qualcun altro o comunque un’incisione di altri 
valori»194 e che l’eccessiva proliferazione di previsioni normative mina l’effettiva 
realizzazione dei diritti stessi. Questo è tanto più vero nello specifico contesto del diritto 
alla verità, ove si pongono delicatissime operazioni di attento bilanciamento con 
contrapposti diritti, libertà, interessi. 

Basti pensare al difficile connubio tra un diritto generale alla verità, che 
legittimerebbe la società alla conoscenza incondizionata di qualunque fatto relativo alla 
vita democratica, e la disciplina del segreto di stato, che, al contrario, consente alle 
autorità statali di omettere talune informazioni al fine di tutelare la sicurezza e il bene 
comune195. Oppure si consideri, adottando la prospettiva inversa, la possibilità di 
conciliare il diritto alla riservatezza con un’ipotetica pretesa di trasparenza assoluta da 
parte dello Stato nei confronti dei cittadini o, addirittura, tra cittadini stessi 196. 

Configurare un diritto autonomo alla verità non è quindi una soluzione scevra da 
ulteriori delicate problematiche. In un’epoca in cui istanze di diversa natura tendono ad 
affermarsi come nuovi diritti, l’atteggiamento moderato della Corte di Strasburgo ha 
facilitato l’armonizzazione della protezione della verità con le ulteriori tutele sancite dalla 
Convenzione, senza comprometterne l’effettivo accertamento. Come è stato notato, 
infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica, «veridicità e cultura della verità 
possono essere considerati principi di orientamento dell’azione pubblica», presentandosi 
come «[s]trategie giuridiche che non richiedono un diritto alla verità traducibile in 
obblighi del legislatore di attuare norme e misure corrispondenti e in obblighi delle Corti 
di verificarne la violazione»197.  

 
 

* * * 
 
 
AB STRACT: This essay analyses the normative sources that outline the right to the 

truth and considers the case-law on the subject. By looking first at the Inter-American 
system, specific attention is paid to the perspective adopted by the Strasbourg Court in 
reading the search for truth within the framework of the ECHR system. Moreover, the 
essay investigates the potential of this right as a catalyst of institutional trust in mature 
democracies. The paper concludes by welcoming the attitude of the European Court of 
Human Rights.  

 
 

                                                             
194 L. Antonini, Introduzione in L. Antonini (a cura di), op. cit., p. 5.  
195 D. Nocilla, op. cit., p. 418 ; S. Rodotà, op. cit., p. 221. 
196 S. Rodotà, op. cit., p. 219. 
197 A. Facchi, La verità come interesse collettivo, in Biblioteca della libertà, 2017, p. 14.   
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1. Introduzione 
 

L’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in poi, 
Agenzia) rappresenta, ad oggi nel panorama europeo, un centro di expertise di 
essenziale importanza, sia per la definizione di una politica dei diritti 
fondamentali che per la promozione di una maggiore conoscenza e una più ampia 
consapevolezza delle questioni inerenti a tali diritti.  

Il percorso che ha portato all’istituzione e alla definizione del mandato 
dell’Agenzia è stato lungo e travagliato e ripercorrerlo risulta certamente utile per  
comprendere il ruolo della stessa; oggi, tuttavia, tale ruolo va necessariamente 
analizzato alla luce delle sostanziali trasformazioni che la Comunità europea, e 
l’Unione in seguito, hanno affrontato. Non solo infatti è opportuno riflettere sulla 
portata della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea successivamente divenuta giuridicamente vincolante, ma è anche 
imprescindibile considerare i cambiamenti strutturali dell’ordinamento europeo, 
quali l’unificazione nella sola Unione europea delle precedentemente distinte 
Unione e Comunità e il contestuale superamento della struttura dei tre pilastri.  

Dopo aver richiamato dunque i punti essenziali del percorso che ha portato 
all’istituzione dell’Agenzia, il presente contributo delinea sinteticamente il 
mandato assegnatole dal Regolamento istitutivo1. Sono pertanto esaminati i 

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

peer review. 
1 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce l’Agenzia 

dell’Unione europea per i diritti fondamentali. 
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compiti dell’Agenzia, che possono essere ricondotti a tre sostanziali funzioni: la 
raccolta di dati, la produzione di consulenze di elevato livello tecnico e 
l’elaborazione di una apposita strategia di comunicazione. Su tale base risulta 
successivamente possibile svolgere alcune riflessioni concernenti il ruolo 
dell’Agenzia nell’attuale quadro costituzionale dell’Unione europea per 
comprendere se e come sia possibile rileggere e reinterpretare il Regolamento 
istitutivo alla luce dell’attuale struttura dell’Unione, oltre che per discutere 
l’opportunità di possibili riforme. 

Tali riflessioni aprono il campo ad un approfondimento sui limiti a cui 
l’Agenzia resta incatenata e su come essi comprimano o compromettano le 
possibilità di sfruttare pienamente l’expertise sviluppato in più di dieci anni di 
attività. 

In questo senso è utile quindi riflettere sulle prospettive che potrebbero 
consentire di utilizzare in modo più efficace le potenzialità dell’Agenzia. 
L’obiettivo che ci si propone non è tanto discutere se sia necessario modificarne 
radicalmente il mandato, così come già definito dal Regolamento istitutivo, 
quanto, piuttosto, comprendere quali ostacoli giuridici l imitino oggi il lavoro 
dell’Agenzia, non consentendole o restringendone le capacità di fornire assistenza 
e consulenza in materia di diritti fondamentali e di promuovere il pieno rispetto 
degli stessi.  

In questa direzione si evidenzia, in primo luogo, l’inefficienza e 
l’inadeguatezza del meccanismo del Maf (Multi-Annual Framework), il quadro 
pluriennale adottato dal Consiglio che definisce i settori tematici in cui l’Agenzia 
può svolgere, in modo autonomo, le proprie attività.  

Si prosegue poi discutendo il ruolo dell’Agenzia in ambito di cooperazione 
di polizia e giudiziaria in materia penale e, in particolare, le criticità legate 
all’impossibilità per la stessa di svolgere appieno le proprie attività in tali delicati 
campi.  

Successivamente viene proposta una riflessione su un peculiare compito 
assegnato all’Agenzia, ossia la formulazione di pareri non vincolanti su specifici 
aspetti tematici. A tal riguardo si discute dell’opportunità di superare l’attuale 
assetto, consentendo all’Agenzia di formulare, anche di propria iniziativa, pareri 
e conclusioni riguardo proposte legislative. Si riflette poi, sempre con riferimento 
a questo aspetto, su altre due prospettive di riforma, ossia la possibilità di 
estendere la facoltà di richiedere un parere all’Agenzia anche ad un gruppo di 
Stati membri, superando quindi la necessità di giungere all’unanimità in sede di 
Consiglio, oltre che al singolo Stato membro che ravvisi criticità rispetto alla tutela 
dei diritti fondamentali nell’attuazione del diritto dell’Unione. 

Viene in seguito discusso il possibile ruolo dell’Agenzia nell’ambito della 
delicata procedura prevista dall’art. 7 TUE: si intende infatti riflettere sulla 
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possibilità che l’Agenzia, proprio alla luce delle competenze accumulate, possa 
divenire, in tale contesto, il naturale partner delle istituzioni, predisponendo 
report e analisi obiettive e approfondite, che potrebbero essere strumentali alle 
valutazioni politiche che caratterizzano la procedura, le quali resterebbero quindi 
prerogativa esclusiva delle istituzioni europee. 

Da ultimo vengono proposte alcune considerazioni riguardo la funzione 
comunicativa dell’Agenzia, nel tentativo di sottolineare l’esigenza di reinventare 
la strategia di comunicazione della stessa. Si tratta infatti di un passaggio 
indispensabile per alimentare una maggiore consapevolezza dei diritti 
fondamentali e della loro portata tra i cittadini europei, essenziale per contribuire 
allo sviluppo e alla promozione di un processo di integrazione europea realmente 
basato sui diritti. 

Alla luce delle sempre più complesse sfide della realtà odierna e considerate 
le numerose difficoltà che si pongono nel percorso che tende verso il pieno 
rispetto dei diritti fondamentali, le riflessioni proposte suggeriscono possibili 
prospettive che consentirebbero di sfruttare compiutamente, in tale delicato 
cammino, l’expertise e le potenzialità dell’Agenzia. 

 
 
2. Le origini e l’istituzione dell’Agenzia 
 
Nel panorama europeo, il primo riferimento ad un’agenzia per i diritti  

fondamentali si ritrova nel contesto del Consiglio europeo di Colonia del 3 -4 
giugno 1999, quando i capi di Stato e di Governo per la prima volta invitavano «a 
valutare l'opportunità di istituire un'Agenzia dell'Unione per i diritti dell'uomo e 
la democrazia»2. Tale spunto restava tuttavia in ombra dinanzi a una successiva 
conclusione del medesimo Consiglio europeo, che rappresentava invero un 
significativo avanzamento politico nel processo di integrazione europea, ossia 
l’affermazione per cui i diritti fondamentali, vigenti all’interno dell'Unione, 
dovevano essere raccolti in un’apposita Carta, così che risultassero più manifesti3. 

L’idea di un’agenzia per i diritti fondamentali restava così uno sfumato 
accenno e non trovava inizialmente il favore delle is tituzioni dell’Unione. Nel 
2001 infatti, la Commissione europea, proprio in risposta alle Conclusioni di 
Colonia, sottolineava che l’Unione non mancava di fonti di consulenza e 
informazione in materia di diritti umani. La vera sfida per le istituzioni appariva 
piuttosto quella di saper efficacemente sfruttare tale know-how e, forse 
soprattutto, trovare la volontà politica di adottare decisioni difficili. 

                                                             
2 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, Colonia 3-4 giugno 1999, par. 46. 
3 Ivi, par. 44. 
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Sostanzialmente per questo si riteneva che un ulteriore organismo di consulenza 
non sarebbe risultato adeguato alla sfida4. 

Per comprendere come da questa posizione si sia giunti quindi 
all’istituzione dell’Agenzia per i diritti fondamentali è opportuno mettere in luce 
due fondamentali trasformazioni che l’Unione ha affrontato sul sorgere del nuovo 
millennio, che hanno lentamente iniziato ad evolvere, oltre al quadro giuridico, la 
cultura delle istituzioni dell’Unione.  

La prima è rappresentata dalla proclamazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (di seguito, la Carta), avvenuta a Nizza nel 
20005. Benché la portata giuridica della Carta fosse fortemente limitata, 
trattandosi allora di un documento non giuridicamente vincolante, questa 
rappresentava comunque una visibile ed importante (ri)affermazione dell’acquis 
comunitario in materia di diritti fondamentali. La cultura e la pratica delle 
istituzioni dell’Unione abbracciavano così i diritti fondamentali e in particolare 
diventava possibile, alla luce della Carta, verificare con sistematicità se le 
istituzioni agissero nel rispetto dei diritti, dei principi e delle libertà ivi sanciti6. 

                                                             
4 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Il ruolo 

dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi, 
COM/2001/0252 def., par. 5. 

5 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 364 del 18 .12.2000, p. 1 ss. Con 
riferimento alla proclamazione della Carta e alla sua portata nel processo di costituzionalizzazione 
dei diritti nell’ordinamento dell’Unione europea si richiama, ex multis, tra i contributi pubblicati 
negli anni immediatamente successivi la proclamazione: G. F. Ferrari, I diritti fondamentali dopo 
la carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001; A. Ruggeri, La “forza” della Carta 
europea dei diritti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, p. 182 ss; R. Bifulco – 
M. Cartabia – A. Celotto (a cura di), L’Europa dei Diritti. Commento alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001; A. Manzella, Riscrivere i diritti in Europa: la 
carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Bologna, 2001; M. Panebianco (a cura di), 
Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea : annotato con i lavori 
preparatori e la giurisprudenza delle alte corti europee e della Corte costituzionale italiana, Milano, 
2001; R. Toniatti, Diritto, diritti e giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, Padova, 2002; M. Siclari (a cura di), Contributo allo studio della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003. 

6 In questo senso, si è espressa chiaramente la Commissione europea nel Memorandum 
Application of the Charter of fundamental rights of the European Union, SEC(2001)380/3: «Any 
proposal for legislation and any draft instrument to be adopted by the Commission will therefore, 
as part of the normal decision-making procedures, first be scrutinised for compatibility with the 
Charter. Moreover, legislative proposals or draft instrument which have a specific link with 
fundamental rights will incorporate the following recital as a formal statement of compatibility: 
‘This act respects the fundamental rights and observers the principles recognised in particular by 
the Charter of Fundamental Rights of the European Union». 
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Contestualmente, vedeva la luce un’altra importante trasformazione poiché, 
con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam nel 1999 7, non solo i diritti 
fondamentali venivano compresi tra i valori fondant i dell’Unione, ma veniva 
introdotto il discusso meccanismo oggi descritto dell’art. 7 TUE, che permette, 
almeno teoricamente, di adottare sanzioni qualora sia constatata «l’esistenza di 
una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori 
[fondanti]»8 . 

L’introduzione di questo meccanismo faceva sorgere la questione sulla 
necessità di un monitoraggio permanente della situazione dei diritti fondamentali 
negli Stati membri. Il Parlamento europeo diventava dunque protagonista in 
questo senso, attraverso la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (di seguito, Commissione Libe), responsabile dell’adozione di relazioni 
annuali sulla «situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea», in cui 
venivano evidenziati traguardi e carenze con riferimento alla tutela di tali diritti e 
suggeriti possibili percorsi per garantirne il pieno rispetto 9.  

Invero, la richiamata Commissione del Parlamento europeo, già prima del 
2000, aveva inaugurato la pratica di analizzare lo stato dei diritti fondamentali 

                                                             
7 Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che 

istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, GU C 340 del 10.11.1997, p. 1 ss. 
8 Si noti che il legislatore di Amsterdam ha scelto di utilizzare, all’ art. 6 e all’art. 7 del 

Trattato sull’Unione europea (versione consolidata 1997, GU C 340 del 10.11.1997, p. 145 ss.) il 
termine «principi» mentre il legislatore di Lisbona ha optato per l’utilizzo, agli artt. 2 e 7 TUE, 
del vocabolo «valori». Con riferimento ai valori fondanti dell’Unione europea, al loro valore 
giuridico e al loro ruolo all’interno del processo di integrazione europea si richiama, ex multis: L. 
S. Rossi, Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto 
primario dell’UE e rimedi giurisdizionali, in www.federalismi.it, 17 giugno 2020; R. Baratta, 
Droits fondamentaux et “valeurs” dans le processus d’intégration européenne, in Studi 
sull’integrazione europea, 2019, p. 302 ss; S. L. Rossi, 2, 4, 6 (TUE)… L’interpretazione 
dell’“Identity Clause” alla luce dei valori fondamentali dell’Unione europea , in R. Adam – E. 
Cannizzaro – M. Condinanzi (a cura di), Liber Amicorum in Onore Di Antonio Tizzano. De la 
Cour CECA à la Cour de l'Union: le Long Parcours de la Justice Européenne, Torino, 2018, p. 859 
ss; E. Cannizzaro, Il ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei valori dell’Unione europea , in R. 
Adam – E. Cannizzaro – M. Condinanzi, op. cit., p. 158  ss; A. Von Bogdandy, I principi 
fondamentali dell’Unione europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo, 
Napoli, 2011. 

9 Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000) 
(2000/2231(INI)), FINALE A5-0223/2001, 21 giugno 2001; Relazione sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea (2001) (2001/2014(INI)), FINALE A5-0451/2002, 12 
dicembre 2002; Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2002) 
(2002/2013 (INI)), FINALE A5-0281/2003 RIV 1, 21 agosto 2003; Relazione sulla situazione dei 
diritti fondamentali nell’Unione europea (2003) (2003/2006(INI)), FINALE A5-0207/2004, 22 
marzo 2004; Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 
(2007/2145(INI)), A6-0479/2008 , 5 dicembre 2008 . 
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nell’Unione10, che tuttavia veniva rafforzata conseguentemente alla 
proclamazione delle Carta. Non solo infatti quest’ultima forniva una base 
strutturale per analisi accurate, ma evidenziava anche la necessità che 
le  istituzioni dell'Unione prendessero le iniziative opportune per assicurare il 
rispetto dei diritti fondamentali, ivi sanciti, negli Stati membri11.   

Presto diventava tuttavia chiaro che la Commissione Libe non aveva risorse, 
tempo ed expertise adeguati per svolgere questo delicato compito di 
monitoraggio in modo soddisfacente: su richiesta del Parlamento europeo, la 
Commissione istituiva quindi, nel 2002, un Network di esperti indipendenti sui 
diritti fondamentali (EU Network of Independent Experts on Fundamental 
Rights), incaricato di monitorare la situazione di tali diritti nell’Unione e nei suoi 
Stati membri, il quale, a partire dal 2003, cominciava a pubblicare report 
annuali12. 

A quel punto la Commissione, contrariamente a quanto aveva sostenuto solo 
pochi anni prima, chiariva che il ruolo del Network di esperti sarebbe divenuto 

                                                             
10 Relazione Annuale sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-1999), 

11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2201(INI), FINALE A5-0050/2000, 29 febbraio 2000. 
11 O. De Schutter, The EU Fundamental Rights Agency: Genesis and Potential, in K. Boyle 

(ed.), New Institutions for Human Rights Protection, Oxford, 2009, p. 96 ss. In questo senso si 
richiama la Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000) 
(2000/2231(INI)), FINALE A5-0223/2001, 21 giugno 2001, par. 1-4: «la Carta europea dei diritti 
fondamentali, proclamata il 7 dicembre 2000, costituisce la sintesi dei valori fondamentali sui quali 
si basa l'Unione europea e alla quale fanno ormai riferimento implicitamente e necessariamente 
gli articoli 6, paragrafo 2, 7 e 29 del TUE, ovvero la creazione di uno spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia;  spetta di conseguenza alle istituzioni dell'UE in seguito alla proclamazione 
della Carta, prendere le iniziative necessarie all'esercizio del loro ruolo di controllo sul rispetto dei 
diritti fondamentali negli Stati membri alla luce degli impegni presi in occasione della firma del 
trattato di Nizza, il 27 febbraio 2001, in relazione in particolare all'articolo 7,  paragrafo 1 nuovo; 
spetta più in particolare al Parlamento europeo, in virtù del ruolo ad esso conferito dal nuovo 
articolo 7, paragrafo 1, del trattato di Nizza e alla sua commissione competente vigilare, di 
concerto con i parlamenti nazionali e i parlamenti dei paesi candidati, sul rispetto da parte sia 
delle istituzioni europee sia degli Stati membri dei diritti enunciati nei capitoli della Carta;  la 
presente relazione costituisce in tal senso un primo tentativo, necessariamente limitato e 
incompleto in mancanza di mezzi sufficienti, di analizzare alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, 
nuovo, del trattato di Nizza, la situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2000 in relazione 
alla tabella dei diritti enunciati nella Carta».  

12 O. De Schutter, op. cit., p. 98  ss. Con rifermento alla richiesta del Parlamento europeo si 
veda Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione 
europea (2000) (2000/2231(INI)), 5 luglio 2001. Con riguardo invece ai Report del Network di 
esperti indipendenti, si veda, a titolo d’esempio, EU Network of Independent Experts in 
Fundamental Rights, Report on the situation of Fundamental Rights in the European Union in 
2003 (CFR-CDF.rapUE.2003) e EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights, 
Report on the situation of Fundamental Rights in the European Union in 2004 (CFR-
CDF.rep.EU.en.2004). 
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davvero significativo se ne fosse stata assicurata la continuità o addirittura se ne 
fosse stato sancito uno status permanente. Sottolineava inoltre che l’inclusione 
degli Stati membri nelle attività di monitoraggio ed interpretazione dei risultati 
del gruppo di esperti era fondamentale, ritenendosi pertanto auspicabile 
l’istituzione di un dialogo regolare con le autorità nazionali13. 

Lentamente, si era infatti sviluppata all’interno dell’Unione una «cultura dei 
diritti fondamentali»14 e, contestualmente, l’idea che l’Unione potesse 
implementare una permanente attività di monitoraggio, che era non solo 
fondamentale per individuare tempestivamente quei comportamenti degli Stati 
membri che potessero minare la fiducia reciproca sulla quale si basava l’area di 
libertà, sicurezza e giustizia, ma che costitutiva il fondamento per lo sviluppo di 
una politica attiva dell’Unione in materia di diritti fondamentali15. 

Il passo successivo giungeva con il Consiglio europeo di Bruxelles del 2003 
e sembrava però dirigersi in un’altra direzione. In quel contesto, infatti, i 
rappresentanti degli Stati membri sottolineavano l'importanza della raccolta e 
dell'analisi dei dati relativi ai diritti dell'uomo ai fini della definizione della politica 
dell'Unione in quel settore e convenivano di sviluppare l'Osservatorio europeo 
dei fenomeni di razzismo e xenofobia e di estenderne il mandato per renderlo 
«un'Agenzia per i diritti dell'uomo»16. 

                                                             
13 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito 

all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea - Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata 
l'Unione, COM/2003/0606 definitivo, par. 2.1. 

14 Con riferimento al tema e con riguardo ai profili di evoluzione della tutela dei diritti 
fondamentali nell’Unione europea pare opportuno richiamare, tra i molti contributi in dottrina: 
S. P. Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005; G. Azzariti, 
Studi sui diritti in Europa, Roma, 2006; M. Cartabia, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione 
Europea, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Bologna, 2007; M. Cartabia, Europe and 
Rights: Taking Dialogue Seriously, in European Constitutional Law Review, 2009, p. 5 ss;  A. 
Ruggeri, Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative, in 
www.federalismi.it, 4 dicembre 2009; S. Gambino, Diritti fondamentali e Unione Europea. Una 
prospettiva costituzional-comparatistica, Milano, 2009; L. Moccia (a cura di), Diritti fondamentali 
e Cittadinanza dell’Unione Europea, Milano, 2010; G. Búrca, The Road not Taken: The European 
Union as a Global Human Rights Actor, in American Journal of International Law, 2011, p. 649 
ss.; L. Trucco, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione Europea. 
Un’analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo , Torino, 2013; 
P. Celle, La Tutela Dei Diritti Fondamentali Dell'Unione Europea, Ariccia, 2016; A. Tomaselli, 
Cittadinanza europea e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 2017; C. Morviducci, I diritti dei 
cittadini europei, Torino, 2017 e V. Zagrebelsky  – R. Chenal – L. Tomasi, Manuale dei diritti 
fondamentali in Europa, Milano, 2019. 

15 O. De Schutter, op. cit., p. 99 ss.  
16 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, Bruxelles 12-13 dicembre 2003, par. 

27. Si noti che in tale cambio di rotta hanno inciso fortemente le numerose prese di posizione del 
Consiglio d’Europa che temeva che la futura Agenzia potesse mettere in discussione il suo ruolo, 
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Quell’Osservatorio, istituito solo pochi anni prima, non svolgeva però 
alcuna attività di monitoraggio, da intendersi quale verifica del rispetto di 
determinati principi da parte delle istituzioni de ll’Unione o degli Stati membri, 
bensì si occupava di trasmettere a quest’ultimi informazioni attendibili e 
comparabili sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell’antisemitismo. Il 
suo scopo era quindi monitorare questi fenomeni a livello europeo al  fine di 
raccogliere dati che potessero servire per l'adozione di prov vedimenti o 
l'impostazione di iniziative delle istituzioni, nelle rispettive sfere di competenza, 
sia a livello dell’Unione che a livello nazionale17.  

La suddetta decisione del Consiglio europeo appariva alquanto 
sorprendente poiché, solo pochi anni prima, la Commissione aveva chiarito che 
l’Osservatorio europeo avrebbe dovuto continuare a concentrarsi sui temi del 
razzismo e della xenofobia evitando di estendere le proprie ricerche ed analisi ad 
altri campi18 . Considerato quindi che non vi erano studi o analisi sul tema, la 
Commissione decideva di dare avvio ad una consultazione pubblica, che vedeva 
un’ampia partecipazione di stakeholder, sulla base della quale procedeva poi a 
presentare una proposta legislativa19.   

Al termine dell’iter legislativo, si giungeva finalmente all’approvazione del 
Regolamento 168 del 2007 (di seguito, Regolamento istitutivo) che istituiva 
appunto l’Agenzia20. 

                                                             
ormai consolidato, per la tutela dei diritti umani in Europa. Sul punto si veda M. Cartabia –  E. 
Lamarque –  D. Tega, L’agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Uno sguardo 
all’origine di un nuovo strumento di promozione dei diritti, in G. Brunelli – A. Pugiotto – P. 
Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, p. 918  ss. Per un 
approfondimento sul tema si rimanda a O. De Schutter, The Two Europes of Human Rights: The 
Emerging Division of Tasks between the Council of Europe and the European Union in Promoting 
Human Rights in Europe, in Columbia Journal of European Law, 2008, p. 509 ss. e W. Hummer, 
The European Fundamental Rights Agency, in A. Reinisch – U. Kriebaum (eds.), The law of 
International Relationships - Liber Amicorum Hanspeter Neuhold, Utrecht, 2007, p. 134 ss.  

17 Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce un 
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. 

18 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulle attività dell'Osservatorio europeo 
dei fenomeni di razzismo e xenofobia e proposte di rifusione del regolamento (CE) 1035/97 del 
Consiglio, COM/2003/0483 def. 

19 Comunicazione della Commissione: L'agenzia dei diritti fondamentali. Documento di 
consultazione pubblica, COM/2004/693 final; Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce 
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, COM/2005/0280 def. Per un’analisi della 
proposta si veda E. Howard, The European Agency for Fundamental Rights, in European Human 
Rights Law Review, 2006, p. 445 ss.  

20 Per un’analisi accurata delle differenze tra la proposta della Commissione e il 
Regolamento istitutivo approvato si veda G. N. Toggenburg, The Role of the New EU 
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3. Il mandato, le funzioni e l’autonomia dell’Agenzia  
 
Nonostante l’ampio dibattito precedente l’adozione del Regolamento 

istitutivo, la definizione del mandato e dei compiti della nuova Agenzia veniva 
fortemente influenzata dalla natura dell’Osservatorio che andava a sostituire. 
Sebbene quindi tra il 2000 e il 2006 l’Unione avesse implementato alcune forme, 
anche disarmoniche, di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali 
attraverso le attività della Commissione Libe e del Network di esperti, il legislatore 
europeo non trasferiva questo compito alle nuova Agenzia che nasceva, sulla 
scorta dell’Osservatorio europeo, come centro di expertise nel campo dei diritti 
fondamentali dell’Unione senza alcun potere di controllo diretto delle attività 
delle istituzioni o di quelle degli Stati membri nell’implementazione del diritto 
comunitario21. 

Ai sensi del Regolamento istitutivo, l’obiettivo dell’Agenzia è infatti fornire 
assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali alle istituzioni 
dell’Unione ed ai suoi Stati membri al fine di aiutarli a rispe ttare tali diritti22. In 
questo senso, l’Agenzia svolge quindi una serie di attività nell’ambito delle 

                                                             
Fundamental Rights Agency. Debating the “Sex of Angels” or Improving Europe’s Human Rights 
Performance, in European Law Review, 2008 , p. 385 ss. 

21 O. De Schutter, The EU Fundamental Rights Agency, cit., p. 110 ss. Con rifermento ai 
profili che concernono l’istituzione, il mandato e i compiti dell’Agenzia si richiama, ex multis: P. 
Alston – O. De Schutter (eds), Monitoring Fundamental Rights in the EU. The Contribution of 
the Fundamental Rights Agency, Oxford, 2005; O. De Schutter – V. Van Goethem, The 
Fundamental Rights Agency: Towards an Active Fundamental Rights Policy of the Union, in ERA 
Forum, 2006, p. 587 ss.; M. Borraccetti, L’agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 
in G. Bronzini – V. Piccone (a cura di), La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella 
giurisprudenza europea multilivello, Taranto, 2007, p. 182 ss.; C. Morviducci, Verso una nuova 
agenzia dei diritti fondamentali?, in P. A. Pillitu (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Badiali, 
Perugia, 2007, p. 237 ss.; A. Arnull, Does Europe Need a Fundamental Rights Agency?, in 
European Law Review, 2006, p. 285  ss.; L. Scaffardi, L’incerto mandato dell’Agenzia europea 
per i diritti fondamentali, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 156 ss.; M. Cartabia – E. Lamarque 
– D. Tega, op. cit., p. 901 ss.; A. Von Bogdandy – J. Bernstorf, The EU Fundamental Rights 
Agency within the European and International Human Rights Architecture: the Legal Framework 
and some unsettled issues in a new field of Administrative Law, in Common Market Law Review, 
2009, p. 1035 ss.; L. Mannello, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in La 
cittadinanza europea: itinerari, strumenti, scenari. Rivista di studi e documentazione 
sull'interrogazione europea, 2010, p. 227 ss.; E. Paciotti, L'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali, in E. Paciotti, (a cura di), Diritti fondamentali in Europa = Les droits 
fondamentaux en Europe = The fundamental rights in Europe, Roma, 2011, p. 115 ss. 

22 Regolamento istitutivo, art. 2. 
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competenze della Comunità europea23, che si sostanziano in otto compiti 
principali24, i quali riflettono le tre principali funzioni di cui l’Agenzia è inves tita, 
ossia la raccolta di dati, la produzione di consulenze di elevato livello tecnico e 
l’elaborazione di una apposita strategia di comunicazione25. 

La prima funzione dell’Agenzia consiste quindi nel raccogliere e analizzare 
dati rilevanti nel campo dei diritti fondamentali. Partendo dai lavori 
dell’Osservatorio europeo che ha sostituito, l’Agenzia ha infatti sviluppato una 
preziosa capacità di ricerca in tema di diritti fondamentali, lavorando per 
realizzare studi basati su dati concreti, affidabili e comparabili in questo delicato 
ambito, oltre che impegnandosi per predisporre metodi e norme volti a migliorare 
la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati a livello europeo. Il valore 
aggiunto di tale funzione dell’Agenzia risiede proprio nella capacità di condurre 
ricerche in tutti gli Stati membri ed offrire così dati facilmente comparabili che 
possono riguardare tanto il quadro giuridico quanto l’effettiva implementazione 
dei diritti fondamentali; inoltre, in modo lungimirante, le ricerche dell’Agenzia 
spesso combinano analisi giuridiche ed empiriche, queste ultime tipiche delle 
scienze sociali26. Tali attività risultano quindi preziose sia per le istituzioni 
dell’Unione sia per le autorità nazionali nell’ottica di uno sviluppo proattivo ed 
intelligente della politica dei diritti fondamentali. 

In secondo luogo, l’Agenzia fornisce una sorta di consulenza specialistica, 
essenziale per affrontare in modo equilibrato ed informato le questioni in materia 
di diritti fondamentali. La parte più informale di questa funzione si sviluppa 
attraverso un continuo dialogo, basato su incontri ed eventi tra lo staff 
dell’Agenzia e i legislatori dell’Unione e degli Stati membri; la formale 
esternazione di tale attività consultiva si sostanzia invece nella pubblicazione di 
conclusioni, raccomandazioni e pareri su specifici aspetti tematici che possono 
essere adottati per iniziativa propria dell’Agenzia o su richiesta di Consiglio, 
Commissione o Parlamento europeo27. 

Tuttavia, va rilevato che le conclusioni ed i pareri dell’Agenzia possono 
riguardare le proposte legislative della Commissione europea o le posizioni 
adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora 

                                                             
23 Regolamento istitutivo, art. 3. Si noti che il riferimento alla Comunità europea e non già 

all’Unione europea sarà oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi. 
24 Regolamento istitutivo, art. 4, lettere a) – h). 
25 G. N. Toggenburg, The European Union Fundamental Rights Agency, in G. Oberleitner 

(ed.), International Human Rights Institutions, Tribunals, and Courts, Singapore, 2018, p. 452 ss. 
26 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency. The Revision of the 

Fundamental Rights Agency Regulation. Study Requested by the LIBE committee. PE 653.056 - 
Maggio 2020, p. 10. 

27 Ivi, p. 11.  
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l'istituzione interessata abbia espressamente presentato una richiesta28 . Questo 
elemento differenzia l’Agenzia dalle autorità nazionali istituite in conformità con 
i c.d. Principi di Parigi, enunciati dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 
199329, che definiscono gli elementi chiave per la creazione ed il funzionamento 
delle Istituzioni nazionali per i diritti umani. Alla luce di tali Principi, infatti, 
queste istituzioni devono poter liberamente considerare qualsiasi questione che 
rientri nel loro ambito di competenza indipendentemente dalla circostanza per 
cui un’autorità ne abbia espressamente richiesto l’intervento. Sebbene durante la 
discussione precedente l’istituzione dell’Agenzia, si fosse spesso fatto riferimento 
ai suddetti Principi quali fonte potenziale di ispirazione30, la proposta iniziale 
della Commissione escludeva totalmente l’Agenzia dalla partecipazione nel 
processo legislativo e dalla possibilità di valutare le proposte legislative. Nel corso 
della discussione veniva poi raggiunto il compromesso sancito nel Regolamento 
istitutivo, che consente l’intervento dell’Agenzia solo previa specifica richiesta di 
un’istituzione. Di conseguenza nella valutazione delle questioni in materia di 
diritti fondamentali che possono porsi nell’iter legislativo dell’Unione, l’att ività 
dell’Agenzia resta totalmente dipendente dall’eventuale iniziativa di 
un’istituzione31.  

Altro ramo di questa seconda funzione è la pubblicazione di una relazione 
annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali in cui l’Agenzia provvede 
anche a segnalare gli esempi di buone pratiche32. Al riguardo, può ritenersi 
condivisibile l’osservazione secondo cui l’identificazione di tali buone pratiche è 
possibile solo attraverso un monitoraggio orizzontale delle attività degli Stati 
membri e pertanto, sebbene non si stato attribuito all’Agenzia il potere di 
verificare direttamente il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità 
nazionali, attraverso il suddetto compito le si è consentito comunque di esercitare 
una sorta di controllo indiretto33.  

La terza funzione dell’Agenzia si sostanzia infine nella predisposizione di 
una strategia di comunicazione e nella promozione di un dialogo con la società 
civile. Tali attività hanno un duplice obiettivo poiché sono dirette da una parte a 

                                                             
28 Regolamento istitutivo, art. 4(2). 
29 Risoluzione 48/134 del 20 Dicembre 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Secondo i c.d. Principi di Parigi, ivi sanciti, le istituzioni nazionali per i Diritti Umani (Nhri - 
National Human Rights Institution) devono essere informate ai principi di indipendenza, oltre 
che di pluralismo, rappresentatività, non-formalismo, equità, spirito di società civile e 
cooperazione trans-nazionale.  

30 Comunicazione della Commissione: L'agenzia dei diritti fondamentali. Documento di 
consultazione pubblica, COM/2004/693 final, p. 4. 

31 G. N. Toggenburg, The Role of the New EU Fundamental Rights Agency, cit., p. 394. 
32 Regolamento istitutivo, art. 4(1), lettera e). 
33 G. N. Toggenburg, The Role of the New EU Fundamental Rights Agency, cit., p. 394. 
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sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e dall’altra ad informalo 
sulle attività dell’Agenzia34. Il Regolamento istitutivo definisce uno degli 
strumenti attraverso cui questa terza missione viene perseguita, ossia la 
pubblicazione di una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia, utile ai cittadini 
per comprendere il ruolo ed il lavoro svolto dalla stessa35.  

Questo compito, seppur possa apparire di minore importanza, costituisce 
un pilastro fondamentale per l’obiettivo ultimo che l’Agenza mira in de finitiva a 
servire, ossia il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Invero, come chiarito nel 
preambolo del Regolamento istitutivo, una maggiore conoscenza e una più ampia 
consapevolezza delle questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione sono i  
presupposti che ne garantiscono il pieno rispetto36. In questo senso, l’Agenzia ha 
il compito di intraprendere tutte le misure e le iniziative necessarie per 
sensibilizzare i cittadini sui loro diritti fondamentali, sulla loro portata e sulle 
possibilità ed i vari meccanismi perché vengano osservati. Pur non essendo quindi 
destinataria di denunce od esposti dei singoli in relazione a possibili violazioni di 
tali diritti, l’Agenzia contribuisce ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza 
degli stessi, rendendo la cittadinanza più attenta alle possibili violazioni da parte 
delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri. Considerata tale funzione, non 
stupisce quindi che la Commissione abbia riconosciuto all’Agenzia un ruolo 
preminente, in collaborazione con le autorità nazionali, con riguardo alla 
comunicazione relativa alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea 
nonché alla chiarificazione del suo ambito di applicazione37.  

A partire dal 2016, in seguito ad una riorganizzazione interna dell’Agenzia, 
è stato creato un apposito dipartimento, il Fundamental Rights Promotion 
Department, a cui è specificatamente assegnato il compito di implementare la 
strategia di comunicazione dei lavori dell’Agenzia, nonché di coordinare le attività 

                                                             
34 Regolamento istitutivo, art 4(1), lettera h). 
35 Regolamento istitutivo, art. 4(1), lettera g). 
36 Regolamento istitutivo, considerando (4). 
37 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 

e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione 2010 sull'applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, COM(2011)160 definitivo, par. 2.3. In questo senso è 
emblematica, seppur non particolarmente efficace, l’iniziativa “Charter 4 mobile app”, lanciata 
dall’Agenzia nel 2012, che consiste in un’applicazione per dispositivi mobili che funge 
sostanzialmente da sportello informativo diretto per la popolazione 
(http://fra.europa.eu/charter4mobile/). Nella stessa direzione si muove anche la piattaforma e-
learning disponibile sul sito web dell’Agenzia, che ospita iniziative come “e-Media toolkit”, volta 
a incoraggiare, attraverso esempi concreti di vario genere e strumenti pratici, lo sviluppo di un 
giornalismo di qualità in relazione alle questioni sui diritti fondamentali e “Charter e-Guidance” 
iniziativa formativa rivolta invece a giuristi ed esperti (https://e-learning.fra.europa.eu). 
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di sensibilizzazione e di coinvolgimento degli stakeholder38 . È infine opportuno 
specificare che le attività di comunicazione non sono unidirezionali, ma si 
sviluppano nell’ottica di favorire un dialogo a doppio senso con la società civile, 
considerato il ruolo essenziale che quest’ultima svolge per la protezione e la 
promozione dei diritti fondamentali39. Come stabilito dal Regolamento istitutivo, 
l’Agenzia coopera infatti in modo strutturato con le organizzazioni non 
governative e con le istituzioni della società civile che operano nell'ambito dei 
diritti fondamentali attraverso la “Piattaforma dei diritti fondamentali”, un canale 
per la collaborazione e lo scambio di informazioni e attraverso il quale vengono 
condivise le conoscenze40. 

A margine delle tre funzioni richiamate, va segnalato come negli ultimi anni 
l’Agenzia abbia iniziato a svolgere un nuovo ruolo che non trova un preciso 
inquadramento nell’elenco dei compiti ad essa affidati dal Regolamento istitutivo. 
Sempre più frequentemente, infatti, l’Agenzia si è dimostrata presente nello 
svolgimento di attività operative in particolare attraverso la partecipazione dei 
suoi esperti in missioni sul campo, quali per esempio le attività di supporto negli 
hotspot di Grecia ed Italia dove vengono accolti i migranti41. In tali contesti 
l’Agenzia ha inviato esperti al fine di fornire alle autorità nazionali indicazioni e 
suggerimenti pratici per affrontare le delicate e impegnative questioni legate al 
rispetto dei diritti fondamentali nella gestione dei migranti42. Nel medesimo senso 
si sviluppano le iniziative dell’Agenzia volte a formare gli operatori dei servizi di 
immigrazione e la polizia di frontiera degli Stati membri43, anche con specifico 
riferimento alle questioni legate all’espulsione dei minori non accompagnati 44. 

                                                             
38 Optimity Advisors, 2nd Independent External Evaluation of the European Union Agency 

for Fundamental Rights. Final Report, 31 October 2017, p. 16 ss. 
39 G. N. Toggenburg, The European Union Fundamental Rights Agency, cit., p. 455 ss. 
40 Regolamento istitutivo, considerando (19) e art. 10. Per una descrizione delle attività e 

dei partecipanti alla piattaforma si veda https://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society. 
41 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 11 ss. e G. N. 

Toggenburg, The European Union Fundamental Rights Agency, cit., p. 443 e 457 ss.  
42 Si veda in proposito FRA Opinion 5/2016, Opinion of the European Union Agency for 

Fundamental Rights on fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy (29 

novembre 2016) e FRA Opinion 3/2019, Update of the 2016 Opinion of the European Union 

Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy 

(4 marzo 2019). 
43 Si richiama, a titolo di esempio, l’iniziativa riguardante la polizia croata: 

https://fra.europa.eu/en/news/2020/training-croatian-border-guards. 
44 Si veda a riguardo il seminario organizzato in collaborazione con Cepol: 

https://fra.europa.eu/en/news/2020/cepol-webinar-returning-unaccompanied-children-and-
fundamental-rights. 
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Delineate così le funzioni dell’Agenzia, occorre rilevare che il Regolamento 
istitutivo impone, sul loro effettivo svolgimento, un’importante limitazione. I 
settori tematici in cui l’Agenzia può svolgere le proprie attività sono infatti definiti 
da un quadro pluriennale che il Consiglio adotta deliberando, all’unanimità, su 
proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo 45.  

Sebbene nella definizione del quadro pluriennale il Consiglio debba 
rispettare le priorità dell’Unione, tenendo conto anche degli orientamenti 
derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo relative ai diritti 
fondamentali46, di fatto questa modalità di definizione dei campi di azioni 
dell’Agenzia garantisce agli Stati membri un certo grado di controllo sulle priori tà 
e sui limiti delle sue attività. Non stupisce in questo senso che il Regolamento 
istitutivo chiarisca che la procedura di adozione del quadro sopra descritta si 
giustifichi proprio alla luce dell’importanza politica che lo stesso assume 47. 

Il quadro, a cui ci si riferisce spesso con l’acronimo inglese Maf (Multi-
Annual Framework), è valido per cinque anni e definisce l’area di attività in cui 
l’Agenzia può operare di propria iniziativa. Nonostante infatti il mandato 
dell’Agenzia abbracci oggi, secondo l’interpretazione maggiormente condivisa48 , 
tutti i settori in cui l’Unione ha competenza, il meccanismo del Maf limita la 
possibilità dell’Agenzia di decidere verso quali settori indirizzare le attività che 
vuole intraprendere autonomamente. Gli ambiti che non sono ricompresi 
nell’elenco stilato nel Maf richiedono infatti un’esplicita richiesta dal Parlamento 
europeo, della Commissione o del Consiglio dell’Unione affinché l’Agenzia possa 
svolgere, in quei settori tematici, le proprie funzioni49. 

 
 

                                                             
45 Regolamento istitutivo, art. 5(1). Tale norma prevede che il quadro venga approvato 

previa consultazione del Parlamento Europeo e infatti il primo quadro pluriennale per il periodo 
2007-2012, adottato esclusivamente sulla base dell’articolo del Regolamento istitutivo, ha seguito 
tale procedura. Tuttavia, da quando la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che con 
norme di diritto derivato non possono essere introdotte modalità di adozione di atti diverse da 
quelle previste nei Trattati (Corte giust., 6 maggio 2008, C-133/06, Parlamento europeo contro 
Consiglio dell'Unione europea, par. 55 ss.), il quadro pluriennale viene adottato sulla base dell’art. 
352 TFUE, che prevede la previa approvazione del Parlamento europeo. Pertanto i quadri 
pluriennali per il periodo 2012-2017, Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio dell'11 marzo 2013 
e per il periodo 2018 -2022, Decisione n. 2017/2269/UE del Consiglio del 7 dicembre 2017, sono 
stati adottati secondo la procedura prevista da tale articolo. 

46 Regolamento istitutivo art. 5(2), lettera c). 
47 Regolamento istitutivo, considerando (11). 
48 Sul punto si veda infra. 
49 Regolamento istitutivo, art. 5(3). Sul punto si veda G. N. Toggenburg, The European 

Union Fundamental Rights Agency, cit., p. 451.  
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4. L’Agenzia nel nuovo quadro costituzionale dell’Unione europea  
 
È fuor di dubbio che l’Agenzia, nello svolgimento delle funzioni sopra 

esaminate, abbia contribuito a trasformare l’Unione europea in un attore cardine 
nel campo dei diritti fondamentali e a cercare di promuovere una cultura in 
materia tanto tra gli le istituzioni dell’Unione e degli Stati membri quanto tra i 
cittadini.  

La seconda valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti 
dall’Agenzia, pubblicata nell’ottobre del 2017, ha evidenziato che le attività di 
quest’ultima hanno contribuito in modo significativo e unico alla promozione e 
alla protezione dei diritti fondamentali nel panorama dell’Unione. È stato 
riconosciuto che il duplice ruolo dell’Agenzia, che elabora analisi socio -giuridiche 
affidabili e comparabili, e fornisce consulenza strategica basata su dati 
comprovati, costituisce un valore aggiunto nel campo dei diritti fondamentali e 
nell’implementazione degli stessi sia a livello dell’Unione che in ambito 
nazionale50. La medesima valutazione ha messo in evidenza inoltre come gli 
stakeholder considerino di indiscutibile qualità i risultati delle ricerche e delle 
analisi condotte dall’Agenzia51. 

Tuttavia, nonostante tale lavoro risulti prezioso, sembra opportuno 
domandarsi se, dopo oltre un decennio dalla sua istituzione, il quadro regolatore 
dell’Agenzia sia ancora adatto per consentirle di svolgere al meglio il proprio 
mandato. Questa riflessione si rende tanto più necessaria anche alla luce del fatto 
che il panorama istituzionale dell’Unione è significativamente mutato rispetto al 
contesto entro cui il Regolamento istitutivo ha preso forma.  

Nello scenario post-Lisbona infatti il mancato riferimento esplicito alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quale paramento di riferimento per 
l’Agenzia nello svolgimento dei suoi compiti, desta qualche perplessità. L’art. 3(2) 
del Regolamento istitutivo si limita infatti a stabilire che l’Agenzia debba fare 
riferimento ai diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per  
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano 

                                                             
50 Optimity Advisors, 2nd independent External Evaluation of the European Union Agency 

for Fundamental Rights. Final Report, 31 October 2017, p. 5.  
51 Ivi, p. 4. Per un approfondimento sulla prospettiva degli stakeholder in relazione in 

particolare alle attività dell’Agenzia, si veda Consultation of stakeholders for the Multi-Annual 

Framework 2018-2022 Questionnaire Review – October 2015, pubblicato il 7 marzo 2016 

(https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/stakeholder-consultation-maf-2018-

2022_en.pdf). 
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dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri52. L’omissione può 
essere compresa alla luce del fatto che, al tempo dell’adozione del Regolamento, 
la Carta non era ancora un documento giuridicamente vincolante e gli sviluppi 
politici rendevano imprevedibile anticipare se e quando essa avrebbe potuto 
assumere tale valore53. L’inserimento di un esplicito richiamo alla Carta, nella 
parte vincolante del Regolamento, avrebbe quindi costituito un’anticipazione 
normativa che, sul piano politico, restava ancora potenziale. In sostanza non 
poteva ricomprendersi, tra le fonti di riferimento delle attività dell’Agenzia, un 
documento dal mero valore simbolico. La Carta trovava così un timido spazio 
solamente nel preambolo del Regolamento, dove veniva richiamata a fianco della 
summenzionata Convenzione e dove era chiarito che la denominazione 
dell’Agenzia doveva rispecchiarne la stretta connessione 54. 

Ciononostante, è palese come la Carta, che con il Trattato di Lisbona 
assumeva lo stesso valore giuridico dei Trattati55, rappresenti oggi, nella pratica 
istituzionale dell’Agenzia, un essenziale strumento di riferimento per lo 
svolgimento delle proprie attività, non solo come schema strutturale per la 
predisposizione dei propri documenti56, ma soprattutto come parametro per 

                                                             
52 Il Regolamento richiamava all’articolo specificato i diritti fondamentali quali definiti 

nell’art. 6, par. 2, del Trattato sull’Unione europea allora in vigore, G U CE 321, 29 dicembre 
2006, p. 5. 

53 Solo pochi anni prima infatti il Progetto del Trattato per l’adozione di una Costituzione 
per l’Europa aveva incontrato una forte resistenza politica e i risultati negativi dei referenda di 
Francia (29 maggio 2005) e Paesi Bassi (1 giugno 2005) avevano bruscamente frenato la 
prospettiva di riforma, inclusa la possibilità di rendere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea giuridicamente vincolante. 

54 Regolamento istitutivo, considerando (2) e (9). 
55 Con riferimento alla Carta, ai profili di efficacia e ai limiti di applicabilità si richiama, ex 

multis: O. Pollicino – V. Sciarabba, La Carta di Nizza oggi, tra “sdoganamento giurisprudenziale” 
e Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, p. 101 ss.; M. 
Cartabia, Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione dopo Lisbona, in R. Gualtieri – G. 
Amato, Prove di Europa unita. Le istituzioni europee di fronte alla crisi, Firenze, 2013, p. 249 ss.; 
P. Gianniti, I diritti fondamentali nell'unione Europea. La carta di Nizza dopo il trattato di 
Lisbona, Bologna, 2013; R. Mastroianni – O. Pollicino – S. Allegrezza, Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, Milano, 2017; V. Piccone – O. Pollicino – F. Viganò, La Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea: efficacia ed effettività, Napoli, 2018; N. Lazzerini, 
La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: i limiti di applicazione, Milano, 2018 e M. 
Cartabia, L’impatto costituzionale della Carta dei Diritti dell’Unione europea, in R. Adam – E. 
Cannizzaro – M. Condinanzi, op. cit., p. 179 ss.   

56 I report dell’Agenzia seguono la struttura della Carta e contengono numerosi riferimenti 
espressi ai suoi articoli, mentre i documenti programmatici delineano gli obiettivi dell’Agenzia 
strutturandoli secondo i diversi titoli della Carta. 
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analisi giuridiche57. Sarebbe pertanto auspicabile, per questioni di estetica 
costituzionale, che in una prospettiva di riforma il Bill of Rights dell’Unione 
trovasse un’adeguata collocazione nel Regolamento istitutivo dell’Agenzia58 . 

D’altro canto, va rilevato che con il Trattato di Lisbona, l’Unione e la 
Comunità europea si sono unificate nella sola Unione europea e si è così 
abbandonato il vecchio sistema dei pilastri59. In questo senso appare quindi 
obsoleto, oltre che fuorviante, il riferimento del Regolamento istitutivo alle 
competenze della Comunità quali previste dall’ormai superato trattato che 
istituiva la Comunità europea60. 

Alla luce del nuovo quadro costituzionale dell’Unione61, può essere dunque 
utile riflettere su quali prospettive di cambiamento potrebbero consentire 
all’Agenzia di svolgere in modo più efficace il proprio mandato e di giocare un 
ruolo ancora più pregnante per la protezione, la promozione e l’implementazione 

                                                             
57 La Carta è per esempio utilizzata dall’Agenzia come parametro normativo nella attività di 

predisposizione dei pareri richiesti dalle istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’art. 4(2) del 
Regolamento istitutivo. L’Agenzia analizza infatti le proposte legislative valutandone la 
compatibilità in riferimento a specifici diritti sanciti nella Carta, richiamandone esplicitamene gli 
articoli.  

58 G. N. Toggenburg, Fundamental Rights and the European Union: How Does and How 
Should the EU Agency for Fundamental Rights Relate to the EU Charter of Fundamental Rights?, 
European University Institute, EUI Working Paper LAW 2013/13, p. 6. Per un approfondimento 
sull’utilizzo della Carta nella pratica istituzionale dell’Agenzia si veda la sezione IV di tale 
contributo, The Charter in the Agency’s Practice: Legal Benchmark, Structuring Tool and 
Administrative Matrix. 

59 Come chiarito dall’ art. 1(3) TUE, infatti, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla 
Comunità europea. Con l’abolizione della struttura dei tre pilastri, si è verificata una 
generalizzazione delle regole proprie dell’originario diritto comunitario, benché la politica estera 
e di sicurezza comune (comprendente la politica di sicurezza e di difesa comune), è rimasta 
soggetta a proprie regole specifiche (contenute essenzialmente nel TUE), che ne confermano il 
carattere fortemente intergovernativo.  

60 Regolamento istitutivo, art. 3(1). 
61 Con riferimento a tale espressione pare opportuno un richiamo a quanto sancito dalla 

Corte di giustizia nella causa Les Verts (Corte giust., 23 aprile 1986, 294/83): «Si deve anzitutto 
sottolineare che la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli 
Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro 
atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato» (par. 23). Nello stesso senso la Corte 
di giustizia si è espressa nel parere 1/91 (14 dicembre 1991): «Il Trattato CEE, benché sia stato 
concluso in forma d’accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di 
diritto» (par. 21) e da ultimo nel parere 1/17 (30 aprile 2019): « l’Unione è dotata di un quadro 
costituzionale che le è proprio» (par. 110). Cfr. U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione 
europea, Bari, 2020; P. Costanzo – L. Mezzetti – A. Ruggeri, Lineamenti di diritto costituzionale 
dell’Unione Europea, Torino, 2019. 
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dei diritti fondamentali, oltre a renderla un attore chiave nell’ottica di un processo 
di integrazione europea basato sui diritti. 

 
 
5. Il meccanismo del Maf 
 
In questa prospettiva, l’aspetto principale che merita di essere analizzato è 

certamente il meccanismo del Maf, che, come anticipato, delimita le aree 
tematiche in cui l’Agenzia può muoversi in piena autonomia.  

Nonostante l’elenco di tali aree, stilato nei vari Maf, sia alquanto esteso62, 
non è tuttavia considerabile come esaustivo e consente di fatto all’Agenzia di 
svolgere attività di propria iniziativa solo in determinate aree già politicamente 
“pre-approvate”63. Per questo i limiti imposti all’Agenzia attraverso il meccanismo 
del Maf collidono profondamente con il carattere di indipendenza che il 
Regolamento istitutivo vorrebbe conferirle. Non solo infatti il Regolamento 
specifica che l’Agenzia assolve i suoi compiti in completa indipendenza64, ma nel 
Preambolo viene esplicitamente chiarito che, alla luce dei Principi di Parigi, «la 
composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe garantire 
l’indipendenza dell’Agenzia sia nei confronti delle istituzioni della Comunità sia 
nei confronti dei governi degli Stati membri»65.  

Inoltre, la summenzionata procedura per l’adozione del Maf66 comporta un 
considerevole impiego di tempo ed energie delle istituzioni coinvolte, circostanza 
che può risultare persino in un ritardo per le attività dell’Agenzia, come è 
accaduto nel 201367. Tale sforzo, tuttavia, non sembra essere compensato da 

                                                             
62 Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio del 7 dicembre 2017, art. 2, che prevede i 

seguenti settori tematici: la tutela delle vittime di reati e l'accesso alla giustizia; l'uguaglianza e la 
discriminazione fondata su taluni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o 
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di 
qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, 
età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità; la società dell'informazione e, in particolare, 
il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; la cooperazione giudiziaria, eccetto 
in materia penale; l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; 
il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti dei minori; l'integrazione e 
l'inclusione sociale dei rom. 

63 J. Wouters – M. Ovádek, Exploring the Political Role of FRA. Mandate, Resources and 
Opportunities, in R. Byrne – H. Entzinger (eds), Human Rights Law and Evidence-Based Policy. 
The Impact of the EU Fundamental Rights Agency, Abingdon, 2019, p 82 ss. 

64 Regolamento istitutivo, art. 16 (1). 
65 Regolamento istitutivo, considerando (20).  
66 Regolamento istitutivo, art. 5. Sul punto si veda supra paragrafo 3 e nota 45. 
67 Basti ricordare in proposito che gli Stati membri devono decidere all’unanimità nel 

Consiglio Affari e Giustizia e per alcuni Stati membri è necessario un passaggio nei parlamenti 
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nessun effettivo vantaggio, rimanendo incerto l’effettivo valore aggiunto di tale 
quadro pluriennale, il quale elenca una serie generale di tematiche che di fatto 
mutano marginalmente da periodo a periodo68 . Un’analisi dei tre diversi quadri 
pluriennali adottati dimostra infatti che le area tematiche elencate sono rimaste 
sostanzialmente le stesse dal primo quadro definito nel 2007 all’ultimo del 2018, 
eccezion fatta per qualche lieve modifica69. Ciò denota che il meccanismo del Maf 
non risponde o non ha saputo rispondere ad alcuna logica di flessibilità che 
potesse servire a sfruttare in modo più efficiente la potenzialità dell’Agenzia, 
rivelandosi una mera limitazione, di carattere prettamente politico, imposta sullo 
svolgimento autonomo dei suoi compiti.  

Inoltre è stato evidenziato come tale meccanismo renda difficoltoso o 
addirittura impossibile per l’Agenzia rispondere alle aspettative degli stakeholder, 
affrontare tematiche politicamente troppo sensibili che proprio per tale 
caratteristica non sono incluse nel Maf70 o comunque continuare a giocare un 

                                                             
nazionali. Per il periodo 2013-2018, il Maf è stato infatti adottato nel marzo del 2013, tre mesi 
dopo il termine previsto. Si veda sul punto Decisione n. 2017/05 del consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia, Recommendation regarding changes in the Agency, its working practices and the 
scope of its mission, 14 dicembre 2017, p. 17. 

68 Optimity Advisors, 2nd independent External Evaluation of the European Union Agency 
for Fundamental Rights. Final Report, 31 October 2017, p. 32 ss. e p. 56.  

69 Nel quadro 2013-2017 è stata introdotta l’area della cooperazione giudiziaria, eccetto in 
materia penale, assente nel quadro precedente, poi mantenuta nel successivo quadro 2018-2022. 
È invece stato eliminato, sempre a partire dal quadro 2013-2017, il settore chiamato 
«partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della  stessa». Le altre 
aree tematiche, seppur con denominazioni lievemente differenti, vengono elencate nei tre diversi 
quadri, si veda supra nota 62. Sul punto si veda L. Violini, The Fundamental Rights Agency of the 
EU: A step on the way toward an integrated EU policy in the domain of fundamental rights, in L. 
Violini – A. Baraggia, (eds), The Fragmented Landscape of Fundamental Rights Protection in 
Europe, Cheltenham, 2018 , p. 147 ss. 

70 Emblematica in questo senso è, dopo l’evoluzione in senso illiberale di alcune democrazie 
dell’Unione, la mancata inclusione nei Maf di un riferimento allo stato di diritto ed alle 
problematiche da affrontare all’interno di questa sensibile tematica. In proposito pare opportuno, 
ex multis, richiamare: B. Nascimbene, Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti 
dal Trattato UE, in www.rivista.eurojus.it, 24 ottobre 2017; L. Besselink, The Bite, the Bark, and 
the Howl. Article 7 TEU and the Rule of Law Initiatives, in A. Jakab – D. Kochenov (eds.), The 
Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member States’ Compliance , Oxford, 2017, p. 128 
ss.; N. Lazzerini, Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato 
di diritto in Polonia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in Osservatorio sulle 
fonti, 2018 , p. 1 ss; R. Tiniere, La délicat question de la détermination des sanctions pour la 
violation de État de droit, in Revue trimestrielle de droit européen, 2019, p. 293 ss. e M. Carta, 
Unione europea e tutela dello Stato di diritto negli Stati membri, Bari, 2020. Con specifico 
riferimento al ruolo dell’Agenzia rispetto a questa tematica si veda infra.  

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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ruolo determinante quando la situazione dei diritti fondamentali nell’Unione 
evolve in direzioni non facilmente prevedibili71. 

Sebbene una programmazione pluriennale, nella quale si possa disegnare 
una visione strategica, debba considerarsi utile e necessaria, non pare che il 
meccanismo del Maf disegnato dal Regolamento istitutivo dell’Agenzia 
rappresenti una soluzione ottimale. Come l’Agenzia stessa ha sottolineato nel 
2017, il suddetto meccanismo, che tra l’altro costituisce un’anomalia nel 
panorama delle Agenzie dell’Unione, dovrebbe essere eliminato in quanto 
sostanzialmente inefficiente. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia72 ha 
evidenziato come la procedura del Maf risultasse ridondante e farraginosa anche 
alla luce della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione europea relativa agenzie decentrate, dove sono state delineate 
un insieme di linee guida che costituiscono un “orientamento comune” per 
rendere le agenzie più coerenti, efficaci e responsabili73. In particolare, è stato 
sottolineato che le procedure di tale orientamento comune sono molto più 
efficienti e consentono una vera e propria definizione delle priorità che tenga 
conto delle opinioni degli Stati membri e degli orientamenti e degli obiettivi 
dell’Unione74. 

L’inefficienza e la ridondanza del meccanismo del Maf risultano inoltre 
ulteriormente aggravate dalla circostanza per cui, ai sensi del Regolamento 
finanziario quadro delle agenzie dell’Unione75, l’Agenzia adotta, oltre ad un 
programma di lavoro annuale, un programma di lavoro pluriennale che definisce 
la programmazione strategica per un periodo di tre anni, disarmonico quindi 
rispetto a quello coperto dal Maf. Queste strategie, contenute in un unico 
documento di programmazione, sono valutate annualmente e aggiornate in base 

                                                             
71 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 20. 
72 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di programmazione e di sorveglianza 

dell’Agenzia, previsto dall’art. 11 del Regolamento istitutivo. È formato da persone con 
un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private e un'adeguata 
conoscenza del settore dei diritti fondamentali (in particolare una personalità indipendente 
nominata da ciascuno Stato membro, una nominata dal Consiglio d’Europa e due rappresentanti 
della Commissione). Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché l’Agenzia esegua i compiti 
che ad essa vengono affidati, svolgendo le funzione definite dall’art. 12 del Regolamento istitutivo. 

73 Common Approach on EU decentralized agencies, Dichiarazione congiunta del 
Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, 
19 luglio 2012. Si tratta tuttavia di un documento non giuridicamente vincolante. 

74 Decisione n. 2017/05 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, Recommendation 
regarding changes in the Agency, its working practices and the scope of its mission, 14 dicembre 
2017, p. 12. 

75 Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013, poi 
sostituito dal Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione del 18  dicembre 2018 . 
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alle necessità anche alla luce del parere della Commissione alla quale il documento 
di programmazione viene inviato, così come viene trasmesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno76. 

In conclusione, quindi, si può affermare che il meccanismo del Maf 
costituisce un’importante limitazione per l’Agenzia, non solo con riguardo alla 
sua asserita indipendenza, ma anche perché restringe nella sostanza la possibilità 
dell’Agenzia di programmare le proprie attività di assistenza e consulenza in 
maniera strategicamente appropriata per il perseguimento dell’obiettivo ultimo di 
promozione e protezione dei diritti umani. 

 
 
6. Il ruolo dell’Agenzia in ambito di cooperazione di polizia e giudiziaria in 

materia penale 
 
Vi è un ulteriore elemento che appare discordante con l’attuale assetto 

costituzione dell’Unione e con gli obiettivi per cui l’Agenzia è stata istituita, ossia 
l’impossibilità per la stessa di svolgere le proprie attività negli ambiti della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 

Come anticipato infatti, secondo il Regolamento istitutivo, l’Agenzia doveva 
svolgere le proprie attività nell’ambito delle competenze della Comunità, così 
come previste dal “trattato che istituisce la Comunità europea”, allora vigente77. 
Restavano quindi escluse le materie che rientravano a quel tempo nel “terzo 
pilastro”, ossia la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, regolate 
all’epoca nel titolo VI del Trattato sull’Unione europea. Nonostante il preambolo 
del Regolamento lasciasse aperto uno spiraglio per una prospettiva di 
cambiamento78 , l’esclusione di tali ambiti dalle aree tematiche di attività 
dell’Agenzia era frutto dell’impossibilità di trovare un accordo unanime in sede 
di Consiglio.  

In effetti, la proposta legislativa iniziale della Commissione presentata nel 
2005 comprendeva sia una proposta di Regolamento per l’istituzione dell’Agenzia 
dell’Unione europea per i diritti fondamentali, sia una proposta di decisione per 

                                                             
76 Regolamento delegato (UE) 2019/715, art. 32. Sul punto si veda Decisione n. 2017/05 

del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, Recommendation regarding changes in the 
Agency, its working practices and the scope of its mission, 14 dicembre 2017, p. 13 e O. De 
Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 21.  

77 Regolamento istitutivo, art. 3(1). 
78 Regolamento istitutivo, considerando (32): «Nessuna disposizione del presente 

regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare l'eventualità che il mandato 
dell'agenzia sia esteso ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in 
materia penale». 
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conferire all’Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate 
nel titolo VI del Trattato sull’Unione europea79. Il motivo della presentazione di 
due distinte proposte si giustificava alla luce dell’assetto previsto dai Trattati 
allora in vigore e dalla necessità di basare le proposte su due diverse basi 
giuridiche8 0. Il Consiglio decideva tuttavia di adottare solamente il Regolamento, 
lasciando in sospeso invece la proposta relativa alla cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale. In quel contesto però accettava di riesaminare il 
mandato dell’Agenzia entro il 2009, proprio ai fini di una possibile estensione 
dello stesso a questi settori8 1. 

Il Consiglio chiariva in seguito che, nonostante tali materie restassero escluse 
dal mandato dell’Agenzia, le istituzioni dell’Unione avrebbero comunque potuto 
beneficiare, nell'ambito del processo legislativo e nel rispetto dei rispettivi poteri, 
dell’expertise generale dell’Agenzia e quindi richiederle un parere anche nei 
settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per i casi in cui 
lo avessero ritenuto utile e necessario8 2.  

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tuttavia, tale distinzione ha 
perso sostanzialmente di significato, poiché le materie regolate dal Titolo VI del 
superato Trattato sull’Unione europea ricadono oggi nella sfera del Titolo V del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea8 3.  

Alla luce del mutato quadro costituzionale, risulta chiaro come 
un’interpretazione post-Lisbona porti a concludere che l’Agenzia possa ora 

                                                             
79 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i 

diritti fondamentali COM/2005/0280 def. – CNS 2005/0124 e Proposta di decisione del Consiglio 
che conferisce all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le 
proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea 
COM/2005/0280 def. – CNS 2005/0125.  

80 La proposta di Regolamento per l’istituzione dell’Agenzia trovava la sua base giuridica 
nell’art. 308  del Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 2002, oggi art. 
352 TFUE), poiché si trattava di una competenza sussidiaria necessaria per raggiungere un 
obiettivo generale della Comunità, ossia assicurare che l’azione della stessa avvenisse nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali. La proposta di decisione per conferire all’Agenzia il potere di 
svolgere le proprie attività in materia di cooperazione di polizia e g iudiziaria in materia penale si 
basava invece sugli articoli 30, 31 e 34(2) del Trattato sull’Unione europea (versione consolidata 
2002). 

81 Addendum al progetto di processo verbale 1, 2781a Sessione del Consiglio dell'Unione 
europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2007, 6396/07 ADD 1, par. 
3.  

82 Ivi, par. 4. Si veda, a titolo d’esempio, EU Agency for Fundamental Rights, Criminal 
detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers, Report, 
November 2016 e EU Agency for Fundamental Rights, Rights of suspected and accused persons 
across the EU: translation, interpretation and information, Report, November 2016.  

83 Si veda supra nota 59. 
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svolgere le proprie attività nell’ambito di tutte le competenze dell’Unione e 
dunque anche in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 
In questo senso deve essere letto il formale ritiro della proposta per il 
conferimento delle competenze all’Agenzia in tali materie, considerata dalla 
Commissione ormai “superata” in seguito all’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona8 4. Dello stesso avviso è anche il consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia, che ha ricordato come tali ambiti siano ormai «standard EU policy», 
evidenziando come la struttura istituzionale post-Lisbona sia ormai da tempo 
vigente e l’Unione stia assistendo ad una numerosa serie di iniziative in questi 
campi, che proprio per la loro natura sollevano delicate questioni inerenti ai diritti 
fondamentali8 5. La possibilità per l’Agenzia di svolgere un ruolo più incisivo in 
tali settori diventa quindi fondamentale per il conseguimento degli obiettivi per 
cui è stata istituita, consentendole così di promuovere anche un rafforzato senso 
di fiducia nell’Unione tra la popolazione8 6. 

Ciò considerato, deve rilevarsi che, abbracciando l’interpretazione post -
Lisbona appena richiamata, che permetterebbe all’Agenzia di svolgere le proprie 
attività anche nei discussi settori, non pareva necessaria una modifica del 
Regolamento istitutivo: sarebbe piuttosto bastato inserire tali materie nell’elenco 
stilato nel Maf. Nonostante Commissione e Parlamento si siano espressi in tal 
senso, sia con riferimento al Maf relativo al periodo 2013-2017 che con riguardo 
a quello del periodo successivo 2018 -20228 7, il Consiglio non è riuscito in 
entrambe le occasioni a trovare un accordo per compiere questo delicato quanto 
utile passo, a causa dell’opposizione di alcuni Stati membri che hanno utilizzato 

                                                             
84 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Ripercussioni 

dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso, 
COM(2009)665 definitivo, par. 4 e Allegato n. 2. Sul punto si veda anche J. Dutheil de la Rochere, 
Challenges for the Protection of Fundamental Rights in the EU at the Time of the Entry into Force 
of the Lisbon Treaty, in Fordham International Law Journal, 2011, p. 1776 ss.  

85 Opinion of the Management Board of the EU Agency for Fundamental Rights on a new 
Multi-annual Framework (2018–2022) for the agency, Vienna, 12 febbraio 2016, p. 2 ss. e p. 16 
ss. 

86 Ibid. 
87 Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017, COM/2011/0880 
definitivo e Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 relativa al 
progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017, GU C 434 del 23.12.2015; Proposta 
di Decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea 
per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022, COM/2016/0442 final e Risoluzione legislativa 
del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio che 
istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per 
il periodo 2018 -2022, GU C 307 del 30.8 .2018 . 
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una discutibile interpretazione giuridica per celare una scelta prettamente 
politica, sostenendo che il mandato dell’Agenzia non potesse essere esteso oltre 
le competenze assegnate alla Comunità europea al tempo dell’adozione del 
Regolamento istitutivo8 8 . 

Tale decisione pare tuttavia andare nella direzione opposta r ispetto alle 
sensibilità degli stakeholder e di un nutrito gruppo di Stati membri8 9. Quanto ai 
primi, già dal 2012 era stato evidenziato che molti consideravano l’esclusione della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale inconsistente, dalla 
prospettiva dei cittadini europei, con l’obiettivo di supportare il pieno rispetto 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione poiché ciò comportava, di fatto, 
che non tutti i diritti ivi sanciti rientrassero nell’ambito del mandato 
dell’Agenzia90.  

Con riguardo invece alla posizione dei summenzionati Stati membri, può 
richiamarsi quanto accaduto in seno al Consiglio del 7 dicembre 2017, in sede di 
adozione del Maf 2018 -2022, in occasione del quale questi hanno espresso 
rammarico per la mancata inclusione nel documento della cooperazione di polizia 
e giudiziaria in materia penale che, quali materie sensibili per il rispetto dei diritti 
fondamentali, a loro avviso dovevano certamente rientrare nell’elenco delle aree 
tematiche entro cui l’Agenzia avrebbe potuto svolgere regolarmente le proprie 
attività91. 

Nell’ottica di una riflessione sulle prospettive che possono consentire 
all’Agenzia di perseguire in modo più efficiente ed effettivo i suoi obiettivi, può 
quindi concludersi che risulta ormai opportuno permetterle di varcare i delicati 
confini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Preso atto 
dell’attuale struttura dell’Unione, tenuto conto dell’expertise accumulata 
dall’Agenzia e considerate le delicate sfide che si pongono nei rich iamati settori 
con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, è auspicabile dirigersi quanto 
prima verso questo orizzonte di riforma.  

In questo senso l’abolizione del meccanismo del Maf potrebbe servire, oltre 
alle finalità già sopra analizzate, anche alla realizzazione di quella appena 

                                                             
88 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 23 ss.  
89 Si fa riferimento ad Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Svezia, 

Lituania, Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo e Italia. 
90 Ramboll, Evaluation of the European Union Agency for Fundamental Rights, Final 

Report. November 2012, p. 97. Le medesime conclusioni sono riportante anche in Optimity 
Advisors, 2nd independent External Evaluation of the European Union Agency for Fundamental 
Rights. Final Report, 31 October 2017, p. 4. 

91 Commission Staff Working Document. Analysis of the Recommendations to the 
Commission following the Second External Evaluation of the EU Agency for Fundamental Rights, 
SWD(2019) 313 final, of 26.7.2019, Annex IV. Si veda sul punto O. De Schutter, Strengthening 
the Fundamental Rights Agency, cit., p. 24.  
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richiamata, tenuto conto che, abbracciando la tesi maggiormente condivisa 
secondo cui il Regolamento istitutivo deve essere riletto e reinterpretato alla luce 
delle sostanziali novità introdotte con il Trattato di Lisbona, tali settori 
ricadrebbero, eliminato il suddetto meccanismo, automaticamente nell’area di 
attività dell’Agenzia. In un quadro di revisione del Regolamento istitutivo, 
tuttavia, in modo del tutto simile a quanto concluso con riferimento alla Carta dei 
diritti fondamentali, sarebbe il caso di adeguare la formulazione del Regolamento 
al quadro costituzionale post-Lisbona e chiarire così definitivamente che 
l’Agenzia svolge oggi la sua attività nell’ambito di tutte le competenze 
dell’Unione. 

 
 
7. I pareri dell’Agenzia 
 
Tra le attività dell’Agenzia, un ruolo di particolare importanza è da 

riconoscersi ai pareri e alle conclusioni su specifici aspetti tematici che, come già 
evidenziato, possono essere adottate su iniziativa propria dell’Agenzia o su 
richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione92. Si tratta di 
documenti non giuridicamente vincolanti attraverso cui l’Agenzia fornisce 
consulenza e assistenza in materia di diritti fondamentali, con riferimento ad una 
determinata questione, alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando 
danno attuazione al diritto comunitario. 

Il Regolamento istitutivo prevede tuttavia, come sopra accennato, una 
limitazione non secondaria a tale compito che incide fortemente sulla capacità 
dell’Agenzia di assolvere efficacemente il proprio mandato, oltre ad allontanarla 
nettamente dai requisiti previsti per le istituzioni nazionali per la promozione e la 
protezione dei diritti umani dai Principi di Parigi. È stabilito infatti che i suddetti 
pareri possano riguardare proposte legislative della Commissione 93 o più in 
generale posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative 
solo qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta specifica in tal 
senso94. Dunque, l’Agenzia può intervenire nell’ambito della procedura legislativa 

                                                             
92 Regolamento istitutivo, art. 4(1), lettera d). Si noti che i pareri adottati su iniziativa 

propria dall’Agenzia possono comunque riguardare solamente questioni comprese nelle aree 
tematiche definite dal Maf. 

93 Ai sensi dell’art. 293 TFUE, in precedenza art. 250 TCE. 
94 Regolamento istitutivo, art. 4(2). Si noti che il medesimo articolo stabilisce inoltre che i 

pareri non possano riguardare la legittimità degli atti di cui all’art. 263 TFUE, né la questione se 
uno Stato membro abbia o meno ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato 
ai sensi dell’art. 258  TFUE. 
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dell’Unione solo su richiesta e non è autorizzata ad agire autonomamente per 
verificare la compatibilità con i diritti fondamentali di proposte legislative.  

Rimuovere questa limitazione dal quadro regolatore accrescerebbe in modo 
significativo l’impatto dell’Agenzia, oltre che la sua indipendenza, e ne 
migliorerebbe di gran lunga l’efficacia, consentendole di indirizzare, in piena 
autonomia, le proprie attività verso proposte che presentano profil i critici per la 
protezione dei diritti fondamentali95.  

In questo senso si è espresso lo stesso consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia96, chiarendo che ogniqualvolta il legislatore dell’Unione tratta una 
proposta che solleva questioni concernenti i diritti fondamentali, l’Agenzia 
dovrebbe poter fornire la propria consulenza. Infatti, solo consentendo 
all’Agenzia di esprimere un parere anche di propria iniziativa, quando lo ritenga 
necessario, si potrebbe sfruttare appieno l’expertise della stessa97.  

Il Parlamento europeo si è dimostrato essere dello stesso avviso, in sede di 
discussione relativa all’attuazione della Carta dei diritti fondamentali nel quadro 
istituzionale dell'Unione, invitando a rivedere il Regolamento istitutivo per 
consentire all’Agenzia di presentare, di propria iniziativa, pareri non vincolanti 
sui progetti legislativi dell'Unione sottolineando la necessità di sviluppare un 
dialogo strutturato e sistematico con la stessa98 . 

Con riferimento all’attività di consulenza che si formalizza nella redazione 
di pareri, va poi rilevato che sono state evidenziate almeno altre due prospettive 
di riforma che potrebbero contribuire a rendere maggiormente efficace e 
pregnante il contributo dell’Agenzia99. 

In primo luogo, è stato proposto di consentire anche ad un gruppo di Stati 
membri di richiedere un parere, prospettiva già suggerita anche dall’Agenzia 

                                                             
95 De Schutter ha evidenziato che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto anche inserendo, 

nell’Accordo Interistituzionale «Legiferare Meglio», l’impegno a consultare sistematicamente 
l’Agenzia per proposte che sollevano questioni legate al rispetto del diritti fondamentali o come il 
Parlamento europeo potrebbe da solo optare per rendere la richiesta di consultazione dell’Agenzia 
un passaggio standard della valutazione di una proposta legislativa. O. De Schutter, Strengthening 
the Fundamental Rights Agency, cit., p. 30 ss. 

96 Si veda supra nota 72. 
97 Decisione n. 2017/05 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, Recommendation 

regarding changes in the Agency, its working practices and the scope of its mission, 14 dicembre 
2017, p. 15. 

98 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'UE (2017/2089(INI)), par. 
5. Sul punto si veda L. Violini, op. cit., p. 151 ss. 

99 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 24 ss. 
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stessa100. Questa possibilità consentirebbe di sfruttare le competenze di 
quest’ultima anche in casi in cui solo alcuni Stati membri ravvisino in una 
proposta legislativa profili critici rispetto ai diritti fondamentali, senza che si 
debba arrivare all’unanimità in seno al Coreper o eventualmente al Consiglio 101. 

Inoltre è stata opportunamente ravvisata l’utilità, al fine di rafforzare in 
modo significativo il rapporto ed il dialogo tra l’Agenzia e gli Stati membri, di 
aprire anche a questi ultimi la possibilità di richiedere, singolarmente, un parere 
all’Agenzia. Una modifica in tale direzione consentirebbe alle autorità nazionali 
di avvalersi dell’expertise dell’Agenzia e rappresenterebbe uno strumento 
specifico ed efficace, attualmente mancante, per il perseguimento di uno degli 
obiettivi che hanno giustificato la stessa istituzione dell’Agenzia, ossia fornire agli 
Stati membri assistenza e consulenza per aiutarli a rispettare pienamente i diritti 
fondamentali nell’attuazione del diritto dell’Unione. La prospettata modifica del 
Regolamento istitutivo potrebbe essere un ottimo percorso per minimizzare 
gradualmente il rischio di interpretazioni divergenti tra gli Stati membri con 
riguardo a quanto necessario per assicurare il rispetto e la promozione dei diritti 
fondamentali nel territorio dell’Unione.  

Se da una parte gli Stati membri potrebbero così beneficiare delle ampie 
competenze dell’Agenzia, dall’altra l’approccio comparato su cui l’Agenzia 
struttura di regola le proprie analisi potrebbe alimentare un fruttuoso dialogo 
aperto alla comparazione in cui le diverse esperienze degli Stati membri 
potrebbero diventare base di confronto e di crescita comune per il rispetto dei 
diritti fondamentali, che costituiscono uno dei valori fondanti dell’Unione 
europea102. Inoltre, la facoltà di interpellare l’Agenzia e la possibilità quindi per 
gli Stati membri di valutare ex ante, sulla base di un parere non giuridicamente 
vincolante, l’impatto che una possibile implementazione del diritto dell’Unione 
potrà avere sui diritti fondamentali, potrebbe ridurre il rischio che le misure 
adottate dai legislatori nazionali siano successivamente contestate, con 
riferimento alla loro compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali, davanti 
alle giurisdizioni nazionali ed eventualmente rinviate alla Corte di giustizia103.  

Da ultimo, si può rilevare che tale possibilità risulterebbe preziosa 
soprattutto per gli Stati membri che ancora oggi sono sprovvisti di un’autorità 

                                                             
100 Optimity Advisors, 2nd independent External Evaluation of the European Union Agency 

for Fundamental Rights. Final Report, 31 October 2017, p. 53. 
101 Ai sensi dell’art. 19(7), lettera h) del Regolamento interno del Consiglio, il Coreper 

(Comitato dei rappresentanti permanenti), responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio 
dell’UE, può infatti decidere di consultare un’istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta 
consultazione non è richiesta dai Trattati. 

102 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 32. 
103 Ibid. 
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nazionale accreditata per la promozione e la tutela dei diritti fondamentali 104. Tra 
questi si annovera tristemente anche l’Italia che si caratterizza per un panorama 
estremamente frammentario, in cui si muovono singoli comitati, commissioni ed 
autorità105. In tale contesto, tuttavia, si inizia ad intravedere una possibile 
prospettiva di cambiamento che potrebbe essere in grado di disegnare una 
cornice unitaria a tale quadro disorganico. Nel 2018 infatti sono s tate presentate 
due proposte di legge per la “Istituzione della Commissione nazionale per la 
promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali”, ora in discussione 
presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati106. A 
riguardo è stato evidenziato che la Commissione nazionale, non solo rafforzerà le 
istanze dei vari soggetti già operati nel campo dei diritti fondamentali, in ambito 
nazionale, ma «farà emergere, accanto alla dimensione reattiva, quella 
promozionale, al momento quasi assente, di protezione dei diritti umani. Ciò 
grazie alla possibilità per la Commissione di formulare pareri, raccomandazioni e 
proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o 
regolamentare, al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il 
rispetto dei diritti umani, sollecitando ove necessario la firma o la ratifica delle 

                                                             
104 Gli Stati membri sprovvisti di un’autorità nazionale accreditata dell’Alleanza Globale di 

Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani sono, ad oggi, cinque: Italia, Malta, Estonia, Repubblica 
Ceca e Romania. Questi ultimi tre, tuttavia, hanno istituzioni nazionali che, seppur non ancora 
accreditate, hanno più o meno ampi poteri in materia di diritti fondamentali. Si veda sul punto 
EU Agency for Fundamental Rights, Strong and effective national human rights institutions – 
challenges, promising practices and opportunities, Report, September 2020. 

105 In particolare in ambito governativo, tra i vari soggetti, troviamo: Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani, Comitato nazionale per la bioetica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per l’indirizzo e la guida strategica in materia di tutela 
dei diritti umani, Comitato nazionale per la bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali, Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio per la sicurezza contro 
gli atti discriminatori, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e 
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo 
e istigazione all’odio e alla violenza. A questi si affiancano il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale e l’Autorità per l’infanzia e l’adolescenza. 

106 Proposta di legge C. 855 del 3 luglio 2018  (Quartapelle Procopio) e proposta di legge C. 
1323 del 30 ottobre 2018 (Scagliusi), successivamente riunite ed in seguito abbinate anche alla 
proposta di legge C. 1794 “Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni 
e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215”. Per un riassunto delle due proposte si 
rimanda a http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0170.pdf. Per una riflessione ed un 
esame approfondito si veda F. Lajolo Di Cossano, L’Autorità nazionale indipendente per i diritti 
umani in Italia: due recenti proposte di legge, in www.federalismi.it, 5 febbraio 2020. 
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convenzioni e degli accordi internazionali e monitorandone l’implementazione a 
livello nazionale»107. 

 
 
8 . Il possibile ruolo dell’Agenzia nella procedura di cui all’art. 7 TUE  
 
In una visione generale di riforma e rafforzamento dell’Agenzia, non può 

essere negato spazio ad una pur breve riflessione relativa al possibile ruolo della 
stessa nell’ambito della discussa quanto delicata procedura prevista dall’art. 7 
TUE.  

Come noto tale articolo, introdotto con il Trattato di Amsterdam, stabilisce 
un sistema di accertamento, constatazione e sanzione nei confronti di uno Stato 
membro che violi i valori fondanti dell’Unione. Il Trattato di Nizza aggiungeva, 
prima della fase di accertamento di una violazione grave di tali valori, una fase 
preventiva, finalizzata alla constatazione dell’esistenza di un mero rischio evidente 
della suddetta violazione, oltre ad introdurre la possibilità per il Consiglio di 
chiedere a delle personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla 
situazione nello Stato membro interessato. Il Trattato di Lisbona manteneva la 
richiamata fase preventiva, ma eliminava la possibilità di consultare esperti 
indipendenti, confermando così la natura prettamente politica della procedura108 . 

                                                             
107 J. Zenti – O. Pollicino, È arrivato finalmente Il tempo della Italian Human Rights 

Institution?, in www.diritticomparati.it, 27 ottobre 2020. 
108 Per una panoramica generale sull’art. 7 TUE si richiamano, ex multis: U. Villani, Sul 

controllo dello Stato di diritto nell’Unione europea, in A. Di Stasi – G. Fauceglia – G. Martino – 
P. Pennetta (a cura di), Liber amicorum per Massimo Panebianco, Napoli, 2020, p. 723 ss.; D. 
Kochenov, Article 7 TEU, in M. Kellerbauer – M. Klamert – J. Tomkin (eds.), Commentary on 
the EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights, Oxford, 2019, p. 89 ss.; D. Kochenov, 
Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-About “Dead” Provision, in Polish Yearbook 
of International Law, 2018, p. 165 ss; B. Nascimbene, La violation grave des obligations découlant 
du traité UE. Les limites de l’application de l’art. 7, in R. Adam – E. Cannizzaro – M. Condinanzi, 
op. cit., p. 672 ss.; K.L. Scheppele – L. Pech, Is Article 7 Really the EU’s “Nuclear Option”?, in 
www.Verfassungsblog.de, 6 Marzo 2018; G. Caggiano, Dialogo sullo Stato di diritto negli Stati 
membri dell’Unione europea, in E. Triggiani – F. Cherubini –I. Ingravallo – E. Nalin – R. Virzo (a 
cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 513 ss.; D. Kochenov, Busting the Myths 
Nuclear: A Commentary on Article 7 TEU, in EUI Working Papers, 2017, n. 10; D. Kochenov – 
K.L., Scheppele – L. Pech, The European Commission’s Activating of Article 7: Better Late than 
Never?, in www.Verfassungsblog.de, 23 Dicembre 2017; S. Mangiameli – G. Saputelli, Article 7 
– The Principles of the Federal Coercion, in H.-J. Blanke – S. Mangiameli (eds.), The Treaty on 
European Union (TEU). A Commentary, Erfurt-Roma, 2013, p. 365 ss.; M. Pedrazzi, Articolo 7 
TUE, in F. Pocar F. – M. C. Baruffi – A. Adinolfi (a cura di), Commentario breve ai Trattati della 
Comunità e dell’Unione europea, Padova, 2014, p. 42 ss.; C. Sanna, Articolo 7 TUE, in A. Tizzano 
(a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 70 ss. 
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Come già evidenziato nei previ paragrafi, il monitoraggio del rispetto dei 
diritti fondamentali, quali valori fondanti comuni agli Stati membri, era stato 
inizialmente proprio una delle ragioni principali che avevano dato avvio al 
dibattito che ha poi portato all’istituzione dell’Agenzia, sebbene il suo mandato 
sia stato successivamente definito in altri termini109. 

Ebbene, la iniziale proposta di Regolamento istitutivo, pur chiarendo che 
l’Agenzia non avrebbe effettuato alcun monitoraggio sistematico e permanente 
della situazione dei diritti fondamentali negli Stati membri ai fini dell’art. 7 TUE, 
elencava tra i compiti della prospettata Agenzia quello di mettere a disposizione 
del Consiglio le proprie competenze tecniche, qualora quest’ultimo ne avesse fatto 
richiesta proprio nello specifico contesto della procedura prevista ai sensi 
dell’allora vigente art. 7 TUE par. 1, il quale, come richiamato, dal Trattato di 
Nizza sanciva la possibilità di richiedere l’intervento di personalità indipendenti 
per la predisposizione di un rapporto sulla situazione nello Stato membro 
interessato110.  

Il servizio giuridico del Consiglio, tuttavia, non accoglieva con favore tale 
specifico aspetto della proposta poiché rilevava che tale attribuzione avrebbe 
esorbitato le competenze comunitarie e quindi non poteva essere legittimamente 
compiuta avuto riguardo alla base giuridica dell’atto, l’art. 352 TFUE. Dalla 
lettera dell’art. 7 TUE infatti poteva ricavarsi che il suo ambito non ineriva solo 
alle violazioni gravi da parte di uno Stato membro dei diritti fondamentali tutelati 
dal diritto comunitario, ma si estendeva anche alle eventuali violazioni in 
situazioni interne allo stesso Stato membro111. Pertanto secondo la criticata 
proposta il ruolo dell’Agenzia  nella procedura di cui all’art. 7 TUE non si limitava 
alle questioni relative ai diritti fondamentali contemplate dal diritto comunitario, 
bensì contemplava anche tali diritti, così come tutelati dagli Stati membri nei loro 
ordinamenti giuridici costituzionali in contesti puramente nazionali. In questo 
senso difatti, la proposta chiariva che l’Agenzia era incaricata di seguire da vicino 
la situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea e nei suoi Stati membri 
quando attuavano il diritto comunitario, fatta eccezione per quanto stabilito in 
relazione al suo ruolo nel contesto dell’art. 7 TUE112. 

La Commissione rispondeva alla critiche sollevate chiarendo che quanto 
proposto rispetto alla possibilità di richiedere un intervento de ll’Agenzia 

                                                             
109 Vedi supra paragrafo 3.  
110 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per 

i diritti fondamentali, COM/2005/0280 definitivo, art. 4(1), lettera e). 
111 Doc. 13588/05 JUR 425 JAI 363 COHOM 36, 26 Ottobre 2005, p. 17 ss. Sulla questione 

si veda infra. 
112 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per 

i diritti fondamentali, COM/2005/0280 definitivo, art. 3(3).  
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nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 TUE, aveva natura prettamente 
declaratoria, chiarificando i limiti e le modalità di una facoltà di cui, di fatto, il 
Consiglio già disponeva113. La Commissione evidenziava implicitamente che 
l’Agenzia avrebbe potuto essere la personalità indipendente o comunque avrebbe 
potuto contribuire all’individuazione di tale personalità, alla luce di quella che era 
l’ampia discrezionalità lasciata al Consiglio dall’art. 7 TUE, par. 1 114. 

Il compromesso che ha sintetizzato questa divergenza di vedute si 
concretizzava nell’omissione di qualsiasi riferimento all’art. 7 TUE nel testo del 
Regolamento istitutivo, al quale però veniva allegata una Dichiarazione in cui era 
specificato che né i trattati, né il Regolamento stesso precludevano la possibilità 
per il Consiglio di avvalersi dell’assistenza della futura Agenzia nel momento in 
cui avesse deciso di chiedere a personalità indipendenti di presentare un rapporto 
sulla situazione di uno Stato membro ai sensi dell’art. 7 TUE par. 1115. 

Tale compromesso mirava a preservare la natura prettamente politica della 
procedura prevista all’art. 7 TUE e ad assicurare che l’eventuale constatazione di 
un rischio di violazione grave dei valori fondanti fosse conseguenza di una 
valutazione interamente ed esclusivamente politica, che spettava solamente alle 
istituzioni coinvolte nella procedura. In questa direzione può essere letta anche la 
successiva modifica dell’art. 7 TUE che, come menzionato, alla luce del Trattato 
di Lisbona, non prevede più la possibilità di consultare personalità 
indipendenti116. 

Va tuttavia evidenziato che un eventuale coinvolgimento dell’Agenzia nella 
procedura ex art. 7 TUE non comporterebbe necessariamente uno snaturamento 
del carattere politico della stessa e può essere prospettato pur nel silenzio del 
Regolamento istitutivo e nonostante l’abolizione della possibilità di richiedere 
l’intervento di esperti nella richiamata procedura. È infatti ipotizzabile che 
l’Agenzia supporti, ad esempio tramite la predisposizione di report sulla 
situazione dei diritti fondamentali negli Stati membri, le istituzioni coinvolte nella 
procedura, che potrebbero così beneficiare di analisi obiettive e approfondite su 
cui fondare la loro valutazione politica. In tal caso non verrebbe certo attribuito 

                                                             
113 Note from the Commission to the Council Ad hoc Working Party on Fundamental Rights 

and Citizenship, Council doc. 14702/05, JAI 437, CATS 75, COHOM 38 COEST 202,18 Novembre 
2005. 

114 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 55 ss.  
115 Nota punto “I/A” del Segretario generale del Consiglio al COREPER/Consiglio, 

6166/07, 12 febbraio 2007. 
116 Per una critica sull’opportunità di una valutazione prettamente politica si veda E. Levits, 

L’Union européenne en tant que communauté de valeurs partagées – les conséquences juridiques 
des articles 2 et 7 du traité sur l’Union européenne pour les États members, in R. Adam – E. 
Cannizzaro – M. Condinanzi, op. cit., p. 521 ss.  
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all’Agenzia il potere di valutare, sulla base di quanto riscontrato, se esiste o meno 
un rischio di una grave e persistente violazione dei diritti fondamentali in taluno 
degli Stati membri, valutazione che resterebbe comunque una prerogativa 
esclusiva del Consiglio. 

L’Agenzia, proprio per la sua natura di organo indipendente specializzato 
nella raccolta di dati in materia di diritti fondamentali appare anzi 
particolarmente adatta per svolgere una funzione di supporto, ben potendo così 
essere considerata come il naturale partner delle istituzioni dell’Unione117. Va 
rilevato inoltre che l’Agenzia potrebbe lavorare in sinergia con un network di 
esperti provenienti da tutti gli Stati membri118 , capaci quindi di fornire valutazioni 
approfondite, multidisciplinari e basate su una solida conoscenza dei diversi 
ordinamenti giuridici, oltre che con un cospicuo numero di organizzazioni non 
governative operanti su tutto il territorio dell’Unione.  

Sulla scorta dell’expetise maturato dall’Agenzia, questa appare certamente 
ben equipaggiata per fornire alle istituzioni dell’Unione il citato supporto che 
potrebbero risultare prezioso proprio e a maggior ragion nel delicato nell’ambito 
dell’art. 7 TUE, concretizzando in particolare una forma di monitoraggio 
imparziale e non discriminatorio in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali, fondato su indicatori comuni e obiettivi.  

Merita sottolineare infatti, che eventuali rischi di violazione dei valori 
fondanti dell’Unione possono essere evidenziati attraverso indicatori del rispetto 
dei diritti fondamentali, ed essere quindi valutati sulla base di criteri standard 
attraverso i quali l’Agenzia analizza di regola le situazioni nei diversi Stati 
membri119. Il rispetto del valore fondante della democrazia, per esempio, si lega 
intrinsecamente al riconoscimento e alla tutela di alcuni dei diritti e delle libertà 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali la libertà di 
espressione e d’informazione, di riunione e di associazione , il diritto di voto e di 
eleggibilità e ancora il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e il diritto 
all’istruzione che contribuisce ad assicurare il pluralismo nella società e fornisce 
ai cittadini gli strumenti per poter partecipare consapev olmente alla vita 
pubblica120. 

                                                             
117 G. Toggenburg – J. Grimheden, Upholding Shared Values in the EU: What Role for the 

EU Agency for Fundamental Rights?: What role for FRA, in Journal of Common Market Studies, 
2016, p. 1095 ss. Sul tema si veda anche L. Pech – J. Grogan, Upholding the Rule of Law in the 
EU. What Role for FRA?, in R. Byrne – H. Entzinger (eds), op. cit., p. 226 ss. 

118 Franet network. Per un approfondimento riguardo ai partecipanti si veda 
https://fra.europa.eu/en/cooperation/franet. 

119 G. Toggenburg – J. Grimheden, op. cit, p. 1098  ss. 
120 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 49 ss.  
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Se è comprensibile il richiamato rilievo del Consiglio riguardo ai profili 
critici legati al mandato dell’Agenzia, alla luce della circostanza per cui le 
violazioni dei valori fondanti richiamate dall’art. 7 TUE si riferiscono anche alle 
situazioni puramente interne all’ordinamento di uno Stato membro121, va tuttavia 
evidenziato che operare una distinzione netta tra le violazioni dei diritti 
fondamentali in situazioni puramente interne e in quelle rientranti nell’ambito di 
applicazione del diritto dell’Unione appare piuttosto artificioso, considerato che 
qualsiasi violazione dei diritti fondamentali in uno Stato membro è suscettibile, in 
alcune circostanze, di ricadere nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, 
anche solamente quando la vittima sia un cittadino dell’Unione che abbia 
esercitato la propria libertà di movimento122. 

Proprio per la delicatezza politica dell’art. 7 TUE, sebbene auspicabile, non 
pare plausibile che in ottica di riforma del Regolamento istitutivo, la prospettata 
funzione di supporto dell’Agenzia nella procedura di cui all’art. 7 TUE possa 
trovare definizione. Così come non pare immaginabile in tale ambito, né 
tantomeno opportuno, procedere verso prospettive di riforma radicale del 
mandato e della natura dell’Agenzia123. 

Ciò che potrebbe rivelarsi proficuo, anche in un prospettiva proattiva e non 
solamente reattiva di tutela dei valori fondanti dell’Unione, è piuttosto la 
creazione di un dialogo strutturato tra le istituzioni e l’Agenzia, volto ad un’analisi 
periodica e regolare della situazione, oltre che dei diritti fondamentali, della 

                                                             
121 Sul punto, in termini estremamente chiari, nella Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea - 
Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione, COM/2003/0606 def.: «L’articolo 7 
non si applica solo alla sfera del diritto comunitario. L’Unione avrebbe quindi la facoltà di 
intervenire non solo in caso di violazione dei valori comuni in quella sfera circoscritta, ma anche 
in caso di violazione in un settore di autonoma competenza di uno Stato membro. [..]Sarebbe 
infatti paradossale limitare le possibilità di intervento dell’Unione medesima al solo campo 
d’applicazione del diritto comunitario, lasciando che essa ignori le violazioni gravi che potrebbero 
verificarsi in ambiti di competenza nazionale. Qualora in uno Stato membro le violazioni dei valori 
fondamentali raggiungano infatti la gravità di cui all’articolo 7 TUE, rischiano di pregiudicare gli 
stessi fondamenti dell’Unione e della fiducia tra i suoi Stati membri, a prescindere dal settore nel 
quale le violazioni intervengono» (par. 1.1). Sulla questione si veda C. Hillion, Overseeing the Rule 
of Law in the EU. Legal Mandate and Means, in C. Closa – D. Kochenov (eds.), Reinforcing Rule 
of Law Oversight in the European Union, Firenze-Princeton, 2016, p. 65 e B. De Witte – G.N. 
Toggenburg, Human Rights and Membership of the European Union, in S. Peers – A. Ward (eds), 
The EU Charter of Fundamental Rights: Politics, Law and Policy, 2004, Oxford, p. 59 ss. 

122 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 57. 
123 Per una riflessione sulla trasformazione della natura dell’Agenzia al fine di assegnarle un 

ruolo centrale nella procedura ex art. 7 TUE si veda K. Margaritis, Strengthening the founding 
values of the EU: The potential role of the Fundamental Rights Agency, in European View, 2019, 
p. 97 ss. 
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democrazia e dello stato di diritto negli Stati membri, strutturata sempre sulla 
base di indicatori obiettivi e comparabili che possono essere definiti utilizzando 
come parametro base la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale 
analisi potrebbe certamente divenire poi funzionale per le valutazioni politiche 
che sottendono la procedura prevista dall’art. 7 TUE. Invero, tali richieste 
potrebbe essere rivolte all’Agenzia ai sensi dell’articolo 4(1), lettera d), 
trascendendo quindi, come richiamato, le limitazioni imposte dal maccanismo del 
Maf. In un’ottica di cooperazione tra le istituzioni, tale prassi potrebbe 
eventualmente, seppur non facilmente, trovare definizione in un accordo 
interistituzionale concluso ai sensi dell’art. 295 TFUE, come da taluni indicato  124.  

 
 
9. La strategia comunicativa dell’Agenzia 
 
Un’ultima riflessione può essere sviluppata con riguardo al delicato e 

complesso compito dell’Agenzia di sensibilizzazione del vasto pubblico ai diritti 
fondamentali. Come già richiamato, l’Agenzia predispone infatti una strategia di 
comunicazione che, oltre a favorire il dialogo con la società civile, è volta a 
sviluppare una maggiore conoscenza e una più ampia consapevolezza delle 
questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione, elementi che costituiscono 
i presupposti per garantire il pieno rispetto degli stessi.  

Il livello di consapevolezza che i cittadini europei hanno dei diritti 
fondamentali, del loro significato e della loro portata non è un aspetto da 
considerare secondario, né in un’ottica di pieno rispetto di tali diritti, né nel 
panorama più generale di costruzione di un’identità europea e di un processo di 
integrazione basato proprio sui diritti125. In questo senso va tristemente rilevato 

                                                             
124 O. De Schutter, Strengthening the Fundamental Rights Agency, cit., p. 57. 
125 Cfr. G. Azzariti, Il valore della Carta dei diritti fondamentali nella prospettiva della 

costruzione europea: dall’Europa dei mercanti all’Europa dei diritti?, in S. Labriola (a cura di), 

Ripensare lo Stato, Milano, 2003, p. 393 ss.; G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e costituzione 

nell'Unione Europea, Roma, 2005; F. Palermo, La forma di stato dell’Unione europea. Per una 

teoria costituzionale dell’integrazione sovranzionale, Padova, 2005; S. Gambino, Le sfide 

dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti, in D. Infante (a cura di), Crescita e 

prospettive dell'Unione Europea allargata, Bologna, 2006; V. Sciarabba, Tra fonti e Corti. Diritti 

e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, 

Padova, 2008; P. Constanzo, La dimensione dei diritti della persona nel diritto dell’Unione 

europea, in Accademia Delle Scienze dell’istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, I rendiconti 

degli anni 2007-2008, Bologna, 2009, p. 342 ss.; G. Martinico, L’integrazione silente. La funzione 

interpretativa della Corte di Giustizia e il diritto costituzionale europeo, Napoli, 2009; T. 
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che da un sondaggio dell’Eurobarometro, condotto nel 2019 negli allora 28 Stati 
membri, è emerso che il 57% degli intervistati non aveva idea di che cosa fosse la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, e che il 30% ne avesse solo sentito 
parlare ma non sapesse davvero che cosa fosse. Solo il 12% dei partecipanti al 
sondaggio, oltre ad averne sentito parlare, sapeva realmente di che cosa si 
trattasse126. È interessante però notare come la maggioranza degli intervistati 
(circa 6 su 10) si dichiaravano interessati ad avere più informazioni riguardo i 
contenuti della Carta, al suo campo di applicazione e a chi rivolgersi in caso di 
violazioni127. 

Se da una parte l’Unione continuerà a giocare un ruolo chiave in aree che 
intrinsecamente risultano caratterizzate da profili critici rispetto ai diritti 
fondamentali e una riforma dell’Agenzia che le assegni un ruolo più pregnante, 
oltre a rafforzarne l’indipendenza, non può che incidere in modo positivo 
sull’attività legislativa e di implementazione, è opportuno che l’Agenzia tenga in 
considerazione, assieme alla prospettiva dei duty bearer, anche quella dei right 
holder128 . Oggi infatti, con riguardo a quest’ultima prospettiva, si presentano 
nuove sfide poiché emerge con sempre maggior prepotenza una retorica che 
tende a sminuire i diritti fondamentali e la loro affermazione che è spesso 
erroneamente confusa per atteggiamenti definiti “politically correct”129. 

La retorica di intolleranza, odio, discriminazione e incitamento alla violenza 
non può più essere ignorata ed è oggi sempre più urgente costruire una narrazione 

                                                             
Giovannetti, L’Europa dei diritti. La funzione giurisdizionale nell’integrazione comunitaria, 

Torino, 2009; A. Morrone, I mutamenti costituzionali derivanti dall’integrazione europea, in 

www.federalismi.it, 24 ottobre 2018 ; A. Ruggeri, La Carta di Nizza-Strasburgo nel Sistema 

Costituzionale Europeo, in www.rivistaaic.it, 10 luglio 2020 e E. Cannizzaro, Il diritto 

dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione, Torino, 2020. 
126 Special Eurobarometer 487b Report. Awareness of the Charter of Fundamental Rights 

of the European Union, June 2019, p. 5 
127 Ivi, p. 15. 
128 G. N. Toggenburg, The European Union Fundamental Rights Agency, cit., p. 458 . 
129 Ibid. Toggenburg sottolinea sul punto: «In terms of how best to promote and 

communicate rights, new challenges have arisen. Anti-human rights rhetoric is emerging, and 
rights are often misread as “political correctness” rather than legal obligations. If left unchecked, 
intolerant rhetoric in political discourse, disseminated through the media, can incite 
discrimination, hatred, or violence […] Human rights actors such as FRA have to address the 
mistrust of public institutions and perceived threats deriving from phenomena such as 
immigration or globalization. The Agency and others will have to more efficiently communicate 
the role of fundamental rights for everyone in the EU. A closer and more targeted cooperation 
with local institutions and civil society organizations will be helpful». 
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alternativa che possa arrivare in modo efficace anche a chi si trova al di fuori dei 
circuiti accademici130. 

La strategia di comunicazione dell’Agenzia deve pertanto muoversi in 
questa direzione e, se necessario, essere completamente reiventata. La 
comunicazione pubblica e istituzionale infatti occupa un ruolo centrale, come 
risorsa cognitiva e simbolica, nel lungo e delicato processo di integrazione 
europea, in particolare con riferimento alle questioni giuridiche legate alla 
cittadinanza dell’Unione, all’identità europea e ai diritti fondamentali131. 

L’Agenzia, in cooperazione con gli attori nazionali, porta sulle spalle il 
delicato compito di comunicare quale sia il valore e la portata dei diritti 
fondamentali. Arrivare direttamente al singolo individuo è oggi tecnicamente 
molto semplice, ma essere in grado, nell’arena della società della performance, di 
catturare la sua attenzione è estremamente problematico. Saper costruire una 
narrazione sui diritti fondamentali e sul loro significato che sappia arrivare 
efficacemente al singolo è una sfida complessa, ma è anche essenziale affinché i 
valori fondanti dell’Unione possano essere interiorizzati dai cittadini europei.  

L’Agenzia non può esimersi in questo senso dalla partecipazione nelle arene 
virtuali che oggi stanno rapidamente trasformando il modo di percepire e 
interpretare la realtà, in un ambiente dove i confini tra la vita online e quella 
offline tendono a sparire132. 

In modo lungimirante, l’Agenzia si è già mostrata attenta a questo aspetto, 
sottolineando che per poter essere efficace a livello comunicativo è necessario 
abbandonare le modalità tradizionali attraverso cui un’istituzione dovrebbe 

                                                             
130 Si veda su questi temi EU Agency for Fundamental Rights, Incitement in media content 

and political discourse in EU Member states. Contribution to the second annual colloquium on 
fundamental rights, Novembre 2016. 

131 M. Belluati, La Comunicazione Pubblica e Istituzionale tra Processi di Integrazione e 
Nuove Forme di Relazione tra gli Attori dello Spazio Europeo, in Problemi Dell'informazione, 
2020, p. 141 ss. Cfr. L. D’ambrosi, La comunicazione pubblica dell’Europa. Istituzioni, cittadini e 
media digitali, Roma, 2019; G. Ducci, La comunicazione pubblica digitale dell’Europa, per 
l’Europa, in Sociologia della Comunicazione, 2012, p. 79 ss.; D. Rinaldi – N. Brutti, Comunicazione 
Istituzionale e Sociale, in S. Sica – V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell'informazione e della 
comunicazione, Milano, 2019, p. 137 ss.; G. L. Conti – M. Pietrangelo – F. Romano (a cura di), 
Social media e diritti. Diritto e social media, Napoli, 2018; G. Pica – S. Aleo, Comunicazione e 
diritto nel processo di innovazione digitale, in Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2005, 
p. 23 ss. e S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, 
Roma, 1997. 

132 L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 
2017. 
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comunicare e sperimentare invece nuovi approcci dove è necessario dimostrarsi 
agili, flessibili e capaci di dare spazio ad immaginazione e originalità133. 

Occorre quindi concentrarsi sull’implementazione pratica di queste nuove 
strategie comunicative, dove ci sono ancora ampi spazi di miglioramento, che 
dovranno quindi certamente svilupparsi anche nelle nuove realtà digitali, le quali, 
seppur ancora poco esplorate dall’Agenzia, potrebbero essere strategiche per lo 
sviluppo di una più ampia consapevolezza delle questioni inerenti ai diritti 
fondamentali, non da ultimo di quelle relative proprio ai diritti digitali 134. Le 
piattaforme digitali racchiudono in questo senso nuove sfide per la 
comunicazione istituzionale poiché non rappresentano solo dei canali di 
trasmissione delle informazioni, ma sono dei veri e propri ambienti comunicativi 
dove si dipano voci e narrazioni differenti135. Le questioni giuridiche affrontante 
dall’Agenzia e in generale le questioni legate al processo di integrazione europea 
devono quindi necessariamente trovare una loro dimensione anche nel mondo 
digitale, dove possono essere discusse, comprese e interiorizzate dai cittadini.  

Non è da escludere inoltre, per la difficoltà pratica che comporta, che lo 
sviluppo di una rinnovata e brillante strategia comunicativa possa dispiegarsi in 
una sorta di ritorno al futuro, riproponendo quella funzione educativa a cui la 
Commissione aveva pensato in sede di proposta legislativa136. 

Non pare in conclusione necessaria, con riferimento a questa prospettiva, 
alcuna modifica del Regolamento istitutivo, ma la strada non risulta per tale 
motivo meno tortuosa. Se il compito dell’Agenzia rimane infatti esattamente 
identico a quello già oggi concepito dal Regolamento, la scommessa è rileggerlo 
alla luce della trasformazione della società, delle sfide che sta affrontando e di 
come le nuove tecnologie abbiano mutato la nostra capacità di capire e 
interpretare la realtà. 

 
 
10. Conclusioni 
 
Dopo oltre un decennio dall’istituzione dell’Agenzia per i diritti 

fondamentali dell’UE e considerato l’attuale quadro costituzionale dell’Unione, i 

                                                             
133 Piano di programmazione dell’Agenzia 2020-2022, p. 13. 
134 Sul tema si richiama L. Scaffardi (a cura di), I «Profili» del Diritto. Regole, Rischi e 

Opportunità nell'Era Digitale, Torino, 2018 e O. Pollicino – T. E. Frosini – E. Apa – M. Bassini, 
Diritti e Libertà in Internet, Milano, 2017. 

135 A. Lovari, Social media e pubblica amministrazione tra diritti e doveri: una prospettiva 
sociologica, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2019, p. 89. 

136 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per 
i diritti fondamentali, COM/2005/0280 definitivo, art. 4(1), lettera k). 
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tempi appaiono sufficientemente maturi per rimodulare o ripensare le funzioni 
dell’Agenzia, affinché questa possa iniziare a giocare un ruolo ancor più 
significativo nel campo della protezione e della promozione dei diritti 
fondamentali. Se per taluni profili appare opportuna una riforma del 
Regolamento istitutivo che possa renderlo armonico con il nuovo volto 
dell’Unione europea, sotto talaltri sembra invece necessario un più profondo 
ripensamento delle funzioni già previste dall’attuale quadro regolatore. Le 
prospettive analizzate rappresentano possibili percorsi da intraprendere per 
rimodulare i compiti dell’Agenzia e intervenire sugli elementi che spesso anche la 
stessa Agenzia ha riconosciuto come limitanti delle proprie potenzialità.  

L’elemento certamente centrale, in una prospettiva di riforma pare essere 
l’abolizione del meccanismo del Maf che, come chiarito, rappresenta la più 
incisiva limitazione delle attività dell’Agenzia. Questo farraginoso meccanismo 
comprime fortemente il potere di iniziativa autonoma dell’Agenzia e, oltre a non 
aver saputo rispondere ad alcuna logica di flessibilità, impedisce alla stessa di 
rispondere alle aspettative degli stakeholder, di affrontare tematiche 
politicamente delicate e di essere protagonista in caso di sviluppi inaspettati della 
situazione della garanzia dei diritti fondamentali. 

Merita evidenziare che è attualmente in discussione in sede di Consiglio una 
proposta di riforma del Regolamento istitutivo che recepisce proprio la 
prospettata modifica, abolendo totalmente il meccanismo del Maf 137.  

Parimenti tale proposta accoglie il richiamato adeguamento del 
Regolamento istitutivo al quadro costituzionale definito e ormai consolidatosi con 
il Trattato di Lisbona per quanto riguarda il campo di applicazione delle attività 
dell’Agenzia. Si propone pertanto, opportunamente, di sostituire la ormai 
superata dicitura “diritto comunitario” con l’attuale diritto dell’Unione europea, 
chiarendo così definitivamente che l’Agenzia dovrà svolgere la proprie attività 
nell’ambito di tutte le competenze dell’Unione, incluse le materie della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 

Pare alquanto sconcertante invece notare come, nonostante nella proposta 
venga chiarito che la base giuridica del Regolamento deve essere identificata 
nell’art. 352 TFUE, poiché, essendo volto a migliorare efficienza, pertinenza e 
governance dell'Agenzia, l’atto contribuirà alla realizzazione dell’obiettivo 
generale dell’Unione di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti 
dalla Carta di Nizza, nessun riferimento esplicito alla Carta venga invece inserito 
nel prospettato testo di modifica. Come argomentato infatti, tenuto conto del 

                                                             
137 Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 

n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali COM/2020/225 
final. 
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valore giuridico che la Carta ha assunto con il Trattato di Lisbona e alla luce della 
richiamata prassi istituzionale dell’Agenzia, che vede nella stessa un essenziale 
strumento di riferimento, sarebbe auspicabile che la Carta trovasse ormai 
un’adeguata collocazione nel Regolamento istitutivo.  

Nessuna delle altre prospettive analizzate, relative al compito dell’Agenzia 
di formulazione di pareri su specifici aspetti tematici e ad un possibile ruolo 
nell’ambito dell’art. 7 TUE, trova inoltre spazio nella citata proposta. Nulla si 
propone infatti quanto al primo profilo per il quale si è evidenziato che l’aspetto 
più problematico è la mancata possibilità per l’Agenzia di intervenire con azioni 
indipendenti nel processo di definizione delle politiche dei diritti fondamentali 
dell’Unione, essendo la possibilità dell’Agenzia di verificare la compatibilità di 
proposte legislative con i diritti fondamentali subordinata alla specifica richiesta 
in tal senso di un’istituzione. Solo eliminando tale limitazione e consentendo 
quindi all’Agenzia di esprimere un parere anche di propria iniziativa, qualora lo 
ritenesse necessario, si potrebbe sfruttare appieno l’expertise accumulata della 
stessa.  

Non stupisce poi che non si ritrovi nella proposta alcun riferimento all’art. 
7 TUE e ad un possibile ruolo dell’Agenzia nella procedura ivi descritta, proprio 
alla luce della richiamata delicatezza politica del tema. Ciononostante, come 
argomentato, l’Agenzia potrebbe diventare il naturale partner delle istituzioni 
interessate dalla procedura, fornendo un supporto per le loro valutazioni politiche 
che ben potrebbe concretizzarsi in una forma di monitoraggio imparziale e non 
discriminatorio in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, 
fondato su indicatori comuni e obiettivi e traducibile in report periodici. Pare 
maggiormente percorribile, a questo proposito, la prospettiva per cui tale forma 
di monitoraggio possa svilupparsi sulla base di richieste regolari, proposte ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento istitutivo, di un’istituzione, prassi che potrebbe 
eventualmente trovare definizione in un accordo interistituzionale.  

Da ultimo si è cercato di evidenziare quanto lo sviluppo di nuove strategie 
comunicative, soprattutto nelle arene virtuali, sia importante per rileggere, sotto 
una nuova luce, il delicato e complesso compito dell’Agenzia di sensibilizzazione 
del vasto pubblico ai diritti fondamentali. Proprio perché la comunicazione 
istituzionale costituisce una risorsa essenziale nel processo di integrazione 
europea in particolare con riguardo alla cittadinanza e all’identità europea, 
l’Agenzia, che insieme agli attori nazionali ha il compito di comunicare ai cittadini 
quale sia il valore e la portata dei diritti fondamentali, deve necessariamente 
abbondonare le tradizionali strategie comunicative e aprirsi ad approcci nuovi e 
originali, da implementare anche e soprattutto nelle realtà digitali, che possono 
rivelarsi oggi determinanti per lo sviluppo di una più ampia consapevolezza delle 
questioni inerenti ai diritti fondamentali. 
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In conclusione, alla luce delle sfide sempre più delicate che mettono in 
discussione i diritti fondamentali, tenuto conto dell’expertise che l’Agenzia ha 
sviluppato e del contributo che questa potrebbe fornire anche nella dimensione 
promozionale di tali diritti, appare chiaro che lasciare l’Agenzia “incatenata” a 
limitazioni giuridiche costruite nell’ambito di un ordinamento europeo ormai 
superato e a prassi dimostratesi poco o non più efficaci, costituirebbe una grave 
perdita, oltre che per l’Unione e i suoi Stati membri, per ciascuno cittadino. 
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1. L’opzione metodica a base della sistemazione del materiale 
giurisprudenziale da parte di un opus magnum et novum 

  
Il 21 aprile 2021, Desidero fare una confessione a voce alta. Appena ho 

avuto in mano la seconda edizione del corposo Commentario alla CEDU curato 
da A. Di Stasi1, ho provato una strana sensazione: di vivo apprezzamento e 
compiacimento, in primo luogo, per il coraggio e la perseveranza dimostrati dalla 
illustre collega e dai suoi collaboratori tuffatisi in una bella avventura a buon fine2, 
cui si è aggiunto un ricordo, dolce e malinconico allo stesso tempo, di quando, 
prima che l’emergenza sanitaria ci obbligasse a restare – come molti di noi sono 
soliti dire con amara ironia – agli “arresti domiciliari” (o quasi…), amavo recarmi 
sulle Dolomiti per ammirare, in occasione di lunghe scarpinate estive, i panorami 
mozzafiato che le nostre splendide montagne riservano ai loro visitatori. È questa 

                                                             
 Il contributo non è stato sottoposto a referaggio in quanto proveniente da un membro del 

Comitato Scientifico. 
1 Il titolo dell’opera è CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016-2020), Milano 2020; la 
prima ediz., relativa agli anni 2010-2015, è venuta alla luce nel 2016. 

2 … e però, come dirò a momenti, bisognosa di essere ulteriormente proseguita, 
portandosi alla esplorazione di territori ad oggi sconosciuti. 
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la ragione del titolo che ho dato alla succinta riflessione che mi accingo a svolgere, 
che non ambisce – tengo subito a precisare – a porsi quale una recensione vera e 
propria del libro3; ciò che sarebbe comunque assai arduo da mettere in atto, sol 
che si pensi all’ampiezza del campo materiale ricoperto, alla varietà dei temi 
trattati ed alla eterogeneità dei contenuti offerti, pur nella comune finalità di fare 
il punto sulle più salienti espressioni della giurisprudenza convenzionale su 
questioni di specifico interesse per il nostro ordinamento 4. Piuttosto, la 
considererei una mera segnalazione, corredata di talune scarne indicazioni 
teorico-ricostruttive suggeritemi dall’impianto dell’opera e dalla lettura dei 
contributi. La CEDU è, dunque, in cammino e cambia man mano aspetto, 
esattamente così come sempre diverso appare il paesaggio agli occhi di chi si 
muove in posti di indicibile bellezza, in ragione della diversità dell’angolo visuale 
adottato, vale a dire – fuor di metafora – dei punti della sua trama normativa di 
volta in volta riguardati dalla giurisprudenza. 

L’immagine del cammino mi è venuta in mente in uno con la sorpresa 
ingeneratami già ad una prima scorsa dell’indice del libro, posto a raffronto con 
quello della edizione precedente. Non sembrava (e non sembra), infatti, un mero 
rifacimento di uno scritto già compiuto e dalla fisionomia ben definita bensì uno 
sostanzialmente diverso: un autentico opus magnum et novum. Insomma, la 
qualifica datane di una seconda edizione mi è parsa riduttiva e, ad esser franco, 
ingiusta. Piuttosto, la stessa impalcatura dell’opera è stata, in non secondaria 
misura, rifatta: basti solo pensare che i titoli di molti capitoli, pur dedicati al 
commento dei medesimi articoli della Convenzione, non sono coincidenti e alle 
volte neppure simili: alcuni, presenti nella prima edizione, sono usciti 
completamente di scena5, rimpiazzati per compenso da altri, dedicati a questioni 

                                                             
3 … quale invece è quella, corredata di puntuali rilievi, che ora ne fa U. Villani, in corso 

di stampa in Studi integr. eur., 1/2021. 
4 Una notazione di sfuggita, con riguardo all’uso del sintagma “giurisprudenza 

convenzionale”. A rigore, secundum verba, esso dovrebbe riferirsi ad ogni espressione 
giurisprudenziale in cui si faccia riferimento alla Convenzione, quale che sia la sede istituzionale 
in cui prenda forma, a partire dunque proprio da quelle in cui si amministra la giustizia comune, 
sol che si pensi che sono proprio i giudici nazionali a trovarsi esposti in prima linea, tenuti a far 
valere i diritti riconosciuti dalla Convenzione, la Corte di Strasburgo entrando in campo – come si 
sa – solo in seconda battuta, giocando cioè di rimessa, una volta che sia sollecitata a colmare 
carenze venute alla luce in ambito interno. Tuttavia, come pure è noto, per una singolare 
convenzione linguistica, il sintagma in parola è usualmente riferito alla sola giurisprudenza 
europea; ed è, perciò, unicamente al fine di evitare equivoci interpretativi che qui pure non ci 
discosta dal comune sentire. 

5 … a partire da tutta la prima parte, curata dalla stessa A. Di Stasi, dedicata ai “profili 
introduttivi” o, diciamo pure, istituzionali. Similmente, tra gli altri, non troviamo più il capitolo 
sul sovraffollamento carcerario (M.L. Aversano), p. 205 ss., e ancora: quello sulle leggi 
d’interpretazione autentica, articolato in due sezioni rispettivamente dedicate al personale ATA 
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di cruciale rilievo e di scottante attualità, venute alla luce in ragione dei casi dei 
quali la Corte di Strasburgo ha dovuto negli anni a noi più vicini farsi carico6. La 
qual cosa, poi, si rispecchia nella composizione del team di studiosi che, non per 
mero accidente – credo, hanno risposto affermativamente alla chiamata della 
curatrice, esso pure largamente rinnovato, pur ritrovandosi alcuni nomi già 
presenti la prima volta, forse anche in considerazione del fatto che temi nuovi da 
trattare hanno richiesto professionalità e sensibilità almeno in parte diverse da 
quelle precedentemente messe in campo7. 

Insomma, potrebbe dirsi, non una “nuova edizione” ma una… “edizione 
nuova”, se non completamente, in larga parte. 

A cosa si deve quest’esito francamente inaspettato ma non deludente (e, 
anzi, fecondo)? 

Qui, il discorso rimanda all’opzione metodica di fondo che sta a base 
dell’opera e che ne dà la cifra identificante e qualificante complessiva: un metodo 
– come dire? – “sperimentale”, che traccia il verso della ricerca portando 
naturalmente gli autori a non sapere in partenza neppure di cosa dovranno 
esattamente occuparsi. Gli oggetti dello studio, infatti, non sono qui precostituiti 
e chiaramente individuati ancora prima che lo stesso possa avviarsi e prendere 
man mano forma; risultano, di contro, ex post, dapprima facendosi luogo alla 
ricognizione dei materiali giurisprudenziali in relazione agli anni di riferimento e  
di poi alla loro distribuzione tematica e sistemazione. È la giurisprudenza, 
insomma, ad indicare di cosa occorre parlare; ed è per ciò che alcuni temi della 
passata edizione non ci sono più mentre ne vengono alla luce altri in essa non 
presenti. 

Di qui, inoltre, l’apparente, sperequata distribuzione degli argomenti 
trattati, connotato questo presente già nella prima edizione ma forse ora 
ulteriormente rimarcato, alcuni di essi – come quelli inerenti alle dinamiche del 
processo penale (e, in ispecie alle garanzie del c.d. “giusto processo”8 ), per il solo 

                                                             
(M.J. Vaccaro), p. 447 ss., ed ai lavoratori italiani in Svizzera ora in pensione (L. Ioele), p. 475 ss.; 
gli indennizzi per trasfusioni (D. Marrani), p. 491 ss.; la ricerca delle origini biologiche (L. Cassetti 
e S. Vannuccini), p. 625 ss.; la libertà religiosa (G. D’Angelo), p. 853 ss.; i diritti dei creditori di 
ente locale in stato di dissesto (A. Mari), p. 977 ss., e via dicendo. 

6 Così, tra gli altri: la dignità dell’uomo, ripartita in due sezioni dedicate, l’una, 
all’ergastolo ostativo (F. Fiorentin), p. 60 ss., e, l’altra, al caso Provenzano ed al regime detentivo 
differenziato (D. Galliani), p. 90 ss., le extraordinary renditions ed il segreto di Stato (M. Nino), 
p. 174 ss.; la tutela ambientale (G. D’Avino), p. 709 ss., ecc. 

7 Opportunamente evidenziati i connotati del team di ricerca anche da U. Villani, 
Recensione, cit. 

8 Profitto dell’opportunità oggi offertami per rilevare di passaggio che mi risulta 
incomprensibile il successo di questa formula, faticando a comprendere che possa aversi un 
processo che non sia… “giusto”, esattamente allo stesso modo con cui, in relazione ad altre 
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fatto di riferirsi ad un copioso materiale giurisprudenziale 9 oltre che per il 
particolare rilievo rivestito nella pratica giuridica, avendo sollecitato una insistita 
attenzione ed essendo pertanto stati fatti oggetto di plurime analisi condotte da 
angoli visuali diversi e per finalità teorico-ricostruttive parimenti diverse10. La 
qual cosa – è appena il caso ora di precisare – non significa di certo che i diritti 
riconosciuti dalla Convenzione non siano tutti egualmente meritevoli di 
considerazione o – diciamo così – dotati del medesimo rango11, che invece loro 
compete già per il mero fatto di essere “riconosciuti”, nella ristretta e propria 
accezione del termine12, da un documento solenne, dalla natura in sé e per sé 
“costituzionale” (in senso materiale, appunto)13. Si deve solo – come si viene 

                                                             
formule quale quella della “leale cooperazione”, sia interorganica che intersoggettiva, non vedo 
come mai possa aversi riscontro di una cooperazione che non sia… “leale”, e via dicendo anche 
per altre espressioni che hanno avuto fortuna e che racchiudono in sé qualifiche ridondanti 
quando non del tutto oscure. 

9 … testimoniato già dal numero consistente di pagine dell’Appendice, presente sia nella 
prima che nella seconda edizione, dedicata alla indicazione delle pronunzie della Corte EDU. 

10 Di qui, poi, la conferma di un dato ormai pacificamente acquisito, vale a dire che, se la 
giustizia civile è al collasso, sì da indurre il Governo Draghi a darvi particolare risalto nel 
programma esposto alle Camere al momento del suo insediamento, quella penale seguita a versare 
in uno stato di coma senza dar segno alcuno di un possibile, sollecito risveglio; e, dunque, richiede 
corposi interventi correttivi, ancora più pressanti poi se si considerano i riflessi che se ne hanno 
per un bene prezioso qual è quello della libertà personale. Per quest’aspetto, particolarmente 
urgente appare essere la riforma della figura del pubblico ministero, fatta ancora da ultimo oggetto 
di approfonditi studi da F. Vecchio, del quale v., di recente, Pericolo populista e riforme della 
giustizia. A proposito di alcune insoddisfacenti proposte di riforma dell’obbligatorietà dell’azione 
penale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2021, p. 65 ss., e Il lato oscuro della forza: corporativismo 
giudiziario, stato costituzionale e costituzionalismo, in corso di pubblicazione. 

11 Ormai acclarata l’impossibilità dell’affermazione “tirannica” – secondo la fortuna 
qualifica schmittiana – di un diritto costituzionale sull’altro o sugli altri, fermo restando poi che, 
in sede di “bilanciamento”, non è raro assistere alla momentanea compressione di questo o quel 
diritto (e, in genere, interesse costituzionalmente protetto), pur sempre nondimeno idoneo a 
riespandersi in casi della vita diversi. 

12 La inviolabilità di alcuni diritti è, infatti, conseguenza diretta e necessaria della loro 
“fondamentalità”, la quale poi si coglie ed apprezza nella sua essenza proprio per il fatto di 
preesistere alla Carta (internazionale o interna) che ne dà il “riconoscimento”. È singolare, ad ogni 
buon conto, che la nozione di “diritto fondamentale” seguiti ad essere teoricamente incerta, 
malgrado si ponga – come si sa – quale elemento caratterizzante l’idea stessa di Costituzione, 
secondo il mirabile insegnamento dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789. Ma, forse – come 
lucidamente avvertiva l’autore de Il piccolo Principe – ciò si deve proprio al fatto che “l’essenziale 
è invisibile agli occhi” (se n’è animatamente discusso, ancora non molto tempo addietro, in 
occasione del convegno di Cassino del Gruppo di Pisa su Cos’è un diritto fondamentale?, svoltosi 
il 10 e 11 giugno 2016, i cui Atti, a cura di V. Baldini, sono stati editi dalla Editoriale Scientifica 
di Napoli nel 2017). 

13 “Costituzionale” essendo ogni Carta dei diritti, siccome riportabile al “modello” 
mirabilmente espresso dall’art. 16 della Dichiarazione del 1789, parimenti “costituzionale” non 

http://www.rivistaaic.it/
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dicendo – alla opzione metodica fatta da chi ha ideato l’opera, sottoponendola 
quindi per i suoi lineari svolgimenti a quanti hanno partecipato alla sua 
realizzazione. 

Questa scelta di campo comporta una prima, rilevante conseguenza: non dà 
modo alla nuova edizione di sovrapporsi alla precedente, prendendone il posto e 
rendendola, in buona sostanza, inattuale, assai poco o nient’affatto utile a finalità 
di ricerca. All’inverso, entrambe si dimostrano reciprocamente complementari ed 
ugualmente necessarie, quale che sia il tema di volta in volta fatto oggetto di 
esame, ponendosi quali i primi due anelli di una catena che – come si diceva – di 
necessità dovrà essere proseguita. Non saprei dire se A. Di Stasi era di ciò 
pienamente avvertita (e, con lei, gli altri studiosi che l’hanno affiancata in questa 
improba ma anche non poco gratificante impresa); ma è chiaro che siamo in 
presenza di un work in progress che – per fortuna – non avrà mai fine, perlomeno 
fintantoché la Corte di Strasburgo sarà viva e vegeta e potrà offrire il suo prezioso 
servizio a salvaguardia dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. E, come in ogni 
catena, ogni anello si tiene dagli altri, tutti dandosi reciproco sostegno ed 
apprezzandosi unicamente nella loro interezza, non già singulatim. 

D’altro canto, è di tutta evidenza che solo grazie alla congiunta osservazione 
dei materiali giurisprudenziali col tempo venuti alla luce per uno stesso campo 
materiale di esperienza si possono cogliere in tutta la loro portata gli “indirizzi” 
giurisprudenziali, verificare cioè se e fin dove sia possibile ricondurre le pronunzie 
man mano emesse dal giudice europeo ad un’unica “catena” composta da 
elementi omogenei e perfettamente idonei a legarsi in successione l’uno all’altro e 
dove invece ciò non si renda possibile se non col costo di palesi forzature. Una 
questione, questa, come si sa, divenuta di speciale rilievo a seguito della singolare 
presa di posizione della Consulta che con la sent. n. 49 del 2015 ha riconosciuto 
carattere vincolante per i giudici nazionali (compresa dunque – si faccia caso – la 
stessa Corte costituzionale) unicamente alle pronunzie della Corte europea 
espressive di un indirizzo “consolidato”, oltre che a quelle pilota, senza che 

                                                             
può poi che essere ogni Corte chiamata ad assicurarne il rispetto, quand’anche operante in ambito 
internazionale o sovranazionale. Già solo per ciò, dunque, si giustifica, a mia opinione, 
l’accostamento delle Corti europee ai tribunali costituzionali di diritto interno, senza nondimeno, 
ovviamente, negare i tratti peculiari di ciascuna, i quali inoltre – non è inopportuno qui precisare 
– tendono sempre di più ad esibire connotati somiglianti in forza del “dialogo” (altro termine 
metaforico che richiederebbe lunghe e non secondarie precisazioni teoriche) che tra le Corti stesse 
in modo sempre più fitto e fecondo s’intrattiene e svolge e che – come opportunamente rammenta 
ora A. Di Stasi, Premessa, XII – ha ricevuto ulteriore linfa dai protocolli d’intesa siglati dalla Corte 
europea con le più alte giurisdizioni nazionali. Ne dà, peraltro, conferma l’adozione di tecniche 
decisorie per alcuni aspetti esse pure somiglianti, assistendosi a forme inusuali di trasmigrazione 
di modi di operare e di esperienze processuali in genere dall’uno all’altro ordinamento, seppure 
ovviamente accompagnate da corposi adattamenti ai contesti nei quali si applicano e fanno valere. 
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peraltro ad oggi sia chiara la ragione di questo differenziato trattamento riservato 
all’una ed all’altra Corte europea al di là della diversa collocazione nell’ordine 
delle fonti data ai documenti normativi di cui esse sono istituzionalmente garanti, 
comunque tutti prescrittivi14. 

Riguardati, poi, uno dietro l’altro, gli elementi che si dispongono in modo 
seriale, dando vita ad una stessa “catena”, rendono l’idea complessiva del verso 
intrapreso dal diritto convenzionale vivente, nel suo talvolta non lineare e 
comunque sofferto cammino, dei territori maggiormente esplorati, laddove in 
precedenza già coltivati, e di quelli nuovi, portati sotto i riflettori del giudice 
europeo dai casi della vita nel frattempo emersi. 

 
 
2. Mutue implicazioni tra profili processuali e profili sostanziali (in 

particolare, la “invenzione” di nuovi diritti per effetto dell’applicazione di 
inusuali tecniche decisorie) 

 
È bene mettere in chiaro che le novità risultanti dal copioso corpus 

giurisprudenziale passato a setaccio e fatto oggetto di teorica sistemazione non 
dipendono unicamente dalle domande di giustizia che pervengono alla Corte ma 
anche dalle tecniche decisorie da questa messe in atto, in ispecie nell’opera – come 
si sa – assai severa di filtraggio che precede e determina l’esame nel merito15.  

Come è stato, ancora di recente, opportunamente rammentato da 
un’accreditata dottrina16, che si è al riguardo richiamata alla relazione del 
presidente della Corte R. Spano del 26 gennaio 2021, solo nel 2020 sono stati ben 
37.289 i ricorsi dichiarati irricevibili, nel mentre il carico delle questioni pendenti 
seguita ad aumentare (+ 4% rispetto al 2019), mantenendosi ad ogni buon conto 
costantemente elevato (61.500 il numero totale, una parte consistente del quale 
seguita a vedere – com’è noto – il nostro Paese tra quelli maggiormente 
responsabili del contenzioso). 

                                                             
14 La Carta di Nizza-Strasburgo e il diritto eurounitario in genere risultano, infatti, dotati 

di forza “paracostituzionale” o, diciamo pure, costituzionale tout court, diversamente – come si 
sa – dalla Convenzione che avrebbe un rango ambiguamente definito come “subcostituzionale”, 
malgrado la comune natura… “costituzionale” di tutte le Carte. 

15 Di una “spietatezza” nell’opera di filtraggio dei ricorsi per effetto della riforma del 2010 
ha, non molto tempo addietro, discorso D. Tega, Corte Edu: dinamiche processuali e politica, in 
R. Romboli e A. Ruggeri (a cura di), Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei 
diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, Torino – Valencia, 2019, p. 5. 

16 M. Castellaneta, Ratificato il Protocollo n. 15… aspettando il Prot. 16. Al via le 
modifiche alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Giustizia insieme, 15 febbraio 2021.  
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È ormai da considerare assodato che una organica (seppur non compiuta) 
immagine della giustizia costituzionale in senso materiale (e tale – come si è venuti 
dicendo – è da considerare anche quella che prende forma al piano delle relazioni 
interordinamentali, o meglio – giova dire, con doverosa cautela – che sempre di 
più tende a conformarsi anche quella che viene a formazione per mano delle Corti 
europee) non può tenere innaturalmente separati i profili sostanziali da quelli 
processuali inerenti alle singole esperienze di giustizia. D’altronde, non è di certo 
per caso (e il punto mi pare meritevole di essere rimarcato) che il riconoscimento 
di nuovi diritti fondamentali ovvero l’ottimale appagamento, alle condizioni 
oggettive di contesto, dei vecchi si è costantemente accompagnato alla invenzione 
di inusuali tecniche decisorie o alla viepiù affinata messa a punto di tecniche già 
con profitto sperimentate e rese ancora più incisive e complessivamente adattate 
alla varietà dei casi. 

Emblematica, per tutte, la vicenda di recente venuta a maturazione in 
ambito interno in relazione ad un’esperienza di fine-vita (il discusso e, quanto al 
modo con cui è stato definito, discutibile caso Cappato) che ha messo a nudo 
talune strutturali carenze della normazione, cui si è però, a mia opinione, posto 
rimedio con una palese forzatura dei canoni sul processo, grazie alla “invenzione” 
di una singolare tecnica decisoria in due tempi che, al fine di potersi perfezionare, 
ha indotto il giudice delle leggi dapprima a mantenersi rispettoso del limite della 
discrezionalità del legislatore, tanto da demandare a quest’ultimo il compito di 
aggiustare la normativa incostituzionale17, e di poi però, a fronte della perdurante 
latitanza del legislatore stesso, a superarlo a piè pari e con una certa disinvoltura, 
avendo la stessa Consulta provveduto alle riparazione inutilmente sollecitata18 . 

                                                             
17 … concedendogli allo scopo un congruo lasso temporale (un anno esatto dalla prima 

decisione interlocutoria), senza che peraltro sia chiaro perché non di più né di meno (la cosa si è 
poi ripetuta in altra occasione, con la ord. n. 132 del 2020). 

18 La più avvertita dottrina ha, peraltro, da tempo messo in chiaro le oscillazioni anche 
vistose della giurisprudenza costituzionale con riguardo all’uso concretamente fatto del limite in 
parola [riferimenti in A. Spadaro, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le 
principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Riv. AIC, 4/2019, p. 154 ss.; v., inoltre, utilmente, 
C. Panzera, Esercizio sussidiario dei poteri processuali e discrezionalità legislativa nella recente 
giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 3/2020,  p. 127 ss., e T. Giovannetti, La Corte 
costituzionale e la discrezionalità del legislatore, in AA.VV., Rileggendo gli Aggiornamenti in tema 
di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi, Torino, 2020, p. 19 
ss.]. Non a caso, d’altronde, si è rilevato da una sensibile studiosa come si sia passati dalle “rime 
obbligate” di crisafulliana memoria ai “versi sciolti” (D. Tega, La Corte nel contesto. Percorsi di 
ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020, p. 101 ss.). Di un 
“progressivo commiato dal teorema delle “rime obbligate” ha, poi, discorso un autorevole 
studioso e giudice costituzionale, F. Modugno, Le novità della giurisprudenza costituzionale, in 
Lo Stato, 14/2020, p. 101 ss., p. 115, per il riferimento testuale. 
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Per l’aspetto ora considerato, forse una maggiore sottolineatura delle mutue 
implicazioni che s’intrattengono tra le tecniche decisorie e i profili processuali in 
genere, da un canto, e, dall’altro, le soluzioni di merito e i profili sostanziali 
avrebbe ancora di più impreziosito un libro peraltro meritevole – come risulta da 
quanto detto sin qui e si dirà a momenti – di ogni considerazione.  

L’opera, ad ogni buon conto, centra ad un tempo un duplice bersaglio: per 
un verso, mette in evidenza, già nei titoli dei capitoli e quindi nei loro svolgimenti, 
le più marcate linee di tendenza della giurisprudenza convenzionale, tanto per ciò 
che attiene ai campi materiali esplorati quanto per gli orientamenti in essi 
manifestati, nel mentre, per un altro verso, mette a nudo le strutturali carenze 
della legislazione (e, a seguire, dell’amministrazione), con specifico riguardo al 
nostro ordinamento, e il modo complessivo con cui essa si pone in rapporto con 
la Convenzione. Un’opera, dunque, dal doppio volto, come Giano bifronte: ora 
facendo oggetto di osservazione alcune delle più salienti espressioni della 
giurisprudenza europea, con opportuni raffronti a quella nazionale, ed ora 
volgendosi verso l’indirizzo politico-normativo di diritto interno, evidenziandone 
gli effetti prodotti a carico dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. 

E sempre per quest’aspetto – come si vede – un’attenta consultazione del 
libro torna utile non soltanto agli operatori di giustizia, che comunque ne restano 
unitamente agli studiosi i più diretti destinatari, ma anche appunto al legislatore 
che, pensoso, si interroghi sui nervi maggiormente scoperti e dolenti del corpo 
normativo per com’è fatto, al fine di porre almeno in parte rimedio alle maggiori 
storture ed alle più vistose carenze19. Un esito, questo, agevolato dal felice 
equilibrio raggiunto nel modo complessivo della trattazione che, per la duttilità 
strutturale esibita, i contenuti offerti e la chiarezza e scorrevolezza della 
esposizione, si dirige senza discriminazione alcuna a tutti, studiosi ed operatori, 
ai primi indicando piste di ricerca meritevoli di essere ulteriormente e con profitto 
battute ed ai secondi – come si diceva – i punti della trama positiva sui quali 
appare maggiormente pressante intervenire anche con incisivi correttivi, 
integrazioni, aggiustamenti in genere. 

                                                             
19 Giudici e legislatore, peraltro, hanno reso plurime testimonianze di volersi (rectius, 

doversi) conformare alle indicazioni provenienti dalle pronunzie della Corte europea cui è stato 
dato non di rado il giusto “seguito”. 

Solo un paio di esempi, tra gli altri; e, dunque, si pensi al riconoscimento del diritto del 
figlio a conoscere le proprie origini biologiche, dapprima negato dalla giurisprudenza 
costituzionale e successivamente invece riconosciuto (con sent. n. 278  del 2013) o alla disciplina 
legislativa della tortura, finalmente avutasi nel 2017 sulla scia della definizione del caso Cestaro 
(altri esempi ancora in U. Villani, Recensione, cit.). 

Ogni medaglia ha, però, il suo rovescio; e non mancano neppure le manifestazioni di 
“resistenza” alle pronunzie della Corte europea, secondo quanto si vedrà meglio a momenti. 
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3. Le prospettive per la Convenzione e il diritto convenzionale vivente aperte 

dalla entrata in vigore del prot. 15 e, laddove dovesse anche da noi aversi, dal 
prot. 16 

 
Si diceva che la CEDU, per il modo con cui si fa ed incessantemente rinnova 

ope juris prudentiae, è in cammino. Giova, da ultimo, chiedersi quale direzione 
potrà intraprendere la futura giurisprudenza alla quale – come si faceva poc’anzi 
notare – di sicuro A. Di Stasi e i suoi collaboratori non mancheranno di prestare 
la dovuta attenzione. 

Le novità di maggior rilievo sono legate a talune innovazioni positive in 
relazione alle quali il dibattito, da noi come altrove, è da tempo in corso.  

Mi riferisco specificamente ai protocolli 15 e 16, al primo dei quali si è – 
come si sa – di recente dato esecuzione con la legge n. 11 del gennaio di 
quest’anno20. 

Non è agevole stabilire a tavolino, in vitro, quali effetti potranno aversene, 
segnatamente al piano, qui di specifico interesse, delle relazioni istituzionali, vale 
a dire degli equilibri nei rapporti tra Corte europea, giudici comuni, Corte 
costituzionale. La parte che più da presso tocca le relazioni in parola è quella che 
fa riferimento al principio di sussidiarietà, peraltro già richiamato – come tutti 
sanno – nell’art. 35 della Convenzione21. Un principio che, nelle sue plurime 
applicazioni ai campi più varî di esperienza (in ambiti sia intraordinamentali che 
interordinamentali), è idoneo a rendere estremamente flessibili e mobili le 
relazioni da esso riguardate, operando – com’è stato più volte detto – tanto nel 
verso ascendente quanto in quello discendente. Tendenzialmente, dovrebbe 
essere soprattutto quest’ultimo ad essere maggiormente battuto; e, tuttavia, 
l’esperienza ci insegna che non di rado avviene proprio l’inverso, prestandos i il 
principio in parola a ridisegnare senza sosta e con moto spesso centripeto i riparti 
di materie e competenze operate dai trattati e dalle Carte costituzionali.  

Ebbene, se questa previsione dovesse risultare poi avvalorata dai fatti, 
sarebbe da mettere in conto un ulteriore giro di vite da parte del giudice europeo 

                                                             
20 Su di esso, tra gli scritti ultimamente apparsi, in aggiunta a quello sopra cit. di M. 

Castellaneta, v. E. Albanesi, Abbiam fatto quindici, possiam fare anche sedici… Sull’approvazione 
della legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 15 alla CEDU da parte dell’Italia (e sulle 
prospettive del Protocollo n. 16), in Consulta OnLine, 1/2021, p. 186 ss. 

21 Ne rileva una duplice connotazione, “irenica” e “polemica”, D. Tega, Corte Edu: 
dinamiche processuali e politica, cit., p. 14, riprendendo un linguaggio già utilizzato in un noto 
scritto di M. Luciani su Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 
2006, p. 1661 ss. 
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in ordine all’ammissibilità delle questioni portate alla sua cognizione, specie 
laddove il contenzioso dovesse seguitare a mantenersi costantemente elevato o, 
addirittura, crescere ancora di più. Per ciò che specificamente riguarda il nostro 
Paese, annosi e gravi guasti strutturali del sistema della giustizia22, di sicuro, 
concorrono a tenere alto questo trend, nel mentre un ruolo “deflattivo”, per ciò 
che concerne il numero delle cause pervenute a Strasburgo, potrebbe essere 
giocato dall’entrata in funzione del meccanismo previsto dal prot. 16, di cui dirò 
a momenti. Insomma, l’utilizzo “al basso” della sussidiarietà non è di certo 
agevolato dal cattivo funzionamento dei meccanismi di giustizia in ambito 
interno. 

A ciò si aggiunga che in alcuni ambiti materiali è dato ad oggi riscontrare 
ora la totale mancanza di discipline legislative ora, all’opposto, i l sovraffollamento 
delle stesse o, come che sia, la presenza di leggi fatte male, internamente 
contraddittorie quando non pure del tutto oscure. La qual cosa, poi, com’è chiaro, 
produce un effetto di rimbalzo in ordine alla crescita del contenzioso, presso ogni 
sede in cui si amministra giustizia23. 

I campi che, verosimilmente, ne saranno maggiormente interessati nel 
futuro che è ormai alle porte potrebbero essere quelli in cui maturano le 
esperienze relative all’inizio ed alla fine della vita, non a caso peraltro tra quelli 
che hanno particolarmente attratto l’attenzione degli studiosi che, in gran numero 
e con una messe copiosa di studi, vi si sono dedicati24. Esperienze, tutte, come si 

                                                             
22 … non fatti passare sotto silenzio soprattutto da coloro che in esso, in modo discreto e 

con personale sacrificio, prestano il loro quotidiano servizio (v., al riguardo, la limpida 
testimonianza resa, nella Presentazione dell’opera, da G. Raimondi, V ss., spec. IX s., che non si 
nasconde neppure i rischi ai quali “le tensioni del nostro tempo” ci espongono di una possibile 
“regressione dello Stato di diritto”). 

23 Emblematiche, per tutte, le vicende della legge sulla procreazione medicalmente 
assistita, la 40 del 2004, fatta a pezzi – come si sa – dalla giurisprudenza costituzionale e 
assoggettata altresì ad incisive interpretazioni… “manipolative” e, fin dove possibile, “sananti” 
per mano dei giudici comuni, tanto più insidiose e disagevoli queste ultime da intercettare ove si 
consideri che solo in minima parte le pronunzie dei giudici comuni vengono portate a galla e rese 
note dalle riviste specialistiche, nel mentre la gran parte resta usualmente sommersa, componendo 
una sorta di iceberg di cui emerga dall’acqua solo la punta. 

24 Per limitare ora i richiami unicamente ad alcuni tra i contributi monografici più di 
recente venuti alla luce, v., almeno, quanto alle prime, dopo B. Liberali, Problematiche 
costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita 
e all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017, V. Tigano, I limiti dell’intervento penale 
nel settore dei diritti riproduttivi. Modelli di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili 
nella PMA, Torino, 2019; S. Agosta, Procreazione medicalmente assistita e dignità dell’embrione, 
Roma, 2020 (e, dello stesso, già, Bioetica e Costituzione, I, Le scelte esistenziali d’inizio-vita, 
Giuffrè, Milano 2012); F. Angelini, Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita 
e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed 
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sa, diffusamente ed intensamente avvertite, spesso (specie le seconde) con non 
poca sofferenza, e che perciò potrebbero impegnare la Corte europea, così come 
hanno fatto (e fanno) con i giudici nazionali, a delicate operazioni di 
“bilanciamento”, rese ancora più impegnative e disagevoli dagli scarni riferimenti 
ad esse fatti dalla Convenzione. 

All’esito di un’ulteriore, significativa scrematura dei casi scrutinati nel 
merito potrebbe, poi, concorrere il prot. 16, qualora dovesse finalmente anche da 
noi vedere la luce, per quanto lo “stop” intimatogli alla Camera nel settembre dello 
scorso anno non sia di buon presagio al riguardo. 

Non è di qui riprendere ab ovo neppure i termini essenziali di un confronto 
fattosi viepiù serrato e animato circa la opportunità di recepire il protocollo in 
parola, che colgo l’opportunità oggi offertami per caldeggiare ancora una volta 
con fermo convincimento25. 

Mi limito a fermare, solo per un momento, l’attenzione su un paio di punti 
tra i molti che meriterebbero di essere toccati, il primo dei quali riguarda la mutua 
alimentazione che è verosimile attendersi tra le pronunzie (specie se componenti 
autentici “indirizzi”, nell’accezione sopra richiamata) emesse dalla Corte in sede 
consultiva e quelle adottate in sede giurisdizionale, in ispecie per ciò che attiene 
al ruolo giocato dalle prime di ulteriore affinamento e conferma di indicazioni 
date in sede di contenzioso così come, però, di rovescio, di riconsiderazione delle 
stesse, in vista degli opportuni adattamenti di cui hanno bisogno nella sede loro 
propria. Il secondo è, poi, dato dalla benefica influenza che, verosimilmente, 
potrà aversi grazie al prot. 16, idoneo a porsi, per la sua parte, ad argine alle non 
infrequenti resistenze esercitate dai giudici e dagli operatori in genere di diritto 

                                                             
esigenze di giustizia, Napoli, 2020; M.P. Iadicicco, Procreazione umana e diritti fondamentali, in 
corso di stampa per i tipi della Giappichelli di Torino; quanto alle seconde, v., poi, R.G. Conti, 
Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e 
“congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017, Roma, 2019, e S. Agosta, Disposizioni di trattamento e 
dignità del paziente, Roma, 2020 (del quale v., già, Bioetica e Costituzione, II, Le scelte esistenziali 
di fine-vita, Roma, 2020). 

25 Ragguagli al riguardo possono volendo aversi dai miei Protocollo 16 e identità 
costituzionale, in Dir. comp., 1/2020, p. 213 ss.; Protocollo 16: funere mersit acerbo?, in Giustizia 
insieme, 22 ottobre 2020; Ancora sul Prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per 
il suo recepimento in ambito interno?, in Dir. comp., 3/2020, 20 novembre 2020, p. 81 ss. 
Stringenti argomenti a favore della ratifica del protocollo in parola sono ora addotti anche da E. 
Cannizzaro, nella intervista, dal titolo Ragionando sulla (recte, sulle) sovranità, resa a R. Conti per 
Giustizia insieme, 24 febbraio 2021. V., infine, R. Conti, Nomofilachia integrata e diritto 
sovranazionale. I “volti” della Corte di Cassazione a confronto, in Giustizia insieme , 4 marzo 2021, 
p. 8  e 9; E. Crivelli, Il contrastato recepimento in Italia del Protocollo n. 16 alla Cedu: cronaca di 
un rinvio, in Oss. AIC, 2/2021, 2 marzo 2021, p. 1 ss., e A. Esposito, La riflessività del Protocollo 
n. 16 alla Cedu, in Giustizia insieme, 11 marzo 2021.  
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interno alla esecuzione da dare alle pronunzie della Corte europea26: vuoi per il 
fatto che, per il modo con cui sono poste le domande dalle massime autorità 
giurisdizionali, la stessa Corte europea potrà sentirsi indotta a fornire risposte in 
non pochi casi concilianti e vuoi perché il congruo seguito datovi dalle stesse 
giurisdizioni nazionali di ultima istanza potrà esercitare un effetto di 
trascinamento e di persuasione nei riguardi dei giudici c.d. “inferiori”.  

D’altro canto, venendosi a costituire un ulteriore canale di collegamento tra 
giudici nazionali e Corte europea, a fianco di quello già frequentemente battuto 
predisposto per il contenzioso, il sovraccarico di domande (in larga accezione) 
che confluiranno a Strasburgo obbligherà di sicuro il giudice europeo a varare 
misure ancora più stringenti a finalità deflattiva del contenzioso. È, dunque, da 
mettere in conto la “invenzione” di nuove tecniche decisorie funzionali allo scopo 
come pure l’ulteriore affinamento di quelle già esistenti. Quand’anche, poi, la 
Corte dovesse ritenere consentito il passaggio al merito, potrebbe sentirsi indotta 
a fare un uso ancora più largo del margine di apprezzamento27 (con il rischio, 
nondimeno, che esso comporta di una possibile diversificazione della tutela da 
parte degli Stati aderenti alla Convenzione28) o della interpretazione 
convenzionalmente orientata che, per la loro parte, in significativa misura 
concorrono a temperare l’impatto della Convenzione in ambito interno29. 
Soprattutto di quest’ultima tecnica decisoria è facile previsione che si abbia un 
uso viepiù intenso e però – è da temere – anche distorto30, ove si consideri che la 
stessa è – come si sa – caldeggiata in casi non sporadici anche dal giudice 
costituzionale31 e, dunque, potrebbe davvero porsi quale il terreno o il veicolo 

                                                             
26 … alle quali ha fatto, ancora di recente, richiamo D. Tega, cit. 
27 Ne rileva il rafforzamento grazie al prot. 15 A. Di Stasi, Premessa, cit., XII. 
28 Su di che sollecita, ancora da ultimo, opportunamente a fermare l’attenzione U. Villani, 

Recensione, cit. 
29 Un ruolo di non poco conto potrebbe essere viepiù giocato al riguardo dall’Avvocatura 

dello Stato, del quale (ed è anche questa una novità esibita dalla seconda edizione che merita di 
essere evidenziata) riferisce il saggio finale di G. Palmieri, Il ruolo dell’Avvocatura dello Stato 
nella difesa dello Stato italiano nei giudizi davanti alla Corte di Strasburgo, p. 875 ss. 

30 … specie facendosi un uso abnorme del canone dell’indirizzo “consolidato”, di cui alla 
già cit. sent. n. 49 del 2015, in buona sostanza non già “conformandosi” l’interpretazione della 
legge alla Convenzione ma, all’inverso, questa a quella. 

31 … pur con taluni temperamenti sollecitamente segnalati in dottrina [riferimenti, 
volendo, in A. Ruggeri - A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, p. 234 
ss. e, più di recente, in R. Romboli, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in 
R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017- 2019), Torino, 
2020, p. 37 s., e M. Nisticò, Le sentenze interpretative e l’interpretazione conforme, in AA.VV., 
Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli 
dai suoi allievi, cit., p. 187 ss.]. 
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d’incontro o, quanto meno, il mezzo in grado di assicurare significative 
convergenze d’indirizzo tra le Corti in parola. 

Si vedrà. Qual che è certo, in conclusione, è che il lavoro di sicuro non 
mancherà per A. Di Stasi e la sua valorosa squadra; ma l’entusiasmo che connota 
l’una e l’altra e che traspare evidente dagli studi condotti, unitamente alla non 
comune capacità di analisi e di sistemazione dei materiali giurisprudenziali 
raccolti è sicura garanzia della riuscita anche delle future edizioni. Di un 
monitoraggio fatto a dovere, come quello fin qui compiuto, abbiamo tutti 
bisogno; ed alla fin fine se ne gioverà la Convenzione, che potrà ricevere 
un’ulteriore, vigorosa spinta per implementarsi sempre di più nell’esperienza, 
facendosi così vero diritto nazionale vivente, e – ciò che più importa – se ne 
gioveranno i diritti e quanti, individui e gruppi sociali, ne sono portatori.  
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1. Premessa 
 

Lo scorso 19 febbraio 2021, con un’attesa decisione sul caso Uber BV and 
others v. Aslam and others1, la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che i 
conducenti che offrono servizi di trasporto urbano tramite l’App Uber sono 
lavoratori c.d. ‘intermedi’ ed esteso loro alcune tutele previste dalla legge inglese 
per i lavoratori subordinati.  

La decisione, resa attraverso un’unica opinion del Giudice Leggatt, 
rappresenta una declinazione nazionale di un problema che si è posto a livello 
transnazionale ed è stato affrontato da diverse corti nazionali, chiamate a decidere 
se e quali tutele riconosciute dal diritto nazionale ai lavoratori subordinati 
possano essere apprestate ai conducenti di Uber. 

L’interesse per la decisione è dovuto certamente all’attualità della questione 
affrontata dalla Corte, oggetto di dibattito politico e sociale sia in diversi Paesi sia 
a livello europeo. Da un punto di vista comparatistico, tuttavia, la sentenza appare 
significativa soprattutto per il percorso argomentativo attraverso il quale la Corte 
giunge alla decisione, che ha come fulcro il problema della qualificazione del 

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

peer review.  
 Il saggio è realizzato nell’ambito della ricerca PRIN 2017 Self- and Co-regulation for 

Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law (SE.CO.R.E TECH). 
1 Uber BV and others (Appellants) v. Aslam and others (Respondents) , [2021] UKSC 5. 
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contratto tra conducenti e gestore della piattaforma, ai fini dell’applicazione della 
legge nazionale. La Corte indaga il rapporto tra qualificazione del contratto e 
interpretazione della legge, valutando i limiti dell’adeguamento per via 
interpretativa delle categorie e definizioni della legge nazionale ai contratti 
conclusi attraverso piattaforme di collaborazione come Uber.  

Nelle seguenti note s’intende ripercorrere le principali motivazioni rese dal 
Giudice Leggatt a sostegno della decisione, per poter sviluppare alcune prime 
considerazioni sul problema della regolazione dei contratti tra Uber e conducenti 
e sul ruolo del giudice in questo contesto. 

 
 
2. La qualificazione del contratto tra Uber e conducente 
 
Nel caso Uber, la Corte Suprema è chiamata a stabilire se al contratto tra 

Uber e il conducente, che presta servizio di trasporto tramite l’App, sia applicabile 
la disciplina prevista dalla legge inglese per i contratti di lavoro subordinato.  

L’accesso dei conducenti alla piattaforma Uber avviene attraverso la 
stipulazione di un contratto scritto con il gestore, che consente l’uso dell’App e 
stabilisce una serie di condizioni, unilateralmente predisposte da Uber, sia per la 
fruizione dei servizi offerti dalla piattaforma sia per lo svolgimento dell’attività di 
trasporto nei confronti dei terzi passeggeri. Ai contratti stipulati tra Uber e 
conducenti si accompagnano altri due contratti tra parti diverse, ma in relazione 
tra loro all’interno dello stesso mercato creato dalla piattaforma2: da un lato i 
contratti tra il gestore della piattaforma e gli utenti passeggeri che si servono 
dell’App; dall’altro lato, i contratti tra conducenti e passeggeri.  

Attraverso questo sistema, reso possibile dall’uso della tecnologia digitale, 
Uber organizza servizi di trasporto in una pluralità di Paesi, con la conseguenza 
che ai contratti stipulati tra utenti e Uber è applicabile la legge nazionale 
individuata sulla base delle regole di diritto internazionale privato.  

I rapporti di collaborazione tra conducenti e Uber, tuttavia, sono 
difficilmente riconducibili ai tipi di contratto di lavoro previsti dai diritti 
nazionali. Così, ad esempio, è difficilmente individuabile persino l’oggetto della 

                                                             
2 Per i primi riferimenti cfr. A. Quarta, Il ruolo delle piattaforme digitali nell’economia 

collaborativa, in Contratto e impresa/Europa, 2017, p. 554 ss., che spiega come il rapporto tra utenti 

e tra piattaforma e utenti sia riconducibile a due principali modelli: un modello di natura triangolare, 
basato su tre distinti contratti, in cui il gestore svolge un ruolo di intermediazione tra gli utenti della 
piattaforma, e un modello bilaterale, in cui la piattaforma è intermediatore ma anche prestatore del 

servizio sottostante, attraverso l’esercizio di un penetrante controllo sull’utente che eroga il servizio; 
J. Campos Carvalho, Online Platforms: Concept, Role in the Conclusion of Contracts and Current 

Legal Framework in Europe, in Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 12, n. 1, 2020, p. 863 ss. 
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prestazione dei conducenti nei confronti di Uber, che non sembra consistere in 
un’attività di trasporto di terzi passeggeri. Il trasporto dei passeggeri, infatti, 
costituisce esecuzione di un autonomo contratto tra conducenti e passeggeri, che 
i conducenti potrebbero decidere anche di non concludere, ad esempio non 
accendendo l’App o rifiutando una corsa. 

L’applicazione del diritto nazionale ai rapporti contrattuali tra conducenti 
e Uber, pertanto, pone anzitutto un problema di qualificazione del contratto di 
lavoro3. 

Proprio su questo tema si concentra l’analisi svolta dal Giudice Leggatt nella 
decisione della Corte Suprema del Regno Unito in commento. 

Nel diritto inglese la qualificazione del contratto di lavoro e la definizione 
di lavoratore subordinato trovano un riferimento principale nel Employment 
Rights Act 19964. La legge, all’art. 230(3) individua due tipologie di lavoratori 
(workers): a) coloro che prestano un’attività sulla base di un contratto di lavoro 
subordinato; b) coloro che, sulla base di un qualsiasi altro contratto, assumono 
un’obbligazione personale di prestazione di lavoro o servizi, a favore dell’altra 
parte contraente, il cui status, secondo il contratto, non corrisponde a quello di 
un cliente di un professionista o di chi esercita altra attività commerciale in forma 
individuale. Quest’ultimi lavoratori appartengono ad una categoria 
“intermedia”5: sono autonomi, ma ad essi la legge estende alcune tutele previste 
per i lavoratori subordinati. 

Nel caso di specie, l’Employment Appeal Tribunal riconosceva ai 
conducenti lo status di lavoratori ‘intermedi’, secondo l’art. 230(3), lett. b, 
dell’Employment Rights Act 19966. Nella decisione si legge che i conducenti 
prestano attività di lavoro nei confronti di Uber in ogni caso in cui l’App è accesa, 
sono geo-localizzati nel territorio dove possono accettare corse e sono nelle 

                                                             
3 Cfr. T. Treu, Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della gig economy, 

in Lavoro e Diritto, 2017, n. 3-4, p. 367 ss. 
4 Employment Rights Act 1996, part. XIV, ch. III, s. 230. 
5 Si tratta dei c.d. limb workers, sul tema cfr. Clyde & Co LLP v. Bates van Winkelhof, [2014] 

UKSC 32, dove Baroness Hale of Richmond spiega che la legge inglese distingue tra categorie di 
lavoratori: i lavoratori autonomi, i lavoratori subordinati e i lavoratori che hanno uno status 

intermedio. Quest’ultimi sono formalmente autonomi nello svolgimento dell’attività di lavoro, ma di 
fatto versano in una situazione di dipendenza sostanziale ed economica nei confronti dell’altra parte 
contraente. V. anche l’opinion espressa da Lord Underhill nel precedente Byrne Bros (Formwork) Ltd 

v. Baird, [2002] ICR 667. Sull’interpretazione del contratto di lavoro cfr. per i primi riferimenti M. 
Freedland, Employment, in A. Buroows (ed.), English Private Law, 3a ed., 2013, Oxford, p. 843 ss. 

6 Uber BV v. Aslam & Ors, [2017] WLR(D) 809. Cfr. L. Marr, Worker status: the story so far 

and the next chapter, in Employment Law Bulletin, 2019, 154, p. 2 ss. Il caso era portato dalla società 
Uber dinanzi alla Court of appeal, Uber BV v. Aslam, [2018] EWCA Civ 2748, che confermava la 

decisione del Employment Appeal Tribunal, Lord Underhill dissenting. 

https://www.bailii.org/cgi-bin/redirect.cgi?path=/uk/cases/UKEAT/2001/542_01_1809.html
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condizioni (per la loro posizione geografica e il funzionamento dell’App) di 
accettare proposte contrattuali dei clienti.  

Quest’orientamento era contestato dalla società Uber,  che ricorreva alla 
Corte Suprema del Regno Unito, sostenendo che il contratto stipulato con i 
conducenti non potesse essere qualificato come contratto di lavoro, mancando il 
requisito della prestazione svolta dai conducenti nei confronti di Uber, previsto  
dalla legge: esiste un rapporto di lavoro se l’attività di trasporto dei passeggeri, 
svolta dal conducente, costituisce adempimento di un’obbligazione contrattuale 
assunta nei confronti di Uber, e non se il trasporto dei passeggeri è un 
adempimento di un contratto diverso, tra  conducente e passeggero. Il contratto 
scritto stipulato dai conducenti con Uber – eccepiva la società – stabilisce 
espressamente che quest’ultimi svolgono i servizi di trasporto in autonomia e non 
agiscono come rappresentanti di Uber né sono legati ad Uber da un rapporto di 
lavoro. Il contratto tra conducenti e Uber prevede che la società non fornisce 
alcun servizio di trasporto, ma agisce come un intermediario tra il conducente e 
il passeggero. 

Come è noto, nel diritto inglese l’interpretazione del contratto si basa su 
regole di common law, tra le quali la parol evidence rule stabilisce che il 
documento contrattuale si presume conforme al reale accordo tra le parti e 
quest’ultime non possono provare il contrario per testimoni7. La giurisprudenza, 
tuttavia, da tempo riconosce la specificità dei contratti di lavoro, ai quali la regola 
non è applicabile. Il principio è stato espresso chiaramente dalla Corte Suprema 
nel precedente Autoclenz8 . 

In quella occasione la Corte affrontava il problema della qualificazione del 
contratto di lavoro nell’ipotesi in cui il contratto scritto, stipulato tra le parti, sia 
divergente dal reale rapporto che quest’ultime hanno inteso istaurare con la 
conclusione dell’accordo. Mentre nei contratti commerciali  il giudice può 

                                                             
7 La regola prevede diverse eccezioni, cfr. E.G. McKendrick, Express terms, in H. Beale (ed.), 

Chitty on contracts, 33a ed., Londra, 2020, vol. 1, ch. 13, p. 1078 ss. In italiano e in prospettiva 
comparatistica cfr. da ultimo G. Alpa, Problemi di interpretazione del contratto nella prospettiva 

dell’avvocato europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, n. 4, p. 1241 ss. 
8 Autoclenz Ltd v. Belcher & Ors, [2011] UKSC 41. Il problema della qualificazione del 

contratto di lavoro, con riferimento ai rapporti nell’economia di collaborazione, è stato oggetto 
recentemente di diverse decisioni delle corti inglesi. Cfr. J. Prassl, Pimlico plumbers, Uber drivers, 
Cycle couriers, and court translators: Who is a worker?, in Law Quarterly Review, 2017, n. 133, p. 

366 ss.; J. Kenner, Uber drivers are ‘workers’ – The expanding scope of the ‘worker’ concept in the 
UK’s gig economy, in  J. Kenner - I. Florczak - M. Otto (eds.), Precarious Work. The Challenge for 
Labour Law in Europe, ch. 11, London, 2019, p. 197 ss. Una voce contraria all’estensione delle tutela 

dei lavoratori subordinati ai gig workers è costituita dalla decisione della High Court nel caso 
Deliveroo, R. (on the application of the Independent Workers Union of Great Britain) v. Central 

Arbitration Committee, [2018] EWHC 3342 (Admin).  
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riconoscere una qualificazione del rapporto diversa da quella stabilita nel 
contratto, se si dia prova della simulazione del contratto o dell’esistenza di un 
vizio di volontà, nei contratti di lavoro la qualificazione deve tener conto del ‘vero’ 
accordo che le parti hanno inteso concludere. I fatti del caso assumono un rilievo 
primario rispetto al contratto scritto. Il Giudice Clark affermava:  

 
«[…] il potere negoziale di ciascuna parte deve essere preso in 

considerazione per decidere se una clausola di un contratto scritto corrisponda 
effettivamente a ciò che è stato concordato e spesso il vero accordo, di cui il 
contratto scritto è solo una parte, si evince [dall’analisi] di tutte le circostanze del 
caso»9. 

 
La qualificazione del contratto di lavoro non può basarsi sul nomen iuris o 

sulle clausole contrattuali, ma si fonda sulla reale dinamica del rapporto tra 
contraenti, con la conseguenza che la realtà prevale sempre sulla divergente 
rappresentazione del documento contrattuale10. L’autonomia delle parti non si 
estende fino alla possibilità di ricondurre il contratto ad uno specifico tipo legale, 
ma la qualificazione del rapporto spetta al giudice, attraverso una valutazione 
fattuale.  

La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito di conseguenza che i 
contratti stipulati tra Uber e conducenti devono essere qualificati secondo il reale 
svolgimento del rapporto contrattuale, indipendentemente da quanto stabilito 

                                                             
9 Autoclenz Ltd v. Belcher & O, cit., per Lord Clarke, par. 35: «So the relative bargaining power 

of the parties must be taken into account in deciding whether the terms of any written agreement in 
truth represent what was agreed and the true agreement will often have to be gleaned from all the 

circumstances of the case, of which the written agreement is only a part. This may be described as a 
purposive approach to the problem». 

10 Solo per inciso giova ricordare che l’approccio della giurisprudenza inglese alla 

qualificazione dei contratti di lavoro trova una corrispondenza, mutatis mutandis, nella teoria italiana 
dell’indisponibilità del tipo contrattuale in materia di lavoro, da tempo ius receptum nella dottrina e 
nella giurisprudenza. Senza poter richiamare la vasta bibliografia in tema si rinvia per i primi 

riferimenti al recente lavoro di F. Santini, Presunzioni e indisponibilità del tipo, Torino, 2018, in 
specie p. 108 ss. e riferimenti ivi. Anche nel nostro ordinamento la qualificazione dei contratti conclusi 

tramite piattaforme di collaborazione è oggetto di ampio dibattito. La nostra Cassazione non si è 
espressa sulla qualificazione del contratto tra conducenti e Uber, v. tuttavia Cass. Civ., sez. lav., 24-
11-2020, n. 1663, che estende ai fattorini di Foodora la tutela di cui all’art. 2, d. lgl. 81/2015, e 

seguendo un ‘approccio rimediale’ afferma: «In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso 
interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà 
economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero 

dell'autonomia»; v. il commento di O. Razzolini, I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-
organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura, in Diritto delle relazioni industriali, 2020, 

n. 2, p. 345 ss. 
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nelle condizioni unilateralmente predisposte dalla società nei contratti con i 
conducenti.   

 
 
3. Dalla qualificazione del contratto all’interpretazione della legge  
 
La qualificazione del contratto tra Uber e conducenti, secondo le regole 

precedentemente richiamate, non risolve il problema della tutela dei conducenti 
di Uber come lavoratori subordinati o intermedi. Al contrario, Uber eccepisce 
che proprio la qualificazione del contratto secondo il reale svolgimento del 
rapporto esclude l’esistenza di una prestazione lavorativa dei conducenti a favore 
della società. Dall’indag ine dei fatti non emergono elementi che consentano il 
superamento della qualificazione del rapporto effettuata nel contratto scritto.  

Lord Underhill, nella dissenting opinion resa nella decisione della Court of 
appeal sullo stesso caso, osservava che il superamento della qualificazione del 
contratto effettuata dalle parti per iscritto è possibile solo ove emerga dai fatti che 
le parti hanno istaurato effettivamente un rapporto di lavoro 11:  

 
«Non c’è niente nel ragionamento della Corte Suprema [nel caso Autoclenz] 

che attribuisca ad una corte la libertà di discostarsi dalle clausole di un contratto 
scritto che sono conformi all’attività che le parti hanno svolto nella pratica, ma 
che sono considerate ingiustamente svantaggiose (perché stabiliscono una 
relazione che non è tutelata dalle norme in materia di lavoro o per altre ragioni) e 
che non sarebbero state concordate se le parti avessero avuto un pari potere 
negoziale»12. 

 
Il Giudice evidenziava i rischi che possono nascondersi dietro una 

qualificazione del contratto che non si limiti a far emergere i fatti reali, ma abbia 
una funzione correttiva dello squilibrio negoziale tra le parti.  

                                                             
11 Lord Underhill richiamava un saggio di Sir Patrick Elias, già presidente dell’Employment 

Appeal Tribunal e Lord Justice of Appeal, Changes and Challenges to the Contract of Employment, 
in Oxford Journal of Legal Studies, 2018, vol. 38(4), p. 869 ss.  

12 Uber B.V. ("UBV") & Ors v. Aslam & Ors, [2018] EWCA Civ 2748, per Lord Underhill: 
«There is nothing in the reasoning of the Supreme Court that gives a tribunal a free hand to disregard 
written contractual terms which are consistent with how the parties worked in practice but which it 

regards as unfairly disadvantageous (whether because they create a relationship that does not attract 
employment protection or otherwise) and which might not have been agreed if the parties had been 

in an equal bargaining position». 
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Emerge allora il problema di stabilire se e con quali limiti le corti possano 
ampliare, per via interpretativa, il tipo legale per apprestare le tutele del lavoro a 
coloro che offrono dei servizi nell’ambito della c.d. gig economy.  

Proprio su questo aspetto la Corte Suprema ha accolto un orientamento 
diverso da quello sostenuto da Lord Underhill, per giungere ad una soluzione 
della controversia favorevole ai conducenti. A tal fine la Corte ha concentrato 
l’attenzione sulla ratio del precedente Autoclenz: in quella occasione non si 
doveva stabilire l’oggetto dell’accordo tra le parti, ma determinare se gli attori, 
che prestavano una certa attività, potessero essere definiti come lavoratori 
secondo la legge. Non si trattava di qualificare il contratto, ma di interpretare la 
legge13. 

Nel caso Uber sottoposto al giudizio della Corte Suprema, ugualmente, la 
questione fondamentale non riguarda tanto la qualificazione del contratto, ma 
l’interpretazione della nozione di “worker” stabilita dalla legge. 

Indubbiamente – ha sostenuto la Corte – la finalità della legislazione in 
materia di lavoro è di proteggere i lavoratori vulnerabili. Il lavoratore subordinato 
è la figura paradigmatica di questa fragilità. La legge, tuttavia, fornisce una 
definizione di lavoratore che include soggetti che si trovano in un ’area grigia: 
un’ampia categoria di persone che non lavorano con vincolo di subordinazione, 
ma hanno gli stessi bisogni di protezione dei lavoratori subordinati. La policy che 
ha determinato il legislatore a costituire questa categoria è quella di estender e le 
tutele del lavoro a coloro che si trovano, sostanzialmente ed economicamente, in 
una posizione di subordinazione e il giudice deve tenerne conto 
nell’interpretazione della legge. La Corte ha stabilito:  

 
«[…] L’elemento cardine di questa subordinazione  e dipendenza è (…) il 

grado di controllo esercitato dal datore di lavoro putativo sul lavoro e sui servizi 
prestati dal soggetto in questione. Più ampio è questo controllo più probabile sarà 

                                                             
13 Cfr. le osservazioni di A. Bogg - M. Ford Q.C., Between status and contract, who is a 

worker?, in Law Quarterly Review, 2019, n. 135, p. 247 ss., formulate con riguardo a quanto stabilito 
dalla Court of appeal nello stesso caso. In questa prospettiva emergono due possibili approcci delle 
corti al problema del riconoscimento dello status di lavoratore, uno più incentrato sull’interpretazione 

del contratto e uno più incentrato sulla realizzazione, attraverso l’interpretazione, delle politiche 
legislative, cfr. quanto affermato in tema da A. Adams, Labour law and the labour market: 
employment status reconsidered, in Law Quarterly Review, 2019, n. 135, p. 611 ss., che distingue tra 

un approccio ‘naturalistico’ al mercato del lavoro e uno ‘costitutivo’, per concludere che la decisione 
di lasciare la definizione di status di lavoratore al mercato è una decisione di natura politica tanto 

quanto quella di lasciare la stessa definizione alle corti. 
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la qualificazione del soggetto come ‘lavoratore’ che svolge la sua attività sulla base 
di un ‘contratto di lavoro’»  14. 

 
I conducenti che usano l’App Uber, sotto diversi punti di vista, hanno 

un’autonomia nella prestazione dei servizi di trasporto a favore dei passeggeri; è 
indubbio che essi possono scegliere se lavorare o no e quando lavorare e non 
hanno alcuna obbligazione nei confronti di Uber quando non accendono l’App. 
Nonostante questa autonomia, i conducenti sono controllati da Uber perché 
inseriti in un sistema completamente organizzato da Uber. 

 La Corte ha affermato che il livello di controllo a cui sono sottoposti i 
conducenti deve essere valutato tenendo conto della struttura trilaterale del 
sistema Uber e dell’influenza di Uber sull’esecuzione della prestazione dei 
conducenti nei confronti dei passeggeri. Gli elementi indicativi del controllo 
esercitato da Uber sui conducenti riguardano, in primo luogo, il controllo dei 
prezzi delle corse dei conducenti da parte della società, ma anche il controllo da 
parte di Uber delle informazioni scambiate tra il passeggero e il conducente. 
Inoltre, una volta che i conducenti accedono alla piattaforma sono sottoposti ad 
un meccanismo di enforcement by esclusion, tramite il quale Uber sanziona i 
conducenti che non si adeguano al codice di condotta stabilito dalle condizioni 
generali di contratto: la mancata accettazione di un certo numero di corse da parte 
dei conducenti (stabilite in punti percentuali) comporta l’invio di una serie di 
messaggi di allerta al conducente con la richiesta di miglioramento delle sue 
prestazioni, fino all’esclusione per dieci minuti dal sistema, se il conducente 
scende sotto una certa soglia di prestazioni. Non solo, Uber utilizza la valutazione 
delle corse da parte dei passeggeri per esercitare un controllo sui conducenti, fino 
all’esclusione dalla piattaforma dei conducenti che sono al di sotto di una certa 
soglia di valutazione. 

In conclusione, i conducenti prestano la loro attività a favore dei passeggeri 
e non di Uber. La prestazione dei servizi di trasporto urbano, tuttavia, è 
organizzata da Uber a tal punto da ritenere che i passeggeri sono beneficiari di un 
servizio standard, dove i conducenti sono intercambiabili e hanno la possibilità di 
guadagnare di più solo loggandosi per più tempo con l’App Uber e accettando le 
corse. Si tratta di una situazione di sostanziale dipendenza economica15 che 

                                                             
14 Uber BV and others (Appellants) v. Aslam and others (Respondents), cit., par. 87: «[…] a 

touchstone of such subordination and dependence is (as has long been recognised in employment law) 
the degree of control exercised by the putative employer over the work or services performed by the 
individual concerned. The greater the extent of such control, the stronger the case for classifying the 

individual as a ‘worker’ who is employed under a ‘worker’s contract». 
15 In questo contesto, l’etero-organizzazione, attuata mediante tecnologie digitali dal gestore 

della piattaforma «[…] consente livelli di controllo e direzione della forza lavoro impensabili per 
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giustifica l’inclusione dei conducenti nella categoria dei lavoratori ‘intermedi’, 
attraverso un’interpretazione teleologica della definizione di worker stabilita 
dall’Employment Rights Act 1996, all’art. 230. 

 
 
4. Il dialogo tra le corti e con i legislatori nazionali 
 
La decisione della Corte Suprema del Regno Unito, come accennato in 

premessa, s’inserisce in un dibattito non solo europeo ma internazionale sulla 
disciplina dei contratti conclusi tramite piattaforme di collaborazione, e trova eco 
in altre decisioni delle corti nazionali, chiamate a qualificare il contratto stipulato 
dal conducente con la società Uber per l’accesso alla piattaforma.  

Recentemente la Cour de cassation francese ha individuato 
nell’organizzazione del sistema (completamente stabilita da Uber) la porta 
d’accesso per la tutela dei conducenti di Uber come lavoratori subordinati 16. La 
Cassation ha affermato che i conducenti, che stipulano contratti di trasporto 
tramite l’App, sono integrati in un «servizio di trasporto creato e interamente 
organizzato dalla società Uber, che esiste solo grazie alla piattaforma» 17. 
Similmente la Commission administrative de règlement de la relation de travail 
belga si è pronunciata sulla qualificazione del contratto stipulato tra conducente 

                                                             
l’economia tradizionale», dove il lavoratore non è più vincolato ad un rapporto di fedeltà con il datore 
di lavoro, ma è tenuto alla muta esecuzione di ordini che gli giungono sotto forma di bit, così A. 
Somma, Lavoro alla spina e welfare à la carte, Introduzione, in Id. (a cura di), Lavoro alla spina e 

welfare à la carte. Lavoro e stato sociale ai tempi della gig economy, Milano, 2019, p. 1 ss., che 
richiama l’idea di taylorismo digitale; R. Voza, Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra 

qualificazione e regolazione, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, n. 2, Il 
lavoro nelle piattaforme digitali, p. 71 ss., ivi p. 75: «[…] la smaterializzazione della figura del capo 
in un algoritmo può finire per accentuare la pervasività della coercizione sul lavoro, generando un 

rigurgito di taylorismo […]». 
16 Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, n. 19-133; v. T. Pasquier, L’arrêt Uber - 

Une décision a-disruptive, in AJ Contrat, 2020, mai, pp. 227-234, il quale sottolinea che la Cour de 

cassation neutralizza, attraverso il richiamo all’elemento della etero-organizzazione, la rilevanza di 
alcuni indici fattuali ai fini della qualificazione del contratto come contratto di lavoro subordinato, 

come ad esempio, la scelta dell’orario di lavoro, la libertà di lavorare o no (connettendosi o no 
all’App), il rifiuto delle corse, la conclusione dei contratti direttamente con i passeggeri: «L’empire 
de la référence au service organisé s’étendrait alors de la destruction de l’indépendance à la prouve 

du lien de subordination», ivi, p. 232. La decisione giunge dopo la precedente sentenza nel caso Take 
Eat Easy, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, n.17-20079. 

17 Così Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, cit.: «[…] il [chauffeur] a ainsi 

intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui 
n’existe que grâce à cette plateforme […]», l’espetto dell’integrazione del conducente in 

un’organizzazione totalmente stabilita da Uber è sottolineato più volte nella sentenza. 
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e Uber, stabilendo che gli elementi di fatto del rapporto sono incompatibili con il 
riconoscimento dello status di lavoratore autonomo in capo al conducente18 . 

Il sistema Uber in effetti è stato al centro di una pluralità di controversie di 
diversa natura negli ordinamenti europei. Ai fini del presente discorso sembra 
utile richiamare la decisione della Corte di Giustizia dell’Ue del 2017 19, sebbene 
riguardi un’altra questione, per il rilievo che certamente ha avuto sullo sviluppo 
della giurisprudenza delle corti nazionali anche sul tema della qualificazione del 
contratto tra Uber e conducenti, che com’è noto rientra nella competenza del 
diritto degli Stati membri. 

In quella occasione, la Corte era chiamata a stabilire, ai fini dell’applicazione 
del diritto dell’Unione in materia di serv izi di trasposto e di servizi della società 
dell’informazione, se l’attività svolta da Uber potesse essere qualificata 
giuridicamente come intermediazione resa nell’ambito della società 
d’informazione o come servizio nel settore dei trasporti. La Corte affermava che 
Uber non offre «[…] soltanto un servizio d’intermediazione che consiste nel 
mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente 
non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende 
effettuare uno spostamento in area urbana»20. I conducenti, tramite l’App, 
accedono ad un mercato ‘creato’ da Uber, nel quale l’attività di intermediazione 
svolta dalla società è parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento 
principale è un servizio di trasporto21. 

Negli ultimi anni, in conclusione, si è sviluppato un intenso dibattito sulla 
qualificazione dei contratti stipulati attraverso l’App Uber, che ha dato luogo 
spesso a tutele convergenti dei conducenti apprestate dai giudici nazionali, 
attraverso l’interpretazione di legislazioni diverse. I giudici, piegando le vecchie 
categorie al nuovo, hanno regolato, per via interpretativa, rapporti non 
chiaramente riconducibili ai tipi contrattuali previsti dalla legge nazionale.  

Questo sviluppo giurisprudenziale, più di recente, è stato intercettato dai 
legislatori nazionali che in alcuni Paesi sono intervenuti per tipizzare alcuni 

                                                             
18 Decisione n. 187 del 26 ottobre 2020, consultabile al sito 

https://commissionrelationstravail.belgium.be/docs/dossier-187-nacebel-fr.pdf dove di legge: «De 
telles modalités d’organisation du travail obligent le chauffeur à fournir une prestation entièrement 

standardisée et sont incompatibles avec la qualification de relation de travail indépendante».  
19 Corte giust., 20 dicembre 2017, C-434/15 sulla quale vedi il commento di A. Palmieri, Uber 

pop: fine delle corse in (mezzo) Europa, in Foro it., 2018, 2, IV, c. 91; v. anche la decisione della 

Corte di Giustizia in Uber France, 10 aprile 2018, C-320/16. Più di recente cfr. la decisione della 
Corte di Giustizia nel caso Airbnb, 19 dicembre 2019, C-390/18 che invece è distinto rispetto ai 
precedenti; cfr. M. Colangelo, Piattaforme digitali e servizi della società dell’informazione: il caso 

Airbnb Ireland, in Diritto dell’informazione e dell’informatica , 2020, n. 2, p. 291 ss. 
20 Ibidem, par. 37. 
21 Ibidem, par. 40. 

https://commissionrelationstravail.belgium.be/docs/dossier-187-nacebel-fr.pdf
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contratti delle piattaforme di collaborazione, con l’evidente intento di colmare la 
lacuna legislativa in materia, ma anche di ricondurre gli orientamenti 
giurisprudenziali sui binari solcati dalla politica legislativa22.  

Il tema è diventato teatro di confronto tra politiche legislative e 
interpretazione giurisprudenziale23.  

Volgendo lo sguardo oltre oceano, questa dinamica trova un esempio 
emblematico nelle vicende che hanno interessato la qualificazione del contratto 
tra conducenti e Uber nello Stato della California. 

Nel 2018, decidendo il caso Dymex Operations v. Superior Court, la Corte 
Suprema dello Stato della California ha qualificato il contratto stipulato tra un 
conducente e una piattaforma di collaborazione per servizi di trasporto urbano 
come contratto di lavoro subordinato24. I criteri formulati dalla Corte ai fini della 
qualificazione sono stati poi recepiti dal legislatore che ha modificato il codice del 
lavoro, introducendo una presunzione del vincolo di subordinazione nei rapporti 
di lavoro istaurati tramite piattaforme di collaborazione, superabile solo 
attraverso la dimostrazione di specifici requisiti25. Nel settembre del 2020, 

                                                             
22 Con riferimento al sistema giuridico inglese, ci limitiamo a rinviare al Report del Governo 

Good Work: The Taylor Review of Modern Working Practices, July 2017. In tema cfr. il più recente 
Employment Law in the Modern Economy, January 2020, consultabile al sito internet 

https://commonslibrary.parliament.uk/employment-law-in-the-modern-economy-the-good-work-
plan.V. in senso critico E. McGaughey, Uber, the Taylor Review, mutuality and the duty not to 
misrepresent employment status, in Industrial Law Journal, 2019, 48(2), p. 180 ss., che osserva la 

convergenza di molte decisioni di giurisdizioni straniere in materia.  
23 Il tema, certamente, non riguarda solo società che prestano servizi di trasporto urbano, come 

Uber, ma anche altri rapporti di lavoro che si sviluppano tramite piattaforme di collaborazione. Basti 

pensare al problema della qualificazione del contratto stipulato dai riders con il gestore della 
piattaforma, oggetto d’attenzione sia delle corti sia dei legislatori nazionali. Il Governo spagnolo ha 

recentemente concluso un accordo con le parti sociali su questo tema ed ha annunciato l’emanazione 
della prima legge sui riders di uno Stato europeo. La legge apporterà modifiche allo statuto dei 
lavoratori, riconoscendo i soggetti che svolgono attività di consegna di beni tramite piattaforme di 

collaborazione come lavoratori subordinati del gestore della piattaforma. 
24 Cfr. Dynamex Operations W., Inc. v. Superior Court, 4 Cal. 5th 903, 416 P.3d 1 (2018). 
25 Si tratta del noto test ABC, stabilito dalla giurisprudenza della Corte Suprema della 

California e poi recepito dal legislatore, V. § 2750.3(a) California Labor code. La norma introduce 
un’inversione dell’onere della prova: la prestazione di un’attività di lavoro o di servizi dietro 

retribuzione si presume svolta con vincolo di subordinazione a meno che il datore di lavoro provi 
l’assenza di un potere di direzione, che l’attività non rientra nell’attività principale svolta dal datore 
di lavoro, che l’attività rientra nel genere di attività svolte dal prestatore come lavoratore indipendente. 

La norma non trovava applicazione in tutti i contratti, ma molti rapporti erano sottratti esplicitamente 
dall’ambito di applicazione della norma e regolati in base alla common law; K. Thordarson, Ab-5 and 
drive: Worker classification in the gig economy, in Hastings Business Law Journal, 2021, n. 17(1), p. 

137 ss.; v. la decisione della Superior Court of the State of California, County of San Francisco, che 
applicando la norma qualifica il contratto tra Uber e conducenti come contratto di lavoro subordinato, 

People of the State of California v. Uber technologies Inc ., 10 agosto 2020, CGC-20-584402. 

https://commonslibrary.parliament.uk/employment-law-in-the-modern-economy-the-good-work-plan
https://commonslibrary.parliament.uk/employment-law-in-the-modern-economy-the-good-work-plan
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tuttavia, la disciplina legislativa è stata nuovamente modificata e sono stati re -
introdotti i criteri di classificazione del contratto di lavoro precedenti alla 
decisione nel caso Dymex, più favorevoli ai gestori delle piattaforme26. La nuova 
disciplina prevede, infatti, delle eccezioni per le quali la presunzione dell’esistenza 
di un rapporto di lavoro subordinato non è applicabile. Si è aperta così una 
battaglia legislativa, che ha visto un susseguirsi di emendamenti della legge per 
introdurre nuove eccezioni all’applicazione della presunzione, nella quale le 
pressioni esercitate dai grandi colossi della gig economy, paventando il 
trasferimento dei loro affari su altri mercati, hanno avuto certamente un ruolo 
importante. L’ultima modifica della legge è stata approvata nel novembre 202027 
introducendo una nuova sezione al Business and Professions Code, rubricata 
App-based drivers and services, dove si stabilisce che i conducenti che prestano 
servizio mediante App (app-based drivers) sono lavoratori autonomi28 . 

Simili dinamiche non sono estranee ai sistemi giuridici europei, dove 
ugualmente si rintracciano interventi legislativi sulla questione, non sempre 
convergenti con gli sviluppi giurisprudenziali nella stessa materia. Così, il 
legislatore francese con la Loi d’orientation des mobilités29 del 2019 ha previsto 
la possibilità per le piattaforme di collaborazione che svolgo attività di trasporto 
passeggeri di elaborare delle “carte sociali”, contenenti i diritti e gli obblighi da 
garantire ai lavoratori. La carta sociale, soggetta ad un procedimento di 
omologazione da parte della competente autorità amministrativa, poteva 
prevedere una qualificazione del rapporto tra le parti30. La norma impediva 

                                                             
26 Cfr. K. Thordarson, ult. op. cit., p. 158. 
27 Cfr. Proposition n. 22, consultabile al sito internet 

https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/topl-prop22.pdf (ultimo accesso 28 aprile 2021). 
28 Business and Professions Code, chapter 10.5, Art. 2, par. 7451, introdotto dalla Proposition 

n. 22, cit. La norma stabilisce dei requisiti che devono comunque ricorrere per poter qualificare come 
lavoratori autonomi i conducenti: l’assenza di un orario fisso di lavoro; l’assenza di un obbligo di 

accettare le corse per poter mantenere l’accesso alla piattaforma; l’assenza di un divieto di lavorare 
anche tramite altre piattaforme di collaborazione o di prestare altre attività di lavoro consentite dalla 
legge. Si tratta di requisiti rispettati dal sistema Uber, come attualmente operante nella gran parte dei 

sistemi giuridici. Le associazioni rappresentative dei diritti dei lavoratori annunciano ricorsi volti fa 
far dichiarare l’incostituzionalità della norma. Dopo un primo ricorso, dichiarato irricevibile dalla 

Corte Suprema dello Stato della California, l’11 febbraio 2021 è stato proposto un nuovo ricorso, su 
cui la Corte, al momento in cui si scrive, non si è ancora pronunciata, v. Castellanos at all. v. State of 
California, 11 febbraio 2021, consultabile al sito internet https://aboutblaw.com/VA8 (ultimo accesso 

28 aprile 2021). 
29 Loi n. 2019-1428, 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités, JORF n. 0299, 26 

décembre 2019. 
30 Loi n. 2019-1418, cit, art. 44: «Lorsqu'elle est homologuée, l'établissement de la charte ne 

peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les 

travailleurs». 

https://vig.cdn.sos.ca.gov/2020/general/pdf/topl-prop22.pdf
https://aboutblaw.com/VA8
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procedimenti di riqualificazione del rapporto tra piattaforma e utenti anche da 
parte del giudice e per questo è stata dichiarata incostituzionale, consentendo 
comunque al giudice la riqualificazione del rapporto in termini di lavoro 
subordinato, quando siano ravvisabili indici fattuali della subordinazione 31. Più 
di recente, in uno studio commissionato dal Governo sulla regolazione delle 
piattaforme di lavoro digitali, si esclude la qualificazione dei lavoratori come 
subordinati e il riconoscimento di un terzo statuto per i lavoratori dell’economia 
collaborativa, proponendo invece una tutela di questi lavoratori tramite la 
costituzioni di strutture triangolari, in cui le piattaforme non contrattano 
direttamente con i lavoratori, ma con società cooperative o con société de portage 
a cui partecipano i lavoratori32. 

Il dialogo tra le corti si è presto trasformato in un dialogo tra corti e 
legislatori nazionali, mostrando come la qualificazione dei contratti stipulati 
tramite piattaforme richieda di risolvere questioni che si collocano al cuore del 
rapporto tra legge e interpretazione: si tratta di stabilire se questi nuovi rapporti 
siano riconducibili, per via interpretativa, alle categorie note del diritto nazionale 
e quale sia il limite tra interpretazione e ‘regolazione’ di queste nuove figure 
negoziali. 

 
 
5. Prime riflessioni sul ruolo del giudice: tra qualificazione, interpretazione 

e regolazione  
 
Nell’ultimo decennio, attraverso le piattaforme di collaborazione, sono sorti 

nuovi rapporti di lavoro e di prestazioni di servizi. Il fenomeno è stato 
incoraggiato anche dalla possibilità di utilizzare le tecnologie digitali per 
organizzare attività tra privati difficilmente riconducibili agli schemi negoziali 
previsti dai diritti nazionali e, quindi, tendenzialmente sottratte alla relativa 
disciplina giuridica.  

                                                             
31 Conseil Constitutionnel, 20 decémbre 2019, n. 794, v. T. Pasquier, Travailleursde plateforme 

et charte “sociale”: un régime en clair-obscur, AJ Contract, 2020, p. 60 ss.; K. Van den Bergh, La 

charte sociale des opérateurs de plateformes: “Couvrez cette subordination que je ne saurais voir”, 
in Droit social, 2020, n. 5, p. 439 ss., che in senso critico afferma che il legislatore francese «si è fatto 
sedurre dalle sirene dell’uberizzazione»; per i primi riferimenti in italiano A. Donini, Secondo la 

Cassazione francese Uber è datore di lavoro , in Labour and law issues, vol. 6, n. 1, 2020, p. 13.  
32Lo studio è stato diretto da J.-Y. Frouin, già presidente della Chambre social de la Cour de 

cassation, v. Réguler le plataformes numérique de travail, Rapport au Premier Ministre, 1 décembre 

2020, consultabile al sito 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/12/rapport_reguler_les_pl

ateformes_numeriques_de_travail.pdf. 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/12/rapport_reguler_les_plateformes_numeriques_de_travail.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/12/rapport_reguler_les_plateformes_numeriques_de_travail.pdf
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In particolare, nel sistema di Uber, le relazioni tra il gestore della 
piattaforma e gli utenti si basano su contratti: i conducenti e i passeggeri accedono 
alla piattaforma accettando le condizioni generali unilateralmente predisposte da 
Uber. Con la conclusione del contratto, tuttavia, i conducenti acconsentono di 
sottoporsi ad una serie di regole sull’esecuzione della prestazione contrattuale, 
sullo scambio di informazioni tra contraenti, sui rimedi per l’inadempimento, sui 
contratti stipulati con i terzi passeggeri, stabilite sulla base di un algoritmo. In 
questa prospettiva è stato affermato che le piattaforme digitali realizzano dei 
sistemi di auto-regolazione e formano delle comunità post-regolatorie, proprio 
evidenziando l’autonomia delle regole prodotte dalla tecnologia digitale e seguite 
dagli utenti della piattaforma rispetto alle regole g iuridiche degli ordinamenti 
nazionali33. 

La dottrina ha parlato di ‘disruption’ della regolazione secondo un modello 
verticale, attuata dalle trasformazioni digitali della società contemporanea34.  

Il carattere innovativo e la rapida evoluzione dei modelli imprenditoriali di 
collaborazione, dovuti alla continua accelerazione impressa dallo sviluppo della 
tecnologia, rendono particolarmente difficile la tipizzazione di questi fenomeni. 
Emerge di conseguenza la necessità di un cambiamento di paradigma nell’anal isi 
e nella disciplina giuridica di queste figure negoziali. Il tema è stato affrontato in 
alcune recenti comunicazioni della Commissione europea35, dove si auspica un 
passaggio da una regolazione per fattispecie legislative ad una regolazione c.d. 
                                                             

33 Cfr. C. Bush, Self Regulation and Regulatory Intermediation in the Platform Economy, in 
M. Cantero Gamito - H.W. Micklitz (eds.), The Role of the EU in Transnational Legal Ordering. 
Standards, Contracts and Codes, Cheltenham, 2020, p. 115 ss.; M. CANTERO GAMITO, 

Regulation.com. Self-Regulation and Contract Governance in the Platform Economy: A Research 
Agenda, European journal of legal studies, n. 53, 2017, p. 60; T. Dietz, Relational contract 2.0. 

Efficiency and power, in A.C. Cutler, in T. Dietz (ed.), The Politics of Private Transnational 
Governance by Contract, London, 2017, p. 115 ss.; in italiano v. le osservazioni di A. Nervi, sulla 
funzionalizzazione del contratto, Il contratto come strumento di conformazione dell’assetto di 

mercato, in Europa e diritto privato, 2018, p. 95 ss., e riferimenti ivi. 
34 Nel contesto dell’Unione europea v. ad esempio H. Collins, The Revolutionary Trajectory of 

EU Contract Law Towards Post-National Law, in S. Worthington - E. Robertson - G. Virgo (eds.), 

Revolution and Evolution in Private Law, 2018, p. 315. 
35 Così European Commission, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, A European Agenda for the Collaborative Economy, COM (2016) 356 final; cfr. anche 
European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions , Shaping 
Europe’s Digital Future, COM (2020) 87 final, p. 6; sul tema della regolazione orizzontale del 
mercato digitale cfr. da ultimo lo studio svolto sotto l’egida del Parlamento Europeo, Digital Service 

Act.  European Added value assessment, ottobre 2020, consultabile al sito internet 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN

.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
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‘orizzontale’, basata su principi e clausole generali e tesa a realizzare interessi 
pubblici soprattutto attraverso l’adeguamento delle parti a condizioni contrattuali 
conformi alla cornice di riferimento stabilita dal legislatore, nazionale e 
dell’Unione36.  

Quest’approccio, che vorrebbe riaffermare la centralità del contratto come 
strumento di regolazione dei rapporti di diritto privato, sembra in effetti volto a 
far emergere sempre di più il ruolo del giudice37 come ‘regolatore’. Il giudice si 
trova infatti in una posizione privilegiata per cogliere la giuridicità inespressa dei 
nuovi rapporti che si sviluppano attraverso l’uso della tecnologia digitale e 
apprestare il rimedio (giuridico) per il caso, nella cornice dei principi stabiliti dal 
legislatore.  

La regolazione per principi di questi rapporti enfatizza allora il ruolo del 
giudice come mediatore culturale tra gli ordinamenti del mondo digitalizzato e i 
principi giuridici condivisi in un determinato tempo38 . In questo contesto si apre 
uno spazio per l’equità g iudiziale come fonte di regolazione giuridica dei rapporti. 

                                                             
36 La dottrina ha parlato di una costituzionalizzazione del contratto, ex multis cfr. O. 

Cherednychenko, The Constitutionalization of contract law: something new under the sun?, in 

Electronic journal of comparative law, 2004, vol. 8.1, secondo la quale piuttosto che di una 
costituzionalizzazione del diritto privato si potrebbe parlare di consumerizzazione del diritto privato, 
per la tendenza ad introdurre misure di tutela della parte più debole. Sull’espansione del ruolo che il 

diritto privato a seguito della digitalizzazione della società esiste ormai una copiosa letteratura, per i 
primi riferimenti cfr. v. P.T.J Wolters, Search Engine, Digitalization and National Private Law, in 
European Review of Private Law, 2020, vol. 4, p. 795 ss. Si tratta di una tendenza registrata dalla 

dottrina italiana con riferimento a diversi ambiti del diritto privato; cfr. ad esempio quanto sostenuto 
sulla “caduta del tipo contrattuale” da P. Zanelli, Detipizzazione legale e (ri)costruzione contrattuale, 

in Contratto e impressa, 2019, vol. 1, p. 19 ss. Sulla legislazione per principi e sul ruolo del giudice 
cfr. G. Alpa, I principi generali. Una lettura giusrealistica, in Giustizia civile, 2014, n. 4, p. 957 ss.; 
in tema, nello stesso fascicolo v. A Jannarelli, Dall’età delle regole all’età dei principi e oltre? 

Problemi e paradossi del diritto privato post-moderno, p. 991 ss., sulla necessità di rileggere il 
principio della certezza del diritto slegandolo dal positivismo giuridico P. Grossi, Sulla odierna 
“incertezza” del diritto, ibidem, p. 921 ss. 

37 Parte della dottrina in questa prospettiva ha parlato di judicial governance, cfr. da ultimo la 
rivista European Review of Private Law, 2020, n. 4, dedicato al tema e, in particolare, M. Józon, 

Judicial governance by unfair contract terms law in the EU: Proposal for a New Research Agenda 
for Policy and Doctrine, p. 909 ss.; in tema di interpretazione giudiziale dei rapporti contrattuali 
secondo i diritti fondamentali come forma di judicial governance v. A. Colombi Ciacchi, Judicial 

Governance in European Private Law: Three Judicial Cultures of Fundamental Rights Horizontality, 
ibidem, p. 931 ss.; in senso particolarmente critico sull’emersione di un potere regolatorio del giudice 
v., nella dottrina italiana, N. Irti, Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e riflessioni), in Rivista 

delle società, 2015, n. 5, p. 801 ss. 
38 Cfr. L. Moccia, Riflessioni sparse (e qualche involontario aforisma) su interpretazione e 

diritto, in Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto , Lavis, 2016, p. 47 ss. 
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La dinamica appare emergere con evidenza dalla giurisprudenza sulla 
qualificazione del contratto tra Uber e conducente. Le corti sono chiamate a 
rispondere ad una domanda di giustizia dei conducenti di Uber in una situazione 
in cui le regole tradizionali sulla qualificazione del contratto di lavoro, accolte dai 
diversi sistemi giuridici, non consentono un chiaro inquadramento della 
fattispecie. Da un lato, la qualificazione come lavoratori subordinati (o nel caso 
inglese come lavoratori c.d. intermedi) dei conducenti è discutibile perché sono 
difficilmente rintracciabili nel caso concreto le caratteristiche soggettive e 
oggettive richieste dal diritto nazionale per ricondurre il rapporto ad una di 
queste categorie; dall’altro lato, la sottoposizione dei conducenti al controllo del 
gestore della piattaforma e l’assenza di un’effettiva libertà negoziale dei 
conducenti nei rapporti con Uber urtano con i principi su cui si fonda la tutela 
dei lavoratori nella maggior parte degli ordinamenti giuridici. Per uscire 
dall’impasse la Corte Suprema del Regno Unito osserva il fenomeno da un altro 
punto di vista, affermando che il caso di specie non pone tanto un problema di 
qualificazione del contratto di lavoro, quanto di corretta interpretazione della 
legge. La legge inglese sui diritti dei lavoratori del 1996 è stata emanata per 
correggere un difetto (mischief) della common law nella tutela dei lavoratori 
‘vulnerabili’. L’interpretazione del diritto legislativo , basata su regole di common 
law, deve essere volta a colmare questa lacuna, cogliendo la “realtà economica” 
dei rapporti di lavoro e tutelando chi effettivamente si trova in una situazione di 
vulnerabilità, non espressamente contemplata dalla fattispecie legislativa39. Non 
si tratta quindi di qualificare il contratto, riconducendo il caso ad una fattispecie 
legislativa, ma di interpretare la categoria generale dei “limb workers”, stabilita 
dalla legge, per rimediare ad uno squilibrio negoziale tra conducenti e Uber che 
appare in contrasto con gli stessi principi che hanno ispirato la legge sulla tutela 
dei lavoratori.  

La Corte interpreta la legge basandosi su una valutazione ipotetica ex post 
dello scopo del legislatore, seguendo un approccio c.d. purposive, per concludere 
che la definizione di “lavoratore intermedio”, che tenga conto dello scopo della 
legge di tutelare i soggetti vulnerabili, ricomprende anche lavoratori come i 
conducenti di Uber. La soluzione che non si riesce a raggiungere tramite un 
procedimento di qualificazione del contratto è attuata estendendo la definizione 
legislativa per via d’interpretazione. 

L’interpretazione basata sull’intenzione del legislatore è oggetto di critica 
anche nel diritto inglese proprio perché assottiglia sempre di più la linea di 

                                                             
39 Cfr. Uber BV and others (Appellants) v. Aslam and others (Respondents), SCUK, cit., par. 

76 e anche il par. 106 dove si richiama l’opinion espressa da Lord Neuberger nel caso Secret Hotels2 

Ltd (formerly Med Hotels Ltd) v Revenue and Customs Comrs, [2014] UKSC 16. 
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confine tra legge e interpretazione e apre ad una correzione della norma legislativa 
attraverso l’equità giudiziale40. Su questo aspetto, infatti, si concentra la dissenting 
opinion resa dal Giudice Underhill in sede d’appello: 

 
«Le corti sono ansiose di adattare il più possibile la common law al 

mutamento delle condizioni [sociali], ma gli strumenti a loro disposizione sono 
limitati, in specie quando hanno a che fare con le definizioni legislative […]. In 
casi di questo genere il problema non è che le clausole contrattuali non 
corrispondono alla reale relazione tra le parti, ma che la relazione da esse stabilita 
è una di quelle relazioni che la legge non protegge» 41. 

 
La stessa questione si pone dinanzi alle corti di civil law, sebbene con 

riferimento ad un contesto diverso, dove la giurisprudenza non costituisce fonte 
del diritto e la supremazia della legge come fonte di regolazione giuridica esclude 
un intervento del giudice basato sull’equità, al di fuori dei casi espressamente 
previsti dal legislatore42. Ciò non di meno, le corti tendono ad interpretare in modo 
estensivo (e a tratti creativo) la legge per limitare un abuso del potere negoziale 
ed economico in casi che sfuggono alla tipizzazione legislativa e alle tutele 
apprestate dal legislatore per la parte più vulnerabile. Dietro il formale rispetto 
del dato legislativo emerge allora l’intervento dell’equità giudiziale.  

                                                             
40 Cfr. J.D. Goldsworthy, Legislative Intentions, Legislative Supremacy, and Legal Positivism, 

in J.D. Goldsworthy - T. Campbell (eds.), Legal Interpretation in Democratic States, Ashgate, 2002, 

p. 57 ss. Sul rapporto tra legge e common law e sulla necessità di ripensare la teoria della separazione 
tra le due fonti del diritto (c.d. oil and water approach) cfr. le riflessioni di A. Burrows, The 

relationship between common law and statute in the law of obligations, in Law Quarterly Review, 
2012, n. 128, p. 232 ss., secondo il quale una rilettura delle fonti come integrate non significa 
necessariamente rievocare la regola medievale dell’equity of a statute, secondo la quale le corti 

possono estendere una legge a casi non contemplati dal testo legislativo, sulla base dello ‘spirito’ della 
norma. 

41 Uber BV v. Aslam, cit., par. 164, per Lord Underhill: «Courts are anxious so far as possible 

to adapt the common law to changing conditions, but the tools at their disposal are limited, 
particularly when dealing with statutory definitions. […] in cases of the present kind the problem is 

not that the written terms mis-state the true relationship but that the relationship created by them is 
one that the law does not protect. Abuse of superior bargaining power by the imposition of 
unreasonable contractual terms is of course a classic area for legislative intervention, and not only 

in the employment field».  
42 Occorre sottolineare, in questa prospettiva, che la decisione della Supreme Court nel caso 

Uber, pur convergente con la soluzione offerta allo stesso problema da altri giudici di civil law, si 

colloca in una cornice teorica affatto diversa, caratterizzata da una concezione ‘anti-statalista’ della 
rule of law, cfr. L. Moccia, Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, p. 224 e 

bibliografia ivi citata. 
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Il caso Uber costituisce un esempio di come le innovazioni sociali introdotte 
dall’uso delle tecnologie digitali proiettano il rapporto tra legge e interpretazione 
e il ruolo dell’equità giudiziale come fonte di regolazione giuridica in una 
dimensione spaziale, dove confini, distinzioni statali e categorie giuridiche del 
diritto privato nazionale tendono a svanire. Le distinzioni tra common law e civil 
law sono interiorizzate in uno stesso spazio e diventano porose, mostrandosi come 
approcci alternativamente prevalenti ad alcuni comuni problemi giuridici43. In 
questa prospettiva i rapporti di collaborazione tramite piattaforme digitali 
rappresentano per il giurista di civil law un punto di emersione di un’idea di 
diritto come prassi interpretativa anche nella civil law, che induce ad una lettura 
più dialettica e problematica del rapporto tra legge e interpretazione e, in questo  
contesto, del ruolo dell’equità giudiziale. Lo studio comparatistico e, in 
particolare, il confronto con l’esperienza inglese, allora, è importante non tanto 
per cogliere le particolarità, pure rilevanti, con cui i vari diritti nazionali 
affrontano temi comuni, quanto per offrire un punto di osservazione idoneo a 
comprendere la dimensione globale dei fenomeni e a rintracciare la trasversalità 
rispetto ai singoli ordinamenti di alcuni nodi problematici, rifuggendo la 
tentazione di sistematizzare la complessità del reale. 

 
 
 

*** 
 
 
ABSTRACT: The paper analyses the recent decision of the Supreme Court 

of the United Kingdom in the case Uber BV and others v. Aslam and others from 
a comparative perspective, focusing attention on the qualification of the contract 
between a driver and Uber. In particular, the author investigates the relationship 
between qualification and statutory interpretation and, in this context, the role of  
judicial interpretation in the qualification process of atypical contracts such as the 
contract between Uber and a driver. She concludes that the new contractual 
relationships developed in the collaborative economy emphasize the role of the 
national judge as a regulator of the contract.  

 
 

                                                             
43 Cfr. L. Moccia, Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista 

globale, in Riv. trim. dir. proc. civ., vol. 3, 2011, p. 767 ss.; più di recente, con riferimento alla tutela 
ambientale, ID. Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l'esempio della 

tutela ambientale, in Riv. trim. dir. proc. civ., vol. 1, 2020, p. 13 ss. 
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1. Introduzione 
 

Il 21 aprile 2021, il Consiglio di Stato francese, riunito nella sua completa 
composizione – l’Assemblée plénière -, ha adottato una decisione definita “di 
principio” dal suo vice-presidente, Bruno Lasserre1. In risposta alla sentenza La 
quadrature du Net della Grande camera della Corte di giustizia dell’Unione 
europea (CGUE)2, la suprema corte amministrativa ha preso posizione in modo 
netto su due questioni. La prima, discussa anche in Italia3, riguarda la 
conservazione generalizzata dei dati di connessione dei cittadini ai fini della 
tutela della pubblica sicurezza. La seconda è relativa al ruolo che il Consiglio di 
Stato stesso svolge nell’ambito del controllo di convenzionalità. 

In effetti, nelle sue conclusioni, il rapporteur public – che è un membro 
del Consiglio di Stato a cui è affidato il compito di illustrare il caso e di esporre 

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

peer review. 
1 https://www.aefinfo.fr/depeche/650645-enquetes-penales-le-conseil-d-etat-consacre-la-

conservation-des-donnees-de-connexion-au-nom-de-la-securite-nationale, 24 maggio 2021. 
2 CGUE, 6 ottobre 2020, aff. C-511/18 , C-512/18  et C-520/18 . 

 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=req&doclang=fr&docid=232084 
3 F. Rinaldini, Data retention e procedimento penale, in Giurisprudenza penale, 11 

maggio 2021, https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/05/11/data-retention-e-
procedimento-penale-gli-effetti-della-sentenza-della-corte-di-giustizia-nel-caso-h-k-sul-regime-
di-acquisizione-dei-tabulati-telefonici-e-telematici-urge-lintervento-del-l/, 25 maggio 2021. 
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in modo indipendente la sua opinione sulle richieste formulate dai ricorrenti - 
aveva sottolineato l’importanza della decisione per i rapporti con l’Unione. “Per 
la prima volta dal trattato di Roma” aveva detto “il governo vi chiede di non 
dare applicazione a una decisione della Corte di Lussemburgo”4.  

La decisone French Data Network del Consiglio di Stato sembrava così 
potenzialmente configurarsi come il “caso Taricco” francese, con un accento, a 
dire il vero, ben più politico, poiché in questo caso era il governo stesso – e non 
un giudice - che chiedeva alla giurisdizione amministrativa di non dare 
applicazione al diritto dell’Unione europea, al fine di far prevalere le esigenze 
costituzionali della tutela della pubblica sicurezza5. 

 
2. Il caso. La tutela della pubblica sicurezza versus la protezione dei dati 

personali 
 
Per capire il senso di questa decisione, bisogna risalire al 2018, quando 

diverse associazioni francesi attive nell’ambito della tutela dei dati personali e un 
operatore di telecomunicazione hanno presentato un ricorso al Consiglio di 
Stato6 contro due decreti adottati in seguito agli attentati terroristici del 
novembre 2015 e all’instaurazione dell’état d’urgence. 

Il primo decreto stabilisce che gli operatori delle telecomunicazioni 
devono conservare per un anno, in modo generalizzato e indifferenziato, tutti i 
dati di connessione degli utenti, per consentire l'efficace svolgimento delle 
eventuali indagini penali. Il secondo abilita i servizi segreti a ricorrere all’uso di 
algoritmi sulla base di quei dati, nell’ambito della loro attività di prevenzione del 
terrorismo7. 

È necessario precisare che i dati di connessione - anche chiamati  “meta-
dati” - a cui fanno riferimento i due decreti ricomprendono: i dati relativi 
all’identità, che permettono di identificare l’utente di un mezzo di 
comunicazione elettronica (per esempio il nome e il cognome legati ad un 
numero di telefono o l’indirizzo IP attraverso il quale l’utente si connette a 
Internet); i dati relativi al traffico, riportanti le date, le ore e i destinatari delle 

                                                             
4 Udienza del 16 aprile 2021, https://www.conseil-

etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-04-21/393099?download_pdf, §5.1, 28 maggio 2021. 
5 Vedi la note en délibéré – la memoria difensiva - del Primo ministro francese, 

registrata il 16 aprile 2021, n. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717 et 424718 . Come 
vedremo, il rapporteur public Lallet, nelle sue conclusioni, dissaude il collegio giudicante dal 
seguire la strategia di scontro diretto invocata dal Governo. 

6 Conseil d'État, 10 e 9 camere riunite, 26 luglio 2018 , n. 394922, 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037253930/ 

7 Decreti n. 2015-1185 del 28  settembre 2015, n. 2015-1639 dell’11 dicembre 2015. 
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comunicazioni elettroniche o la lista dei siti internet consultati; e i dati di 
localizzazione. 

Benché i “meta-dati” non riguardino il contenuto delle comunicazioni, le 
informazioni che trasmettono agli inquirenti sono numerose ed importanti. Il 
rapporteur public Alexandre Lallet, durante l’udienza pubblica sul caso in 
commento, ha definito i dati di connessione come “un elemento cruciale e 
indispensabile per le indagini penali”. Basti pensare che, statisticamente, quattro 
volte su cinque gli inquirenti ricorrono a queste informazioni durante le indagini 
e che, nel 2020, le procure hanno inviato 2,5 milioni di richieste agli operatori 8 . 
Inoltre, sollecitano con grande frequenza questi dati anche autorità 
amministrative indipendenti come l’Autorità dei mercati finanziari o l’Autorità 
della concorrenza o l’Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei 
diritti su internet, o Uffici dello Stato quali il fisco e la dogana.  

Nel 2018, il Consiglio di Stato si è trovato quindi a dover decidere 
dell’eventuale annullamento di tali decreti, attraverso un del icato esercizio di 
bilanciamento tra, da un lato, l’esigenza della tutela dei dati personali e, 
dall’altro, le esigenze di “salvaguardia della Nazione” di fronte alla lotta contro 
il terrorismo. L’esercizio del controllo di convenzionalità s’è imposto 
rapidamente poiché tale materia è largamente regolata dal diritto dell’Unione 
europea9. 

                                                             
8 Udienza 16 aprile 2021, cit. 
9 In Francia, il controllo sulla conformità del diritto interno rispetto al diritto 

dell’Unione europea e agli obblighi internazionali è esercitato dai giudici ordinari e 
amministrativi. Il Consiglio costituzionale, infatti, con la decisione del 15 gennaio 1975, n. 74-54 
DC (v. L. Favoreu, L. Philip et alii, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, 2012, 
p. 90) ha affermato la propria incompetenza a giudicare dei conflitti tra norme nazionali e 
internazionali e ha, implicitamente, “delegato” l’esercizio del controllo di convenzionalità ai 
giudici comuni (v. X. Pacreau, Art. 55, in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (a cura di), La 
Constitution de la République française, Paris, 2009, p. 1371). L’invito viene accolto dalla Cour 
de cassation pochi mesi dopo (arrêt 24 maggio 1975, n. 73-13556, Jacques Vabre), mentre invece 
il Conseil d’État accetta di esercitare il controllo sulla convenzionalità degli atti regolamentari 
solamente quattordici anni dopo (décision 20 ottobre 1989, n. 108243, Nicolo; sulle ragioni di 
tale ritrosia v. S. Leroyer, L’apport du Conseil d’État au droit constitutionnel de la Ve 
République, Paris, 2011, p. 625; O. Dutheillet De Lamothe, Contrôle de constitutionnalité et 
contrôle de conventionnalité, in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, Paris, 2007, p. 320 
ss.; A. Derrien, Les juges français de la constitutionnalité: étude sur la construction d’un système 
contentieux, Paris, 2003, p. 114 ss.). Sul controllo di convenzionalità in Francia v. in italiano: S. 
Catalano, La question prioritaire de constitutionnalité in Francia: analisi di una riforma attesa e 
dei suoi significati per la giustizia costituzionale italiana, Napoli, 2016, p. 137 ss.; M. Cavino, 
Lezioni di giustizia costituzionale francese, Napoli, 2014; N. Zanon, L’exception 
d’inconstitutionnalité in Francia: una riforma difficile, Torino, 1990, p. 59 ss.  
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Riguardo alla questione della data retention, in particolare, nella sentenza 
Tele 210, la Corte di giustizia aveva dato un’interpretazione molto libera della 
direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche 11 ritenendo 
illegittimi l’obbligo di conservazione generalizzata dei dati di comunicazione 
elettronica e la possibilità di accedere a tali dati da parte dell’autorità giudiziaria. 
Il giudice europeo aveva infatti ritenuto che tale conservazione costituisse 
un’ingerenza nella vita privata e una lesione della protezione dei dati personali 
“particolarmente gravi”.  

Dato l’evidente problema di compatibilità della normativa francese con il 
diritto dell’Unione, il Consiglio di Stato francese ha adito la Corte di giustizia 
UE12 chiedendo di specificare come conciliare il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali con il diritto alla sicurezza protetto dall’articolo 6 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Nella questione pregiudiziale, il 
giudice supremo francese ricordava inoltre alla Corte di giustizia che la 
protezione della sicurezza nazionale rientra tra le competenze esclusive degli 
Stati membri ex art. 4, par. 2 del TUE. In tal modo, si sottolineava, 
implicitamente, la necessità che la Corte di Lussemburgo rivedesse una 
giurisprudenza che, da un lato, appariva inadeguata di fronte alle esigenze della 
lotta al terrorismo in Francia, e che, dall’altro, sembrava ingerirsi indebitamente 
in un ambito di competenza esclusivamente statale. 

In risposta al Consiglio di Stato, la Corte di giustizia, nella sentenza La 
Quadrature du Net13, conferma sostanzialmente la giurisprudenza Tele 2. 

                                                             
10 CGUE, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 e Watson. V. F.-

X. Bréchot, Sagesse ou folie ?, in AJDA, 2017, p. 73 ss. ; M. Benlolo-Carabot,  Protection des 

données personnelles, lutte contre le terrorisme : la CJUE confrontée à la surveillance de masse, 

in RTD Eur., 2017, p. 884 ; O. Pollicino - M. Bassini, La Corte di giustizia e una trama ormai 

nota, in Diritto penale contemporaneo, 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/POLLICINOBASSINI_2017a.pdf 
11 Direttiva 2002/58/CE. 
12 Conseil d’État, 10 e 9 camere riunite, 26 luglio 2018 , n. 394922, cit. V. : A. 

Bouveresse, La protection des données personnelles inconciliable avec la sécurité intérieure, in 
RTD eur., 2019, p. 541 ss. ; F.-X. Bréchot, Conservation des données de connexion : la CJUE 
invitée à reconsidérer sa jurisprudence, in AJDA, 2018 , p. 2027 ss. ; M.-C. de Montecler,  
Techniques de renseignement : quand le Conseil d'État invite la CJUE à revoir sa jurisprudence, 
in Dalloz actualité, 7 settembre 2018 . 

13 CGUE, sent. 6 ottobre 2020, C-511/18 La Quadrature du Net e C-512/18 French Data 

Network. É importante precisare che il 6 ottobre 2020 la Corte di giustizia dell’Unione europea 

si è pronunciata non solo sul caso francese, ma su due altre cause pregiudiziali aventi ad oggetto 

la compatibilità con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata (“personal privacy”) e 

alla tutela dei dati personali (“data privacy”) garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
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Tuttavia, facendo espresso riferimento all’art. 4, par. 2 del TUE, essa introduce 
delle deroghe al divieto generale di conservare i dati degli utenti in modo 
generalizzato e indifferenziato ai fini della lotta al crimine. In particolare, la data 
retention è possibile qualora ricorrano “circostanze sufficientemente concrete 
che consentono di ritenere che lo Stato membro interessato affronti una 
minaccia grave per la sicurezza nazionale che si rivela reale e attuale o 
prevedibile” (137). Tuttavia, anche in questo caso specifico, “la conservazione 
preventiva dei dati di tutti gli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica deve 
essere temporalmente limitata allo stretto necessario” (138). Inoltre, “è 
essenziale che un provvedimento che impone ai fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica di procedere a una siffatta conservazione dei dati 
possa essere oggetto di un controllo effettivo da parte di un giudice o di un 
organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di efficacia 
vincolante, diretto ad accertare la sussistenza di una delle suddette situazioni 
nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste” 
(139). 

Al di fuori dell’ipotesi eccezionale di minaccia grave alla pubblica 
sicurezza, nei periodi di “normalità”, gli Stati possono imporre la conservazione 
“mirata” dei dati, in certe zone o per certe categorie di persone che sono state 
pre-identificate come pericolose, esclusivamente per le indagini relative a “reati 
gravi”. Invece, per quelle relative a reati “ordinari”, vale il divieto generale di 
conservazione dei meta-dati. 

 
3. La richiesta del governo francese di opporre il contro-limite “alla 

tedesca” dell’ultra vires 
 
La reazione del governo francese alla sentenza La quadrature du Net è 

stata di netta opposizione. Nella memoria difensiva depositata tra il gennaio e 
l’aprile 2021, il governo si è dichiarato contrario all’applicazione del diritto 

                                                                                                                                                                       
delle normative nazionali del Regno Unito (C-623/17, Privacy International), 

del Belgio (C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone). V. : E. Daoud – I. 

Bello – O. Pecriaux, Données de connexion et sauvegarde de la sécurité nationale : l'exception 

confirme la règle, in Dalloz IP/IT, 2021, p. 46 ; S. Lavric, Accès aux données personnelles dans 
les procédures pénales : le parquet sur la touche, in  AJ Pénal, 2021, p. 267. 
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dell’Unione poiché “la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea alle 
questioni pregiudiziali che le erano state poste ha manifestamente violato il 
principio di attribuzione previsto dall’articolo 5 del TUE e, in tal modo, la Corte 
si è intromessa nelle competenze degli Stati membri, secondo quanto è previsto 
dall’articolo 4 par. 2 TUE”. Inoltre, tale risposta “non permette di garantire 
l’effettività degli obiettivi di valore costituzionale che sono la salvaguardia degli 
interessi fondamentali della Nazione, la prevenzione dei reati e la ricerca degli 
autori di reati, e la lotta contro il terrorismo”14. 

Nei fatti, il governo francese suggerisce implicitamente di adottare la 
soluzione teorizzata dalla Corte costituzionale tedesca15 e applicata da questa 
stessa Corte nel caso PSPP del 5 maggio 2020 16 e, in passato, dalla Corte 
costituzionale della Repubblica ceca17. Poiché gli Stati sono “maîtres des traités” 
e il diritto dell’Unione ha carattere obbligatorio solo in virtù di una decisione 
nazionale, il Consiglio di Stato francese avrebbe non solo il potere ma anche il 
dovere di porsi come giudice ultimo della ripartizione delle competenze tra 
l’Unione europea e gli Stati membri. Di conseguenza, al fine di preservare la 
sovranità costituzionale della Francia, il Consiglio di Stato dovrebbe effettuare 
un controllo ultra vires, opponendosi all’applicazione della giurisprudenza della 
Corte di giustizia e facendo rispettare, in questo modo, il riparto delle 

                                                             
14 Conseil d’État, Assemblée, 21 aprile 2021, n. 393099  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411127 
15  BVerfGE 89, 155 - Maastricht (sentenza del 12 ottobre 1993). 
16 BVerfG, sentenza Weiss, 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/FR/2020/05/rs202005
05_2bvr085915fr.html. V.: R. Adam, Il controlimite dell´ultra vires e la sentenza della Corte 
costituzionale tedesca del 5 maggio 2020, in Il diritto dell’Unione europea, fasc. n. 1/2020, 
http://www.dirittounioneeuropea.eu/Article/Archive/index_html?ida=165&idn=21&idi=-
1&idu=-1; M. Bursi, La sentenza del BVERFG sul Public sector Purchase Program. Un’Europa 
sempre più difficile, in Consulta online, fasc. II/2020, https://www.giurcost.org/studi/bursi.pdf; 
F. Saitto, “Tanto peggio per i fatti”. Sipario sulla presidenza Vosskuhle: il caso Quantitative 
Easing di fronte al Bundesverfassungsgericht, in Diritti Comparati, 7 maggio 2020, 
https://www.diritticomparati.it/tanto-peggio-per-i-fatti-sipario-sulla-presidenza-voskuhle-il-
caso-quantitative-easing-di-fronte-al-bundesverfassungsgericht/?print-posts=print; G. Grégoire, 
L’économie de Karlsruhe. L’intégration européenne à l’épreuve du juge constitutionnel 
allemand, in Courrier hebdomadaire du CRISP, 2021/5-6 (n° 2490-2491), p. 5 ss. ; F. Martucci, 
La BCE et la Cour constitutionnelle allemande : comprendre l’arrêt du 5 mai de la Cour 
constitutionnelle allemande, in Le club des juristes, 11 maggio 2020, 
https://blog.leclubdesjuristes.com/la-bce-et-la-cour-constitutionnelle-allemande-comprendre-
larret-du-5-mai-de-la-cour-constitutionnelle-allemande/ 

17 Sentenza Holubec del 31 gennaio 2012, https://www.usoud.cz/en/decisions/2012-01-
31-pl-us-5-12-slovak-pensions 
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competenze che sarebbe stato violato dalla giurisdizione europea nell’esercizio 
del suo ruolo di interprete del diritto dell’Unione.  

 
4. La decisione del Consiglio di Stato: i contro-limiti? Forse, ma “alla 

francese”  
 
4.1. L’orientamento generale della dottrina giurisprudenziale francese in 

materia di rapporti tra sistemi 
 
Il Consiglio di Stato non ha inteso aderire alla soluzione prospettata dal 

Governo. Facendo riferimento esplicito all’articolo 91 del regolamento di 
procedura della CGUE, il giudice amministrativo francese ha infatti ritenuto che 
“al contrario di quanto sostiene il Primo ministro, il giudice amministrativo non 
deve assicurarsi del rispetto da parte del diritto derivato dell’Unione o da parte 
della Corte di giustizia, del riparto delle competenze tra l’Unione europea e gli 
Stati membri. Di conseguenza, non spetta al giudice amministrativo controllare 
la conformità delle decisioni della Corte rispetto al diritto dell’Unione e, in 
particolare, privare tali decisioni della forza obbligatoria di cui esse sono dotate 
(…), e questo sulla base del fatto che la CGUE si sarebbe spinta al di fuori delle 
sue competenze, attribuendo a un principio o a un atto del dir itto dell’Unione 
una portata che eccede l’ambito di competenza previsto dai trattati” (8) 18 . 

Questa presa di posizione netta da parte del Consiglio di Stato non 
stupisce. Non solo il giudice amministrativo si sarebbe trovato in chiara 
difficoltà ad opporre un controllo ultra vires alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia dopo avere lui stesso sollecitato, nel 2018, il giudice europeo per mezzo 
della questione pregiudiziale; ma inoltre, i contro-limiti “alla tedesca” appaiono 
profondamente estranei agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali maturati 
in seno al Consiglio di Stato in materia di rapporti tra sistemi19. 

Dagli anni 1960 ad oggi, in effetti, la suprema corte amministrativa ha 
attraversato diverse fasi, passando da un convinto nazionalismo giuridico 20, alla 

                                                             
18 Conseil d’État, Assemblée, 21 aprile 2021, n. 393099  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411127 
19 Lo sottolinea il rapporteur public nelle sue conclusioni. Facendo riferimento alle 

sentenze del Bundesverfassungsgericht Honeywell del 6 luglio 2010, 2 BvR 2661/06, OMT del 

21 giugno 2016, 2 BvR 2728/13 et Weiss del 5 maggio 2020 cit., il rapporteur Lallet osserva che 

“ce vocabulaire, comme l’état d’esprit qu’il traduit, ne sont clairement pas les vôtres. (…) Jamais 

vous ne vous êtes autorisé à porter un jugement de valeur ou même un regard critique sur les 

raisonnements tenus par la Cour de justice” § 5.1 cit. 
20 Conseil d’État, Syndicat général des fabricants de semoules de France, 1 marzo 1968 , 

n. 62814 
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presa di coscienza del fenomeno irresistibile d’internazionalizzazione e di 
europeanizzazione del diritto21, alla volontà di porre dei limiti costituzionali a 
questo fenomeno, attraverso l’elaborazione di sofisticate strategie atte a evitare i 
conflitti normativi22. 

Attualmente, anche in virtù della giurisprudenza del Consiglio 
costituzionale23, l’autorità del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento 
interno è stata costituzionalizzata. È stato infatti riconosciuto, sia dal giudice 
costituzionale e in seguito da quello amministrativo, che l’articolo 88 -1 della 
Costituzione, che afferma che “la Repubblica partecipa alla Comunità europea e 
all’Unione europea, costituite da Stati che hanno scelto liberamente, sulla base 
dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in comune alcune delle loro 
competenze”, attribuisce un fondamento costituzionale al principio della 
primauté dell’Unione europea. Per questa ragione, il Consiglio di Stato, nella 
decisione Arcelor del 2007, ha riconosciuto la specificità del diritto dell’Unione 
e ha tentato di trovare una soluzione ai conflitti normativi inter-sistemici 
alternativa a quella prospettata dalla teoria della gerarchia delle fonti 24. Come 
indicato nelle conclusioni del commissaire du gouvernement Guyomar nel caso 
Arcelor, oramai “il rispetto della supremazia assoluta delle regole e dei principi 
di valore costituzionale passa, in una qual certa misura, per il riconoscimento 
della primauté del diritto comunitario”25. 

La volontà di pensare in modo nuovo, circolare, l’integrazione tra le 
norme europee, internazionali e interne è confermata un anno dopo, quando 
nelle conclusioni relative al caso Conseil National des Barreaux, il commissaire 
du gouvernement Guyomar afferma che “La piramide di Kelsen non è più 
sufficiente per spiegare i rapporti tra i diversi ordini giuridici: i diritti nazionali, 
il diritto comunitario e il diritto della convenzione europea. Il pluralismo 
giuridico è una ricchezza a condizione di essere ordinato (…). Lo spazio 
giuridico europeo che noi condividiamo è fondato su valori comuni: la vostra 
(del Consiglio di Stato) decisione avrà maggiore importanza e risonanza se sarà 

                                                                                                                                                                       
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007633957/ 

21 Conseil d’État, Assemblée, Nicolo, 20 ottobre 1989, n. 108243, https://www.conseil-
etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1989-10-20/108243 

22 Conseil d’État, Assemblée, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, 8 febbraio 
2007, n. 287110, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2007-02-08/287110 

23 Cons. Const., dec. n. 2004-496 DC, 10 giugno 2004. 
24 V. in questo senso l’analisi di B. Bonnet, Repenser les rapports entre ordres 

juridiques, Paris, 2013, p. 173-174. 
25 M. Guyomar, concl. su dec. Soc. Arcelor, cit., p. 13-14. 
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fondata sul rispetto dei diritti fondamentali protetti in ambito europeo, di c ui 
siamo noi tutte insieme, giurisdizioni europee e nazionali, le garanti ultime”26. 

  Dal 2008, il rinnovamento in chiave europea della dottrina del Consiglio 
di Stato in materia di rapporti tra sistemi è stato confermato a più riprese. Lo 
dimostrano sia la recente richiesta da parte del Consiglio di Stato francese di un 
parere alla Corte europea di Strasburgo nell’ambito della nuova procedura 
introdotta dal Protocollo n. 1627, sia la decisione in commento, che, come 
vedremo, si iscrive appieno nel solco della giurisprudenza Arcelor. 

Ecco quindi che la teoria tedesca del controllo ultra vires, fedele ad una 
concezione dualista e strettamente gerarchica dei rapporti tra sistemi, non 
poteva che essere rifiutata da una giurisdizione che, malgrado innumerevoli 
ambiguità, nel complesso, si dimostra fondamentalmente aperta al confronto 
con i giudici europei e rispettosa delle competenze del giudice dell’Unione.  

 
4.2. La giurisprudenza della CGUE disattesa 
 
Alla luce di questo, la lettura del seguito della decisione del 21 aprile 2021 

può lasciare un po’ sconcertati. Se, come abbiamo visto, il Consiglio di Stato 
neutralizza il potenziale conflitto istituzionale e politico tra la Francia e 
l’Unione, nei “considérant” successivi disattende, poi, in sostanza la 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 

In effetti, riferendosi alla possibilità riconosciuta dal giudice dell’Unione 
di derogare al divieto generale di conservare in modo generalizzato e 
indifferenziato i dati di connessione degli utenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto 
la legittimità, nel caso, della normativa francese, rilevando come l’emergenza 
terroristica - che dal 2015 si è ormai trasformata in uno stato emergenziale 
permanente – giustifichi sia il mantenimento della conservazione generalizzata e 
indifferenziata dei dati di connessione per un anno, sia l’accesso a tali dati ai fini 
della repressione di tutti i reati, gravi e ordinari. Secondo il ragionamento 
pragmatico del Consiglio di Stato, poiché i dati di connessione sono conservati 
in ogni caso, sulla base dell’esistenza di una minaccia grave e reale per la 
sicurezza nazionale, la questione della conservazione mirata o meno di tali dati 
non si pone più per le indagini penali poiché, di fatto, l’autorità giudiziaria 
francese è in grado di accedere a tali dati. Di conseguenza, fin tanto che lo stato 
di emergenza giustifica la conservazione generalizzata dei dati, in pratica, il 

                                                             
26 M. Guyomar, concl. su dec. Conseil National des Barreaux, 10 aprile 2008, n. 296845. 
27 Conseil d’État, 5 e 6 camere riunite, 15 aprile 2021, n. 439036, https://www.conseil-

etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-15/439036 
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conflitto tra il diritto dell’Unione e il diritto costituzionale francese non 
sussiste28 . 

Il Consiglio di Stato si è limitato quindi a censurare, conformandosi alla 
giurisprudenza europea, solamente alcune disposizioni “accessorie” dei decreti, 
stabilendo, per un verso, che la condizione della minaccia per la sicurezza 
nazionale sia riesaminata periodicamente da parte del governo; per  altro verso, 
stabilendo che sia reso obbligatorio il parere preventivo (che era fino ad oggi 
non vincolante) di un’autorità indipendente per l’utilizzo dei dati di connessione 
da parte dei servizi segreti. 

Tali adeguamenti sono minimi di fronte a una decisione che difende 
saldamente la regolamentazione nazionale e che, inoltre, non risparmia critiche 
alle incoerenze che la soluzione della Corte di giustizia sembra presentare. In 
effetti, in merito alla richiesta del giudice del Lussemburgo di conservare in 
modo mirato i dati di connessione, limitandosi ai dati delle persone 
potenzialmente sospette, il Consiglio di Stato francese ha affermato che è 
materialmente impossibile prevedere anticipatamente la commissione di un 
reato o predeterminare dove avverrà e ancor più identificare in anticipo le 
persone che potrebbero commetterlo. 

Il Consiglio di Stato ha poi chiaramente fatto intendere che il conflitto tra 
la normativa europea e gli obiettivi a valore costituzionale francesi, evocati nella 
memoria difensiva del governo, esiste. Il giudice amministrativo osserva infatti 
che la conservazione indifferenziata e generalizzata dei dati, vietata dalla Corte di 
giustizia, è necessaria ai fini delle inchieste penali ed è quindi essenziale per 
assicurare il rispetto delle esigenze costituzionali di tutela dell’ordine pubblico, 
della sicurezza delle persone e dei beni, e per ricercare e identificare le persone 
che hanno commesso un reato29. 

In definitiva, la decisione del Consiglio di Stato sembra discostarsi dal 
parere del governo solo per quel che riguarda la strategia giurisprudenziale 
scelta per salvaguardare la normativa nazionale, a fronte di una sentenza 
europea di sostanziale condanna. Relativamente al merito, in effetti, il giudice 
amministrativo difende gli interessi e condivide le ragioni governative. 

Tuttavia, il rifiuto dei contro-limiti “alla tedesca” e la preferenza per la 
dottrina dei contro-limiti “alla francese”, temperata per di più, come vedremo, 
dalla teoria della protezione equivalente, non è una scelta di poco conto. Si 
tratta in effetti, secondo chi scrive, di una presa di posizione in favore di una 
visione dei contro-limiti come strumento di dialogo costruttivo, anche se 

                                                             
28 Cit., §58 . 
29 Conseil d’État, Assemblée, 21 aprile 2021, n. 393099, cit., §58 . 
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conflittuale, tra giudici nazionali ed europeo. Una visione in un certo senso 
simile a quella della giurisprudenza costituzionale italiana più recente 30. 

Il rapporteur public lo esprime chiaramente nelle sue conclusioni: il 
Conseil d’État non ha bisogno di innovare la sua dottrina giurisprudenziale sui 
conflitti tra norme costituzionali e atti amministrativi che traspongono norme 
europee, “votre boîté à outil contient déjà, et d’assez longue date, un instrument 
adapté à la situation”31. Questo “strumento” è la “clause de sauvegarde Arcelor” 
– la clausola di salvaguardia Arcelor – e “consiste non tanto nel contestare la 
soluzione della Corte di giustizia e le regole che essa impone, ma piuttosto nel 
rifiutare di trascriverla servilmente, poiché essa si scontra con un ostacolo 
costituzionale sostanziale”32. 

La giurisprudenza Arcelor introduce in effetti in Francia, sulla scia della 
giurisprudenza costituzionale, la dottrina della cosiddetta protezione 
equivalente, una dottrina inaugurata da altre corti nazionali in precedenza per 
risolvere i conflitti normativi tra il diritto costituzionale e il diritto dell’Unione. 
Ci soffermeremo quindi ora su tale evoluzione giurisprudenziale al fine di 
comprendere meglio la decisione Data Network in commento. 

 
4.3. La dottrina francese della protezione equivalente 
 
La dottrina della protezione equivalente stabilisce un coordinamento tra 

gli ordinamenti sulla base di due presupposti essenziali: il riconoscimento 
reciproco della competenza di ciascun ordinamento a determinare le condizioni 
di validità delle proprie norme; ed una fiducia reciproca in merito alla garanzia, 
nei singoli ordinamenti, di uno standard elevato di protezione dei diritti 
fondamentali. In questo modo, gli ordinamenti ammettono che norme di origine 
esterna producano effetti giuridici nel diritto interno, senza applicare ad esse il 
rispetto delle condizioni di validità imposte nei confronti delle norme interne. 
Tuttavia, questo non implica l’abbandono di ogni tipo di controllo: l’ 
“immunità” del diritto esterno nell’ordinamento interno è valida fintantoché 

                                                             
30 Sul ruolo dei contro-limiti nel processo di integrazione europea v. M. Cartabia - A. 

Celotto, La Giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, in Giur. cost., 2002, p. 4502 

ss. ; F. Fontanelli - G. Martinico, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del «dialogo nascosto» 

fra i giudici nell’ordinamento costituzionale multi-livello, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2008 , p. 376 

ss. ; M. Luciani, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, in Questione giustizia, 1/2015, p. 89 ss.; A. 

Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi 

costituzionali, Napoli, 2017. 
31 Rapp. Lallet, Conclusions, cit., §5.1. 
32 Idem. 
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nell’ordinamento originario sono riconosciuti e garantiti gli stessi principi e 
valori fondamentali. Il controllo, quindi, “non viene esercitato sulle singole 
norme di origine esterna quanto sul complessivo assetto normativo 
dell’ordinamento esterno”33.  

Tale dottrina è stata elaborata dalle corti costituzionali di alcuni Stati 
membri dell’Unione europea al fine di assicurare che i diritti fondamentali 
fossero garantiti in modo soddisfacente ne i confronti delle norme dell’Unione, 
senza tuttavia imporre loro il rispetto puntuale di standard interni e escludendo 
di conseguenza il controllo di costituzionalità sugli atti dell’Unione 34. In seguito, 
anche le corti sopranazionali hanno fatto ricorso a questo schema 
argomentativo, al fine di coordinare tra loro diversi regimi convenzionali e 
internazionali35.  

In Francia, la questione si è posta un poco più tardi rispetto all’Italia o alla 
Germania, e questo per diverse ragioni. Innanzitutto, la Costituzione francese 
del 1958, nel regolamentare i rapporti tra i sistemi, s’ispira in larga parte alla 
dottrina monista che riconosce prevalenza al diritto internazionale 36. Inoltre, la 
mancanza nella Costituzione di un catalogo dei diritti37 unita all’assenza, fino alla 

                                                             
33 E. Cannizzaro, Diritto internazionale, Torino, 2012, p. 460-461.  
34 In particolare v. Corte costituzionale italiana, sent. n. 183/1973 Frontini e sent. n. 

232/1989, Fragd; Corte costituzionale tedesca, sent. 22 ottobre 1986, So lange II. 
35 V. CEDU, Bosphorus v. Ireland, 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98; Kokkelvisserij 

v. The Netherlands, 20 gennaio 2009, decisione sulla ricevibilita ̀, ricorso n. 13645/05; CGUE, 

cause riunite C-402/05P e C-415/05P, Kadi and Al Barakaat, [2008] ECR I-6351. V. E. 

Cannizzaro, E. I. Bonafè, Gli archetipi del pensiero giuridico moderno alla prova delle forme di 

interazione tra ordinamenti giuridici, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, n. 5, 2014, p. 

103 ss.; F.-X. Millet, Réflexions sur la notion de protection équivalente des droits 

fondamentaux, in Revue française de droit administratif, 2012, n. 3. 
36 Sul punto, v. M. Virally, Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international 

et droits internes, in Mélanges H. Rolin, Paris, 1964, p. 488 -489 ; D. Alland, Le droit 

international sous la Constitution de la Ve République, in Revue de droit public, 1998 , p. 1649-

1670 ; X. Pacreau, Art. 55, in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (a cura di), La Constitution de la 

République française, op. cit.; B. Bonnet, Repenser les rapports entre ordres juridiques, op. cit., 

p. 13-16. 
37 A questa mancanza ha sopperito nel tempo il Conseil constitutionnel, creando il 

cosiddetto «  bloc de constitutionnalité ». A seguito delle decisioni del Consiglio costituzionale n. 
71-44 DC del 16 luglio 1971, n. 73-51 del 27 dicembre 1973, n. 74-54 del 15 gennaio 1975, la 
Costituzione, intesa in senso lato si compone, oltre al testo del 1958 , del Preambolo della 
Costituzione del 1946, della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del Cittadino del 1789, dei 
principi fondamentali riconosciuti dale leggi della Repubblica e della Charte de l’environnement 
del 2004. V. L. Favoreu, P. Gaïa et alii, Droit constitutionnel, Paris, 2006, p. 281 ss. ; D. 
Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 2015, p. 98  ss. Nella letteratura italiana v. 
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riforma costituzionale del 2008 38 , di un controllo di costituzionalità incidentale, 
hanno fatto sì che il controllo di convenzionalità diventasse l’unico strumento 
processuale capace di impedire l’applicazione di una legge contraria ai diritti 
fondamentali39. Di conseguenza, a differenza delle esperienze italiane e tedesche, 
i giudici francesi non hanno sentito l’esigenza, né giuridica né politica, di elevare 
barriere nei confronti dei diritti comunitario e convenzionale, al fine di 
difendere lo standard costituzionale e i meccanismi di garanzia dei diritti 
fondamentali predisposti dall’ordinamento interno.  

È quindi solo a partire dal 2004 che il giudice costituzionale francese, sulla 
scorta delle giurisprudenze degli altri Stati membri40, ha costruito una teoria dei 
contro-limiti, influenzando in modo determinante, tre anni dopo, il Conseil 
d’État nell’elaborazione della dottrina della protezione equivalente.  

In particolare, nel 2004, il Conseil constitutionnel si è trovato di fronte al 
problema della costituzionalità di una legge che trasponeva una direttiva 
europea. Sulla base dell’articolo 88 -1 della Costituzione41, il Conseil 
constitutionnel ha stabilito che “la trasposizione nel diritto interno di una 
direttiva comunitaria è un’esigenza costituzionale”. In questo modo, il giudice 
costituzionale francese ha riconosciuto alla primauté del diritto dell’Unione un 
fondamento costituzionale42 e ha dichiarato di conseguenza la sua incompetenza 
per giudicare della costituzionalità di norme interne che “si limitano a trarre le 
conseguenze necessarie di norme incondizionate e precise di una direttiva”43. 
Effettuare un tale controllo significherebbe infatti pronunciarsi, indirettamente, 

                                                                                                                                                                       
P. Passaglia, I confini mobili della normativa costituzionale : dalla Costituzione parziale al bloc 
de constitutionnalité, in M. Calamo Specchia (a cura di), La Costituzione Francese/La 
Constitution française, Torino, 2009, p. 422 ss. ; Id., La giustizia costituzionale in Francia, in J. 
Luther, R. Romboli, R. Tarchi (a cura di), Esperienze di giustizia costituzionale, Torino, 2000, p. 
213 ss. 

38 Loi constitutionnelle  n° 2008 -724 del 23 luglio 2008  de modernisation des 
institutions de la Ve République. 

39 Ovviamente con effetti solamente inter partes. 
40 La dottrina e i consiglieri di stato francesi nell’illustrare l’evoluzione giurisprudenziale 

francese degli anni 2000 in materia di rapporti tra sistemi fa sempre costante riferimento alle 
esperienze italiana e tedesca. V. in particolare Rapp. Lallet, Conclusions, cit., §5.2 ; Comm. 
décision Arcelor, in M. Long – P. Weil – G. Braibant et alii. (a cura di), Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, Paris, 2015, p. 8 39. 

41 “La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi 
librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du 
traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007”. 

42 B. Bonnet, Repenser les rapports entre ordres juridiques, op. cit., p. 120 ss. 
43 Conseil constitutionnel, dec. n. 2004-496 DC, 10 giugno 2004. 
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sulla costituzionalità della direttiva, invadendo la competenza della Corte  di 
giustizia dell’Unione. 

Per questa ragione, anche nel quadro della procedura di controllo 
incidentale introdotta nel 2010, quando un ricorrente sostiene davanti al 
Consiglio costituzionale che una legge di trasposizione è contraria alla 
Costituzione, il giudice verifica che la legge sia stata adottata nelle forme previste 
dalla legge, che non sia manifestamente incompatibile con il regolamento o la 
direttiva europea – poiché ne deriverebbe una violazione dell’articolo 88 -1 della 
Costituzione – e, infine, che il legislatore abbia esercitato appieno le competenze 
conferitegli dall’articolo 34 della Costituzione. Per il resto, poiché il Consiglio 
costituzionale non esercita il controllo di convenzionalità44, esso affida il 
controllo del rispetto delle esigenze costituzionali sostanziali ai giudici del diritto 
dell’Unione, che sono le giurisdizioni amministrative e giudiziarie e la Corte di 
giustizia45. In altre parole, il controllo di costituzionalità non scompare, ma è 
“trasportato nell’ordine giuridico europeo e posto in fine sotto il controllo della 
Corte di Lussemburgo. Il poliziotto della costituzionalità delle leggi rinvia il 
ricorrente al gendarme comunitario, sempreché entrambi applichino le stesse 
regole”46. 

L’immunità costituzionale del diritto derivato dell’Unione non è tuttavia 
assoluta.  

Nel 2006, il Conseil ha precisato che la trasposizione di una direttiva non 
può essere contraria ad una “regola o ad un principio relativo all’identità 
costituzionale della Francia, a meno che il costituente non vi abbia consentito”47. 
Con questa affermazione, il giudice costituzionale francese istituisce una “rete di 

                                                             
44 Cons. const., n. 74-54 DC, decisione del 15 gennaio 1975, cit. 
45 É con questa logica, e nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 88 -2 della 

Costituzione relativa al mandato d’arresto europeo, che il Conseil constitutionnel nel 2013 ha 
posto per la prima – e per il momento unica – volta una questione pregiudiziale alla Corte di 
giustizia dell’Unione. Per un commento ci permettiamo di rinviare a N. Perlo, F.-X. Millet, The 
first preliminary reference of the French Constitutional Council to the European Court of Justice 
: re ́volution de palais or revolution in french constitutional law ?, in German Law Journal, n°6, 
2015, p. 1471-1490.  

46 Rapp. Lallet, Conclusions, cit., §5.2. 
47 Cons. const., n. 2006-540 DC, 27 luglio 2006. La decisione n. 2004-505 DC, 19 

novembre 2004 aveva già in parte annunciato la teoria dei contro-limiti francese. V. : F.-X. 
Millet, L’Union européenne et l’identite ́ constitutionnelle des E ́tats membres, LGDJ, 2013 ; M. 
Bertrand, Le droit communautaire fait son entrée au Conseil constitutionnel, in Les Petites 
Affiches, 2006, p. 3-4 ; F. Chaltiel, Turbulences au sommet de la hiérarchie des normes. A 
propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 sur la loi relative aux droits 
d'auteurs, in Revue de l'Union européenne, 2007, n. 504, p. 61-65 ; P. Cassia – E. Saulnier-
Cassia, Rapports entre la Constitution et le droit communautaire, in Droit administratif, octobre 
2006, n. 10, p. 31-33. 
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protezione” al fine di difendere la supremazia dei contenuti fondanti lo spirito 
della Costituzione francese. In questo modo, nel caso in cui nell’ambito di un 
controllo a priori o a posteriori venga denunciata l’incostituzionalità di una 
legge che traspone una direttiva, un’ulteriore verifica da parte del giudice 
costituzionale s’impone: il rispetto dell’identità costituzionale francese 48 . 
Secondo il commento ufficiale della decisione pubblicato sul sito del Conseil 
constitutionnel, questa “riserva di costituzionalità” deve riguardare una norma 
specifica dell’ordinamento giuridico francese, che non trova un’equivalente nei 
diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario originario49. La teoria dei 
contro-limiti viene quindi stemperata da quella della protezione equivalente.  

L’espressione utilizzata dal giudice francese – “identità costituzionale” – è 
certamente molto ambigua50 e, per il momento, nessuna applicazione concreta 
permette di chiarirne il significato. Nelle sue conclusioni relative al caso Data 
Network, il rapporteur public Lallet, ne definisce tuttavia la funzione, rendendo 
evidente la filosofia generale che ispira la soluzione dei conflitti inter-sistemici 
anche in seno al Conseil d’État. La teoria dei contro-limiti non è il riflesso di un 
nuovo sovranismo giudiziario, ma “uno strumento per far rispettare la norma 
fondamentale da cui tutto procede, compresa la scelta dello Stato di partecipare  
alla costruzione europea; ed è anche uno strumento che garantisce un dialogo 
tra giudici efficace, sulla base di un rapporto di forza equilibrato”51. 

É quindi sulla scorta dell’evoluzione giurisprudenziale del Conseil 
constitutionnel che nel 2007, il Conseil d’État ha cercato di trovare un equilibrio 
tra la primazia del diritto dell’Unione e la supremazia della Costituzione 
nell’ordine interno. 

                                                             
48 Per maggiore chiarezza è importante precisare che nell’ambito del controllo 

incidentale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione svolgono un ruolo di « filtro », poiché 

valutano se vi siano i presupposti per rinviare al Conseil constitutionnel la questione prioritaria 

di costituzionalità (sul sistema del “doppio filtro” v. nella letteratura italiana S. Catalano, La 

question prioritaire de constitutionnalité in Francia, op. cit., p. 64 ss). Nel caso in cui venga 

posta una questione relativa ad una legge che si limita a trasporre delle norme precise di una 

direttiva, se non é invocata la violazione di una regola o di un princ ipio relativo all’identità 

costituzionale della Francia, il Conseil d’État non rinvia la questione al giudice costituzionale 

(CE, 14 septembre 2015, Socie ́te ́ Notrefamille.com, n° 389806, aux T.).  
49 https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/commentaires/cahier21/ccc_540dc.pdf 
50 B. Bonnet, Autorité en France des normes internationales et européennes, in 

Jurisclasseur Liberté n°58  ss. ; S. Denys, L'obscure clarté de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel relative à la transposition des directives communautaires, in Europe, 2006, p. 2-
3. 

51 §5.2. 
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Il caso Arcelor imponeva al Consiglio di Stato di stabilire la sua 
competenza per controllare la costituzionalità di regolamenti che traspongono 
una direttiva europea nell’ordinamento interno. Sulla base della giurisprudenza 
amministrativa precedente, che affermava l’esistenza di uno “schermo 
costituzionale” e quindi di una sorta di immunità della norma costituzionale 
rispetto alla norma internazionale52, la soluzione sembrava evidente: poiché la 
trasposizione di una direttiva è sottoposta alle regole dello Stato membro, se il 
decreto che traspone è contrario a un principio costituzionale, esso dev’essere 
censurato dal giudice amministrativo. 

A sorpresa, invece, il commissaire du gouvernement Mattias Guyomar – 
che è ora giudice alla Corte europea dei diritti dell’uomo – ha convinto il 
Consiglio di Stato a percorrere un’altra strada. Nelle sue conclusioni, il 
commissaire loda la soluzione del Conseil constitutionnel del 2004, 
sottolineando che il controllo, anche indiretto, della costituzionalità di una 
direttiva comunitaria implicherebbe il disconoscimento della comunità di valori 
che si trova a fondamento dell’Unione europea53. In questo senso, propone di 
adattare la soluzione del giudice costituzionale a quelle che sono le peculiarità 
del ruolo e della funzione del Consiglio di Stato. In particolare, si tratta, per lui, 
di trasporre “il blocco di costituzionalità francese nell’ordine giuridico 
comunitario”. Questa “operazione di traslazione” deve far sì che il controllo di 
costituzionalità esercitato dal Consiglio di Stato sul regolamento di trasposizione 
“sia effettuato, in parte, sous le timbre del diritto comunitar io”, e cioè alla luce 
del diritto comunitario54. 

Questa “traslazione” del conflitto normativo permette quindi di trasporre 
il conflitto in un altro ordinamento giuridico, dove il principio della supremazia 
costituzionale non costituisce più un ostacolo. Il conflitto tra la norma 
costituzionale e la norma europea viene infatti trasformato in un conflitto tra 

                                                             
52 Conseil d’État, Sarran, 30 ottobre 1998 , n. 200286, https://www.conseil-

etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1998 -10-30/200286. V. B. Bonnet, Autorité en France des 
normes internationales et européennes, in Jurisclasseur Libertés, fasc. n. 160 ; D. Alland, étude, 
in RFDA, 1998, p. 1094 ; D. Simon, Chron., in Europe, 1999, n. 3 ; B. Seiller, Droit administratif 
1, Les sources et le juge, Paris, 2011, p. 57-58  ; C. Maugüe, L’arrêt Sarran entre apparence et 
réalité, in Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 7, 1999. 

53 Nelle sue conclusioni, il commissaire cita anche la giurisprudenza costituzionale 
italiana (in particolare sent. n. 232 del 13 aprile 1989, Fragd) e tedesca (BVerfG, de ́c. Solange II 
du 22 octobre 1986, BVerfGE 73, 339) al fine di dimostrare che la soluzione del Consiglio 
costituzionale è in armonia con la dottrina delle giurisdizioni di altri Stati membri. 

54 Conclusioni dec. cit. 
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norme dell’Unione55. In questo modo, il Consiglio di Stato supera l’approccio 
classico, fondato sulla gerarchia delle fonti, e si avvicina, secondo noi, alla teoria 
del pluralismo costituzionale. 

Da un punto di vista procedurale, il controllo del giudice amministrativo si 
svolge nel modo seguente. Il giudice deve, in un primo tempo, valutare se l’atto 
amministrativo traspone delle norme comunitarie precise e incondizionate. Nel 
caso in cui la direttiva lasci alle autorità nazionali un margine di apprezzamento 
in merito alla sua trasposizione in diritto interno, il giudice amministrativo 
esercita il controllo di legalità ordinario. Quando invece tale margine di 
apprezzamento è escluso, il giudice amministrativo deve compiere una 
valutazione ulteriore. Deve cioè stabilire se il principio costituzionale di cui i 
ricorrenti contestano la violazione ha un equivalenza nel diritto comunitario 
primario.  

Ora, qualora nell’ordinamento dell’Unione sia riconosciuto un diritto 
fondamentale equivalente a quello garantito dal diritto costituzionale francese, il 
diritto dell’Unione s’impone sul diritto interno. A questo punto, il Consiglio di 
Stato deve valutare se la direttiva che il decreto traspone è conforme alla regola 
o al principio di diritto comunitario. In caso di dubbio sull’interpretazione della 
norma europea, il giudice amministrativo deve effettuare un rinvio pregiudiziale 
alla Corte di giustizia dell’Unione, affinché questa valuti la validità della direttiva 
rispetto al diritto comunitario primario. 

Qualora invece il diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione 
francese non trovi riscontro nel diritto dell’Unione, il diritto costituzionale 
francese prevale. Si tratta certo di un’eventualità minore, marginale, ma resta il 
fatto che, in questo caso, prevale la primauté costituzionale e non quella del 
diritto dell’Unione56.  

 
4.4. La soluzione conciliante ma provvisoria della decisione Data Network 
 
A differenza del caso Arcelor, la decisione Data Network in commento 

non riguarda direttamente la costituzionalità di un decreto che traspone una 
direttiva. I ricorrenti, in effetti, non contestano la costituzionalità delle norme 
regolamentari di cui chiedono l’annullamento. E neppure contestano la 
costituzionalità della legge che afferma l’obbligo della conservazione 

                                                             
55 F. Lenica e J. Boucher, Chron., in AJDA, 2007, p. 582 ; B. Bonnet, Autorité en France 

des normes internationales et européennes, op. cit. ; Comm. in M. Long – P. Weil – G. Braibant 
et alii., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op. cit., p. 833 ss. 

56 Sul punto, B. Bonnet, Repenser les rapports entre ordres juridiques, op. cit., p. 90-91. 
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generalizzata dei dati57. I ricorrenti denunciano esclusivamente 
l’inconvenzionalità delle misure regolamentari e più in particolare della leg ge. È 
quindi il governo che, difendendosi da tali allegazioni, oppone un’eccezione 
d’incostituzionalità nei confronti delle norme europee di cui i ricorrenti si 
prevalgono. Si tratta, come dice il rapporteur Lallet, di una “défense 
antimissile”: il governo chiede di applicare la legge poiché la norma europea - 
che sarebbe il missile - sarebbe contraria alla Costituzione58 . In questo modo, si 
configura una situazione procedurale simile a quella del caso Arcelor, poiché il 
problema di conformità evocato dal governo non è tanto quello del rispetto 
della Costituzione da parte della legge, ma piuttosto quello del rispetto della 
Costituzione da parte della direttiva e-privacy e del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati europei. 

Applicando lo schema argomentativo della giurisprudenza Arcelor, per la 
prima volta, il giudice amministrativo francese lascia chiaramente intendere che 
non sussiste l’equivalenza tra i principi protetti dal diritto costituzionale francese 
e quelli protetti dal diritto dell’Unione. In effetti, gli obiettivi di valore 
costituzionale di salvaguardia degli interessi fondamentali della Nazione, di 
prevenzione contro le minacce all’ordine pubblico, della ricerca degli autori di 
reati e di lotta contro il terrorismo non trovano riscontro ne l diritto primario 
dell’Unione. Inoltre, in modo lapidario, il Consiglio di Stato ricorda che  “la 
Costituzione è la norma suprema del diritto nazionale”59. 

Ora, è interessante notare che se nella decisione Arcelor il Consiglio di 
Stato, nell’enunciare la teoria dell’equivalenza, faceva riferimento ai “principi 
costituzionali”, in questo caso sono evocati degli “obiettivi a valore 
costituzionale”. Tale categoria di principi non ricomprende né delle regole 
scritte, né tantomeno delle prescrizioni precise. Si tratta piuttosto  di finalità 
generali che vengono indicate dal giudice costituzionale al fine di giustificare le 
operazioni di bilanciamento tra diritti che esso compie. Il Conseil, in effetti, 
enuncia questi obiettivi al fine o di limitare taluni diritti riconosciuti dalla 
Costituzione60, oppure, viceversa, di rafforzare la tutela di altri diritti, anch’essi 
iscritti nel testo costituzionale61. Benché la questione sia dibattuta in dottrina62, 

                                                             
57 La contestazione dell’incostituzionalità della legge avrebbe in ogni caso dovuto essere 

fatta sollevando una questione prioritaria di costituzionalità. 
58 Concl. §5.3. 
59 Questa affermazione è contenuta nella decisione Sarran e ripresa nella decisione 

Arcelor. 
60 V. ad esempio Conseil const., dec. n. 105 DC, 25 luglio 1979, Rec. p. 33 relativa al 

diritto di sciopero. 
61 V. ad esempio Conseil const., dec. n. 181 DC, 10-11 ottobre 1984, Rec. p. 73 relativa 

al pluralismo dell’informazione. 
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gli obiettivi a valore costituzionale sono dotati di autonomia normativa e 
possono, come i principi costituzionali, costituire il parametro del controllo di 
incostituzionalità63. D’altra parte, anche altre corti costituzionali, come quella 
italiana, si arrogano da tempo il diritto di elaborare dei principi desunti, in 
modo più o meno creativo, dalle norme costituzionali. Tali principi possono 
costituire il parametro del controllo di costituzionalità ed anche fungere da 
contro-limiti rispetto al diritto convenzionale o europeo64. 

A nostro parere, non è quindi sorprendente che il Consiglio di Stato 
estenda a questa tipologia di principi la teoria dell’equivalenza. In particolare, 
gli obiettivi della prevenzione delle minacce all’ordine pubblico e della ricerca 
degli autori dei reati sono considerati dal Consiglio costituzionale  come 
“necessari alla salvaguardia di principi e di diritti di valore costituzionale”65. 
Tanto più che il giudice costituzionale ha altresì considerato che se l’ordine 
pubblico non è garantito “l’esercizio delle libertà non può essere tutelato”66. La 
tutela dell’ordine pubblico è quindi condizione necessaria per il rispetto del 
corpus dei diritti fondamentali67. 

Orbene, pur riconoscendo il contrasto tra questi obiettivi costituzionali e 
la normativa europea, il Consiglio di Stato francese evita lo scontro dire tto con la 
Corte di giustizia dell’Unione. In modo abile e diplomatico, esso coglie 
l’apertura che la Corte di giustizia ha concesso agli Stati colpiti dal fenomeno 
terroristico e se ne accomoda. Poiché l’esistenza di una minaccia grave per la 
pubblica sicurezza legittima il mantenimento della conservazione generalizzata 
dei dati di connessione, secondo il Consiglio di Stato, la mancata equivalenza 
non è rilevante per il momento, e non conduce quindi alle conseguenze estreme 
dell’opposizione dei contro-limiti al diritto dell’Unione. In altri termini, 
l’interpretazione del Consiglio di Stato neutralizza il diritto dell’Unione in modo 
da renderlo compatibile con il diritto costituzionale francese.  

                                                                                                                                                                       
62 P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Paris, 2006 ; B. Genevois, 

Le Conseil constitutionnel et les principes, in S. Caudal – J.-L. Albert (a cura di), Les principes 
en droit, Paris, 2008 , p. 351 ss. 

63 V. per esempio Conseil const., n. 86-210 DC, 29 juillet 1986 e n. 2005-530 DC, 29 

dicembre 2005. Per quanto riguarda la giurisprudenza del Conseil d’État v. : CE, Ass., 24 marzo 

2006, Socie ́té KPMG et Socie ́te ́ Ernst & Young Audit et autres, n° 288460-288465-288474-

288485.  
64 V. Corte cost. italiana, sent. n. 183/1973; n. 170/1984 e n. 1146/1988. V. P. Faraguna, 

L’enigmatico statuto dei principi supremi, in Annali, IUSS, 2010, 
https://core.ac.uk/download/pdf/80185854.pdf. 

65 Cons. const., n. 2016-738  DC, 10 novembre 2016.  
66 Cons. const., n. 85-187 DC, 25 gennaio 1985. 
67 In questo senso, concl. Lallet, §5.3.1. 
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La soluzione appare provvisoria poiché se e quando, come ci si augura, la 
minaccia terroristica verrà meno, il problema – non risolto nella sostanza - 
dell’inconciliabilità dei diritti francese e europeo si porrà nuovamente. Ed allora 
l’applicazione della teoria dell’equivalenza da parte del Consiglio di Stato o da 
parte del Consiglio costituzionale – qualora venisse sollevata una questione 
prioritaria di costituzionalità che denunciasse la violazione di un principio 
inerente all’identità costituzionale francese da parte del divieto europeo alla 
conservazione generalizzata dei meta-dati - potrebbe condurre al sacrificio del 
diritto dell’Unione. 

Senza dubbio, come alcuni commentatori hanno fatto notare, la scelta 
fatta dal Consiglio di Stato è “politicamente opportuna” 68 . Evitando lo scontro 
frontale, il Consiglio di Stato ha impedito che l’eventuale insubordinazione 
francese al diritto dell’Unione venisse strumentalizzata dagli Stati europei che in 
questo momento contestano i valori europei fondamentali. 

Tuttavia, ciò non toglie che, giuridicamente, questa decisione non risolve 
l’opposizione fondamentale tra un ordinamento, quello nazionale, che considera 
preminente l’interesse della sicurezza nazionale e un altro ordinamento, quello 
europeo, che fa prevalere la protezione dei dati personali e la tutela della 
privacy. 

D’altronde il vuoto normativo seguito all’annullamento della direttiva 
2006/24 con la sentenza Digital Rights69, mostra tutta la debolezza del legislatore 
europeo, costretto all’inerzia dalle forti divisioni dei governi nazionali su questi 
temi. 

Nonostante i limiti e le ambiguità di tale decisione, a parere di chi scrive, il 
Consiglio di Stato francese ha adempiuto in definitiva al suo ruolo di “giudice 
europeo di diritto comune”. La suprema corte ha infatti esperito la via del 
dialogo, esponendo nel 2018, attraverso le questioni pregiudiziali poste alla 
Corte di Lussemburgo, le difficoltà d’applicazione che il diritto dell’Unione 
presenta per l’ordinamento interno. Nella sua rispos ta, la Corte di giustizia ha 
tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale della 

                                                             
68 B. Bertrand, L’arrêt French Data Network du Conseil d’Etat : un dialogue des juges 

en trompe l’œil, in Le club des juristes, 
 https://blog.leclubdesjuristes.com/larret-french-data-network-du-conseil-detat-un-dialogue-
des-juges-en-trompe-loeil/; F. Jault-Seseke, Conservation des données de connexion : le Conseil 
d’État, option droit de l’Union européenne, un bon et habile élève, in Le club des juristes, 
https://blog.leclubdesjuristes.com/conservation-des-donnees-de-connexion-le-conseil-detat-
option-droit-de-lunion-europeenne-un-bon-et-habile-eleve/;  J. Ziller, Il Conseil d’Etat si rifiuta 
di seguire il pifferaio magico di Karlsruhe, in CERIDAP, 22 aprile 2021, https://ceridap.eu/il-
conseil-detat-si-rifiuta-di-seguire-il-pifferaio-magico-di-karlsruhe/. 

69 CJUE, 8  aprile 2014, C-293/12 et C-594/12. 

https://ceridap.eu/il-conseil-detat-si-rifiuta-di-seguire-il-pifferaio-magico-di-karlsruhe/
https://ceridap.eu/il-conseil-detat-si-rifiuta-di-seguire-il-pifferaio-magico-di-karlsruhe/


 
 

Nicoletta Perlo 
La decisione del Consiglio di Stato francese sulla Data retention: come conciliare l’inconciliabile 

ISSN 2532-6619                                       - 183 -                                          N. 2/2021 
 

Francia introducendo un’eccezione alla regola generale. Il Consiglio di Stato, 
nella sua decisione, è certamente andato al di là dei limiti posti dalla sentenza 
europea, facendo dell’eccezione la regola. Tuttavia, questo atteggiamento fa in 
fondo parte del dialogo, molto spesso, acceso e oppositivo, che caratterizza le 
Corti in Europa. Come la Corte costituzionale italiana nel caso Taricco, il 
Consiglio di Stato francese trova una soluzione mediana ma lancia il suo 
avvertimento alla Corte di giustizia: il divieto assoluto di conservazione dei dati è 
incompatibile con alcuni principi costituzionali francesi. Spetta al giudice di 
Lussemburgo, ora, trovare una soluzione per conciliare l’inconciliabile, o meglio 
continuare l’opera di costruzione collettiva di un diritto comune della 
protezione dei dati di connessione. 

 
 

*** 
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1. Introduzione 
 

Con la sentenza Pudarić c. Bosnia-Erzegovina, si torna a discutere del 
meccanismo bosniaco di rappresentanza politica, già sotto stretta osservazione da 
parte dei diversi organi del Consiglio d’Europa da ormai più di una decade: lo 
scorso 8 dicembre, la Quarta Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo 
(d’ora in poi, anche Corte EDU) ha infatti condannato nuovamente il sistema 
elettorale della Bosnia-Erzegovina perché in contrasto con il divieto di 
discriminazione sancito dall’art. 1 Protocollo 12 alla Convenzione.  

Benché la pronuncia in commento si inserisca in una giurisprudenza ormai 
consolidata1, essa diviene significativa se collocata nel quadro più generale 
dell’atteggiamento, assai controverso, ad oggi assunto dalla Bosnia-Erzegovina nei 
confronti del sistema regionale di salvaguardia dei diritti e delle libertà 
fondamentali cui ha aderito. Nonostante la rilevanza che a questi è accordata dalla 
Costituzione bosniaca, la sentenza in esame mette in luce il divario esistente tra i 
diritti riconosciuti dal sistema convenzionale e il modo in cui vengono attuati e 

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

peer review. 
1 Corte EDU, Grande Camera, 22 dicembre 2009, ric. 27996/06, Sejdić-Finci c. Bosnia-

Erzegovina; Corte EDU, Grande Camera, 15 luglio 2014, ric. 3681/06, Zornić c. Bosnia-
Erzegovina; Corte EDU, 9 giugno 2016, ric. 41939/07, Pilav c. Bosnia-Erzegovina; Corte EDU, 26 
maggio 2016, ric. 56666/12, Šlaku. c. Bosnia-Erzegovina. V. anche Corte EDU, 29 ottobre del 
2019, ric. 30100/18 , Baralija c. Bosnia-Erzegovina.  
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rispettati nella pratica, sottolineando in particolar modo la tensione esistente tra 
il sistema domestico di rappresentanza democratica e la concezione di democrazia 
incorporata nella Convenzione europea (d’ora in poi, anche Cedu), della quale la 
Corte di Strasburgo si fa interprete. 

Più segnatamente, nel caso bosniaco, lo scontro tra Cedu, da un lato, e 
Costituzione, dall’altro, scaturisce dall’incompatibilità, allo stato esistente, tra le 
libertà individuali proclamate dalla prima e le garanzie collettive dei “popoli 
costituenti” contemplate dalla seconda: come meglio si dirà nei paragrafi 
successivi, la disciplina elettorale bosniaca è improntata al principio costituzionale 
del primato degli interessi collettivi delle tre principali comunità etniche 
(Bosniacchi, Croati e Serbi); principio, quest’ultimo, che àncora in via automatica 
l’esercizio del diritto di voto, tanto attivo quanto passivo, al requisito 
dell’appartenenza ad uno dei tre suddetti gruppi, oltre che a quello della 
residenza. 

In tal modo, peraltro, quanti non soddisfano la suddetta duplice condizione 
sono esclusi dall’effettiva partecipazione alla vita politica del paese, con l’ulteriore 
evidente conseguenza che i cittadini bosniaci versano inevitabilmente in una 
condizione non-paritaria sulla base del combinato disposto di un fattore etnico 
(l’affiliazione ad uno dei popoli costituenti”) e di uno territoriale (la residenza). 

A tale status quo, peraltro, non può che conseguire una frenata d’arresto del 
processo interno di democratizzazione, quest’ultimo strettamente subordinato 
all’armonizzazione dell’ordinamento nazionale agli standard di tutela 
convenzionali: in effetti, la “transizione” del paese verso una democrazia 
costituzionale si baserebbe sul rispetto dei principi, dei valori e degli obiettivi del 
Consiglio D’Europa – al quale la Bosnia-Erzegovina ha aderito all’inizio degli anni 
duemila – e, in primis del divieto generale di discriminazione di cui all’art. 1 del 
Protocollo 12 alla Convenzione, al quale è del resto riconosciuto priorità «su ogni 
legge»2 dello Stato.  

Proprio nella natura “prioritaria” accordata dalla Costituzione bosniaca ai 
diritti convenzionali risiede il perno attorno cui ruota la pronuncia Pudarić qui in 
commento: significativamente, essa ribadisce con forza l’imperativo per le 
autorità bosniache di costruire una società democratica sulla base di un più giusto 
bilanciamento tra i diritti dei singoli cittadini, tutelati dalla Cedu, e le prerogative 
collettive dei gruppi etnici. 

Al contempo, l’imposizione di siffatto imperativo si presta a facili critiche 
da parte di quanti abbracciano le istanze sovraniste e nazional-populiste tipiche 
dell’odierno contesto storico; in effetti, l’intervento della Corte europea 
nell’organizzazione del sistema domestico di rappresentanza politica solleva non 

                                                             
2 Costituzione della Bosnia-Erzegovina, art. II, par. 2. 
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pochi quesiti se posta in relazione alla prerogativa esclusiva di ciascun popolo di 
«governare…l’ordine costituzionale che quest’[ultimo] crea per sé» 3.  

In tale ottica, si potrebbe affermare che, attraverso la propria 
giurisprudenza antidiscriminatoria a tutela del singolo individuo, la Corte di 
Strasburgo abbia illegittimamente invaso il terreno “democratico” dello Stato 
bosniaco. Di qui l’interesse ad interrogarsi sulle motivazioni a sostegno della 
soluzione adottata nel caso di specie e, più segnatamente, a giustificazione 
dell’obbligo incondizionato a capo dello Stato bosniaco di conformare la propria 
disciplina elettorale ai dicta del giudice europeo. 

 
 
2. Il caso Pudarić 
 
Il caso in esame4 prende avvio dal ricorso del signor Svetozar Pudarić, 

attivista politico serbo-bosniaco residente nella Federazione di Bosnia ed 
Erzegovina, il quale lamentava il contrasto della propria esclusione dall’elettorato 
passivo per la Presidenza della Bosnia-Erzegovina con il divieto di 
discriminazione sancito dall’art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione; più 
segnatamente, il ricorrente5 intendeva censurare il rigetto della propria 
candidatura alle elezioni del 2018 oppostogli dalla Commissione elettorale 
centrale e avallato dalle Corti interne6, in quanto la legislazione domestica7 riserva 
al solo elettorato della Republika Srpska – e non anche della Federazione di 
Bosnia Erzegovina –8  la prerogativa di nominare la componente serba dell’organo 
collegiale della Presidenza. 

La vicenda, in via speculare, ricalca sostanzialmente i fatti sui quali la Corte 
si era già pronunciata in passato nel caso Pilav9, tanto che la Quarta Sezione si 
limita per lo più a rievocare brevemente i precedenti giurisprudenziali a 
riconferma del carattere discriminatorio del sistema elettorale bosniaco. In 

                                                             
3 Corte EDU,16 marzo 2006, ric. 58278/00, Zdanoka c. Lettonia, par. 17. 
4 Corte EDU, 8  dicembre 2020, ric. 55799/20, Pudarić c. Bosnia-Erzegovina. 
5 Il ricorrente è deceduto in pendenza di ricorso, il quale è stato portato avanti dalla vedova. 
6 Corte della Bosnia-Erzegovina, 6 giugno 2018; Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, 

17 luglio 2018 . 
7 Elections Act del 2001, sez. 4.2(1) e 8 .1(2). 
8 Lo Stato bosniaco si compone di due “Entità”: la Federazione di Bosnia Erzegovina e la 

Republika Srpska (Cost., art. I, par. III). 
9 Il caso riguardava il rigetto della candidatura del Sig. Ilijaz Pilav alle elezioni del 2006 per 

la Presidenza della Bosnia-Erzegovina, in ragione del combinato disposto dell’appartenenza del 
ricorrente al “popolo costituente” bosniacco e della residenza nella Republika Srpska: in tale 
Entità, infatti, si sensi dell'articolo V della Costituzione e dell'articolo 8 .1(2) della legge elettorale 
del 2001, il candidato presidenziale deve essere un Serbo. 
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particolare, si evidenzia come la previsione di un nesso automatico tra territorio 
ed etnia precluda de facto l’effettivo godimento del diritto alla partecipazione 
politica del ricorrente, discriminandolo e, come tale, da considerarsi 
incompatibile con gli standard di tutela dell’individuo garantiti dalla Convenzione 
europea10.  

Più segnatamente, i giudici di Strasburgo riconoscono che, benché la 
disciplina elettorale trovi il proprio fondamento logico e giuridico nella 
Costituzione stessa, è pur vero che quest’ultima non subordina espressamente 
l’esercizio dei diritti elettorali pass ivi ai requisiti di residenza; tale condizione 
sarebbe stata introdotta dall’Elections Act 2001, vale a dire da una legge 
ordinaria, la quale deve necessariamente essere interpretata e applicata 
conformemente agli obblighi convenzionali assunti dalla Bosnia-Erzegovina, in 
primis, il divieto di discriminazione; ciò a maggior ragione se si considera che la 
Costituzione bosniaca espressamente accorda alla Cedu uno status di prevalenza 
su ogni altra legge interna e ne prevede l’applicazione diretta nell’ambito 
dell’ordinamento domestico11.  

Inevitabilmente, la censura della dimensione etnocentrica tipica della 
disciplina elettorale bosniaca incide sulla struttura costituzionale dello Stato 
bosniaco, di cui i meccanismi di rappresentanza democratica costituiscono 
pilastro portante.  

Da questo punto di vista, la sentenza Pudarić se non del tutto innovativa, 
suscita nuovi spunti di riflessione per quanto concerne la preminenza accordata 
ai diritti garantiti dalla Convenzione europea sulle prerogative collettive dei 
“popoli costituenti” tutelate in via esclusiva dalla Costituzione bosniaca in materia 
elettorale. 

 
 
3. La questione dell’armonizzazione del sistema bosniaco con gli standard 

della Convenzione 
 
Nell’esclusione del signor Pudarić dal gioco politico e democratico del 

paese si ripresenta l’annoso problema relativo alla mancata armonizzazione 
dell’ordinamento bosniaco e, per quel che qui interessa, della disciplina elettorale 
domestica, con i propri obblighi internazionali assunti al momento della ratifica 
della Convenzione (12 luglio 2002). 

In effetti, l’affermazione di una società democratica rappresenta un 
impegno al riconoscimento e al rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla 

                                                             
10 Corte EDU, Pudarić, cit., par. 26; Corte EDU, Pilav, cit., par. 48 . 
11 Corte EDU, Pudarić, cit., par. 27. 
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Convenzione, quale strumento per antonomasia a garanzia del singolo e che e 
accorda alla “democrazia” un ruolo centrale12; tanto è stato ribadito a più riprese 
dalla Corte di Strasburgo, la quale ha espressamente riconosciuto che «la 
democrazia è senza dubbio una caratteristica fondamentale dell’ordine pubblico 
europeo» e che la Convenzione è stata concepita segnatamente «per mantenere e 
promuovere gli ideali e i valori di una società democratica» 13, identificati con 
quelli del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura14.  

Coerentemente con la propria natura di organo giudiziario preposto alla 
protezione dei diritti fondamentali, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è poi 
interessata soprattutto alla dimensione “individuale” del concetto di democrazia, 
occupandosi di valutare l’impatto dei principi democratici sul rafforzamento o, 
viceversa, sulla limitazione dei diritti individuali15. Conseguentemente, il principio 
del rispetto delle libertà dell’individuo ha rappresentato un parametro 
fondamentale di valutazione della qualità della vita democratica degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa e, nel caso della Bosnia-Erzegovina, ha altresì 
svolto un ruolo cruciale nel processo di progressiva democratizzazione sotto 
l’attenta supervisione della Corte di Strasburgo16.  

A tal proposito, torna utile rievocare le parole del precedente Presidente 
Spielmann, a detta del quale «l’adesione al Consiglio, l’accettazione dei suoi valori 
e dei suoi obiettivi, l’integrazione nelle sue strutture e l’accettazione dei suoi 
trattati fondamentali sui diritti umani sarebbero stati parte della transizione [dei 

                                                             
12 Per un approfondimento sul nesso positivo tra Convenzione e democrazia, si vedano, ex 

plurimis: S. Graziadei, Democracy v. Human Rights: The Strasbourg Court and the Challenge of 
Power Sharing, in European Constitutional Law Review, 12, 2016; G. van der Schyff, The Concept 
of Democracy as an Element of the European Convention, in Comparative and International Law 
Journal of Southern Africa, 38 , 2005; J. Zand, The Concept of Democracy and the European 
Convention on Human Rights, in University of Baltimore Journal of International Law, 5, 2017; 
C. Gearty, Democracy and Human Rights in the European Court of Human Rights: A Critical 
Appraisal, in Northern Ireland Legal Quarterly 51, 2000. 

13 Corte EDU, 30 gennaio 1998, ric. 133/1996/752/951, Partito Comunista Unito di Turchia 
e Altri c. Turchia, par. 45 e giurisprudenza ivi citata. 

14 Cfr. Corte EDU, 7 dicembre 1975, ric. 5493/72, Handyside c. Regno Unito, par. 49; Corte 
EDU, 8  luglio 1986, ric. 9815/82, Lingens c. Austria, par. 41; Corte EDU, 23 maggio 1991, 
ric.11662/85, Oberschlick c. Austria, par. 57. 

15 S. Ninatti - M. Arcari, Patterns of Democracy in the Case Law of the EU Court of Justice 
and the European Court of Human Rights, in Polish Yearbook of International Law, 35, 2015, p. 
172,182. 

16 Sul punto si rimanda a F. Vehabović, Bosnia and Herzegovina. Impact of the case law of 
the European Court of Human Rights on postconflict society of Bosnia and Herzegovina, in I. 
Motoc – I. Ziemele (eds), The impact of the ECHR on the democratic change in Central and 
Eastern Europe. Judicial Perspectives, Cambridge, 2016. 
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paesi dell’ex Jugoslavia], non la … ricompensa»17: e, dunque, la realizzazione di 
un’effettiva democrazia politica, basata sulla piena partecipazione di tutti i 
cittadini, e nella quale venga rispettato l’uguale valore di questi ultimi, 
rappresenterebbe non già lo scopo ultimo bensì il prerequisito da soddisfare per 
una piena adesione al Consiglio d’Europa. 

Ben si comprende allora perché la discriminazione del signor Pudarić e, più 
in generale, la primazia delle garanzie collettive dei “popoli costituenti” accordata 
dalla Costituzione bosniaca e, di riflesso, dalla disciplina elettorale, costruita sul 
combinato disposto dell’affiliazione ad un gruppo etnico e del requisito della 
residenza, non può che configurare un «fattore aggravante per  quanto riguarda la 
responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione» 18 . E perché, a distanza di 
oltre una decade dalla prima condanna dello Stato bosniaco, l’attuale status quo 
non può più essere tollerato: nell’ottica della Corte, è chiaro che quelli  che 
dovrebbero essere i legittimi canali di rappresentanza democratica non 
funzionano e, anzi, ammontano a vera e propria discriminazione etnica, ossia «un 
tipo di discriminazione particolarmente grave ...[che], in considerazione delle sue 
pericolose conseguenze, richiede da parte delle autorità una vigilanza speciale e 
una reazione vigorosa»19.  

La combinazione dell’appartenenza etnica e del requisito territoriale della 
residenza – prescritta per l’esercizio del proprio diritto di voto, tanto attivo che 
passivo – è espressione dell’equilibrio etnico cristallizzato nell’ambito degli 
Accordi di Pace, stipulati a Dayton nel 1995, dei quali la Costituzione bosniaca è 
prevista come quarto allegato; in effetti, le rivalità etniche che avevano infiammato 
l’appena concluso conflitto armato rappresentarono, in sede di negoziazione di 
pace, uno dei nodi più complicati da sciogliere, finendo in tal modo per influire 
in maniera decisiva sulla scelta finale di dotarsi di una struttura istituzionale 
improntata su un meccanismo di power- sharing. Fattori caratteristici di tale 
sistema sono senz’altro due. 

Anzitutto, l’organizzazione del potere politico-istituzionale è costruita 
attorno a quelli che la Costituzione bosniaca identifica come “popoli costituenti”, 
vale a dire le tre principali comunità etniche del paese: i Bosniacchi, i Serbo-
bosniaci e i Croato-bosniaci; composizione, funzionamento e attività di tutti gli 
organi costituzionali sono strettamente vincolati alla realizzazione degli interessi 
collettivi e del principio di parità dei diritti dei tre suddetti gruppi, l’affiliazione 
ad uno dei quali diviene, perciò, prerequisito fondamentale per il godimento di 

                                                             
17 D. Spielmann, President’s Opening Remarks. Seminar on Impact of ECHR in Eastern 

Europe, disponibile all’indirizzo: www.echr.coe.int.  
18 Corte EDU, Zornić, cit., par. 40; Corte EDU, Šlaku, cit., par. 37. 
19 Corte EDU, Sejdić and Finci, cit., par. 43. 
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molti diritti individuali, ivi inclusi quello di voto. Viceversa, la partecipazione alla 
vita pubblica del paese rimane preclusa agli appartenenti delle diverse comunità 
etniche, definite dal Preambolo della Costituzione con la categoria residuale degli 
“Altri”, oltre che a quanti non si identificano in nessun “popolo costituente”20.  

In secondo luogo, il meccanismo di power-sharing che connota l’impianto 
costituzionale bosniaco prevede la separazione amministrativa dei tre “popoli 
costituenti” nelle distinte entità territoriali di cui la Bosnia-Erzegovina si 
compone, vale a dire la Federazione di Bosnia Erzegovina (a sua volta suddivisa 
in dieci cantoni) e la Republika Srpska, ognuna delle quali dotata di ampia 
autonomia istituzionale e politica: da tale divisione discende, conseguentemente, 
che l’effettiva partecipazione alla competizione elettorale venga limitata alla sola 
Entità di cui il proprio “popolo costituente” rappresenta il gruppo maggioritario. 

Ebbene, se tale sistema era originariamente preposto a gettar le basi per una 
pace duratura all’interno del paese all’indomani del cruento conflitto civile di cui  
la Bosnia-Erzegovina era stato teatro negli anni Novanta del secolo scorso, è 
altrettanto vero che il medesimo ha pur tuttavia compromesso l’intero sistema di 
salvaguardia dei diritti dei singoli cittadini, lasciandoli in una situazione non-
paritaria, impedendo conseguentemente l’effettiva realizzazione di una 
dimensione democratica del paese, quanto meno secondo gli standard 
convenzionali.  

In tale prospettiva, la sentenza Pudarić è rilevante perché evidenzia un 
chiaro contrasto tra i suddetti meccanismi consociativi su cui si innesta il 
federalismo etnico bosniaco, da un lato, e tutela dei diritti fondamentali: basti 
pensare al conflitto esistente tra l’espressa previsione di un trattamento 
differenziato da riservarsi a determinate comunità etniche e il principio di non 
discriminazione, ovvero alla prevalenza accordata dal sistema elettorale 
all’identità del gruppo in contrapposizione alla rilevanza riservata all’individuo 
dal sistema convenzionale21. 

Non solo, la pronuncia in commento significativamente ribadisce la 
necessità per il Governo bosniaco di conformarsi a quell’insieme uniforme di 

                                                             
20 Costituzione della Bosnia-Erzegovina, artt. IV e V; Election Act del 2001, sez. 4.19. 
21 Cfr. L. Bonifati, Molto rumore per nulla? Dieci anni dalla sentenza Sejdić-Finci, in Forum 

di Quaderni costituzionali, disponibile all’indirizzo: www.forumcostituzionale.it; in tema di 
relazioni tra governo territoriale, “popoli costituenti” e tutela dei singoli cittadini, Jens Woelk 
critica la presunta identificazione sottostante allo schema del federalismo entico bosniaco tra 
interessi territoriali, da un lato, e quelli del rispettivo gruppo dominante, dall’altro . L’autore 
suggerisce quindi una differenziazione tra la rappresentanza territoriale, la quale si riferisce 
necessariamente all’intera popolazione, dalla rappresentazione etnica, che attiene più 
propriamente a specifici interessi di particolare rilevanza di cui determinati gruppi si fanno 
portatori (J. Woelk, 2021: A Window of Opportunity for Bosnia and Herzegovina?, in IAI 
Commentaries, 2021, p. 3 ss.  
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intese giuridicamente vincolanti riguardo al contenuto dei diritti riconosciuti nella 
Cedu  di cui la Corte di Strasburgo si fa interprete al fine di orientare la strut tura 
dei processi democratici dei singoli Stati membri; l’obbligo, cioè, di tener debito 
conto, nell’esercizio della propria legittima prerogativa di autogoverno 
democratico, dell’imperativo della salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali 
tutelati dalla Convenzione, i quali a loro volta costituiscono quel «patrimonio 
comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza 
del diritto»22.   

 
 
4. La “prevalenza” della Convenzione come strumento di risoluzione del 

conflitto tra diritti individuali e garanzie collettive dei “popoli costituenti” 
 
La questione dell’armonizzazione della disciplina elettorale bosniaca agli 

standard di tutela della Convenzione si inserisce a pieno titolo nel discorso, più 
generale, dell’atteggiamento del paese balcanico rispetto ai propri impegni 
internazionali. Ed è in tale quadro che va collocato – e risolto – il conflitto tra le 
libertà individuali tutelate dalla Cedu e le garanzie collettive dei “popoli 
costituenti” tutelate dalla Carta costituzionale bosniaca e dalla disciplina 
legislativa in ambito elettorale.  

Come già accennato, in Bosnia-Erzegovina, dove il disegno costituzionale 
muoveva dal presupposto che le nascenti istituzioni democratiche non fossero 
necessariamente in grado di garantire i diritti e lo stato di diritto interno, il 
processo di democratizzazione è stato sottratto alle sole dinamiche politiche 
interne, individuando un incentivo fondamentale per numerose riforme 
strutturali e legislative nella Cedu e nella giurisprudenza della Corte EDU,  oltre 
che ponendo un accento particolare al rispetto degli obblighi internazionali. 

Basti qui menzionare l’obbligo tanto del Governo centrale quanto delle due 
Entità di assicurare «the highest level of internationally recognized human rights 
and fundamental freedoms»23;  L’art III, par. 3 della Costituzione bosniaca 
stabilisce, poi, che i principi generali del diritto internazionale facciano parte 
dell’ordinamento giuridico bosniaco, mentre l’art. II, par. 2 si riferisce 
espressamente ai diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
e ai relativi Protocolli, prevedendone l’applicazione diretta nell’ambito 
dell’ordinamento domestico oltreché la prevalenza su ogni altra legge.  

Il riconoscimento di tale particolare status alla Convenzione – e, più in 
generale, alle norme di diritto internazionale – incide, altresì, sulla competenza 

                                                             
22 Preambolo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
23 Costituzione della Bosnia-Erzegovina, art. II, par. 1. 
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della Corte costituzionale bosniaca ad esercitare il controllo sull’integrità 
dell’intero sistema giuridico domestico. In particolare, ne consegue che «i diritti 
e le libertà convenzionali sono da considerarsi parametro di interpretazione di 
ogni legge interna, sulla cui compatibilità con la Cedu (ovvero con la pertinente 
norma di diritto internazionale) è chiamata a vigilare la Corte costituzionale 
bosniaca»24.    

Nell’esercizio di tale competenza, è significativo sottolineare come la 
questione relativa alla natura prioritaria da riconoscersi alle disposizioni della 
Cedu sia stata affrontata con riferimento specifico alla materia elettorale.  

Così, in un primo caso concernente la conformità a Convenzione delle 
disposizioni costituzionali che regolano la struttura e la composizione dell’organo 
legislativo, i giudici di Sarajevo avevano dichiarato che «dove … si richiede un 
esame della conformità di alcune disposizioni della Costituzione della Bosnia-
Erzegovina con la Convenzione europea, … i diritti di [quest’ultima] non possono 
avere uno status superiore alla [prima]» perché «la Convenzione europea, come 
documento internazionale, è entrata in vigore in virtù della Costituzione della 
Bosnia-Erzegovina»25.  

Tale assunto è stato poi riconfermato in una successiva pronuncia nella 
quale la Corte costituzionale ha ribadito l’impossibilità di riconoscere alle 
disposizioni dei trattati internazionali in materia di diritti umani uno status 
superiore alla Costituzione bosniaca26.  

Nella pronuncia del 26 marzo 2015 si è riconosciuta, poi, la possibilità di 
vagliare la conformità delle Costituzioni delle due Entità anche con la Cedu, 
poiché «nell'interpretare il termine Costituzione e l'obbligo della Corte 
costituzionale di sostener[la], si deve tener conto … [del]la posizione che i diritti 
di cui alla Convenzione europea e i suoi protocolli occupano nell'ordine 
costituzionale dello Stato»27.  In tal occasione, il giudice bosniaco ha dichiarato il 
sistema elettorale adottato da entrambe le Entità in contrasto con il principio di 
non-discriminazione sancito tanto dalla Costituzione bosniaca quanto dal 
Protocollo n. 12 alla Convenzione, sulla base del fatto che il medesimo si àncora 
ad un meccanismo di federalismo etnico discriminatorio nei confronti dei 
cosiddetti “Altri”.  

Secondo il ragionamento della Corte costituzionale, sebbene la Cedu occupi 
una posizione speciale nella gerarchia delle norme, la medesima non può essere 
considerata sovraordinata alla Costituzione bosniaca, poiché è quest'ult ima a 

                                                             
24 Costituzione della Bosnia-Erzegovina, art. VI, par.3. 
25 Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, 27 gennaio 2006, U-5/04, par. 14 
26 Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, 26 maggio 2006, U-13/05, par. 10 
27 Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, 26 marzo 2015, U-14/12, par. 49. 
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permetterle di entrare nel diritto interno. A conferma della precedente 
giurisprudenza costituzionale, dunque, nessun valore sovra-costituzionale viene 
accordato ai diritti e alle libertà fondamentali garantiti dalla Cedu, sebbene si 
ribadisca, poi, che lo Stato bosniaco abbia l’obbligo giuridico di conformarsi alla 
giurisprudenza della Corte europea in materia elettorale dalla quale «deriva 
inequivocabilmente che la Costituzione della Bosnia-Erzegovina debba essere 
modificata»28 ;  è altrettanto vero che, in ragione delle complessità insite nel 
processo di riforma costituzionale, e nel rispetto del ruolo del Parlamento nel 
compito di armonizzazione tra sistemi di tutela, la medesima Corte ha deciso di 
sospendere gli effetti della propria decisione. 

Da ultimo, nella pronuncia del 17 luglio 2018, avente ad oggetto la vicenda 
che vede protagonista il signor Pudarić, la Corte costituzionale bosniaca ha preso 
atto dell’omissione da parte delle autorità competenti di porre fine 
all’incompatibilità della Costituzione e della disciplina legislativa elettorale con i 
requisiti di cui all’Art. 1 del Protocollo n. 12 come determinati dalla 
giurisprudenza europea; ancora una volta, si è rievocato l’obbligo di 
armonizzazione della propria disciplina costituzionale e legislativa con gli 
standard convenzionali ma – in linea con quanto già affermato nella precedente 
pronuncia del 2015 – si è ribadito che tale prerogativa spetta in via esclusiva 
all’Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina in ossequio ad un principio 
fondamentale di rule of law, su cui si basa lo stesso sistema convenzionale29.  

A prescindere da ogni considerazione in merito alla deferenza mostrata nei 
confronti dell’organo legislativo, è interessante sottolineare come la stessa 
giurisprudenza domestica ruoti attorno alla considerazione che l’influenza che il 
sistema convenzionale esercita sull’ordinamento giuridico interno è possibile in 
quanto permesso dalla Costituzione: è quest’ultima, quale atto contenente la 
decisione politica fondamentale della comunità di riferimento, a fungere da 
strumento di collegamento e di convalida del sistema di garanzie e di obblighi 
della Cedu. 

È, dunque, la stessa Carta costituzionale ad esercitare una fondamentale 
«funzione di apertura»30 dell’ordinamento costituzionale e legislativo domestico 
nei confronti delle disposizioni della Convenzione e, più in generale, del diritto 
internazionale.  Pur non essendo, questa, la sede adatta per un esame più 
approfondito di una questione tanto complessa come quella relativa al processo 

                                                             
28 Ibidem, par. 74. 
29 Corte EDU, Pudarić, cit., par. 9. 
30 Espressione usata da Martin Belov in The Opening of the Constitutional Order of 

Democracy in Transition towards Supranational Constitutionalism: the Bulgarian case, in B. 
Fekete and F. Gardos-Orosz (eds), Central and Eastern European Socio-Political and Legal 
Transition Revisited, Frankfurt am Main, 2017. 
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di reciproca contaminazione tra diritto costituzionale e diritto internazionale, è 
ciò nonostante significativo notare come, per il tramite delle summenzionate 
disposizioni della Costituzione bosniaca, si siano istituite le fondamenta per  una 
progressiva “permeabilizzazione” del sistema giuridico bosniaco agli obblighi 
assunti a livello internazionale e, più segnatamente, nell’ambito del Consiglio 
d’Europa.  

Conseguentemente, l’apertura alle influenze provenienti dal sistema 
convenzionale e, più in generale, alle clausole di diritto internazionale ha 
comportato un “arricchimento” del sistema delle fonti del diritto interno; di 
quest’ultimo diviene, infatti, elemento integrante l’obbligo di «leggere 
l’ordinamento giuridico nazionale in linea con il diritto convenzionale» 31  e, 
dunque, di interpretare e applicare, la disciplina elettorale alla luce dei 
(prevalenti) diritti salvaguardati dalla Cedu, affinché questi ultimi «siano attuabili 
non solo a livello sovra-nazionale ma anche all’interno di ogni sistema giuridico 
particolare»32.  Così, ad esempio, come riconosciuto dalla Corte EDU nel caso 
Pudarić, la scelta di ancorare l'esercizio dei diritti elettorali passivi al requisito 
della residenza non deve intendersi come “costituzionalmente vincolata”, bensì 
come una soluzione adottata dal legislatore che, come tale, deve necessariamente  
essere interpretata e applicata in maniera conforme non solo alla Costituzione ma 
anche alla Convenzione europea. 

Il rispetto del suddetto obbligo assume allora il significato di rinnovare quel 
“minimo di volontà” che lo Stato bosniaco ha espresso nell’esercizio di un atto di 
sovranità democratica, vale a dire la ratifica della Convenzione, e volto alla 
realizzazione di un sistema collettivo di tutela di quelle libertà fondamentali «che 
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui 
mantenimento si fonda essenzialmente […] su un regime politico effettivamente 
democratico»33.   

Viceversa, il contrasto irrisolto tra la disciplina elettorale e le disposizioni 
della Convenzione, nel quale l’inosservanza del suddetto obbligo si concretizza, 
dà a sua volta origine a problematiche assai rilevanti, tanto in un’ottica esterna 
quanto in quella interna: così, ad esempio, esso può interpretarsi come una tra le 
più evidenti spie dell’incapacità delle istituzioni politico-democratiche di 
assicurare, nel margine di discrezionalità di cui godono, l’assolvimento dei propri 
compiti assunti verso il Consiglio d’Europa, esponendo lo Stato a casi, come 
quello qui in esame, di responsabilità internazionale; al contempo, vi è il rischio 

                                                             
31 M. Arcari – S. Ninatti, Narratives of Constitutionalization in the European Union Court of 

Justice and in the European Court of Human Rights’ Case Law, in ICL Journal, 1, 2017, p. 14. 
32 Faris Vehabović, op. cit., p. 85 ss. 
33 Preambolo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.  
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di minare le fondamenta della stessa democrazia costituzionale, vale a dire i 
principi della certezza del diritto e dello stato di diritto interno, incidendo sulle 
legittime aspettative di tutela dei medesimi cittadini e, conseguentemente, 
giustificando l’intervento della Corte di Strasburgo nel terreno democratico del 
Paese34.   

Detto altrimenti, è la violazione delle libertà fondamentali garantite dalla 
Convenzione e, di riflesso, del principio democratico, che avalla l’intervento della 
Corte europea, quale istituzione contro-maggioritaria, al fine di contrappesare le 
prerogative delle istituzioni democratiche domestiche con l’obbligo 
precedentemente assunto dalle medesime di dare concreta attuazione ai diritti 
convenzionali.  

 
 
5. Conclusioni 
 
La sentenza Pudarić conferma, per la quinta volta consecutiva, 

l’incompatibilità del meccanismo elettorale bosniaco col divieto generale sancito 
dall’art. 1 Protocollo 12 alla Convenzione. L’analisi della pronuncia si è, dunque, 
prestata ad occasione per approfondire la questione della legittimità 
dell’intervento della Corte europea volto a “riallineare” le autorità bosniache con 
i propri impegni assunti in seno al Consiglio d’Europa e, in particolare, col rispetto 
delle libertà convenzionali (ivi incluso il principio di non-discriminazione), la 
garanzia delle quali rappresenta presupposto essenziale per la creazione di uno 
“Stato democratico” e di una “società democratica”35.  

La vicenda in commento acquisisce, poi, un rinnovato interesse 
specialmente nell’attuale momento storico, connotato da forti istanze sovraniste 
oltre che da pericolose spinte populiste, se si considera che l’intervento della Corte 
incide profondamente su un ambito – quello della rappresentanza democratica – 
rispetto al quale gli Stati maggiormente invocano una propria prerogativa 
esclusiva. Seppur sommariamente, i paragrafi precedenti hanno dunque tentato 
di analizzare le argomentazioni a supporto della conclusione cui giungono i 
giudici di Strasburgo nel ribadire l’obbligo in capo alle autorità bosniache di 
armonizzare la disciplina elettorale domestica con gli standard convenzionali di 
tutela. 

                                                             
34 Sul punto si rinvia a E. Tanchev - Martin Belov, The Bulgarian Constitutional Order, 

Supranational Constitutionalism and European Governance, in A. Albi, S. Bardutzky (eds), 
National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law. 
National Reports, The Hague, p. 1134 ss. 

35 Per la differenza tra “Stato democratico” e “società democratica” si rimanda a G. van der 
Schyff, op.cit. 
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Tanto è ancora più rilevante se si considera che, come affermato in altra 
sede con riferimento all’ordinamento sovra-nazionale ma valevole, mutatis 
mutandis, al sistema qui in esame, la riflessività delle costituzioni nazionali 
«riguardo alle questioni […] della governance multilivello e globale» è funzionale 
al proprio ruolo regolatore, rendendo possibili i progetti sovranazionali comuni, 
per un verso, e preservando la propria «forza regolatrice e convincente» per i 
cittadini, dall’altro36:  il rispetto dell’architettura costituzionale bosniaca degli 
standard di salvaguardia delle libertà individuali garantite dalla Convenzione 
europea è dunque prodromica e necessaria alla promozione degli ideali e i 
principi di una società democratica, in vista del progetto di realizzare un sistema 
collettivo di protezione concreta ed effettiva dei diritti fondamentali dei singoli 
cittadini.  

Ebbene, al netto delle considerazioni di cui alle pagine precedenti, si può 
affermare che la soluzione –  pienamente condivisibile – individuata della Corte 
per garantire la conformità del meccanismo bosniaco di partecipazione politico al 
sistema convenzionale  di tutela trova radicamento nella natura stes sa della 
Convenzione, la cui ratifica da parte della Bosnia-Erzegovina – nel pieno esercizio 
della propria sovranità democratica – ne ha vincolato definitivamente e 
inevitabilmente la volontà futura agli obblighi precedentemente assunti. Ciò a 
maggior ragione se si considera il particolare status di prevalenza riconosciuto alle 
libertà convenzionali dalla Costituzione bosniaca, come espressamente ribadito 
dai giudici di Strasburgo nella pronuncia in commento.  

Come si è tentato di argomentare, è in ossequio alla propria funzione di 
apertura precedentemente menzionata che la Costituzione bosniaca legittima e 
consente agli obblighi derivanti dalla ratifica della Cedu di penetrare radicalmente 
nel sistema giuridico bosniaco e di divenire parte integrante del medesimo, 
vincolando necessariamente il legislatore bosniaco a dare esecuzione alla 
giurisprudenza della Corte EDU, rimasta inattuata per oltre una decade.  

In particolare,  in virtù di tale progressiva apertura dell’ordinamento 
domestico al sistema di valori e obiettivi che la Convenzione incorpora, si è finito 
per incidere sulla ratio che, in origine, aveva giustificato la preferenza per un 
sistema elettorale improntato al meccanismo di power-sharing precedentemente 
descritto: lo scopo politico prioritario della costruzione di una pace duratura tra 
le tre principali comunità etniche residenti del paese ha infatti ceduto il posto 
all’imperativo del rispetto dei prevalenti impegni internazionali assunti in seno al 
Consiglio d’Europa, in primis l’obbligo di non-discriminazione.  

Obbligo, questo, che diviene tanto più significativo se riferito al sistema 
elettorale di un paese, come la Bosnia-Erzegovina, sprovvisto di una e vera propria 

                                                             
36 E. Tanchev - Martin Belov, op. cit., p. 1112 ss. 
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tradizione democratica, ove l’esercizio del diritto alla partecipazione politica può 
facilmente fungere da strumento di inclusione o, viceversa, di esclusione.  
 

*** 
 

ABSTRACT: The paper examines the recent ruling of the ECtHR on the 
Pudarić case confirming the incompatibility of the Bosnian electoral system with 
the general prohibition of discrimination set forth in Article 1 Protocol 12 to the 
European Convention of Human Rights. The scrutiny of this judgment therefore 
provides an opportunity to shed some light on the long-lasting issue of the lack of 
harmonisation of the Bosnian legal system with the conventional standards of 
protection of human rights. In particular, the purpose of this paper is to provide 
a general analysis of the existing conflict between the current mechanism of 
democratic representation of the Former-Yugoslav country and the concept of 
“democracy” as enshrined in the ECHR, thus endorsing the umpteenth 
intervention of the Court of Strasbourg aimed at counterbalancing the  
prerogatives of domestic democratic institutions with the international 
obligations flowing from the Convention. 
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1. Introduzione 
 

La pandemia Covid-19 è stata senza dubbio la circostanza socio-politica che 
nell’ultimo periodo ha avuto il maggior impatto sulle varie strategie governative 
di tutte le autorità statali del mondo – cioè, sull’insieme di posizioni etiche, 
obiettivi politici e tecniche di governo specifiche utilizzate dalle forze politiche 
dominanti (principalmente il ramo esecutivo) nel regolare le relazioni sociali1. La 
natura della malattia e la sua diffusione globale hanno richiesto importanti 
aggiustamenti nella gerarchia dei valori sociali e degli obiettivi poli tici: 
indubbiamente, la salute pubblica è diventata il valore sociale fondamentale e la 
sua protezione l’obiettivo politico attorno al quale si sono sviluppate complesse 
strategie di governo. Per garantire la protezione di questo bene sono state adottate 

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

peer review.  
 Ringrazio Dario Ippolito, Maria Pappalardo e Giorgio Pino per i loro utilissimi 

commenti e suggerimenti. Ringrazio anche Marco Brigaglia per aver letto e commentato una 
precedente versione del testo. 

1 Va notato che le menzionate strategie di governo hanno un importante impatto sull’attuale 

contesto determinato dal Covid-19. Mi riferisco al fatto che strategie diverse per affrontare la 

pandemia di Covid-19 hanno portato a risultati abbastanza diversi. Per esempio: mentre nella 

prima ondata della malattia un più o meno completo “lockdown” ha contribuito a ridurre 

significativamente il numero di infezioni in tutta l’Europa, strategie diverse durante la seconda 

ondata hanno portato a risultati divergenti tra i paesi europei. Per le differenze nella risposta 

slovena alla sfida del Covid-19 nella prima e nella seconda ondata, v. S. Bardutzky – S. Zagorc, 

Slovenia: Second Wave of Challenges to Constitutionalism, in Verfassungsblog, disponibile 

all’indirizzo: https://verfassungsblog.de/slovenia-second-wave-of-challenges-to-

constitutionalism/, 19 marzo 2021. 
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misure radicali con cui una serie di diritti e libertà fondamentali sono stati limitati 
in modo profondo e capillare (ad esempio, severe limitazione degli spostamenti, 
divieti di attraversare i confini comunali, regionali o statali, proibizione degli 
assembramenti, ma anche il divieto di visitare amici e parenti nelle loro abitazioni 
ecc.). 

Le già menzionate dimensioni globali della malattia, da un lato, e l’intensità 
delle misure adottate per frenare la pandemia nell’ultimo anno, dall’altro, 
mostrano chiaramente che stiamo assistendo a una situazione che va ben oltre la 
normalità, cioè di quelle caratteristiche del contesto di governo che accettiamo 
come implicite, evidenti, come base indiscussa per le attività e i processi politici 
quotidiani2. In questo senso, quindi, la pandemia di Covid-19 rappresenta 
un’eccezione: soprattutto in termini di salute pubblica, oltre che in termini politici 
e giuridici. In quanto tale, la pandemia Covid-19 è anche un’emergenza3. Nel 
contesto dei sistemi giuridico-politici un’emergenza viene tipicamente intesa 
come «una situazione che produce un grave turbamento del sistema o dell’ordine 
politico, minacciandone la sopravvivenza»4. Fondamentale in questo senso è 
l’idea che un evento del genere richieda una risposta urgente, immediata, per 
l’appunto, eccezionale. 

In Slovenia, l’epidemia Covid-195 è stata dichiarata il 12 marzo 20206. Il 
giorno dopo – in seguito alle dimissioni dell’allora Primo Ministro Marjan Šarec 
risalenti al 27 gennaio 2020 – ha prestato giuramento il nuovo e attuale governo 
di Janez Janša. In questo breve commento propongo l’analisi di alcune 
caratteristiche della risposta di questo governo all’epidemia Covid-19 e le sue 

                                                             
2 Vedi M. Croce – A. Salvatore, Normality as social semantics. Schmitt, Bourdieu and the 

politics of the normal, in European Journal of Social Theory, 20(2), 2017, p. 288 . 
3 L’emergenza va generalmente intesa come «una circostanza imprevista, un accidente, un 

caso fortuito, uno stato di pericolo, una situazione critica», che sopraggiunge in un certo momento 
ed è di durata provvisoria (G. Marazzita, L’emergenza costituzionale, Milano, 2003, p. 14 e 162). 
Intesa così, un’emergenza sarà sempre anche una eccezione, mentre un evento eccezionale non 
necessariamente sarà un’emergenza. 

4 J. Ferejohn – P. Pasquino, The law of the exception: A typology of emergency powers, in 
I.Con, 2(2), 2004, p. 231. Corsivo s. 

5 Quando mi riferisco al contesto nazionale parlo di un’epidemia, mentre nel contesto di 
un dibattito generale parlo della pandemia di Covid-19. 

6 Secondo la legge slovena sulle malattie infettive (Zakon o nalezljivih boleznih; Znb; 
Gazzetta Ufficiale n. 33/06, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP 
e 82/21), l’epidemia viene dichiarata dal ministro della salute o dal governo a seconda 
dell’estensione del territorio colpito dalla malattia. L’epidemia di Covid-19 in Slovenia è stata 
formalmente annullata nel maggio 2020, poi reintrodotta il 18  ottobre 2020 e definitivamente 
annullata il 15 giugno 2021.. Tuttavia, per tutto questo periodo le stesse misure sono state adottate 
per combattere la diffusione del Covid-19, anche quando l’epidemia non era ufficialmente in 
vigore. 
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conseguenze sociali. Sostengo che nel periodo trascorso dall’insediamento del 
nuovo governo si possono osservare alcune importanti trasformazioni strutturali 
nell’ambito della regolamentazione giuridica dei rapporti sociali.  

 
 
2. Strategie di governo: la securitizzazione della salute pubblica 
 
In questo contesto di condizioni “eccezionali”, si è, nella dottrina slovena, 

sin dall’inizio dell’epidemia ampiamente discusso su due questioni strettamente 
correlate: in primo luogo, se queste condizioni eccezionali costituiscano una base 
idonea per dichiarare lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 92, com. 1 della 
Costituzione slovena (in seguito: CRS)7; in secondo luogo, in assenza di uno stato 
di emergenza costituzionale8 , su quale possa essere la diversa base giuridica 
idonea a legittimare le misure, finora adottate per combattere l’epidemia, che così 
fortemente limitano i diritti e le libertà fondamentali. Gli studiosi sloveni hanno 
recentemente proposto diverse risposte a queste due domande9, perciò non è mia 
intenzione qui discuterne ulteriormente10. Piuttosto, vorrei concentrarmi sulle 

                                                             
7 Art. 92, co. 1 CRS: «Lo stato di emergenza viene proclamato qualora un grave e generale 

pericolo minacci l’esistenza dello Stato. Sulla proclamazione dello stato di guerra ovvero dello 
stato di emergenza, sui provvedimenti urgenti nonché sulla loro cessazione, decide la Camera di 
Stato su proposta del Governo.» 

8 L’art. 16, co. 1 CRS: «I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali possono essere 
eccezionalmente, temporaneamente sospesi ovvero limitati in caso di guerra e in situazioni di 
emergenza. I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali possono essere sospesi o limitati soltanto 
per il periodo della durata dello stato di guerra o di emergenza, tuttavia nella misura richiesta da 
tali condizioni e in maniera che i provvedimenti adottati non causino ineguaglianze fondate 
esclusivamente su razza, appartenenza nazionale, sesso, lingua, religione, ideologia politica o altro 
convincimento, situazione patrimoniale, origine, istruzione, stato sociale ovvero su qualsiasi altra 
circostanza personale.» 

9 Vedi per es. J. Gantar, Odloki in odredbe z zakonsko močjo, in Pravna praksa, n. 14/2020, 
p. 6 ss.; M. Žgur, Izredno stanje po slovenski ustavi, in Pravna praksa, n. 15-16/2020, p. 10 ss.; P. 
Baucon, Ustavnost in zakonitost ukrepov v zvezi z virusom Sars-Cov-2 z vidika domačega in 
mednarodnega prava, in Pravnik, n.11-12/2020, p. 895 ss.; J. Kukavica, (Rule of) Law in the Time 
of Covid-19: Warnings from Slovenia, in VerfBlog, disponibile all’indirizzo: 
https://verfassungsblog.de/rule-of-law-in-the-time-of-covid-19-warnings-from-slovenia/, 25 
marzo 2020),; S. Zagorc – S. Bardutzky, Business as Usual, but to the Unusual Extremes: Slovenia 
and Covid-19, in VerfBlog, disponibile all’indirizzo: https://verfassungsblog.de/business-as-usual-
but-to-the-unusual-extremes-slovenia-and-covid-19/, 26 aprile 2020; S. Bardutzky, Limits in 
Times of Crisis: on Limitations of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Slovenian 
Constitutional Order, in Central European Journal of Comparative Law, vol. 1, 2020, p. 9 ss. 

10 Ho scritto già in passato sullo stato di emergenza nel sistema costituzionale sloveno. Vedi: 
M. Žgur, The State of Emergency in the Slovenian Constitutional Design, in Diritto & Questioni 
Pubbliche, n. 17(2), 2017, p. 183 ss.; M. Žgur, Izredno stanje: pristojnosti in odgovornost 
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particolarità della strategia governativa adottata dal governo sloveno che ha 
cercato di legittimare le misure adottate per combattere l’epidemia senza 
dichiarare lo stato di emergenza costituzionale – in particolare quelle misure che 
limitano i diritti e le libertà delle persone. Ritengo che la caratteristica 
fondamentale di questa strategia, che caratterizza maggiormente la lotta 
all’epidemia di Covid-19 in Slovenia, sia la “securitizzazione” (ing. securitization) 
del contesto di governo ovvero, più precisamente, della sanità pubblica come (in 
questo momento) valore socio-politico fondamentale. 

La securitazzazione di un problema (ad esempio del terrorismo o delle 
migrazioni) è una procedura retorica (discorsiva) con cui un agente securitizzante 
(ad esempio lo Stato o il suo rappresentante, come il governo) cerca di convincere 
un pubblico selezionato (ad esempio gli abitanti di un paese) che il problema in 
questione sia un problema di sicurezza11. Va sottolineato che l’effettiva esistenza 
di una minaccia non è condizione necessaria per il successo del processo di 
securitizzazione: essenziale è che il pubblico accetti l’interpretazione dell’agente 
securitizzante della minaccia imminente12. La securitizzazione è quindi 
essenzialmente un’operazione argomentativa in cui l’agente securitizzante 
presenta al proprio pubblico nel modo più semplice ed efficace gli argomenti che 
giustificano la deroga di norme (giuridiche) che altrimenti sono vincolanti e il 
pubblico accetta questi argomenti13. Si noti che il problema, “elevato” con 
successo a livello di problema di sicurezza (problema securitizzato), non è inteso 
come un normale problema politico, bensì è pubblicamente presentato – e 
percepito dal pubblico – come una minaccia esistenziale per una determinata 
comunità. In quanto tale (nel ragionamento dell’agente securitizzante) richiede – 
e di conseguenza legittima – misure straordinarie, eccezionali, che vanno oltre i 
normali mezzi e processi politici14. 

                                                             
predsednika Republike Slovenije po slovenski ustavi, in I. Kaučič (ed.), Ustavni položaj 
predsednika republike, Maribor, 2016, p. 439 ss. 

11 La formulazione stessa del problema come problema di sicurezza è il primo elemento del 
processo di securitizzazione. Alcuni autori sostengono che questo sia un atto linguistico illocutorio 
(performativo). Sulla teoria della securitizzazione in generale, vedi B. Buzan et al., Security: A New 
Framework for Analysis, Boulder, 1998 .  

12 Infatti, in contesti come la lotta al terrorismo o il controllo delle migrazioni, è spesso 
difficile stabilire quando la situazione sia solo una minaccia apparente e quando, invece, sia reale. 

13 Vedi M. Brigaglia – P. De Sena – S. Marcenò – M. Žgur, Introduction, in Ragion Pratica, 
48/2015, p. 5. 

14 Cf. C. Monteleone, Sicurezza e securitizzazione: Copenaghen e oltre, in Ragion Pratica, 
48/2015, p. 15. Questo linguaggio inevitabilmente evoca il lavoro di Carl Schmitt sul concetto di 
politico. Per Schmitt, qualcuno (qualcosa) che rappresenta una minaccia esistenziale per una data 
comunità deve essere considerato “un nemico”. Il nemico, nel gergo di Schmitt, è la quintessenza 
del concetto di “politico”. Vedi C. Schmitt, The Concept of the Political, Chicago, 2007. 
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A mio avviso, le azioni del governo sloveno durante l’epidemia di Covid-19 
sono un caso paradigmatico della politica di securitizzazione. In primo luogo, 
l’agente securitizzante (ovvero il governo sloveno) doveva dimostrare l’esistenza 
di una minaccia esistenziale imminente. Sebbene, come si è già detto, la 
securitizzazione non richieda che il problema che viene securitizzato esista 
effettivamente, in questo caso non ci sono stati dubbi sul pericolo e sul dilagare 
della malattia, tranne forse tra i più estremi teorici del complotto. L’ovvia 
minaccia della malattia del Covid-19 fornisce quindi una solida base fattuale 
affinché le affermazioni dell’agente securitizzante siano accettate con successo tra 
i destinatari. A questo punto possiamo però domandarci: com’è possibile che il 
pubblico sloveno non solo abbia accettato la spiegazione originale del governo 
sulla necessità di adottare misure restrittive, ma continua ad accettare anche la 
loro ulteriore proroga da oltre un anno e persino il loro inasprimento? Una 
risposta chiara e, a mio parere, convincente a questa domanda è stata proposta 
dall’ex giudice della Corte suprema britannica Lord Sumption nel suo recente 
discorso all’Università di Cambridge. Nella sua critica alla condotta del governo 
britannico durante l’epidemia, l’ex magistrato sottolinea i metodi per instillare 
paura nel pubblico: linguaggio fatalistico, conferenze stampa quotidiane, 
proiezioni epidemiologiche allarmanti, manipolazione e uso selettivo delle 
statistiche, presentazione di casi tragici estremi come se fossero una normale 
conseguenza di Covid-19, ecc.15. Lord Sumption mostra chiaramente la presenza 
della logica di securitizzazione in queste misure quando afferma che queste 
“esagerazioni” sono state necessarie per giustificare misure governative 
straordinarie e soprattutto per stimolare l’obbedienza della popolazione16. Il caso 
sloveno è perfettamente in linea con la strategia presentata da Lord Sumption. 
Nelle conferenze stampa quotidiane, i funzionari del governo usavano frasi come 
“divertitevi finché potete” (alludendo così all’imminente “lockdown”) e 
ripetutamente avvertivano i cittadini di rispettare rigorosamente le misure 
adottate in quanto “i prossimi 14 giorni saranno cruciali” per lo sviluppo 
dell’epidemia e così via. Inoltre, in queste stesse conferenze stampa, proiezioni 
catastrofiche riguardanti il tasso di mortalità (con scarso o nessun supporto 
scientifico) furono presentate pubblicamente da Milan Krek, un medico che – in 
gran parte proprio grazie a queste dichiarazioni pubbliche – presto sarebbe 
diventato il direttore dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (slov. Nacionalni 
inštitut za javno zdravje) e, successivamente, furono utilizzate come prova per 

                                                             
15 Lord Sumption, Government by decree: Covid-19 and the Constitution, Cambridge 

Freshfields Annual Law Lecture, 27 ottobre 2020, p. 10. Disponibile all’indirizzo 
https://resources.law.cam.ac.uk/privatelaw/Freshfields_Lecture_2020_Government_by_Decree.
pdf. 

16 Lord Sumption, op. cit. 
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giustificare misure più rigorose17. Queste e altre azioni simili hanno avuto l’effetto 
di aumentare significativamente il sostegno delle misure rigorose adottate, 
soprattutto nei primi mesi dell’epidemia18 . 

Infine, vale la pena notare come la particolare doppia relazione tra 
securitizzazione e diritti fondamentali abbia funzionato nel caso concreto. Come 
abbiamo visto, i diritti fondamentali sono spesso soggetti a securitizzazione: nel 
nostro caso, come già accennato, il valore securitizzato è il diritto alla salute 
(pubblica)19. D’altra parte, però, molto spesso tra le misure proposte per 
proteggere il valore securitizzato ci sono quelle che interferiscono fortemente con 
altri diritti fondamentali. Nel caso specifico sono stati severamente limitati il 
diritto alla libertà di circolazione (art. 32 CRS), il diritto di riunione e di 
associazione (art. 42 CRS), e il diritto alla libertà personale (art. 19 CRS)20. È 
particolarmente interessante osservare che il governo, senza alcun particolare 
processo di bilanciamento, ha fissato una gerarchia di valori costituzionali che 
vede la salute pubblica prevalere su ogni altro valore o interesse 
costituzionalmente protetto, indipendentemente dai casi concreti21. 

Una delle principali virtù della teoria della securitizzazione è, a mio avviso, 
quella di offrire la migliore spiegazione del motivo per cui le autorità slovene non 
hanno mai preso seriamente in considerazione la dichiarazione dello stato di 
emergenza per contrastare il Covid-19, nemmeno quando l’epidemia era in pieno 
svolgimento. Da un lato, lo stato di emergenza, pur dando accesso a meccanismi 
decisionali eccezionali, è uno strumento giuridico formale e come tale 
necessariamente limitante, in quanto richiede procedure decisionali specifiche. 
Inoltre, le caratteristiche della regolamentazione dello stato di emergenza 
nell’ordinamento giuridico sloveno fungono da ulteriore deterrente. Nello 

                                                             
17 Vedi, per esempio, https://www.dnevnik.si/1042926590/slovenija/zaostritve-branijo-s-

katastroficnimi-izracuni (6 aprile 2020) (in sloveno). 
18 Va sottolineato il fatto che, dopo più di un anno, questo supporto oggi è molto più basso, 

attestando in questo modo che le emergenze sono davvero fenomeni temporanei. Infatti, se le 
misure di emergenza vengono applicate troppo a lungo, rischiano di trasformare l’emergenza in 
un fenomeno “normale”, anzi permanente. Su questo tema vedi A. Greene, Permanent States of 
Emergency and the Rule of Law, Oxford, 2018 . 

19 Vedi l’art. 72 CRS che sancisce il diritto di tutti a un ambiente di vita sano; implicitamente, 
il diritto alla salute (pubblica) è riconosciuto anche in alcune altre disposizioni della CRS. 

20 La costituzione della repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale n. 33/91-
I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13, 75/16 e 92/21. Per un’analisi più esaustiva, v. 
S. Bardutzky, op. cit., particolarmente p. 21-26. 

21 Si dice, invece, che i principi costituzionali sono (prevalentemente) pari-ordinati e che la 
gerarchia tra principi costituzionali in conflitto sia “mobile”, cioè “che vale per il caso concreto 
ma che potrebbe invertirsi in relazione ad un caso concreto diverso”. R. Guastini, 
L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, p. 219. 
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specifico, ci sono almeno tre ragioni per cui credo che il governo abbia 
volutamente evitato lo stato di emergenza costituzionale: (i) secondo la 
Costituzione slovena, il principale decisore durante uno stato di emergenza è il 
parlamento e non l’esecutivo (che è solamente il proponente, seppur esclusivo, di 
tutte le misure relative all’emergenza); (ii) la regolamentazione costituzionale 
dello stato di emergenza è carente e in alcuni casi contraddittoria22. Inoltre, in 
quanto lo stato di emergenza non è mai stato dichiarato in Slovenia, non abbiamo 
ancora esperienze pratiche con questo strumento costituzionale. A causa di queste 
incognite, dichiarare lo stato di emergenza si rivela un grande rischio e quindi una 
soluzione poco sensata in tempi di una crisi reale; (iii) la dichiarazione di uno stato 
di emergenza e la possibile sospensione di alcuni diritti costituzionali consentiti 
da tale situazione (vedi l’articolo 16 CRS) obbligano secondo diritto internazionale 
uno Stato a riferire regolarmente a determinate istituzioni internazionali sui 
motivi delle restrizioni e le sue misure23. Ciò impone obblighi aggiuntivi al Paese, 
il che è certamente problematico per un governo che vuole agire rapidamente e 
lontano dai riflettori del pubblico internazionale. 

Dall’altro lato, contrariamente al funzionamento rigido e relativamente 
lento del parlamento – seppur in uno stato di emergenza –, un contesto socio-
poltico “normale” ma securitizzato rappresenta un ambiente di lavoro ottimale 
per il governo, in quanto può, scavalcando il parlamento, monopolizzare i 
processi decisionali (sia sull’epidemia sia su altri problemi ad essa non connessi). 
Infatti, la riuscita securitizzazione del problema ha consentito al governo una 
flessibilità incomparabilmente maggiore, sbloccando l’accesso a un’ampia gamma 
di misure estreme e normalmente illegittime con poche restrizioni giuridiche24. Si 
possono elencare diversi esempi di questo fenomeno nell’ultimo anno.  In primo 
luogo, il governo ha utilizzato la Legge sulle malattie infettive (Znb) come 
principale meccanismo normativo per l’adozione di misure restrittive volte a 
prevenire la diffusione del virus. Secondo vari studiosi, però, il governo ha 
superato i limiti dell’interpretazione costituzionalmente legittima dei suoi poteri 

                                                             
22 Vedi M. Žgur, The State of Emergency, cit., p. 183 ss. 
23 Per es. in conformità con l’art. 15, par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 

lo Stato è tenuto a informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa di qualsiasi deroga ai 
diritti convenzionali. 
 24 Un vantaggio fondamentale della securitizzazione d’un problema in rispetto allo stato 

di emergenza è che il suo arco temporale è quasi illimitato e può durare fino a quando il pubblico 

accetta l’interpretazione dell’agente di securitizzazione (ricordiamoci che l’effettiva esistenza di 

una minaccia per il successo della securitizzazione non è necessaria). Ciò è vero, a prescindere dal 

fatto che l’art. 92 CRS non contiene la cosiddetta “sunset clause”. 
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ai sensi di questa legislazione25: ad esempio, utilizzando l’autorità di limitare il 
movimento di persone nelle aree infette e l’assembramento di persone in 
determinati spazi pubblici per adottare un divieto quasi totale di offrire o vendere 
beni e servizi direttamente ai consumatori sul territorio dell’intero paese (con 
alcune eccezioni per i beni necessari), così come  il divieto di circolazione e 
riunione in luoghi e spazi pubblici26. In secondo luogo, il Consiglio nazionale27 ha 
a priori rinunciato al suo potere di “veto” costituzionale in relazione alla 
legislazione urgente proposta dal governo per contrastare gli effetti dell’epidemia, 
permettendo così al governo di adottare le misure restrittive in tempi più rapidi. 
Infine, il governo ha fatto diversi tentativi di espandere i poteri della polizia e 
dell’esercito28 . Se le proposte del governo avessero avuto successo, la polizia 
avrebbe ricevuto una serie di poteri invasivi per far rispettare le misure 
antiepidemiche. Quello più costituzionalmente sospetto sarebbe stato il potere di 
entrare nel domicilio di una persona senza un mandato di perquisizione, 
perseguendo solo un obiettivo generale di applicare le misure antiepidemiche. 29 

 
 
3. Tecniche di governo: l’amministrativizzazione del governo  
 
In questa parte, presenterò diverse tecniche che sono state impiegate 

all’interno della strategia di governo adottata dal governo sloveno per combattere 
l’epidemia di Covid-19. Prima di procedere all’analisi, vorrei sottolineare che i 

                                                             
25 Vedi S. Bardutzky – S. Zagorc, Slovenia: Second Wave of Challenges to 

Constitutionalism, VerfBlog, disponibile all’indirizzo https://verfassungsblog.de/slovenia-second-
wave-of-challenges-to-constitutionalism, 19 marzo 2021. 

26 Tutti questi divieti generali contenevano diverse eccezioni tassative, come ad esempio 
la possibilità di viaggiare per motivi di lavoro, per andare al supermercato o in farmacia.  Va qui 
menzionato il fatto che la Slovenia ha istituito uno dei coprifuochi più duraturi e severi in tutta 
l’Europa: tra metà ottobre 2020 e fine aprile 2021 sono stati vietati tutti gli spostamenti (salvo per 
le eccezioni esplicitamente previste) tra le ore 21 e le ore 6. Vedi il decreto governativo pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 147/20 del 19 ottobre 2020. 

27 Il Consiglio nazionale è una quasi-seconda camera del parlamento sloveno ed è l’organo 

di rappresentanza dei titolari di interessi sociali, economici, professionali e locali. Dal punto di 

vista delle funzioni statali svolte dagli organi dello stato, il Consiglio nazionale non può essere 

considerato il titolare del potere legislativo. 
28 A seguito di una forte protesta pubblica contro la proposta, che includeva avvertimenti 

da parte del “Garante della privacy” e di varie ONG, il governo alla fine ha abbandonato questa 
proposta. 

29 Vedi S. Zagorc – S. Bardutzky, Business as Usual, but to the Unusual Extremes: 
Slovenia and Covid-19, in VerfBlog, disponibile all’indirizzo https://verfassungsblog.de/business-
as-usual-but-to-the-unusual-extremes-slovenia-and-covid-19, 26 aprile 2020. 
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fenomeni discussi di seguito non sono necessariamente una novità presentatasi 
con la pandemia Covid-19 o con l’insediamento del nuovo governo sloveno. Molti 
di essi rappresentano una caratteristica strutturale del diritto contemporaneo che 
precede sia l’attuale crisi sanitaria sia l’entrata in carica dell’attuale governo 
sloveno. Mostrerò anche che la maggior parte di questi fenomeni non sono 
peculiarità slovene. Indipendentemente da ciò, penso che proprio al momento 
della pandemia e dall’insediamento dell’attuale governo sloveno, queste 
caratteristiche e questi cambiamenti abbiano acquisito ulteriore impulso e siano 
diventati particolarmente evidenti. 

La caratteristica comune di queste tecniche è quella che qui chiamo 
“l’amministrativizzazione del governo”. Considero il governo amministrativizzato 
(il governo amministrativo) una specifica tecnica di governo, particolarmente 
appropriata per un contesto securitizzato in virtù del fatto di basarsi su 
meccanismi di governo meno rigidi rispetto al governo attraverso il diritto 
“normale”, caratterizzato dall’uso delle leggi come mezzo primario di governo. 
Chiamo quest’ultimo tipo di governo “governo per leggi”30. 

La distinzione tra il governo per leggi e il governo amministrativo può essere 
qui ricondotta alla più nota distinzione tra il modello di governo Rule of Law e il 
modello governmentality. Il primo di questi si basa sull’idea di un governo per 
regole. Le regole, per svolgere la loro funzione fondamentale, cioè di dirigere il 
comportamento dei destinatari, devono soprattutto possedere determinate 
qualità formali: per esempio, devono regolare il comportamento futuro dei 
destinatari, devono essere comprensibili e non contraddittorie; inoltre devono 
essere rese pubbliche in modo che i destinatari possano essere adeguatamente 
informati sul comportamento richiesto ecc.31. Solo regole con tali caratteristiche 
possono fungere da vere “ragioni per agire” e consentire ai destinatari di decidere 
autonomamente e razionalmente come comportarsi, tenendo conto tanto delle 
ragioni per agire offerte dalle norme giuridiche quanto delle ragioni per agire 
derivanti da altre fonti, ad es. dalle proprie convinzioni morali32. Al contrario, il 

                                                             
30 Vedi N. Bobbio, Governo degli uomini o governo delle leggi?, in Il futuro della 

democrazia, Torino, 2014, p. 163 ss.; B. Celano, Lezioni di filosofia del diritto, Torino, 2018, p. 91 
ss. 

31 Secondo Lon Fuller, l’autore della più nota teoria del Rule of Law formale, le norme 
giuridiche devono essere: (i) generali, (ii) promulgate, (iii) non retroattive, (iv) comprensibili, (v) 
non contraddittorie, (vi) (relativamente) immutabili e (vii) non possono prescrivere l’impossibile. 
Inoltre, nella pratica giuridica, deve esserci (viii) la massima coerenza possibile tra la condotta dei 
funzionari che applicano il diritto e le norme promulgate. Vedi L. Fuller, The Morality of Law 
(edizione rivista), New Haven, 1969. 

32 Qualora un atto normativo o una norma non dovessero possedere una o più di queste 
caratteristiche (o non le possiedono sufficientemente in una misura non predeterminabile in 
astratto), alcuni autori affermerebbero che tale atto normativo o tale norma non sono affatto 
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cosiddetto modello governmentality cerca di raggiungere un certo livello di 
prevalenza dei modi di comportamento desiderati dei destinatari così che tale 
comportamento sia raggiunto all’interno di un certo rapporto (ottimale) tra costi 
e benefici, misurati in termini di soddisfazione di rilevanti benefici sociali33. 
L’indirizzamento delle azioni dei destinatari all’interno di questo modello è più 
indiretto e avviene attraverso meccanismi che influenzano solo la – maggiore o 
minore – probabilità di un certo tipo di comportamento (tipico esempio di 
tecniche moderne di questo tipo di governo è la cosiddetta choice architecture34). 
Chiaramente, questa forma di governo porta a risultati meno affidabili in termini 
di garanzia di un tipo specifico di azione da parte dei destinatari rispetto al 
governo attraverso le regole. 

Di seguito, metto in evidenza tre caratteristiche del governo amministrativo 
così come attuato in Slovenia durante l’epidemia di Covid-19. 

(1) Il trasferimento del centro decisionale dal potere legislativo al potere 
esecutivo, in primis al governo, è la caratteristica più evidente della tecnica di 
governo qui discussa – ed è allo stesso tempo la base per le altre due caratteristiche 
che discuteremo di seguito. Il rafforzamento dell’esecutivo a spese del potere 
legislativo non è un fenomeno nuovo: si tratta di una tendenza in corso nelle 
democrazie parlamentari europee da almeno un secolo e si intensifica ad ogni crisi 
(solo negli ultimi decenni, ad esempio dopo l’11 settembre 2001 e con la crisi 
finanziaria globale dal 2007)35. Pertanto anche il parlamento sloveno, nel periodo 
trascorso dalla dichiarazione dell’epidemia nel marzo 2020, è stato quasi 
completamente allontanato dai processi decisionali (formalmente e 
sostanzialmente) sulle misure riguardanti l’epidemia36. L’unica area importante su 
cui il parlamento ha mantenuto un controllo maggiore è l’area economico-sociale, 
dove opera principalmente attraverso dei pacchetti legislativi (i cosiddetti 
pacchetti anti-corona) di misure per mitigare le conseguenze dell’epidemia 

                                                             
diritto; al contrario, altri come Raz, ritengono che l’ordinamento giuridico rimane tale anche se 
viola gravemente i principi di cui sopra. Vedi J. Raz, The Authority of Law. Essays on Law and 
Morality, Oxford, 1979. 

33 M. Brigaglia, Il governo per regole (mns.). 
34 Il tipico esempio della choice architecture è il metodo del nudge. Vedi R.H. Thaler – 

C. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New Haven, 
2008 . 

35 Vedi M. Barberis, Il format populista. Cos’è, perché, come rimediare, in Analisi e 
diritto, 2/2020, p. 18 . 
 36 Ad esempio, l’art. 39 Znb stabilisce che il governo deve (solamente) informare il 

Parlamento e il pubblico sulle misure adottate. Lo stesso obbligo è stato imposto al governo dalla 

Corte costituzionale con la decisione U-I-83/20 del 16 aprile 2020 (punto 4 del dispositivo). 
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sull’economia37. Un tale modo di governare in situazioni di crisi – in un contesto 
securitizzato – non è del tutto sorprendente: il governo è l’autorità che ha accesso 
alla più ampia gamma di informazioni, in quanto dispone di un’ampia rete di 
organi con conoscenze specializzate; grazie al suo assetto snello, può rispondere 
agli eventi rapidamente, sicuramente più velocemente del parlamento; cosa 
ancora più importante, attraverso la sua rete di ministeri e altri organi 
amministrativi ha il controllo diretto sui mezzi necessari per affrontare le crisi, 
compreso il monopolio sull’uso della forza.  

Nonostante questi evidenti vantaggi operativi, tale modalità di governo è 
problematica in termini di Rule of Law e del principio della divisione dei poteri. 
Il trasferimento dei processi decisionali (effettiv i e simbolici) dal parlamento al 
governo priva il parlamento della possibilità di svolgere varie importanti funzioni, 
inclusa la funzione deliberativa. Questa è centrale per garantire la legittimità 
democratica del parlamento: il dialogo sui progetti di legge e altri atti più spesso 
proposti al parlamento dal governo consente al parlamento di prendere decisioni 
che sono il risultato di un consenso di maggioranza e sono di conseguenza 
rappresentative. Allo stesso tempo, la funzione deliberativa consente 
all’opposizione parlamentare (almeno in parte) di esercitare il controllo 
sull’attività del potere esecutivo. Per esercitare questa funzione di controllo 
dell’opposizione è essenziale la pubblicità dei dibattiti parlamentari, che allo 
stesso tempo garantisce la responsabilità del parlamento nel suo insieme nei 
confronti dell’elettorato38 . 

(2) Un’altra caratteristica fondamentale è l’ampliamento del campo 
decisionale degli organi amministrativi nei confronti di organi di altri rami del 
potere. Una vasta rete di enti amministrativi statali e locali già in circostanze 
normali influenza profondamente tutti gli ambiti della vita, mentre il diritto 
amministrativo rappresenta la maggior parte del diritto prodotto nelle comunità 
politiche contemporanee39. La particolarità dell’attuale periodo consiste nel fatto 

                                                             
37 Si tratta di leggi proposte dal governo che in genere contengono misure come sussidi a 

società e individui colpiti dal “lockdown”. In genere contengono modifiche a una serie di leggi, 

in particolare la legislazione sulla sicurezza sociale. Alcuni critici notano, però, come queste leggi 

siano strategicamente utilizzate dal governo in termini di opportunità per l’adozione di misure 

tese ad intervenire sulla struttura del sistema economico sloveno piuttosto che a prevenire le 

conseguenze economiche negative causate dall’epidemia. Vedi S. Bardutzky – S. Zagorc, Slovenia: 
Second Wave of Challenges, cit. 

38 Cfr. C.F. Ferrajoli, Le Camere non discutono più. Crisi del dibattito parlamentare e 
irresponsabilità politica degli organi rappresentativi, in Lo Stato, vol. VII, n. 13, p. 11 ss. 

39 Le ragioni di una tale espansione del diritto amministrativo, soprattutto negli ultimi 
decenni, sono numerose: ad esempio, l’espansione dei poteri statali legati allo sviluppo dello “stato 
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che gli organi amministrativi non solo stanno acquisendo ulteriori poteri formali40, 
ma soprattutto che il loro potere decisionale de facto si sta espandendo in modo 
incontrollabile, il che vale particolarmente per i cosiddetti funzionari di primo 
livello, cioè quei funzionari che svolgono compiti amministrativi a diretto contatto 
con i destinatari delle norme del diritto41. 

Questo aumento della discrezionalità dei funzionari di primo livello è 
dovuto a diversi fattori, di cui ne evidenzio qui due: in primo luogo, la enorme 
quantità di norme potenzialmente rilevanti in ogni singolo caso (basti pensare a 
tutti i decreti, ordinanze e circolari emanati nell’ultimo anno); in secondo luogo, 
la grande indeterminatezza di queste norme ovvero di alcuni dei termini in esse 
utilizzati. In queste circostanze, i funzionari di primo livello (ad esempio un 
agente di polizia o un vigile urbano) possono, in una situazione specifica, non solo 
decidere se avviare una procedura contro l’individuo, ma anche sulla base di quale 
norma agire e, infine, come interpretare la norma scelta. Un caso paradigmatico 
di tale incertezza in questo periodo è la formula «in prossimità della propria 
abitazione» che in una delle tante fonti secondarie emanate durante l’epidemia in 
Italia indicava i confini entro i quali i residenti potevano svolgere attività sportive 
nel periodo del primo lockdown nel 202042. Pertanto, non essendo chiaro il raggio 
di distanza rientrante nel concetto di “prossimità”, l’accertamento della 
violazione della suddetta ordinanza veniva rimesso interamente 
all’interpretazione soggettiva del funzionario che ben poteva applicare la relativa 
sanzione sia al corridore che si fosse trovato, per esempio, a duecento metri di 
distanza dalla propria abitazione sia a quello che si fosse trovato, invece, ad un 
chilometro di distanza. In Slovenia, numerosi sono stati i casi simili di 
applicazione arbitraria di ordinanze anti-Covid. Forse il più inquietante è stato 

                                                             
sociale”; specializzazione delle conoscenze tecniche concentrate negli organi esecutivi; il già citato 
trasferimento graduale dei poteri legislativi, nonché di alcuni poteri giudiziari, al potere esecutivo 
e così via. 

40 Ad esempio, la nuova legge sulle misure per aiutare a mitigare le conseguenze della 

seconda ondata dell’epidemia COVID-19 (la cosiddetta PKP7) modifica la Legge sulle malattie 

infettive (Znb) in modo che in base all’art. 39 Znb oltre all’ispettorato sanitario, per l’attuazione 

delle misure possono ora essere incaricati molti altri ispettorati (ad esempio, ispettorati 

dell’agricoltura, del mercato, del lavoro e altri). Vedi l’art. 55 della ZIUPOPDVE, Gaz. Uff. 

203/2020, del 30.12.2020. 
41 Per uno studio classico sui funzionari di prima linea, vedi M. Lipsky, Street-level 

bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Service, New York, 1980. 
42 Cf. A. Schiavello, Il costituzionalismo contemporaneo ai tempi di Covid-19, in P.A. 

Persona e amministrazione, 2, 2020, p. 19 ss. Per l’esperienza inglese, v. Lord Sumption, op. cit, 
p. 7 ss. 
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quello di un “rider” multato di 400 EUR per non aver indossato la mascherina in 
pubblico perché stava mangiando un panino durante la sua pausa43.  

(3) La terza caratteristica del governo amministrativo è la predominanza 
delle fonti del diritto secondarie come principale strumento di governo. Questo 
fenomeno non è affatto nuovo. Il già citato progressivo aumento dell’apparato 
amministrativo e il contemporaneo ampliamento delle competenze degli organi 
amministrativi, hanno determinato un aumento esponenziale del numero degli 
atti amministrativi emessi, come pure l’aumento della loro influenza. All’interno 
della pubblica amministrazione, la fonte principale dei processi decisionali tra i 
funzionari non sono le leggi, né tantomeno la costituzione, ma sono le fonti 
secondarie come decreti e regolamenti, e addirittura le fonti “interne” come 
memorandum, linee guida, circolari, istruzioni, ecc.44. Anche in questo caso, 
l’influenza di tali atti di solito aumenta durante una crisi di un tipo o dell’altro. 
Durante la pandemia Covid-19, un certo numero di paesi, compresa la Slovenia, 
ha adottato una serie di regolamenti governativi come mezzo primario per 
decidere sulle misure necessarie45. Inoltre, alcune pratiche poco convenzionali 
sono emerse come un’importante fonte de facto di regole. Indipendentemente dal 
tipo di atto giuridico scelto, i problemi principali in questo contesto nella maggior 
parte dei casi sono: (i) la base giuridica (costituzionale) spesso poco chiara per 
l’emanazione di tali atti e (ii) la dubbia leg ittimità di interferire sui diritti 
fondamentali mediante regolamenti di attuazione. Affronto brevemente entrambe 
le questioni in relazione al caso sloveno. 

La fonte del diritto che più ha segnato la regolamentazione giuridica delle 
condizioni sociali in Slovenia nell’ultimo anno è senza dubbio il decreto 
governativo (slov. odlok). L’art. 21 della Legge sul Governo46 (slov. Zakon o vladi) 
stabilisce che con il decreto il governo regola singole questioni o adotta misure 
individuali d’importanza generale e altre decisioni per le quali la legge o il 
regolamento ministeriale prevedono che il governo le disciplini per decreto. In 
effetti, però, questa fonte del diritto secondaria è diventata in questo periodo il 
meccanismo principale di regolamentazione, con la quale il governo decide in 

                                                             
 43 Vedi https://www.dnevnik.si/1042943328 (in sloveno). Dall’altro lato, ci sono stati 

numerosi casi in cui i ministri del governo o altri alti funzionari sono stati visti in pubblico senza 

la mascherina o altrimenti violando le stesse misure anti-covid.  
44 V. M. Žgur, Legality on the frontlines of administrative decision-making, in Analisi e 

diritto, 2/2020, p. 83 ss.; M. Mazzamuto, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in 
Diritto amministrativo, 4/2015, p. 683 ss. 

45 Per il caso italiano, vedi per es.  i contributi raccolti nel fascicolo speciale 
dell’Osservatorio sulle fonti: Le fonti normative nella gestione dell’emergenza Covid-19, 
Osservatoriosullefonti.it, vol. XIII, 2020 (fascicolo speciale).  

46 Gazzetta Ufficiale n. 24/05, 109/08 , 38/10, 8/12, 21/13, 47/13, 65/14 e 55/17. 
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maniera generale e astratta non solo su misure per limitare la diffusione 
dell’epidemia, ma anche sul funzionamento di interi sottosistemi sociali 
(economia, istruzione, cultura e spettacolo, sport ecc.). Cosa ancora più 
importante è che attraverso decreti il governo limita anche i diritti fondamentali 
delle persone, in particolare il diritto alla libertà di movimento (art. 32 CRS) e il 
diritto alla libertà di riunione e associazione (art. 42 CRS). A questo proposito, va 
menzionata la decisione della Corte costituzionale slovena nel caso U-I-83/20 del 
27 agosto 2020, in cui la Corte ha riesaminato la costituzionalità di due decreti sul 
temporaneo divieto generale di circolazione e raduno di persone in luoghi e aree 
pubbliche della Repubblica di Slovenia e sul divieto di circolazione al di fuori dei 
comuni47. In questa controversa decisione, adottata con cinque voti contro 
quattro, la Corte Costituzionale ha stabilito che i divieti nei decreti impugnati non 
erano in contrasto con la Costituzione. In sintesi, la Corte ha stabilito che, con le 
restrizioni introdotte, il Governo ha perseguito uno scopo costituzionalmente 
legittimo cioè quello di controllare la diffusione del Covid-19 e quindi di 
proteggere la salute e la vita delle persone a rischio. Bilanciando gli obiettivi 
perseguiti, da un lato, e le limitazioni dei diritti fondamentali, dall’altro, la Corte 
ha ritenuto che i divieti di circolazione e raduno costituissero un provvedimento 
proporzionato – e quindi legittimo – rispetto allo scopo perseguito. Di particolare 
interesse per la nostra discussione è il fatto che la Corte ha evitato di pronunciarsi 
sulla costituzionalità della delega al governo ai sensi della Legge sulle malattie 
infettive (Znb) ad adottare con atti sub-legislativi misure per prevenire la 
diffusione di malattie infettive (anche e soprattutto misure che in maniera 
generale e astratta limitano alcuni diritti fondamentali)48 . 

È stata proprio la costituzionalità di questa delega legislativa (vale a dire i 
punti 2 e 3 del primo comma dell’articolo 39 dello Znb)49 al centro della recente 
decisione della Corte Costituzionale nel caso U-I-79/20 del 13 maggio 2021. In 
questa decisione tanto attesa, la Corte ha sottolineato che, in linea di principio, è 
soltanto con la legge che si possono direttamente limitare i diritti fondamentali, 

                                                             
47 Gazzetta Ufficiale n. 38/20 e 52/20. 
48 Con ciò, il tribunale ha indirettamente confermato la legittimità della già menzionata e 

da lungo tempo evidente tendenza di trasferimento sistemico delle decisioni su questioni 
giuridiche fondamentali al potere esecutivo. 

49 Co. 1, Art. 39 Znb: «Quando le misure stabilite dalla presente legge non possono 
impedire a determinate malattie infettive di entrare e diffondersi nella Repubblica di Slovenia, il 
governo può ordinare anche le seguenti misure: 1. stabilire le condizioni per i viaggi da e verso un 
Paese in cui esiste la possibilità di contrarre una pericolosa malattia contagiosa; 2. vietare o limitare 
il movimento della popolazione nelle aree infette o direttamente minacciate; 3. proibire 
l’assembramento di persone nelle scuole, nei cinema, e negli altri luoghi pubblici finché non sia 
cessato il rischio di diffusione di una malattia contagiosa; 4. limitare o vietare la circolazione di 
determinati tipi di merci e prodotti» (traduzione mia). 
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come la libertà di movimento e il diritto di riunione e associazione. Solo in via 
eccezionale – “per l’effettiva tutela dei diritti umani e per l’attuazione degli 
obblighi positivi derivanti dalla Costituzione” (traduzione mia) - è ammissibile che 
tali misure siano adottate dall’esecutivo. Tuttavia, sottolinea la Corte, lo scopo 
delle misure deve essere determinato già nella legge. La legge deve specificare 
anche, in modo sufficientemente dettagliato, le modalità, la portata e le condizioni 
delle restrizioni consentite alla libertà di circolazione e al diritto di riunione e 
associazione, così come altre garanzie appropriate contro la restrizione arbitraria 
dei diritti fondamentali. Dopo una attenta v alutazione delle disposizioni 
impugnate, la Corte Costituzionale ha concluso che il legislatore aveva lasciato al 
governo un margine di discrezionalità fin troppo ampio. Pertanto, poiché le 
disposizioni del Znb impugnate non contengono una base giuridica 
sufficientemente precisa per decidere sulle interferenze con i diritti contenuti 
negli articoli 32 e 42 dell’CRS, la Corte ha ritenuto che quelle disposizioni fossero 
incompatibili con la Costituzione e ha ordinato al legislatore di eliminare i profili 
di illegittimità costituzionale entro due mesi. 

Oltre alle fonti del diritto formali, è evidente che nel dirigere il 
comportamento degli individui svolgono un ruolo sempre più importante gli atti 
informali e le azioni materiali di alcuni funzionari pubblici. Tra questi atti e azioni 
le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per la salute pubblica, le dichiarazioni 
del portavoce del governo per il Covid ed altri funzionari alle conferenze stampa 
quotidiane, le pubblicazioni sui siti web del governo (in particolare le cosiddette 
FAQ) e persino i post del Primo Ministro sui social network (specialmente su 
Twitter) giocano un ruolo guida particolarmente importante. Con modifiche quasi 
quotidiane ai regolamenti esistenti e l’adozione di sempre nuove misure, questi 
atti e azioni servono principalmente come interpretazioni autoritative dei concetti 
contenuti nei regolamenti esistenti ed emergenti, spesso addirittura come una 
sorta di interpretazione autentica di questi atti normativi50. Pur servendo (più o 
meno con successo) a unificare l’interpretazione dei vari atti e i concetti in essi 
contenuti, contribuendo così – almeno ipoteticamente – a una maggiore 

                                                             
50 Come accennato in precedenza, la stabilità relativa è una delle fondamentali qualità 

formali delle norme. Nonostante la grande flessibilità di questo requisito, alcuni atti sono cambiati 
più volte in un lasso di tempo molto breve. Ecco solo un esempio emblematico. Il decreto sul 
divieto temporaneo di offrire e vendere beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia 
è stato modificato ben nove volte nel solo periodo compreso tra il 15 marzo e il 28  aprile 2020. 
Vedi la Gazzetta Ufficiale n. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 
e 59/20. Numerose modifiche si riferivano alla possibilità dei gruppi vulnerabili e dei pensionati 
di fare acquisti nei negozi di alimentari e in altri negozi solo in determinate fasce orarie del giorno. 
Non è difficile immaginare quali inconvenienti nell’organizzazione della vita possano essere 
arrecati ai destinatari da tali, anche radicali, cambiamenti nel fare la spesa, che avvengono in così 
poco tempo. 
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comprensibilità delle normative e conseguentemente a una maggiore certezza del 
diritto per i destinatari, il problema giuridico fondamentale risiede nella loro 
legittimità e forza giuridica: pare evidente che non hanno una chiara base 
giuridica per la funzione che effettivamente svolgono. Se, dal punto di vista della 
dottrina costituzionale possiamo facilmente affermare che tali fenomeni non 
hanno alcun valore giuridico, dal punto di vista della prassi dei funzionari, la 
questione è più complicata. In accordo con una particolare definizione realistica 
e bottom-up del concetto di fonte del diritto, si considera che ogniqualvolta i 
funzionari di un sistema nella loro prassi tengono regolarmente conto di un fatto 
F quando vogliono sapere cosa conta come diritto in quel sistema giuridico, allora 
possiamo dire che F conta come fonte di diritto nella pratica dei funzionari di un 
dato sistema51. Il valore effettivo di tali atti e dichiarazioni deve quindi essere 
valutato principalmente alla luce del fatto se – e in quale misura – siano rispettati 
dai funzionari che decidono in casi concreti. Una risposta positiva a questa 
domanda apre la porta a tutta una serie di questioni dottrinali e teoriche 
riguardanti il rapporto tra fonti del diritto formali e informali, la gerarchia delle 
fonti giuridiche, l’effettivo funzionamento del principio di costituzionalità e 
legalità, e così via. 

 
 
4. Conclusione 
 
In questo testo si è cercato di dare conto di alcuni importanti cambiamenti 

strutturali nella regolamentazione giuridica delle relazioni sociali nel periodo della 
pandemia Covid-19. Mentre la discussione si è concentrata sull’esperienza 
slovena, è possibile trovare molte analogie con il modo in cui altri paesi europei 
hanno risposto alla crisi. Ho illustrato la tesi che l’emergenza sanitaria in corso è 
stata in Slovenia gestita mediante la securitizzazione della salute pubblica. Ho 
mostrato che tipo di strumenti il governo ha utilizzato per raggiungere questo 
obiettivo e che tipo di conseguenze questa strategia ha prodotto. In particolare, 
mi sono concentrato su tre tipi di cambiamenti strutturali nel modo in cui è 
avvenuta la disciplina della pandemia e ho chiamato questi fenomeni 
l’amministrativizzazione del governo. 

Le conseguenze di questo fenomeno si riflettono principalmente nella 
mutata natura del modo di governare e nella qualità degli atti normativi. In 
quest’ultimo periodo abbiamo assistito a molti casi in cui le regole di ciò che era 

                                                             
51 Vedi G. Pino, Sources of Law, in: L. Green – B. Leiter (eds.): Oxford Studies in 

Philosophy of Law, vol. 4 (in fase di pubblicazione). 
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consentito sono state cambiate improvvisamente, letteralmente “dall’oggi al 
domani”, mentre le informazioni su questi cambiamenti (spesso errate o solo 
parzialmente vere) sono state fornite il giorno prima da questo o quel funzionario 
del governo in una conferenza stampa. Atti normativi preparati rapidamente, 
pieni di termini vaghi e indeterminati, da un lato, e l’applicazione arbitraria di 
questi stessi atti da parte dei funzionari sul campo, dall’altro lato, producono un 
impatto negativo sulla qualità del diritto in quanto tale, che a sua volta influisce 
negativamente sulla fiducia dei cittadini nel diritto e sulla loro sicurezza giuridica. 

Tuttavia, il più grande rischio a lungo termine di questi cambiamenti – 
principalmente a causa del protrarsi della pandemia – è la possibilità della loro 
normalizzazione. Non va dimenticato che la malattia stessa non è direttamente 
responsabile di alcun cambiamento istituzionale. Sono le autorità stesse ad 
utilizzare la situazione attuale per introdurre cambiamenti strutturali nelle 
istituzioni giuridiche e politiche. In questo senso, i cambiamenti particolarmente 
problematici sono quelli che diminuiscono l’importanza del parlamento 
democraticamente eletto e ampliano i poteri del potere esecutivo. 
 

*** 
 
ABSTRACT: The paper analyses certain transformations in the production 

and application of the law during the Covid-19 pandemic. The analysis focuses on 
Slovenia, although its claims and conclusions can easily be generalized. The 
author first claims that the Slovenian government securitized public health – a 
move which gave it access to a broad array of exceptional measures, without 
having to declare the state of emergency. Secondly, he illustrates how the 
management of the epidemic was “administrativized”. The administrativization 
of government is seen as a technique of governing which shifts the centre of 
decision-making activities towards executive agencies and substitute statutes for 
sub-statutory acts as the principle decision-making mechanism. This technique is 
seen as particularly problematic when applied to the curtailment of fundamental 
freedoms. 
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Authoring a book on the Court of Justice of the European Union (the Court 

or CJEU) has its drawbacks, the most prominent one being initial scepticism.  
The institution is one of the most important international courts, which has 

already in the past served as an inexhaustible well for academic interest: how far 
can a new analysis be extended? The author of the present monograph removes 
any pre-existing doubts by providing a fresh scientific input. 

The book aims at analysing the organizational and institutional evolution of 
the Court which has, indeed, not yet been approached systematically. Whilst 
studying the institutional and organizational aspects, it also contemplates the 
institutional success, and the “self-empowerment” moves of the Court. It proposes 
to view these developments as a phenomenon of mimetism1. The argument is that 
the Court was able to engage in and internalize selected influences from the EU 
Member States and their different legal traditions, as well as from the 
international plane, to respond to the challenges presented. The main hypothesis 
is that cultural influence was adopted to reach functional (efficiency) goals. The 
Court adapted itself to bolster its authority and legitimacy. When faced with 
contrasting challenges, the Court was able to internalize national models and 
comparative influences to induce deference on the involved actors and thereby 
feed its authority. The author argues that this mimetic approach is one of the 
“efficient secrets” of the Court’s success, essentially backed by utilitarian and 
functionalist concerns.  

The book itself is a refined version of the author’s PhD dissertation; 
therefore, a level of scientific and methodological rigour permeates the text. The 
depth of analysis is already clear from extensive referencing and a hef ty list of 
sources. The institutional and organizational aspects of the CJEU may be of 
interest only to a peculiar crowd of CJEU enthusiasts; however, the book is, by 

                                                             
 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a single-blind peer 

review. 
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showing how the institutional choices reflect but also frame the composite legal 
order of the EU, a very relevant read for any EU law scholar. Methodologically, 
the work is inherently tied to the comparative approach devoted to legal cultures 
and institutions as well as their historical development, merging the functionalist 
approach, tied to the comparison of legal instruments and institutions, with the 
culturalist approach, dealing with the context of those legal aspects (p. 23 et. seq.). 
It deals with both, horizontal and vertical, dimensions of the comparison of legal 
systems and institutions and is embedded in the research fields of the new critical 
historical studies of EU law, legitimacy and authority of international bodies and 
legal pluralism. 

To support his thesis, the author divides the book into five parts, each 
dealing with a specific “case study”. 

The first chapter is devoted to showing how the formation of the Court was 
already influenced by comparative considerations. It looks at the prototype, 
namely the ECSC Court, delving deeply into the Franco-German debates on its 
structure, which culminated, following the German pressure, in the form of a 
permanent court, while drawing from the examples of the German Federal 
Constitutional Court and the US Supreme Court. As regards the powers of the 
Court, the proverbial French influence is studied in detail – tracing the different 
powers of the Court, such as the actions for annulment, down to its exact wording, 
back to the then evolving French judge-made administrative doctrines, 
transplanted to the emerging supranational level – while also showing how the 
international, as well as the US and German influences, were important. 
Considering the original provision, dealing with the competences of the Court 
(Art. 31 of ECSC Treaty), it is argued that it already entrusted the Court with a 
“nomophylactic” function, positioning it as the guardian of uniform 
interpretation of the law and coherence of the legal order to which it belonged (p. 
59). This function also marks the common thread, stretched throughout the whole 
of the book. Especially illuminating is the author’s take on the preliminary 
reference procedure, eventually inspired to become the prime mover of EU 
integration, pointing to the mimicking of the Italian-made procedural solution of 
mixed constitutional review (p. 72 et. seq.). This is perhaps the best example of 
copying national solutions, which eventually worked to the great benefit of the 
autonomy and authority of the Court.1 Albeit outside the narrowly constructed 
framework of this book, pointing out the Dutch constitutional influence (namely 
the reforms between 1953 and 1956) on the development of the substantive 
doctrines of primacy and direct effect (p. 75 et. seq.), especially the exact meaning 

                                                             
1 Cf. M. P. Maduro, We the Court, Oxford 1998, p. 9 et. seq. 
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of the latter vis-à-vis its understanding in international law is, in fact, another 
example of the type of cross-fertilization.2 

The book further touches on the issue of the appointment of the members 
of the Court in the second chapter. Starting from the age-old problem of 
protecting national sovereignty in connection with the selection of international 
judges, the book provides a very useful stratification of the different models of 
selection, grounded on comparative examples. Furthermore, this is reflected in 
the composition of the international tribunals themselves, where the issue of 
national interest through national representation is presented in detail (p. 113 et. 
seq.). Here, we approach the core question: the balance between accountability 
and independence, the scales being balanced in different ways at different 
international fora. The selection of Luxembourg judges was, until the last Treaty 
reform, an unusual remnant of intergovernmentalism, staying true to the one 
country-one judge approach, leaving the choice more or less in the hands of 
Member States; somewhat ironically, considering the supranational doctrines it 
developed.3 In terms of the presented theories, it seems that the Court remains an 
outlier in other aspects as well: even though the judges’ mandate is limited and 
renewable, there is little evidence that the national interests managed to penetrate 
the institution’s chambers on Kirchberg. Talking about the reform of the 
procedure by the Treaty of Lisbon, this is the first clear example where the book 
also establishes the autonomous role of the Court itself – by way of judges 
participating in preceding Cercle de discussion – being an important mover of its 
own institutional evolution (p. 125). The role of Court members under Art. 255 
TFEU in the selection of judges is, despite the Panel’s consultative nature, since 
then, clear. Whilst this is not the prime purpose of the book, it could still be useful 
to provide an even more in-depth critical analysis of this model of judicial 
selection, since it has the potential to spur doubts in some Member States – which, 
in turn, may be detrimental to the Court’s authority and legitimacy. The depicted 
evolution is, especially in the current state of affairs in the EU, certainly to be 
applauded in terms of ensuring the competence and independence of the 
candidates, limiting the discretion of Member States, and improving the Court’s 
authority. However, the lack of transparency, noted in the book, combined with 
the Panel’s notable number of negative opinions, may work the other way around 
as well. The esprit de corps of the selection procedures may not always be a 
positive feature. 

                                                             
2 The close relationship between the Dutch constitutional law and the EU concept of direct 

effect was already sporadically discussed elsewhere; see, for example: S. Prechal, Does direct effect 

still matter? in Common Market Law Review, 2000, p. 1047 ff. 
3 Cf. A. von Bogdandy, I. Venzke, In Whose Name? A Public Law Theory of International 

Adjudication, Oxford 2014, p. 37. 
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The rising importance of (apex) courts, especially international, rightfully 
raises the issue of their legitimation and authority – bringing us to the question of 
deliberation and transparency as important factors in fostering their authority, 
studied in chapter three. The book divides the issue into (1) access to 
deliberations and (2) access to the Court’s documents. The connection between 
dissents and the (building of) authority is presented and is very pertinent to  the 
Court of Justice. This issue is also tied with the problem of the selection of judges, 
described in the previous chapter, since introducing dissents may incur more 
politicization of the judicial position, noticed to some extent at the Court’s 
Strasbourg counterpart (p. 174 et. seq.). Here, the realization is that no positive 
evolution occurred over time, despite the several attempts in that direction. What 
is especially interesting, but understandable from what was already noted above, 
is that that the author seems to take a more restrained approach (e.g. at p. 184), 
and, after meticulous examination, comes to the conclusion that the Court may 
not yet be mature enough to open its internal deliberations more to the public: 
Probably a valid realization which, however, goes against the identified wave of 
wider access to information to the public, a demand to which the judicial branch 
is (or should be?) – despite its specific functions – no exception. The institution 
of Advocates general is also studied in detail, leading to a persuasive conclusion 
that they cannot produce results, which could equally substitute the institution of 
dissenting opinions at the Court. As regards access to documents, the conclusion 
that the Court is at the forefront of the new trend of internal openness may 
however be seen as idealistic. As is shown throughout the chapter, history speaks 
of suspicion towards openness and transparency, both still being limited to the 
administrative limb of the Court’s workings. In this sense, the moves by the CJEU 
in the direction of transparency, such as the voluntary opening of the historical 
archives in Florence,4 may, alternatively, be seen as a move towards a popular 
appeal. Despite the changes in the Treaties since Maastricht, the situation is 
probably still sub-optimal. 

Especially interesting is the author’s take on the “docket control”. The 
rising backlog is an acute issue for most courts, the CJEU being no exception. The 
latter is, however, unique in its institutional role within the specific  legal 
architecture of the EU. A wonderfully illuminating analysis of the position and 
function of the CJEU within the system of the Treaties in chapter four provides a 
more critical approach to the issue. Following the author's rationale of its 

                                                             
4There is an interesting project ongoing at the European University Institute, called The 

Court of Justice in the Archives, devoted to the study of some of the dossiers de procédure 

(ecjarchives.eui.eu). A special forthcoming issue of European Papers will be devoted to the 
presentation of the outcomes of research and will provide an insight into the value of the opening of 

the archives. 
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nomophylactic role, it is indeed difficult to imagine effective solutions to limiting 
the caseload without jeopardising the Court’s ability to uphold the unity and 
effectiveness of EU law. This is especially true regarding the delicate balance, 
established by the preliminary reference procedure, where any change may cause 
national courts to refer even fewer cases to the Court – again raising the question 
of the maturity of the EU legal order. Admittedly, the Court has established 
doctrines adopting new criteria for review of jurisdiction (e.g., in Foglia Novello 
and CILFIT), which may resemble forms of docket control; however, as well 
explained, their effects and the Court’s interpretation of the doctrines had little or 
no effect on the inflow of cases (p. 253 et. seq.). It is shown how the only 
noticeable results in this regard followed from what is named “substantive 
interpretative choices”, the Court adapting its substantive standards to lessen the 
number of possible disputes arising from the application of EU law. Interestingly, 
the Court seems to be adapting to the growing docket not by focussing on the 
broad, supervisory vision of the preliminary ruling procedure, but, conversely, by 
leaning towards a larger number of less-theorized answers – even in sensitive cases 
of ample theoretical relevance, such as those dealing with the concepts of 
constitutional identity or citizenship (p. 265 et. seq.). The book, however, 
refreshingly shows how this zero-sum-game between the abstractness and the 
concreteness in preliminary references is importantly driven by the different legal 
cultures in different jurisdictions. Firstly, there are important differences in the 
number of preliminary references, as well as the differences in numbers between 
the different Member States. Secondly, the expectations of courts from different 
jurisdictions differ importantly. Therein lies another strategy adopted by the 
Court, which is the use of formulaic language: referencing formulae from its 
previous case law, which simultaneously lessens the workload and strengthens the 
authority of the Court. The book shows how the Court addressed the problem of 
workload by adopting neutral solutions, not to disturb the delicate balance 
established between the actors involved. It is hard to argue with the conclusion 
that the given state of things still demands a relatively unchanged role for the 
Court, limiting the options for docket control to neutral and endogenous 
solutions. (p. 272, 284) This special position of the Court is also probably the 
reason why a clear exposition of adoption or mimicking of comparative influences 
is not evidenced. 

The last substantive chapter deals with a seemingly less important topic 
considering the overall aim of the book. The author looks at the Court’s judgments 
as a product and indicator of its institutional setting. On one hand, it is shown 
how these are influenced by the legal cultures of the Member States and the EU’s 
inherent diversity. The French legal cultural heritage is studied in detail and 
shown to have a major and persisting influence, eventually coupled with the 



 
 

Marjan Kos 
Book review: Pierdominici, Leonardo: The Mimetic Evolution of the Court of Justice of the EU.  

A Comparative Law Perspective, Palgrave MacMillan, Cham, 2020 

ISSN 2532-6619                                       - 220 -                                          N. 2/2021 
 

German style as well as the following accession of the United Kingdom, bringing 
along a more adversarial culture. As regards the link between the style of 
judgments and the Court’s authority, here, especially, one can notice the innate 
quality of the book, which is in delving deeper behind issues, which are otherwise 
often only scratched on the surface. One may legitimately presume that the 
laconic, overly concise, and sometimes cryptic style of the Court’s judgments may 
have an inverse impact on the legitimacy and the authority of the CJEU. However, 
the author persuasively demonstrates how the formulaic approach may represent 
a strategic choice, taken by the Court in the last decades, serving the purpose of 
bolstering its authority while simultaneously easing the use of EU law before 
national courts by conveying an unequivocal message. 

The book promises a novel take on the institutional and organizational 
aspect of a widely studied institution. It delivers in showing how some 
preconceptions regarding the topic are too superficial and reveals several 
principled, as well as pragmatic reasons, looming behind many of the institutional 
choices made at Kirchberg. Indeed, in its critical approach, the author touches on 
the neuralgic issues, such as the problem of the Court’s continued relevance, of 
the respect of its case law in national courts and the issue of the overflow of cases. 
The investigation is conducted by relying on the comparative law method, which 
is not confined to the use of synchronic comparison. Indeed, Pierdominici also 
shows a good command of the historical comparative argument, which is very 
helpful in order to stress how the CJEU has evolved over the years. The 
overarching idea of the book is the internalization of different influences to deal 
with those issues, all seen through the lens of the Court’s main role: being the 
guardian of the uniform application of the Treaties. For any critical student or 
scholar of EU law and comparative law, this book should make the list and will 
prove beneficial in the understanding of the convoluted and sometimes 
perplexing structure of the Court of Justice of the European Union.  
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