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Sommario: 1. I problematici rapporti tra ordinamenti e, in particolare, tra quello dell’UE e 

quelli degli Stati membri; 2. Il percorso di integrazione europea tra dottrina Granital e la 

recente giurisprudenza costituzionale: la priorità logica del giudizio di costituzionalità 

rispetto a quello relativo alla conformità al diritto dell’UE; 3. I nodi irrisolti della tutela 

multilivello dei diritti. 

 

1. I problematici rapporti tra ordinamenti e in particolare tra quello dell’UE e quelli 

degli Stati membri. 

Che i rapporti tra ordinamenti giuridici, collegati sotto uno o più profili, siano 

estremamente complessi lo aveva chiarito bene Santi Romano un secolo fa con la sua opera 

più nota2. La prima e la più seria difficoltà sta proprio nello stabilire che cosa sia un 

ordinamento giuridico. Tuttavia, non è questa la sede per approfondire questo punto, anche 

in considerazione del fatto che nessuno dubita del fatto che sia quello dell’Unione europea 

che quelli degli Stati membri siano degli ordinamenti giuridici. È opportuno allora cercare di 

capire come si pongono l’uno nei confronti degli altri questi ordinamenti e, in particolare, 

l’ordinamento dell’UE e quello dello Stato italiano.  

                                                
1 Questa è una versione parziale e provvisoria del testo dell’intervento che dovrà essere integrata ai fini della 

pubblicazione. Pertanto, sia l’apparato di note bibliografiche che la struttura complessiva dello scritto sono 

necessariamente incompleti.  
2 S. Romano, L’ordinamento giuridico [1918], Firenze, Sansoni, 1945, 2 ed., pp. 112 e ss. 
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Come noto, le due principali teorie che si contrappongono sono quella che vede un unico 

ordinamento composito3 – con l’ordinamento dell’Unione che in quella prospettiva 

assorbirebbe quello dello Stato – e quella che afferma l’esistenza di due ordinamenti separati 

seppure coordinati4. Poiché l’optare per una delle due diverse ricostruzioni implica delle 

conseguenze molto rilevanti, conviene sin da subito prendere posizione su questo punto per 

poi trarre le necessarie conseguenze. A tal proposito, pare ragionevole sostenere che, allo 

stato attuale delle cose, non si possa affermare l’esistenza di un ordinamento unificato.  

Tale lettura pare supportata da numerosi elementi ed è necessario, a questo punto, 

illustrarne qualcuno. Il primo punto che, da solo, è sufficiente a smentire la tesi opposta è che 

a un dato ordinamento giuridico, inteso come prodotto di una comunità politica che vuole 

darsi un’organizzazione stabile, non può che corrispondere un'unica Costituzione. È evidente 

che nell’utilizzare il termine Costituzione si evoca anche quel bagaglio storico, giuridico e 

politico-istituzionale che attorno a questo concetto, a partire dalla nascita dello Stato 

moderno, si è accumulato. Si potrebbe obiettare che nella scelta delle categorie attraverso le 

quali tentare di sistematizzare la realtà delle attuali comunità politiche vi sia già inclusa una 

posizione di fondo. L’obiezione coglierebbe solo parzialmente nel segno, poiché se, da un 

lato, quanto appena detto è, almeno in parte, vero, dall’altro, è anche inevitabile. Infatti, la 

situazione attuale di sviluppo delle realtà ordinamentali di cui trattasi, a mio modesto parere, 

non permette e comunque non ha permesso la creazione di ulteriori categorie concettuali che 

possano prendere il posto di quelle tradizionali.  

Tornando al nostro ragionamento, poiché l’UE non ha una Costituzione, non pare 

possibile sostenere che quell’ordinamento abbia assorbito gli ordinamenti degli Stati membri 

e, in particolare, quello dell’Italia. Si prende in considerazione qui solo l’ipotesi 

dell’assorbimento in quanto le altre tipologie di rapporti tra ordinamenti, quali la rilevanza, 

la coordinazione, la presupposizione5, non sono in grado di giustificare la quantità e qualità 

delle conseguenze giuridiche che molti studiosi dei rapporti tra ordinamento UE e 

ordinamenti degli Stati membri da questi ultimi fanno derivare.  

                                                
3 Cfr. da ultimo N. Lupo, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo 

rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, in Federalismi.it, 10 luglio 2019, p. 25, secondo il 

quale “che (anche) la Corte costituzionale contribuisca esplicitamente e attivamente alla definizione (e alla 

difesa, ove necessario) dell’identità costituzionale italiana e alla costruzione (e alla tutela, per la parte di sua 

competenza) delle tradizioni costituzionali comuni mi pare, comunque la si guardi, una bella notizia. Ed è 

inevitabile che lo faccia nella logica della Costituzione “composita”, frutto di autolimitazioni e riconoscimenti 

reciproci, non di un ordinamento che si impone sull’altro: fornendo sì, grazie all’efficacia erga omnes delle 

proprie pronunce di accoglimento, più volte richiamata, elementi di certezza, ma di una certezza comunque 

relativa, visto che il sistema “a rete” consente anche ad altri soggetti di svolgere un ruolo, spesso decisivo”. 
4 Come noto, questa è tuttora anche la posizione della Corte costituzionale italiana.  
5 Cfr. sulle diverse relazioni che possono intercorrere tra diversi ordinamenti, oltre all’opera di S. Romano 

citata, anche N. Bobbio, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960, pp. 185 ss. e M. S. Giannini, Le 

relazioni tra gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990, p. 997 ss. 
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L’inesistenza di una Costituzione dell’UE si può argomentare sia in positivo sia in 

negativo. Sotto il primo profilo basti rilevare che, anche volendo riconoscere come 

Costituzione i Trattati unitamente alla CDFUE, a questo complesso normativo 

mancherebbero pressoché tutti gli elementi caratterizzanti una Costituzione per come intesa 

dalla tradizione giuridica liberal democratica. Nella sua Voce per l’Enciclopedia del Diritto 

Costantino Mortati individuava tre elementi essenziali “che concorrono nel conferirle la 

supremazia che essa vuole esprimere: il primo, relativo al momento formativo, alla cui 

perfezione appare essenziale la partecipazione del popolo, configurato non già nella veste di 

parte di un rapporto avente quale altro termine il sovrano, bensì quale titolare unico del potere 

di dar vita, con atto unilaterale, all’ordine costituzionale perché fornito di una potestà di 

volere sopraordinata su ogni altra; il secondo, di carattere formale, consistente nella 

redazione per iscritto, attraverso un procedimento particolarmente solenne, di un complesso 

di norme, coordinate fra loro in modo organico, regolanti i princìpi ritenuti essenziali 

all’assetto statale; l’ultimo attinente al fine politico della tutela delle libertà dei cittadini di 

fronte allo Stato”6.  

Nella ricostruzione di Mario Dogliani, invece, “il termine costituzione ha un significato 

basilare, che designa: a) la concezione che gli appartenenti ad un gruppo sociale hanno di sé 

stessi; b) il complesso di pretese concernenti l’organizzazione del potere politico che deriva 

da questa concezione di sé. In altri termini, la costituzione è l’insieme delle regole considerate 

essenziali dagli appartenenti ad un gruppo sociale affinché essi possano esercitare i diritti di 

cui si sentono portatori”7.  

Anche volendo tralasciare gli elementi formali, ciò che salta immediatamente all’occhio 

è l’assenza, nell’esperienza costituzionale8 europea, dell’elemento popolare. Ammesso che 

all’interno dell’ordinamento UE possa individuarsi un gruppo sociale unitario, quest’ultimo, 

non solo non avrebbe partecipato in alcun modo al processo di adozione di una tale 

“costituzione”, ma risulta tuttora evidentemente distaccato dagli organi e poteri che dalla 

medesima sono previsti. Non deve stupire, sotto questo profilo, che la interruzione del 

                                                
6 Cfr. C. Mortati, Costituzione (ad vocem), in Enc. Dir., Vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, p. 143. 
7 V., per un’altra concezione, M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 

151. 
8 Cfr. su punto G. Amato, L’integrazione europea come problema costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 

3/2018, pp. 561-562, il quale, pur ritenendo che nell’assetto europeo “concorrono insieme – i trattati e le 

costituzioni degli Stati membri – a fornire del loro fondamento legittimante i poteri attribuiti alle istituzioni 

europee; e concorrono altresì a tracciare i limiti di tali poteri e i limiti stessi di quelli nazionali, a garanzia dei 

diritti dei cittadini e dei valori condivisi (la democrazia, l’eguaglianza e quell’agglomerato di difese dal potere 

arbitrario che è la rule of law). E questa è – lo sappiamo tutti – la materia prima del costituzionalismo”, ammette 

tuttavia che “la nostra è tuttora un’unione di Stati, che si è venuta integrando sotto diversi profili, ma non ha 

mai varcato la soglia dell’unità statuale”. 
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processo che era volto all’adozione del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” 

sia stata determinata dal rifiuto opposto da una parte di quel gruppo sociale.  

Pertanto, nel senso appena precisato, pare ragionevole affermare che l’ordinamento 

dell’Unione Europea non abbia una Costituzione. Ma, come accennato, allo stesso risultato 

si perviene facilmente anche percorrendo la via inversa. In altri termini, è sufficiente 

constatare la vigenza della Costituzione italiana, nella formulazione attuale, per escludere la 

reductio ad unum9 tra ordinamento giuridico dell’UE e quello italiano. Infatti, anche solo le 

previsioni degli artt. 1 e 11, sarebbero incompatibili con l’assorbimento dell’ordinamento 

italiano in quello europeo: il primo nella misura in cui afferma che la sovranità appartiene al 

popolo e il secondo nella misura in cui consente le limitazioni – non già le cessioni – di 

sovranità, e nel fare ciò specifica che queste sono consentite solo in condizioni di parità con 

gli altri Stati, presupponendo in tal modo la natura internazionale dell’ordinamento nei cui 

confronti le medesime sono ammissibili. D’altra parte, una eventuale modifica dei due 

articoli citati – nel senso di renderli compatibili con l’incorporazione dell’Italia all’interno di 

un altro ordinamento – determinerebbe, molto probabilmente, la fine dell’ordinamento 

instaurato con la Carta costituzionale del 48’. 

Altro elemento che, a mio avviso, denunzia la mancata unificazione dei due ordinamenti 

è quello dei rispettivi fini. Non sembra contestabile che, ancora oggi, l’ordinamento dell’UE 

sia un ordinamento settoriale e a fini limitati mentre lo Stato italiano, come peraltro ogni altro 

Stato, rappresenta un ordinamento a fini generali. Allora, nella misura in cui un ordinamento 

a fini generali non può essere assorbito da un altro a fini limitati, altrettanto non contestabile 

dovrebbe essere il mancato assorbimento dell’ordinamento giuridico italiano da parte 

dell’ordinamento europeo. 

Un altro punto problematico che denota la non avvenuta unificazione è quello 

rappresentato dal monopolio della forza10. Se, come si ritiene comunemente, l’apparato 

sovrastante una comunità politicamente organizzata detiene il monopolio della forza 

legittima sul proprio territorio, ne consegue che l’UE e lo Stato italiano non rappresentano lo 

stesso ordinamento. Infatti, la indubbia circostanza che lo Stato italiano abbia il monopolio 

della forza all’interno del proprio territorio comporta necessariamente che sul medesimo 

                                                
9 Cfr. per questo tipo di relazione N. Bobbio, Teoria dell’ordinamento …cit., p. 211, il quale, tuttavia applicava 

tale schema qualificatorio alla riduzione dello Stato alla Chiesa o della Chiesa allo Stato. 
10 E’ sufficiente, ai limitati fini di questo scritto, rinviare a M. Weber, Economia e società, Edizioni di comunità, 

1980, Vol. IV, p. 478, il quale affermava che “dal punto di vista della considerazione sociologica un gruppo 

politico e in particolare uno stato non deve essere definito in base al contenuto della sua attività. Non c’è quasi 

nessun compito che un gruppo politico non si sia arrogato, in un luogo o in un altro; d’altra parte non c’è neppure 

alcun compito del quale si possa dire che esso è stato sempre ed esclusivamente proprio di quei gruppi che si 

designano come politici – ed oggi come stati – e che storicamente hanno costituito i predecessori dello stato 

moderno. Lo Stato moderno può piuttosto essere definito sociologicamente in ultima analisi soltanto in base a 

uno specifico mezzo che è proprio di esso come di ogni gruppo politico – cioè in base all’uso della forza fisica”. 
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territorio non lo abbia l’Unione Europea. Quanto appena detto, nella prospettiva weberiana 

appena richiamata, implica una delle seguenti alternative: che l’UE non è una comunità 

organizzata politicamente; oppure, ove lo fosse, in quella comunità non sarebbe incluso lo 

Stato italiano.  

Infine, resta il problema del bilancio dell’UE, o meglio del fatto che l’ordinamento 

europeo non abbia un bilancio nel senso giuridico costituzionale che il termine ha 

progressivamente assunto a partire dalla concessione della Magna Charta. Non si può non 

evidenziare in proposito che, sostanzialmente, il bilancio europeo è fatto di trasferimenti da 

parte degli Stati membri: è quindi necessario un compromesso tra gli Stati membri perché 

esso venga ad esistenza. Posto che le principali decisioni dell’Unione sono tuttora assunte 

con la regola dell’unanimità, “anche il contenuto del bilancio deve riflettere questa regola”11. 

Un altro importante aspetto del bilancio europeo riguarda il fatto che l’istituzione che 

rappresenta i cittadini dell’Unione si trova “sullo stesso piano del Consiglio nella procedura 

di adozione del bilancio, e in questo senso si può affermare che queste due istituzioni 

esercitano congiuntamente la funzione di bilancio”12.  

Si può affermare allora che, nonostante la qualificazione formale, il bilancio dell’Unione 

europea non sia un vero bilancio nel senso tradizionale del termine. Infatti, da un lato esso 

non rappresenta che una quota irrisoria di tutte le entrate e tutte le spese dell’Unione13; 

dall’altro, anche quella quota non viene approvata in via esclusiva dai rappresentanti dei 

cittadini dell’Unione. Pertanto, quel bilancio può essere considerato il bilancio dell’UE solo 

se quest’ultima si intende come apparato burocratico, e il relativo bilancio come quello di un 

ente pubblico. In conclusione, si può ritenere che lo spazio della decisione di bilancio, che 

viene sottratto agli Stati attraverso i vincoli europei, non viene occupato dalla decisione di 

bilancio dell’Unione, e non soltanto per le sue dimensioni, ma anche perché in essa non vi è 

spazio per la politica economica.  

Dalla breve analisi degli elementi menzionati pare possibile affermare che l’ordinamento 

UE non abbia incorporato l’ordinamento dello Stato italiano e che, in ogni caso, i due 

ordinamenti non siano stati unificati. Di questa prima conclusione si dovrà tener conto nel 

prosieguo dell’analisi.  

 

                                                
11 Cfr. G. Vegas, Il bilancio pubblico, Il Mulino, 2014, p. 202. 
12 Cfr. A. Santini, Unione Europea (bilancio della), in Enc. Dir., Annali VIII, Milano, 2015, 821 ss., p. 836. 
13 Intesa come insieme delle comunità nazionali e non come mero apparato burocratico.  
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2. Il percorso di integrazione europea tra dottrina Granital e recente giurisprudenza 

costituzionale: la priorità logica del giudizio di costituzionalità rispetto a quello relativo 

alla conformità al diritto dell’UE. 

Il percorso di integrazione europea tracciato nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale e della Corte di Giustizia è ben noto. Dopo un lungo e difficile dialogo tra la 

Corte italiana e la Corte di Giustizia a partire dagli anni 60’ il cammino aveva raggiunto il 

proprio punto di equilibrio con le sentenze Simmenthal della Corte europea (1978) e Granital 

della Corte costituzionale (1984). I pilastri della costruzione giurisprudenziale dei rapporti 

tra i due ordinamenti, pur partendo da due ricostruzioni teoriche molto diverse (monista 

quella della CGUE, dualista quella della Corte costituzionale italiana), erano rappresentati 

dal principio della preminenza del diritto comunitario immediatamente applicabile su quello 

degli Stati membri, anche di rango costituzionale e a prescindere dal momento della sua entra 

in vigore, anteriore o successivo rispetto alla norma comunitaria e dal conseguente obbligo 

per il giudice comune di disapplicare14 la norma interna in contrasto.  

Bisogna specificare che l’assetto dei rapporti tra ordinamenti, per come costruito fino 

alla sentenza Granital, non prendeva espressamente in considerazione il caso c.d. della doppia 

pregiudizialità.  

Questo quadro è rimasto immutato fino al noto obiter dictum contenuto nella sentenza 

n. 269 del 2017, secondo il quale “laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto 

in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli 

garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza 

comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il 

ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto 

dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE”.  

Occorre precisare, in primo luogo, che la svolta operata riguarda, più che la dottrina 

Granital, le precedenti sentenze della Corte costituzionale in cui veniva stabilito che la 

pregiudiziale eurounitaria doveva sempre precedere la questione di costituzionalità a pena di 

inammissibilità per difetto di rilevanza15.  

A questo punto è opportuno precisare meglio l’ambito di applicazione del principio 

enunciato con la sentenza in questione. In primo luogo, è necessario che si tratti di fattispecie 

in cui “i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano … i principi e i diritti garantiti 

dalla Costituzione italiana”16.  

                                                
14 Divenuta poi “non applicazione” a seguito di Corte cost. n. 168 del 1991.  
15 Corte cost., nn. 284 del 2007, 319 del 1996, 536 del 1995, 38 del 1995, 294 del 1994, 

269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987. 
16 Corte cost. n. 269/2017, punto 5.2 del Considerato in diritto. 
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Poiché la CDFUE presenta un “contenuto di impronta tipicamente costituzionale” 

essa “appresta tutela a diritti che intersecano ampiamente quelli enunciati e garantiti dalla 

Costituzione italiana e talora si sovrappongono ad essi fino a riassorbirne ogni contenuto 

precettivo, sono assai frequenti le ipotesi in cui la compressione di diritti è riconducibile alla 

violazione di norme costituzionali e, ad un tempo, della CDFUE”17. Situazioni di questo tipo, 

in cui vengono in rilievo “violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un 

intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato 

accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale”18. 

La conclusione del percorso argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza in 

commento porta inevitabilmente a concludere che quando si prefigura un conflitto tra una 

norma di legge sia con una norma della Costituzione sia con una norma della CDFUE il 

giudice dovrà sollevare, prioritariamente, la questione di legittimità costituzionale ed 

eventualmente, in seconda battuta, potrà effettuare il rinvio pregiudiziale alla CGUE.  

La Corte si è preoccupata di evidenziare che questo meccanismo non è confliggente 

con il diritto dell’Unione il quale “non osta al carattere prioritario del giudizio di 

costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari 

restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del procedimento 

ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo 

generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria»; di 

«adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei 

diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione»; di disapplicare, al termine del 

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in 

questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano 

contraria al diritto dell’Unione”19.  

Chiarisce poi il Giudice delle leggi che nelle predette situazioni, ovvero quando 

vengono in gioco violazioni dei diritti della persona “La Corte giudicherà alla luce dei 

parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’ordine 

di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta 

dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali”. 

Riassumendo, alla luce dei principi formulati nella sentenza n. 269 del 2017, nei casi 

in cui il giudice comune abbia il sospetto che una norma interna violi diritti della persona 

garantiti sia dalla Costituzione che dalla CDFUE deve prioritariamente sollevare la questione 

                                                
17 Così G. Scaccia, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 

del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum di Quaderni Costituzionali (25 gennaio 2018), 

p. 3. 
18 Corte cost. n. 269/2017, punto 5.2 del Considerato in diritto. 
19 Ibidem. 
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di legittimità costituzionale e poi, una volta superato il vaglio di costituzionalità, ove il 

giudice la ritenga contrastante per altri profili al diritto dell’UE, rinviare alla CGUE ai sensi 

dell’art. 267 TUE. Una volta sollevata la questione di costituzionalità, la Corta giudicherà sia 

alla luce dei parametri interni che, eventualmente, di quelli europei secondo l’ordine di volta 

in volta ritenuto più opportuno, ma la formulazione lascia intendere che si darà la priorità ai 

parametri interni.  

Con alcune pronunce del 201920 la Corte è ritornata sulle questioni trattate nella 

sentenza 269, confermandola per alcuni aspetti e ritornando sui suoi passi sotto altri profili. 

In particolare, nella sentenza n. 20 del 2019 la Corte ha effettuato un passo indietro in 

relazione alla priorità della questione di legittimità costituzionale, evidenziando che “va[da] 

preservata l’opportunità di un intervento con effetti erga omnes di questa Corte”. Ma così 

facendo, ha rimosso l’obbligo che sembrava stabilito con la sentenza n. 269 di interpellare 

prima la Corte costituzionale, lasciando così alla discrezionalità del giudice comune la scelta 

circa l’ordine in cui interpellare le due Corti21.  

Un altro punto sul quale la Corte ha corretto il tiro è la scomparsa, a partire dalla 

sentenza n. 20 del 2019, della formula “per altri profili”, il che fa pensare che sia rimessa alla 

libera valutazione dei giudici comuni la opportunità di effettuare il rinvio pregiudiziale per 

ogni profilo22.  

La medesima impostazione è stata poi ribadita nella sentenza n. 63 del 2019 in cui si 

afferma che “a questa Corte non può ritenersi precluso l’esame nel merito delle questioni di 

legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla 

normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, 

Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; 

e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità 

costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta 

sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla 

                                                
20 Si tratta delle sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019 e dell’ordinanza n. 117 del medesimo anno. 
21 Cfr. In questo senso F. Medico, I rapporti tra ordinamento costituzionale ed europeo dopo la sentenza n. 20 

del 2019: verso un doppio custode del patrimonio costituzionale europeo?, in Il diritto dell’Unione Europea, 

n. 1/2019, p. 95. 
22 Ivi, p. 99. Per le diverse letture della formula “per altri profili” v. D. Gallo, Efficacia diretta del diritto UE, 

procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 

115/2018, in Rivista AIC, n. 1/2019, p. 232 e R, Mastroianni, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica 

Sant’Agostino: il difficile cammino di una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti, in 

Osservatoriosullefonti.it, n. 1/2018, pp. 28-30. 
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Carta”. Successivamente, la Corte ha avvallato la scelta del giudice a quo di sollevare 

questione di costituzionalità sia nella sentenza n. 11223 sia, infine, nell’ordinanza n. 11724. 

Richiamati così, brevemente, gli elementi di novità che hanno caratterizzato 

l’indirizzo giurisprudenziale relativo alla doppia pregiudizialità, pare opportuno ora 

analizzare più da vicino le problematiche che più rilevano ai fini di questo contributo. 

Ovviamente, il nodo più problematico è rappresentato dalla sussistenza o meno dell’obbligo 

per il giudice comune di sollevare questione di costituzionalità nei casi di doppia 

pregiudizialità e dall’ordine di priorità assegnato alle due pregiudiziali. Nelle sentenze citate 

non viene stabilito un vero e proprio obbligo per il giudice comune di sollevare questione di 

costituzionalità, ma si può ritenere la Corte abbia rivolto al medesimo un “caldo invito”25 in 

tal senso. Emerge altresì dalla lettura delle sentenze citate una preferenza verso la priorità 

cronologica del giudizio di costituzionalità, ma sul punto la Corte costituzionale ha 

ammorbidito di molto la propria posizione con le sentenze successive alla n. 269 del 2017. 

A mio avviso, questa svolta26 della Corte deve essere salutata con favore. Ancor prima 

dei benefici che ne potrà trarre la medesima inserendosi nel “dialogo” tra giudici comuni e 

CGUE, occorre evidenziare che il nuovo indirizzo, specialmente per come formulato nella 

sentenza n. 269 del 2017, pare più conforme al sistema costituzionale nel suo complesso, 

tenendo conto anche delle considerazioni svolte nel primo paragrafo.  

Invero, la Corte costituzionale, nel sistema fondato sulla Carta del 48’, è il garante 

della conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge alle norme costituzionali, 

conformità resa indispensabile dal principio della supremazia della Costituzione. Tale ruolo 

del Giudice delle leggi è inequivocabilmente scolpito nell’art. n. 134 Cost. Occorre 

considerare, inoltre, che in base all’art. 1 della Legge costituzionale n. 1 del 1948 “la 

questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della 

Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non 

ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua 

decisione”. Tale previsione è stata integrata dall’art. 23 della Legge n. 87 del 1953 il quale 

stabilisce che “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti 

                                                
23 Affermando che “Pur in assenza di una specifica eccezione sul punto, va infine affermata – in conformità ai 

principi espressi nelle sentenze n. 269 del 2017, n. 20 del 2019 e n. 63 del 2019 – l’ammissibilità delle questioni 

di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 

117, primo comma, Cost.: questioni che questa Corte ha il compito di vagliare, essendo stata a ciò sollecitata 

dal giudice a quo” 
24 In cui ricorda che “Con riferimento in particolare alle norme della CDFUE, questa Corte ha recentemente 

affermato la propria competenza a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge 

nazionali alle norme della Carta che il giudice rimettente ritenga di sottoporle”. 
25 N. Lupo, Con quattro pronunce …cit., p. 19. 
26 A. Ruggeri, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte 

nell’orbita del sindacato accentato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a 

margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista di diritti comparati, 2017, n. 3. 
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o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante 

apposita istanza, indicando: 

a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, 

viziate da illegittimità costituzionale; 

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. 

L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito 

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non 

ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la 

quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone 

l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso”. 

A ciò va aggiunto che la norma dichiarata incostituzionale, pur cessando di avere 

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost. e art. 30 della 

L. n. 87 del 1953), è invalida e lo è dal momento della sua entrata in vigore poiché, essendo 

ab origine in contrasto con la Costituzione, non è stata immessa validamente 

nell’ordinamento. Infatti, come sostenuto da autorevole dottrina, “se la legge incostituzionale 

è efficace prima della dichiarazione d’incostituzionalità, lo è perché la sua esistenza formale 

impedisce ai giudici di disapplicarla”27.  

Se, dunque, si tengono nella dovuta considerazione, da una parte, le norme, 

costituzionali e non, citate e, dall’altra, che “è nella Costituzione (nelle singole costituzioni 

degli Stati membri) che giace la legittimazione delle istituzioni sovranazionali, non 

viceversa”28, e che “nessun Trattato – ratificato con le procedure costituzionali - può 

attribuire a un organo da esso istituito il potere di decidere quale sia il corretto bilanciamento 

tra interessi contrastanti (interessi evidentemente riconosciuti dal Trattato stesso) e 

pretendere di farlo prevalere sul giudizio di bilanciamento che la Costituzione affida al 

proprio giudice costituzionale”29, allora, a stretto rigore, nei casi di doppia pregiudizialità il 

giudice comune avrebbe non già la possibilità, bensì l’obbligo di sollevare per prima la 

questione di legittimità costituzionale.  

In altre parole, perché una norma oggetto (legge o atto avente forza di legge 

dell’ordinamento interno) possa essere raffrontata con un qualsivoglia parametro di un 

ordinamento separato – ancorché coordinato – deve essersi validamente formata 

nell’ordinamento di provenienza. Specularmente, non vi può essere nessun raffronto se si ha 

                                                
27 Cfr. A. Pace, Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi, in Rivista AIC, n. 2 del 2015, p. 5.  
28 Così M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana. 

Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Costituzionalismo e 

costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 27-29 ottobre 2011, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 79. 
29 Cfr. R. Bin. L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC, n. 1/2015, p. 7. 
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un dubbio non manifestamente infondato circa la validità della norma. In quel caso, il giudice 

ha l’obbligo di sollevare questione di legittimata costituzionale.  Dalle norme che 

disciplinano il giudizio incidentale prese poc’anzi in considerazione non emerge alcun 

elemento che possa invertire questo ordine; al contrario, tutte presuppongono l’obbligo per 

il giudice a quo di sollevare questione di costituzionalità una volta verificata la sussistenza 

di alcuni criteri che si collocano, però, integralmente all’interno dell’ordinamento 

costituzionale italiano. Nello specifico, quando l’art. 23 della L. n. 87 del 1953 richiede al 

giudice, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la verifica della rilevanza della 

questione, ovvero che la controversia “non possa essere definito indipendentemente dalla 

risoluzione della questione di legittimità costituzionale”, fa riferimento, inevitabilmente, 

all’impossibilità di risoluzione della controversia vagliata alla luce dell’ordinamento 

costituzionale.  

La priorità del giudizio di costituzionalità, peraltro, sembrerebbe necessaria anche 

percorrendo l’iter inverso: poiché la sanzione dell’annullamento – tipica della declaratoria di 

incostituzionalità – assorbe quella della disapplicazione, il dubbio di incostituzionalità deve 

essere valutato per primo anche da un punto di vista, per così dire, di convenienza. Infatti, a 

parte l’ammissibilità di un rinvio contestuale30, la declaratoria di incostituzionalità 

renderebbe impossibile un ipotetico rinvio pregiudiziale successivo per il venir meno della 

norma oggetto, mentre non è vera l’ipotesi inversa. I benefici derivanti da una tale 

ricostruzione dei rapporti tra le due pregiudizialità sono indubbi anche sotto i profili della 

certezza del diritto e del principio di eguaglianza.  

Le maggiori preoccupazioni della dottrina, con riguardo alla precedenza 

dell’incidente di costituzionalità, sono riferite principalmente “al differimento che 

l’instaurazione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale imporrebbe 

all’attuazione immediata della tutela apprestata da una disposizione della CDFUE”31. 

Tuttavia, sotto il profilo delle tempistiche della tutela giurisdizionale, salvo i casi in cui il 

giudice comune potrebbe determinarsi per l’immediata disapplicazione – casi che 

ragionevolmente non sono numerosissimi, e l’ipotesi presenta comunque rilevanti 

problematiche in termini di un sindacato diffuso effettuato dai giudici comuni – occorre 

valutare i tempi di risposta delle due Corti. Dalla Relazione relativa ai dati quantitativi della 

giurisprudenza costituzionale per l’anno 2018, approntata dal Servizio Studi della Corte 

costituzionale, emerge che nel giudizio incidentale la media dei giorni trascorsi tra la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione in 

udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 389 giorni. Dalla Relazione annuale 2018 

                                                
30 Su cui v. F. Sorrentino, E’ veramente inammissibile il doppio rinvio?, in Giur. Cost., 2002, pp. 781 ss. 
31 Cfr. R. G. Conti, An, quomodo e quando del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando è 'in gioco' 

la Carta dei diritti fondamentali UE. Riflessioni preoccupate dopo Corte cost. n. 269/2017 e a margine di Cass. 

n. 3831/2018, in giudicedonna.it, n. 4/2017, p. 18. 
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sull’attività giudiziaria della CGUE emerge, invece, che la durata media di trattazione delle 

domande pregiudiziali è di 16 mesi. Anche sotto questo profilo, quindi, non sembrano potersi 

ricavare significative indicazioni contrarie alla priorità dell’incidente di costituzionalità in 

caso di doppia pregiudizialità. 

Peraltro, il diritto alla prima parola che la Corte costituzionale aveva rivendicato con 

la sentenza n. 269 del 2017, per poi sostanzialmente ritrattare, aiuterebbe il Giudice 

costituzionale a inserirsi a pieno titolo – avendone la legittimazione formale e sostanziale 

nonché gli strumenti giuridici necessari – nel circuito c.d. multilivello di tutela dei diritti, ma 

soprattutto metterebbe la Corte nella migliore condizione ai fini dell’eventuale utilizzo dello 

strumento dei controlimiti32, che resta in ogni caso la valvola di chiusura del sistema.  

Va sottolineato, inoltre che una tale ricostruzione non smentisce la dottrina Granital, 

come pure e stato sostenuto, poiché tale sentenza non prendeva in considerazione un doppio 

contrasto. È stata la Corte costituzionale – se quanto appena illustrato è vero, in modo non 

del tutto giustificato – a imporre al giudice comune la verifica prioritaria della conformità 

della norma interna al diritto dell’Unione, pena l’inammissibilità della questione.  

Ove invece la questione di costituzionalità venga postergata – con buone probabilità, 

in quel caso, di non venire più sollevata – si porrebbe anche un problema di limiti del potere 

legislativo, poiché resta sempre possibile che una norma non sia in contrasto con la CDFUE, 

ma sia comunque incostituzionale.  Il problema diventa più acuto se si pensa che l’UE resta 

tuttora un ordinamento a competenza limitata, ma le prassi dei giudici comuni sono 

suscettibili di generalizzazione. 

Ovviamente, le considerazioni svolte valgono fino a quando si riterrà che “la 

legittimazione all’intervento o del Giudice comune o della Corte va[da] sempre trovata nella 

Costituzione italiana, nell’art. 11 della stessa”33, ovvero “fino a quando […] non si avrà una 

costituzione europea che unifichi i due ordinamenti, oggi distinti ma coordinati”34. 

 

3. I nodi irrisolti della tutela multilivello dei diritti. 

                                                
32 Sul ruolo dei controlimiti nell’ambito dei rapporti tra Corte costituzionale, CGUE e giudici comuni v. I. 

Massa Pinto, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed europeo): il 

conflitto sulle regole d’ingaggio (relazione provvisoria), Relazione al Seminario del Gruppo di Pisa “Il sistema 

accentrato di costituzionalità”, spec. p. 11 ss. 
33 A. Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivistaaic.it, 

n. 4/2017, p. 10. 
34 Ibidem. 
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Una parte della dottrina35 ha accolto con preoccupazione la svolta impressa dalla Corte 

costituzionale ai rapporti tra ordinamento interno e Unione europea, con particolare 

riferimento alla priorità dell’incidente costituzionale. Le preoccupazioni riguardano 

soprattutto il livello di tutela dei diritti e l’immediatezza delle garanzie apprestate che il 

sollevamento della questione di costituzionalità – ponendosi nell’ottica delle teorie della 

tutela multilivello dei diritti, del costituzionalismo multilivello e del c.d. pluralismo 

costituzionale – potrebbe pregiudicare.  

Oltre al presupposto comune dell’esistenza di un ordinamento composito unificato, è 

possibile, a mio avviso, individuare due ulteriori premesse sulle quali poggia, in modo più o 

meno esplicito, la struttura di queste ricostruzioni: si tratta del divieto del non liquet e del 

principio della massima tutela dei diritti.  

Quanto al primo punto, la legittimazione della giurisdizione a svolgere il ruolo di 

costruttore di questo nuovo ordine complesso e multilivello deriverebbe dall’obbligo 

ineluttabile per i giudici di soddisfare le domande di giustizia che salgono dalla società.  

Tuttavia, non può non evidenziarsi a riguardo che, in primo luogo, i giudici devono 

rispondere alle domande loro rivolte nei limiti del diritto positivo. Pertanto, se è vero che 

“non essendo concepibile l’uomo fuori della comunità, non sono concepibili diritti 

individuali originari, anteriori alla comunità ordinata politicamente”36, le domande dei 

singoli sono rivolte innanzitutto al Legislatore; l’eventuale colpevole inerzia di quest’ultimo, 

all’interno di ordinamenti retti dal principio rappresentativo, non autorizza i giudici a 

prenderne il posto. A tal proposito, bisogna tenere ferma la distinzione tra attuazione e 

applicazione della Costituzione: nella prospettiva qui accolta la prima spetta esclusivamente 

alla legislazione e la seconda alla giurisdizione37. 

                                                
35 R. Conti, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, in 

www.forumcostituzionale.it, 28 dicembre 2017; Id., Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza n. 

269/2017, in Rivista di Diritti comparati, n. 1/2018, p. 280 s.; C. Schepisi, La Corte costituzionale e il dopo 

Taricco. Un altro colpo al primato e all’efficacia diretta?, in Diritto dell’Unione Europea. Osservatorio 

europeo, n. 4/2017; L.S. Rossi, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente 

pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme 

dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in www.federalismi.it, n. 3/2018; G. 

Bronzini, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un riavvicinamento all’orientamento 

della Corte di giustizia?, in www.questionegiustizia.it, 4 marzo 2019. 
36 Così G. Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto costituzionale, Torino, 1913, p. 6. 
37 Cfr. su questo punto M. Luciani, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Rivista AIC, n. 4/2014, 

p. 26, secondo il quale, “La tecnica di normazione per princìpi implica un maggiore tasso di incertezza nel 

riferimento alla Costituzione e imporrebbe una salda distinzione tra attuazione e applicazione della 

Costituzione, con la riserva della prima al legislatore e l’affidamento della seconda all’amministrazione e alla 

giurisdizione. Sennonché, in pratica, i confini si sono offuscati, per la sempre più frequente pretesa della 

giurisdizione (costituzionale e non) di attuare (non solo applicare) i princìpi costituzionali prescindendo dalla 

previa mediazione legislativa. La giurisdizione, così facendo, si è impossessata di spazi che dovrebbero essere 

riservati alla legislazione, pretendendo (peraltro con la valida giustificazione della latitanza della politica) di 

identificare direttamente i tempi e i modi dell’attuazione costituzionale”.  

http://www.federalismi.it/
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In secondo luogo, il divieto del non liquet, implica che, sempre nei limiti del diritto 

positivo, il giudice sia obbligato a fornire una risposta, non anche che questa debba essere 

positiva.  

Anche il principio per cui la garanzia dei diritti su più livelli comporterebbe una 

massimizzazione del livello di tutela prestato, lascia aperte diverse problematiche che invece 

esigono una risposta. In primo luogo, non può sottacersi il fatto che tali ricostruzioni lasciano 

completamente nell’ombra il rapporto tra potere e diritti. Come è stato di recente ricordato in 

dottrina “non ha senso proclamare diritti se non vi è un potere che li protegga e consenta di 

farli valere”38. Ovviamente, il potere che si evoca è quello politico se si vuole restare 

all’interno delle coordinate del costituzionalismo moderno.  

Ciò premesso, va tenuto conto del problema dello spazio astratto dei diritti all’interno di 

un ordinamento che, una volta ordinata la comunità politica, è a sua volta non illimitato. In 

particolare, mette conto considerare che “la proliferazione dei diritti (“fondamentali”, 

“umani” o quant’altro) non è, di per sé, un dato positivo, né garantisce, da sola, una migliore 

tutela della dignità della persona umana o un più agevole sviluppo della personalità dei 

singoli”39. Infatti, se si alza il livello di tutela di un diritto, si comprime quello di un altro o 

aumentano gli obblighi di qualche altro soggetto, perché le possibilità di tutela 

dell’ordinamento in ogni momento dato sono limitate. Va considerato poi che i diritti 

preesistenti “trovano nel diritto nuovo un competitore con il quale vanno, a questo punto, 

bilanciati, perdendo così parte della loro forza originaria”40. Dunque, anche se non è possibile 

escludere in assoluto che, in singoli casi, il livello di tutela complessivo aumenti, è 

ragionevole ritenere che, più probabilmente, l’esito finale dell’operazione sia un gioco a 

somma zero41, se non addirittura un impoverimento del patrimonio dei diritti fondamentali 

della persona42. 

Quanto detto non esaurisce la gamma di questioni problematiche che solleva la tutela dei 

diritti su più livelli. È inevitabile considerare anche il vincolo rappresentato per la tutela 

effettiva dei diritti dal principio della naturale scarsità delle risorse disponibili. Non è difficile 

riconoscere, infatti, che l’inveramento di pressoché tutti i diritti trova la propria garanzia 

ultima, più o meno direttamente, in qualche voce del bilancio dello Stato, posto che il bilancio 

                                                
38 Così M. Luciani, riprendendo un passo di Hobbes, in Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, 

in Giur. cost., 2006, p.   
39 M. Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in 

Federalismi.it, 8 agosto 2007, p. 13. 
40 Ibidem. 
41 R. Bin, L’interpretazione conforme …cit., p. 12, secondo il quale “I diritti tendono ad essere “a somma zero”, 

nel senso che l’aumento di tutela assicurato ad uno comporta una diminuzione di tutela per un altro”. 
42 In questo senso A. Guazzarotti, La CEDU e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali 

dei diritti, in Giur. Cost., 2013, 3657 ss., il quale afferma che “il giudizio critico deve sempre puntare al 

disvelamento di tutti quei casi in cui la contaminazione è al ribasso”. 
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dell’UE, in rapporto alla somma dei bilanci degli Stati membri, rappresenta all’incirca l’1%. 

Considerato che le risorse del bilancio, in ogni singolo momento, sono date, risulta priva di 

un fondamento concreto la c.d. massimizzazione del livello di tutela dei diritti. Ma se così è, 

allora sussiste davvero il rischio che i diritti massimizzati siano “mere ipotesi o vane 

speculazioni”43.  

Alla luce di queste ultime considerazioni non dovrebbe risultare particolarmente 

sorprendente il fatto che le Carte sovranazionali, e gli organi giurisdizionali istituiti a loro 

garanzia, tendono ad essere più “generosi” ed a offrire livelli di tutela più alti: da un lato, 

infatti, questi organi non hanno alcuna ragione di preoccuparsi circa la sorte concreta dei 

diritti che pure garantiscono, visto che la copertura finanziaria dei medesimi è assicurata dai 

bilanci degli Stati membri; dall’altro, i medesimi, risultano esclusi da ogni circuito di 

legittimazione democratica e, di conseguenza, esonerati per definizione da ogni 

responsabilità.  

Diversa e la posizione nel sistema della Corte costituzionale italiana perché diversa è la 

sua legittimazione. È nota la ricostruzione della posizione del Giudice costituzionale nel 

sistema italiano, sempre sul crinale tra politica e giurisdizione44. In particolare, secondo 

questa dottrina, ““in Italia non nasceva né una Corte di stampo kelseniano, custode di valori 

razionali e delle esigenze del diritto come momento che superale contingenze della politica, 

né una Corte di stampo schmittiano, come soggetto destinato ad operare nella sfera politica, 

come soggetto destinato ad operare nella sfera della politica in funzione di mediazione dei 

conflitti sociali”45. Proprio perché esprime elementi di ambedue i modelli la Corte 

costituzionale si è trovata “costretta a ricercare il suo sostegno su un duplice fondamento di 

legittimazione” e ciò “costringe il giudice delle leggi a misurarsi contemporaneamente su 

due fronti con due opposte credenze. Se la prima si appaga della dimostrazione che quanto 

avviene nelle sfere alte della Costituzione appartiene a un preesistente ordine ideale che va 

reso concreto a tangibile con la deduzione interpretativa, e respinge l’idea che l’ordine possa 

essere di volta in volta costruito in assenza di un archetipo, la seconda respinge invece 

l’ipotesi di un soverchiante ordine prestabilito, è meno intransigente nei confronti della 

creatività della giurisprudenza, e fa appello a quelle doti di equilibrio che sono necessarie a 

un giudice delle leggi chiamato quotidianamente a compiere concrete e contingenti 

mediazioni prima ancora che ricomposizioni ideologiche astratte e durature”46. 

                                                
43 M. Luciani, in Costituzionalismo irenico …cit., p.  
44 Cfr. sul punto E. Cheli, Il giudice delle leggi, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 31, secondo il quale “è certo che 

tutte le Corti costituzionali parlano alla sfera della politica con il linguaggio dei giudici e parlano alla sfera 

giudiziaria prospettando i valori che emergono dal tessuto sociale mediante la politica”. 
45 Ibidem. 
46 Cfr. C. Mezzanotte, Corte costituzionale e legittimazione politica (Ristampa), Editoriale scientifica, Napoli, 

2014, pp. 125-126. 
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Tuttavia, la legittimazione diversa della Corte costituzionale, non deriva, non soltanto, da 

questa incessante tensione – insita nella natura dell’organo – tra diritto e politica, né solo 

dalla maggiore vicinanza alla realtà sociale, ma si riverbera su di essa dalla “democraticità 

della decisione che ha originato il parametro di giudizio”47. Se si condivide quanto finora 

argomentato, non dovrebbe suscitare molta preoccupazione, allora, lo spostamento dell’asse 

della tutela dei diritti da organi lontani dal circuito democratico ad altri che all’interno di quel 

circuito sono comunque compresi.  

Cercando di tirare le fila del discorso sulla tutela multilivello dei diritti, si potrebbe dire 

che il principio della massima tutela sia un vero e proprio assioma. Non è affatto detto che 

attraverso la tutela multilivello e il dialogo tra le corti il livello di tutela sia più alto. Sotto 

questo profilo il principio della massimizzazione della tutela richiama in mente, 

immediatamente, la “mano invisibile”, attribuita a Smith in modo inesatto48. L’ordinamento 

in cui un diritto viene effettivamente soddisfatto, in un dato momento nel tempo, è solo uno: 

detto altrimenti, un diritto può essere tutelato solo ad un livello alla volta. Così ragionando, 

però, non è difficile notare il venir meno dell’elemento più suggestivo della teoria della tutela 

multilivello.  

 

 

                                                
47 M. Luciani, Costituzionalismo irenico …cit., p.  
48 Cfr. in questo senso M. Luciani, Unita nazionale …cit., pp. 20 ss. 


