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L A  C O R T E  C O S T I T U Z I O N A L E  E  L A  
C O N V E N Z I O N E  E U R O P E A  D E I  D I R I T T I  
D E L L ’ U O M O :  T R A  G E R A R C H I A  D E L L E  

F O N T I  N A Z I O N A L I  E  A R M O N I Z Z A Z I O N E  
I N  V I A  I N T E R P R E T A T I V A .  

Al fine di effettuare un’analisi del rapporto fra le corti dell’ordinamento italiano e la CEDU, non si può 
prescindere dal citare le sentenze numero 348 e 349 del 2007, pronunce della Consulta che hanno 
costituito oggetto di numerosi commenti, che in modo puntuale hanno affrontato diversi profili della 
questione. 

Il rapporto fra le corti europee e internazionali sul tema dei diritti fondamentali è stato nei tempi 
recenti sempre crescente, un’imponente spinta alla mondializzazione del diritto costituzionale, quasi a 
voler concretizzare l’idea kantiana di pace perpetua. Abbiamo, infatti, per un verso la tendenza 
all’omologazione al modello CEDU, come testimoniato dai cataloghi dei diritti delle nuove carte 
costituzionali, e per un altro l’affermazione di un metodo di approccio comparatistico 
nell’interpretazione dei cataloghi costituzionali da parte della dottrina e della giurisprudenza. Infine, 
sembra essersi concretizzato un sistema di protezione dei diritti fondamentali multilivello, non 
soltanto sul piano processuale, ma anche su quello sostanziale attraverso la comunicazione crescente 
fra gli ordinamenti nazionali, fra gli stili argomentativi delle Corti, ecc. Bisogna, tuttavia, fugare il 
rischio di una banale generalizzazione, come si fosse raggiunta la fine della conflittualità; lo scenario 
europeo è certamente più coeso, ma proprio l’approccio comparatista mette in guardia da qualsiasi 
approccio acritico all’indagine, e dall’impossibilità ancora attuale di poter costruire un qualsiasi 
modello o dogmatica europea de diritti fondamentali, costruzione che vorrebbe dire negare la 
tradizione storico-culturale dei rispettivi ordinamenti. 

E’ bene, anzitutto, partire dalla riforma degli anni novanta, che ha conferito alla CEDU, in base a quanto 
disposto dal Protocollo 11 un ruolo decisamente più incisivo, e una maggiore capacità di penetrazione 
delle sue pronunce negli ordinamenti nazionali. La riforma ha contribuito a rinforzare la posizione 
della Corte di Strasburgo quale giurisdizione europea dei diritti, volta alla salvaguardia di un ordine 
pubblico europeo dei diritti, con una grande possibilità di incidenza sugli ordinamenti nazionali. In 
breve, il protocollo 11 ha conferito alla CEDU un tono costituzionale superiore a quello delle rispettive 
corti dei paesi membri, e anche a quello della Corte di Giustizia. E’ innegabile che il sistema CEDU si 
stia sempre più rinforzando, ottenendo risultati anche in ambito comunitario, dove sono numerosi i 
richiami in relazione all’articolo 6 TUE, sebbene contemperati dall’operato della Corte Europea, che li 
relaziona sempre in funzione di salvaguardia delle finalità e dei principi fondamentali dei trattati. 

E’ innegabile che la CEDU si stia imponendo in maniera sempre più solida nel nostro ordinamento, 
come evidenziato dall’attivismo dei giudici che disapplicano la legge in contrasto con la corte di 
Strasburgo, o la parziale esautorazione della Corte Costituzionale, privata della sua funzione di giudice 
dei diritti, non più giudice di ultima istanza, e organo al quale è possibile adire per il cittadino solo in 
via incidentale. Il giudice che disapplica la legge nazionale perché in contrasto con la CEDU è visto con 
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sospetto, in quanto insidia e relativizza il sistema costituzionale statale, collocandolo come semplice 
livello di un più ampio scenario di diritti fondamentali. Le due sentenze su richiamate lasciano 
intravedere, quindi, una questione centrale, e più precisamente l’alternativa fra una prospettiva che si 
propone di risolvere la questione del rapporto fra convenzioni internazionali e regionali dei diritti 
sulla base del diritto interno, o sul dialogo fra le corti sulla base dell’approccio comparativo. La 
comparazione scardina le gerarchie interne alla statualità, e le certezze consolidate sul ruolo del 
giudice costituzionale e sui confini della sua attività interpretativa. Affluisce nell’interpretazione 
costituzionale una fitta rete di interdipendenze che condizionano lo stato costituzionale 
contemporaneo, e volgono lo sguardo verso un patrimonio costituzionale comune che supera i confini 
degli stati. 

Passiamo quindi all’analisi delle due pronunce. Gli approdi fondamentali sembrano essere due: in 
primo luogo il contrasto fra la convenzione e la legge statale entro la griglia del controllo di 
costituzionalità, la corte rivendica a se la completa appropriazione del potere di decidere sugli spazi da 
riconoscere alla Convenzione nel diritto in terno, configurando la norma di esecuzione della CEDU 
quale norma interposta in virtù di quanto disposto nel primo comma dell’articolo 117, e riservandosi il 
ruolo di filtro selettivo in merito a detto parametro interposto; in secondo luogo, la corte riconosce che 
il sistema CEDU costituisce un blocco a se stante con la sua corte, e perciò spetta a questa intervenire 
ad interpretare la convenzione. Due affermazioni importanti, la prima muove sul piano del rapporto 
fra fonti, e la seconda sull’attività interpretativa dei giudici. La sentenza 348 muove da una prospettiva 
rigorosamente interna all’ordinamento, da una concezione quasi impermeabile da ingerenze esterne; 
la sentenza 349, invece, muove da una prospettiva differente, quasi tesa alla comunicazione fra gli 
ordinamenti, e in questa sentenza la CEDU è concepita non come mero insieme di norme di origine 
pattizia, ma come realtà giuridica funzionale e istituzionale. 

Sono diversi gli aspetti problematici della decisione della Corte costituzionale. Anzitutto, l’uso che la 
Corte fa dell’articolo 117 , disposizione di sistema e operante in via generale come principio fondativo 
di uno stato costituzionale aperto; e allo stesso tempo l’articolo 117 in questa sentenza è utilizzato per 
configurare una cornice ancora più sicura, in quanto attraverso la collocazione gerarchica a livello 
interposto della legge di esecuzione CEDU, il 117 individua un vero e proprio guscio di impermeabilità 
statale. Un vero e proprio argine al fine di bloccare una lettura integrata delle norme costituzionali con 
quelle della Convenzione. Per la Corte, in un giudizio di ragionevolezza e bilanciamento, il rispetto 
degli obblighi internazionali e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti si fronteggiano; un 
bilanciamento che lascia ai margini qualsiasi tensione di armonizzazione fra i due sistemi. Sembra che 
la Corte abbia liquidato in maniera un po’ frettolosa il rilievo di altri parametri costituzionali; non 
tanto l’articolo 10 I comma che stabilisce  la riproduzione nel nostro ordinamento delle norme 
internazionalmente riconosciute, ma il rilievo che in detta materia poteva assumere l’articolo 2, in 
merito ai diritti inviolabili. La CEDU offre un catalogo positivo, abbastanza puntuale di questi, e non è 
più fatto riferimento al generale sentimento generale. Anche l’articolo 11 poteva rilevare, la CEDU, 
infatti, riveste un importante funzione di stabilizzazione e coesione nel quadro geopolitico europeo, 
assicurando la pace e la giustizia; detta ricostruzione non sembra calzare a quanto statuito nella 
sentenza 349, che vede nella materia dei diritti fondamentali una materia rispetto al quale non è 
ipotizzabile una cessione di sovranità. 

Risulta senz’altro drastica, specie dopo il Protocollo 11, l’affermazione nella sentenza 348 che vuole la 
CEDU quale sistema di norme internazionali pattizie, una serie di vincoli e obblighi per gli stati, e non 
un ordinamento; statuizione che lascia perplessi, anche perché incoerente con quanto detto nella 
sentenza 349 che ricostruisce la CEDU in chiave istituzionale. Un ultima questione riguarda il rapporto 
fra i giudici nazionali; è vero che esiste l’obbligo di prendere in considerazione le decisioni della Corte 
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Europea  e incorporarne l’attività interpretativa o esecutiva, ma ponendo la legge di applicazione a 
livello semicostituzionale la Corte ha riaffermato il suo ruolo di giudice dei diritti, in difesa del 
sindacato accentrato, proibendo al giudice interno di disapplicare la legge statale in ragione della 
difformità dalla CEDU, e spostando la decisione nelle mani della Consulta. La conquista del tono 
semicostituzionale consiste nel sacrificio della piena libertà da parte del giudice interno. 

L’Italia fonda la sua posizione su una ricostruzione del diritto in base a una gerarchia delle fonti, uno 
stufenbau kelseniano; un approccio diverso, come differenti sono gli approcci di tutti gli stati aderenti 
alla CEDU. Conservare il pluralismo in un progetto di omologazione può sembrare difficile, se non 
accessibile, ma è una sfida che deve essere raccolta; la giurisprudenza costituzionale italiana, con 
queste due pronunce, non sembra, tuttavia, averla raccolta. 


