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ALLEGATO 
all’invito ad intervenire al quarto Seminario di Diritto comparato dell’Associazione «Gruppo di 

Pisa», in programma per il 16 marzo 2023 presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’invito indicato in epigrafe al presente documento, si 

forniscono, qui di seguito, alcune indicazioni ulteriori relative allo svolgimento della sessione 

pomeridiana del Seminario e alla delimitazione degli argomenti che potranno essere oggetto delle 

proposte di intervento.  

 

Il quarto Seminario di diritto comparato dell’Associazione «Gruppo di Pisa» è dedicato al tema 

«Le giurisdizioni costituzionali nel III millennio: questioni attuali e prospettive future».  

 

La scelta si giustifica sulla considerazione che la giustizia costituzionale riveste oggi, ancor più 

che in passato, un ruolo centrale nel funzionamento dei moderni sistemi costituzionali. Ruolo che, 

tuttavia, necessita di essere attentamente esaminato e meditato stanti le sempre più rapide e 

mutevoli trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo. 

L’idea di un organo che assicurasse la prevalenza delle previsioni costituzionali su quelle di rango 

inferiore, nonché il rispetto del riparto delle attribuzioni tra i diversi poteri dello Stato, ha 

attraversato, nel corso dei secoli, alterne vicende, pur mantenendo alcuni tratti comuni. Dai primi 

modelli di giustizia costituzionale, come quello statunitense, passando per le teorie kelseniane della 

prima metà del XX secolo, fino ad arrivare ai modelli nati all’indomani della II guerra mondiale, 

l’esigenza di un organo che assicurasse il carattere rigido delle moderne Costituzioni ha impegnato 

la riflessione giuridica, la quale si è arricchita, di volta in volta, delle novità derivanti dall’evoluzione 

dei sistemi istituzionali che andavano delineandosi e costruendosi. 

Giungendo ai nostri giorni, può allora dirsi che, nel III millennio, in un mondo totalmente 

globalizzato, in cui l’osmosi tra i diversi sistemi di giustizia costituzionale è la regola e non più 

l’eccezione, torna, quindi, d’attualità riprendere alcuni antichi interrogativi e riflettere attorno alle 

sfide che interessano oggi le giurisdizioni costituzionali. 

Il Seminario, dunque, vuole essere un’occasione per analizzare e approfondire, anche in chiave 

comparatistica, il modo in cui, nel XXI secolo, le giurisdizioni costituzionali stiano evolvendo, 

cogliendo le problematiche insite in tali mutamenti e le prospettive per il futuro. 

Da questo punto di vista, diversi sono i profili di interesse che emergono. 

Anzitutto, si registra un crescente dibattito intorno al ruolo rivestito dalle fonti della giustizia 

costituzionale nel disciplinare l’organizzazione, le funzioni, la composizione delle Corti, nonché il 

processo costituzionale. In secondo luogo, oggetto di riflessione è il ruolo assunto dalle giurisdizioni 

costituzionali - in un sistema sempre più integrato e multilivello - nel garantire i diritti e le libertà 

sanciti dalle Carte costituzionali e internazionali, e nel riconoscere diritti nuovi o di nuova 

generazione, indirizzando le – se non, talvolta, addirittura supplendo alle – scelte (o mancate scelte) 

del legislatore. Proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto, occorre inoltre interrogarsi sul ruolo 

che, nel XXI secolo, gli organi di giustizia costituzionale rivestono all’interno dei diversi sistemi 

istituzionali e sui loro rapporti con gli altri poteri dello Stato, per approdare, quindi, al tema della 

loro legittimazione politica. 

Sulla base di queste premesse – sopra, sinteticamente, richiamate – si è ritenuto, allora, utile 

distinguere quattro differenti aree tematiche:  

 

 

1. LE FONTI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, TRA PROBLEMI E PROSPETTIVE DI RIFORMA 

La prima area tematica attiene al ruolo delle fonti che disciplinano la giustizia costituzionale. 

L’analisi potrà essere condotta sia con riferimento alle disposizioni che regolano il processo 

costituzionale, siano esse di rango costituzionale, legislativo o “interno” agli organi di giustizia 
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costituzionale dei diversi Paesi (si pensi, con riferimento all’ordinamento italiano, alle c.d. norme 

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale), sia sotto il profilo delle future prospettive 

di riforma della disciplina (in relazione, per esempio, alla composizione degli organi di giustizia 

costituzionale, alle modalità di accesso al giudizio di costituzionalità od alle stesse funzioni da 

attribuirsi alle Corti costituzionali). 

 

2. EVOLUZIONE, COMMISTIONE, EVANESCENZA DEI MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 

La seconda area tematica si propone di indagare quali siano i fattori e le tendenze che 

accomunano i diversi modelli di giustizia costituzionale nel XXI secolo, anche nell’ottica di 

comprendere se si possa ancora effettivamente parlare di veri e proprio modelli. 

In particolare, ci si propone di verificare se si stia assistendo all’affermarsi di modelli diffusi od 

accentrati del sindacato, così come a tendenze di incidentalizzazione o, viceversa, di de-

incidentalizzazione del giudizio. Ci si interrogherà, altresì, sull’opportunità di introdurre o 

rafforzare, ovvero di eliminare o mitigare, controlli di tipo preventivo. 

In aggiunta, tale area prenderà in considerazione contributi che si propongano di investigare le 

diverse tecniche decisorie in uso nei differenti modelli di giustizia costituzionale, l’influenza 

esercitata nell’elaborazione di nuove tipologie di definizione delle controversie da un ordinamento 

all’altro, nonché la presenza di meccanismi che consentano l’accesso degli enti locali e/o degli stessi 

cittadini, in via diretta, alla giustizia costituzionale.  

 

3. IL RUOLO DELLA CORTE NELL’ENUCLEAZIONE DEI DIRITTI 

 

La terza area tematica attiene al ruolo ricoperto dagli organi di giustizia costituzionale, sia con 

riferimento alla tutela multilivello dei diritti fondamentali, sia con riferimento al riconoscimento (se 

non, talvolta, all’enucleazione) di “nuovi diritti”. 

Per quanto riguarda il primo profilo, l’analisi potrà prendere le mosse dal dialogo, sempre più 

fitto, instauratosi negli ultimi anni tra le giurisdizioni costituzionali nazionali, da una parte, e Corti 

sovranazionali od internazionali (ad es. la CGUE e/o la Corte EDU), dall’altra. 

Per quanto riguarda il secondo profilo, l’analisi potrà focalizzarsi sul ruolo che le giurisdizioni 

costituzionali hanno avuto, specie negli ultimi anni, nell’emersione di diritti che non erano 

espressamente sanciti dalle Carte costituzionali, anche evidenziando le reciproche influenze 

esercitate dalle giurisprudenze costituzionali nazionali. 

I due profili confluiscono nel precipuo fine di verificare quale ruolo gli organi di giustizia 

costituzionale rivestano nel garantire i diritti fondamentali della persona, sia assicurando la 

circolazione di quelli già esistenti e codificati, sia definendone e precisandone il contenuto, sia, 

infine, enucleando veri e propri nuovi diritti. 

 

4. IL RUOLO DELLA CORTE NEL SISTEMA ISTITUZIONALE 

 

L’ultima area tematica ha l’obiettivo di stimolare la riflessione sul rapporto tra gli organi di 

giustizia costituzionale e gli altri poteri dello Stato. 

Saranno, pertanto, presi in considerazione i contributi che promuovano un’indagine sulle 

dinamiche attinenti all’evoluzione della forma di governo attraverso l’espansione (o la contrazione) 

dei poteri della Corte costituzionale, per approdare al tema della legittimazione politica degli organi 

di giustizia costituzionale all’interno dei sistemi democratici moderni. Da questo punto di vista, i 

candidati sono invitati a presentare contributi che abbiano precipuamente ad oggetto il tema del 

rapporto tra Corti costituzionali, da una parte, e soggetti titolari dell’indirizzo politico, dall’altra, 

nonché contributi che trattino del (problematico) ruolo di supplenza sempre più spesso rivestito, 

in alcuni Paesi, dal giudice costituzionale di fronte all’inerzia del legislatore. 
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Saranno altresì presi in considerazione contributi che evidenzino l’influenza esercitata dalle 

giurisdizioni costituzionali sulla produzione legislativa o, al contrario, i condizionamenti della 

giurisprudenza costituzionale da parte della legislazione. 

Saranno, infine, ammesse indagini aventi ad oggetto i rapporti tra giurisdizioni costituzionali e 

“poteri neutri” o “di garanzia”, come ad esempio il potere giurisdizionale o, nei regimi parlamentari, 

il Capo dello Stato. 

 

La sessione pomeridiana sarà, quindi, organizzata in diversi Atelier tematici, i quali saranno 

definiti all’esito della selezione, tenendo conto delle anzidette aree tematiche.  

Nel predisporre la propria proposta di intervento il Candidato o la Candidata dovrà, pertanto, 

tenere conto delle indicazioni contenute nel presente allegato, specificando l’area tematica 

prescelta. 


