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L A  C A R T A  D E I  D I R I T T I  F O N D A M E N T A L I  
D E L L ’ U N I O N E  E U R O P E A  E  L O  S V I L U P P O  

S T O R I C O  D E L  C O S T I T U Z I O N A L I S M O  
E U R O P E O .  

Nonostante l’impronta funzionalistica della riflessioni sul tema dei diritti fondamentali nell’Unione 
Europea, è indiscutibile il crescente rilievo che questo ricopre nella discussione europea. Significativa, 
in detto senso, è la Carta di Nizza, prodotta nel 2000, atto di cui è ancora incerto il valore giuridico, 
nonostante i positivi segnali come il richiamo effettuato da parte delle istituzioni comunitarie, di 
alcune corti costituzionali europeo, o anche dall’avvocatura generale che l’ha descritta come custode 
geloso di diritti già affermati all’interno dell’Europa. 

Forte ed insistente è l’obiezione che vuole l’Unione troppo poco compatta per volgersi con successo 
verso i diritti. Un’obiezione che fonda su una concezione dei diritti ancora risalente al sistema di 
Westfalia, una concezione sistemica e statualista. Appare decisamente più aderente all’assetto 
europeo, costruito sul principio di sussidiarietà, e sempre vertente all’integrazione, la ricostruzione 
che vuole l’Europa quale un assetto costituzionale multi-level, dove i diversi documenti a garanzia dei 
diritti non sono che costituzioni parziali, come sottolineato da alcuni sintomi in detto senso quali la 
continua cooperazione fra le corti. Corti Europee che sembrano sempre più abbracciare orientamenti 
filo-comunitari, e spesso accennano alle tutele dei diritti nazionali quali inscritte all’interno di un 
disegno più grande, quasi una prospettiva monistica. L’ipotesi di un ordinamento costituzionale 
multilevel è senza dubbio la più dinamica e aderente all’integrazione; un sistema europeo strutturato 
su più livelli non può che riflettere la condizione del cittadino, ora portatore di più identità. Lo stesso 
articolo 6 TUE sembra suggerire questa ricostruzione, dove ogni livello può avanzare pretese di 
assolutezza, o di un livello gerarchicamente superiore. Siamo quindi a un banco di prova per un 
sistema caratterizzato da interdipendenze, e reciproci condizionamenti. 

La carta di Nizza, del 2000, rappresenta in quest’ottica una tappa fondamentale di questa tendenza 
dell’ordinamento europeo; è senza dubbio, inoltre, il massimo sforzo offerto dall’unione di 
approssimarsi a un processo democratico, dando origine a un inedito equilibrio costituzionale, frutto 
di un sistema di check and balances, ove sembra essere stata privilegiata una dimensione democratica-
rappresentativa. Nonostante la mancanza di risultati pratici, tutt’oggi, è impossibile non sottolineare la 
possibilità virtuale che la carta e i suoi valori possano orientare, un giorno, l’azione dell’Unione 
Europea. 

Nonostante il carattere soprattutto recettivo della carta, la dimensione assiologica e l’articolazione del 
catalogo dei diritti sembra offrire delle ricadute sul sistema del diritto costituzionale statale ed 
europeo offrendo una griglia sistemica e una prospettiva metodologica, da cui un’interpretazione da 
cui difficilmente si potrà prescindere in futuro. In realtà sul fronte del contenuto sostanziale la carta 
non sembra offrire novità sul fronte delle garanzie, offrendo una tutela pressappoco carente e 
generica, assai lontana dagli strumenti molto più penetranti offerti dagli stati. Ad ogni modo l’articolo 
53 sottolinea il carattere sussidiario della carta, in detta prospettiva, dando riserva d’azione al maggior 
livello di protezione. 
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La vera novità della carta è nella struttura: i diritti sono organizzati attorno alcuni valori fondamentali. 
E’ quindi offerta una griglia interpretativa per stabilire le connessioni fra i diritti, e le direzioni di senso 
della loro collocazione nella carta. Una costruzione che sottolinea, ad ogni modo, un rifiuto verso 
l’assolutezza e l’aderenza al pluralismo dei valori. 

Qual è il nesso che intercorre fra la carta e le tradizioni costituzionali comuni? Come si articola il 
raffronto fra lo sviluppo del costituzionalismo europeo e il graduale affermarsi dei diritti nell’Unione 
Europea? La carta sembrerebbe in qualche modo segnare l’apertura a una prospettiva generalizzata di 
tutela dei diritti e non più vertente agli scopi dell’unione. 

I diritti in Europa si sono affermati attraverso la contrapposizione fra Stato e Società, una 
configurazione del reale quindi oppositiva; i diritti erano indisponibili dinanzi all’esigenze di tipo 
sistemico, trascendenti ogni tipo di limitazione, ponendosi sullo sfondo di questo scontro. In seguito 
avremo una progressiva accentuazione sistemica, e l’introduzione dei valori nell’assetto sociale, il 
recepimento da parte dello stato, e la positivizzazione di questi, una torsione statualistica, Infine, con 
l’arrivo delle costituzioni, era dubbio se vi fosse un ritorno al precedente regime oppositivo, o se 
questo non era altro che l’estremo approdo di quella torsione statualistica, che quindi voleva 
l’inclusione delle garanzie nei congegni costituzionali. Si è raggiunto, infine, una composizione della 
tensione dialettica, inserendo i diritti in un quadro di compatibilità sistemica, mentre sull’altro 
versante si collocava il soggetto nella società, nella scelta delle sue condizioni di vita e molteplicità dei 
rapporti sociali. 

La carta, in contrapposizione, presenta delle novità. Abbiamo l’indivisibilità del blocco dei diritti, e 
intime connessioni fra questi. Ovviamente sono visibili a tutti i rischi di un bilanciamento non 
gerarchizzato, che lascia troppo spazio all’interpretazione dei giudici, ma certamente bisogna prendere 
atto dell’importanza data all’interconnesioni esistenti fra le diverse sfere della personalità. 

Possiamo quindi dire che l’UE conosce i diritti nell’accezione del costituzionalismo europeo? La 
risposta è ancora negativa, essendo ancora forte il legame dei diritti con gli scopi del trattato, dove la 
tutela personale è svilita a vincoli agli stati e impegni politici per le istituzioni comunitarie. Tuttavia, è 
innegabile che la carta rappresenti il provvisorio approdo di un processo in detto senso. A partire dal 
ruolo creativo della corte di giustizia, che nel confronto con la Corte di Strasburgo, e quella Italiana e 
Tedesca, abbia contribuito all’estensione dell’azione comunitaria; seguendo poi all’introduzione 
dell’articolo 6 TUE, sebbene poi ridimensionato dalla corte in chiave selettiva e di ponderazioni; senza 
dimenticarsi della dilatazione dei principi di mercato in materia non economica, sia in senso negativo 
con il principio di non discriminazione, sia in senso positivo, con il principio di uguaglianza delle 
chances. Insomma, già prima della carta era possibile respirare i diritti in tutte le possibili dimensioni 
delineatesi nel costituzionalismo europeo. La dilatazione della sfera dei diritti ha, inoltre, contribuito 
alla creazione di una sfera neutrale rispetto le forti accentuazioni storiche e culturali degli assetti 
costituzionali statali, permettendo la tutela a minoranze non strutturate. 

Analizzando la carta è bene, anzitutto, sottolineare il suo carattere ricognitivo, che recepisce alcuni 
comuni tratti delle tradizioni costituzionali, alcune norme della CEDU, traguardi raggiunti dalla 
giurisprudenza della corte nella progressiva estensione dei principi economici ad ambiti più generali, e 
alcuni indirizzi politici e tendenze di lungo periodo. Nonostante questo la Carta di Nizza non è 
riducibile a una semplice raccolta; la Carta rappresenta un Manifesto, sottolinea l’identità comune 
europea, l’obiettivo di un’integrazione costituzionale, una tappa nello sviluppo di quest’assetto 
multilivello.  
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Possiamo cogliere una frattura significativa rispetto i temi dominanti il costituzionalismo del 
novecento. In quest’ultimo, infatti, il tema dominante era anzitutto la libertà dal bisogno nelle sue 
molteplici declinazioni, e quindi la centralità dell’homo faber, e la dilatazione del catalogo dei diritti 
sociali, presenti anche nella Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo dell’ONU, senza dimenticare 
l’impegno di un’eguaglianza sostanziale. La carta, invece, risponde alle domande di libertà dell’uomo 
flessibile, più preoccupato ad esigenze di qualità della vita; anziché gli antagonismi di classe, sono qui 
protagonisti gli antagonismi fra le diverse componenti del tessuto sociale. La Carta è, soprattutto, una 
risposta ai rischi della commercializzazione dei diritti, una sfera intoccabile, non rispetto la politica, 
ma al mercato. 

Il tema stesso della dignità dalla carta è offerto in relazione al tema del diritto alla vita e le sue 
declinazioni, mentre nelle costituzioni del novecento l’approccio non può essere diverso, dovendo 
rispondere alle atrocità dei totalitarismi della seconda guerra mondiale. 

Dalla carta si evince un Europa caratterizzata da molteplici identità, dove i presupposti sono diversi, in 
quanto non abbiamo un unico demos universale, ma diversi demoi, ad ognuno dei quali dare tutela e 
valorizzazione. Abbiamo una cultura dei diritti più attenta alla protezione delle sfere d’identità. 
Abbiamo una percezione diversa dell’uguaglianza, non più quella della rivoluzione francese, ma 
composta da il riconoscimento delle diverse compagini sociali, e solidarietà: un dovere nei confronti 
dell’altro. A questo proposito la neutralità rispetto le diverse concezioni del mondo, una neutralità che 
giustifica la laicità della carta, in risposta alle obiezioni che volevano una più marcata presenza del 
cristianesimo, indubbia radice comune europea. La laicità della Carta va alle radici più profonde della 
sua ispirazione come fattore di apertura dello spazio pubblico europeo, inteso come incontro di 
culture profondamente diverse. 

 


