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Unione delle Camere Penali Italiane 

 

IV OPEN DAY – 70 anni di (sana e robusta?) Costituzione  
RIMINI, 8 - 9 GIUGNO 2018 

 

OSSERVATORIO EUROPA 

Le Corti europee e le Carte costituzionali dei Paesi membri 

Alla ricerca di un difficile equilibrio 

La Corte costituzionale e le giurisdizioni europee sono giurisdizioni 

molto diverse tra loro. 

Si può però affermare che esse hanno un ruolo centrale nella tutela 

delle garanzie ed in particolare nella protezione dei diritti 

fondamentali. Tutte infatti sono connotate dall’essere giurisdizioni 

materialmente costituzionali delle libertà. 

Si è quindi progressivamente affermata, grazie anche alla 

giurisprudenza di Lussemburgo, ai Trattati di Maastricht e di 

Amsterdam ed infine con la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, quella che viene definita, con felice 

espressione, circolazione europea dei diritti. 

Ciò implica, necessariamente, una interazione dei diversi organi 

chiamati a proteggere questi diritti fondamentali, trascendenti 

rispetto ai singoli popoli e ordinamenti. In tale contesto si 

inseriscono anche i rapporti tra Corte costituzionale italiana, Corte 

EDU e Corte di Giustizia UE le quali, operando nello stesso campo, 

sono costrette a venire in contatto con il conseguente sorgere di 

problemi relazionali sconosciuti in passato. 

Questi organi sembrano quindi destinati a operare nella logica, 

talvolta difficile da realizzare, della complementarietà e della 
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integrazione, ma anche della collaborazione tra diverse 

giurisdizioni. 

Invero, il meccanismo di protezione sovranazionale dei diritti 

fondamentali dovrebbe attivarsi solo nel caso in cui non funzioni il 

sistema interno, così garantendo il buon coordinamento dell’intero 

sistema. 

E l’esperienza dimostra che la compresenza di più strumenti 

realizza una migliore protezione dei diritti fondamentali. 

La definizione dei diritti fondamentali, che negli Stati avviene 

attraverso l’interazione tra il quadro normativo di rango 

costituzionale e legislativo da un lato e la giurisprudenza dall’altro, 

a livello europeo si realizza solo nel rapporto tra la normativa e la 

sua applicazione in giudizio. 

Ciò determina una maggiore libertà delle Corti europee nella 

specificazione ed attualizzazione dei diritti, non dovendo rispettare 

ambiti riservati al legislatore dei singoli Stati. 

Inoltre, mentre la Corte costituzionale è inserita nel sistema nel 

quale possono realizzarsi le violazioni dei diritti fondamentali da 

parte dei pubblici poteri, le Corti europee sono al di fuori 

dell’ordinamento nel quale la violazione dei diritti fondamentali si è 

verificata. 

La conseguenza è che la concorrente giurisprudenza delle diverse 

Corti (costituzionale da un lato ed europee dall’altro) può risultare 

utile a un reciproco completamento ma è anche espressione di una 

diversa sensibilità e quindi di diverse – eventualmente contrastanti 

– risposte rispetto alle stesse o analoghe richieste di tutela. 

In Italia la tutela di un diritto fondamentale di un individuo da parte 

della Corte costituzionale deve avvenire necessariamente 

attraverso il controllo di una legge o di un atto avente forza di 

legge e questo comporta una maggiore ristrettezza dell’ambito 

degli atti dei pubblici poteri contro i quali può ottenersi tutela. In 

altri Stati è invece ammesso il ricorso diretto del cittadino alla 



 
 
 

3 

Corte costituzionale e in questi Stati si rileva infatti un minor 

numero di casi di ricorso alla Corte EDU.  

L’Europa, intesa anche quale “single legal area”, deve essere 

pertanto una realtà fondata su valori culturali prima che economici 

e politici.  

E il rispetto dei diritti fondamentali contribuisce a creare quel 

“dialogo virtuoso” tra le Corti che garantisce la primazia del 

principio di legalità rispetto agli interessi economici della UE. 

L’Osservatorio Europa 

 


