
INTRODUZIONE
Quando la Costituzione incontra l’Europa:

un amore difficile, ma necessario
di Francesco Caringella

L e classificazioni tradizionali del diritto sono in affanno di fronte ai nuo-
vi scenari sprigionati dalla modernità della tecnologia, dal decadimento 

dell’etica, dalla secolarizzazione della società, dalla globalizzazione dell’econo-
mia, dall’anacronismo delle frontiere geografiche, dal bisogno di universalità e 
dall’emersione di una nuova concezione di uomo. In un’epoca di crisi economi-
ca e, oggi, di emergenza sanitaria deflagrata con la pandemia Covid, si avverte, il 
bisogno impellente, di tutela dei diritti fondamentali e, a un tempo, si percepisce 
il ruolo degli stessi come formidabile mezzo di avvicinamento tra gli ordinamen-
ti in un mondo sempre più “deterritorializzato”. 

Frutto di questi nuovi orizzonti è la nascita di una nuova materia, partorita 
dalla fatica del confronto, dalla bellezza del contagio e dalla sorpresa della scoperta. 

Una materia inedita, trasversale, mutevole e sorprendente. È il diritto co-
stituzionale europeo, prodotto dall’avvento dell’Europa dei diritti e dal dia-
logo virtuoso tra le Corti superiori, palcoscenici dai quali è possibile ammirare 
dall’alto l’evoluzione pluralistica dell’ordinamento giuridico, comprendere lo 
stato dell’arte delle discipline classiche e indovinarne gli scenari evolutivi. 

La Costituzione italiana è ormai una Grundnorm sovranazionale in quan-
to, spirata la stagione del “patriottismo costituzionale” e acquisita la necessità di 
una cessione di porzioni di sovranità secondo la logica del multilevel constitu-
tionalism, i suoi valori vanno interpretati, aggiornati e plasmati in armonia con 
le maggiori tutele riconosciute in ambito europeo, rispettivamente dalla CEDU e 
dal diritto dell’Unione, ai diritti della persona e alle libertà economiche. 

Ecco allora lo scopo del Manuale di diritto costituzionale europeo che 
oggi vede la luce: scoprire il volto di una Costituzione vivente che nasce, giorno 
per giorno, per effetto dell’europeizzazione della Costituzione vigente in un qua-
dro nel quale, per un verso, le Carte dei diritti hanno dismesso gli abiti di fonti 
puramente enunciative, dal sapore esclusivamente pedagogico e culturale, per 
assumere le vesti di atti normativi, dal contenuto materialmente costituzionale, 
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dotati di una loro, pur peculiare, precettività; per altro verso, la tutela multilivel-
lo dei diritti si avvale della sempre più poderosa azione propulsiva della Corte di 
Giustizia e della Corte europea, pur se nel rispetto del nucleo irrinunciabile della 
tradizione nazionale (cd “controlimiti” resi necessari dal deficit di legittimazio-
ne democratica e parlamentare degli organismi europei). 

Insomma una stagione nuova del diritto, segnata dalla crisi del dogma della 
statualità – frutto, a sua volta, della debolezza del vecchio modello di “Stato na-
zionale” – e dal dialogo sia tra le Carte che tra le Corti, fonte di innovazioni 
valoriali e di trasformazioni strutturali di vecchi paradigmi teorici.

Questo nuovo universo è law in action, frutto di fusioni e prodotto di conta-
minazioni, corsa mozzafiato verso il futuro. 

L’incontro tra Costituzione ed Europa è, per citare Calvino, “un amore dif-
ficile”, come tutti i veri amori, e proprio per questo meraviglioso e prolifico. 

Come dimostrato da casi simbolici come gli affari “Taricco” e “Contrada”, la 
sincronizzazione tra tradizione nazionale e identità europea implica mescolanza 
di fonti, rapporti flessibili, difficili rinunce, orgogliose rivendicazioni, faticosi 
avvicinamenti e delicati equilibri. Operazione possibile a patto di non smarri-
re la stella polare che deve essere l’integrazione delle tutele dei diritti in una 
prospettiva, schiettamente qualitativa, di rafforzamento e di slancio, non già di 
meccanica sostituzione di un apparato normativo con un altro. Una prospettiva 
di integrazione inter-ordinamentale che deve consolidare verso l’alto la cultura 
dei diritti e innescare standard comuni di tutela soddisfacente, senza affievolire 
principi fondanti dalla perdurante vitalità. La Costituzione deve uscire vivificata 
da un’integrazione chiamata a portare alla luce nuovi valori universali, senza 
smarrire la sua preziosa identità e la potente idealità. Di qui il varo dei mecca-
nismi, che saranno esplorati nella prima parte del manuale, dell’integrazione 
cogente o suppletiva, dell’interpretazione conforme, del controllo di costituzio-
nalità, della doppia pregiudizialità e della resistenza dei controlimiti.

Dopo l’analisi generale, svolta nella prima parte, dei rapporti tra Costituzione 
ed Europa, si passeranno in rassegna le ricadute e le implicazioni, anche casisti-
che, di tale nuovo assetto costituzionale nelle singole materie. 

Quanto al diritto penale (parte seconda), spicca il nodo nevralgico dei rap-
porti tra legalità costituzionale ed europea. 

Nel coacervo delle differenze tra i due modelli, spiccano i seguenti profili: 
1) la legalità europea (art. 7 CEDU) distingue da quella costituzionale perché è più 

ampia (comprende, nel concetto lato di criminal charge, tutto il diritto sostan-
zialmente punitivo), più ristretta (non include le norme sulla prescrizione, con-
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siderate di carattere processuale) e più rigorosa (pretende requisiti stringenti di 
precisione, prevedibilità, chiarezza, accessibilità, calcolabilità e determinatezza);

2) la legalità europea annovera soprattutto, nella nozione di legge (law o droit), 
non solo la formulazione della legge, ma anche la sua applicazione: è legge in 
senso ampio, soggetta ai citati requisiti scolpiti dall’articolo 6 della CEDU in 
materia di fair trial, anche l’interpretazione giurisprudenziale, ossia il diritto 
vivente (contrapposto a quello vigente), la law in action (contrapposta alla 
law in books); il “diritto concretizzazione” (contrapposto al “diritto-fonte”); 
la norma in concreto che rende effettivamente operativo il precetto astratto;

3) la centralità del momento dinamico della legge in azione – già disegnata da 
Vezio Crisafulli con la distinzione tra “disposizione” (enunciato normativo) 
e “norma” (significato dell’enunciato normativo, frutto della concretizza-
zione giurisprudenziale) – è coerente con il rilievo teleologico che proprio 
la decisione del giudice produce la concreta lesione della libertà personale, 
diritto fondamentale primariamente tutelato dalle garanzie convenzionali, so-
stanziali e processuali, in materia penale;

4) la centralità del braccio violento della giustizia implica un serio controllo 
sulle leggi di interpretazione autentica, fonti di forme occulte di retroattività; 
e l’irretroattività (cd prospective overruling) delle innovazioni giurispruden-
ziali che, innescando un effetto sorpresa incompatibile con i principi di pre-
vedibilità e chiarezza, producano una drastica innovazione in peius del qua-
dro sul quale l’imputato aveva fatto affidamento al momento della condotta;

5) il principio convenzionale di retroattività della lex mitior ha partorito una 
significativa destabilizzazione della forza del giudicato di condanna in favore 
del primato della libertà personale, suggerendo una lettura estensiva dell’ar-
ticolo 30, comma 4, della legge 87/1953, con la cessazione dell’esecuzio-
ne di pene considerate illegittime in quanto prive di base legale alla stregua 
dell’accertamento effettuato dalla Corte Edu per la stessa parte o per situazio-
ni assimilabili (cd “fratelli minori”).
Tracciate queste coordinate, va subito fugato il timore di un indebolimento del-

le tutele penali assicurate da quei principi costituzionali che, come ricordato da 
Giuliano Vassalli in un indimenticabile scritto dell’inizio degli anni ’80 (Cinquanta 
anni di esperienza giuridica, Milano, 1982, 427), non solo hanno inciso sulla por-
tata delle singole norme incriminatrici e sull’identità di specifici istituti, ma hanno 
anche contribuito alla ridefinizione, in termini decisamente innovativi, della stessa 
teoria generale del reato. Pur se legittima, è tuttavia infondata la preoccupazione 
di una surrettizia sostituzione della nostra riserva formale assoluta di legge con 
un anodino principio convenzionale di prevedibilità della decisione, visto che, alla 
stregua del dialogo virtuoso tra le Corti e della teoria dei controlimiti, la legalità 
europea non sostituisce ma si aggiunge, in chiave di ulteriore garanzia, alle intatte 
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tutele costituzionali, imponendo anche, ma non solo, la necessità di un controllo 
forte della judicial law, che, al pari della statutory law, deve rispondere a canoni 
draconiani di accessibilty, calculability, predictability e foreseeability.

L’europeizzazione della Costituzione ha inciso, in modo forse ancora più 
potente, sulle caratteristiche strutturali e sui meccanismi funzionali del di-
ritto amministrativo (parte terza).

Il diritto dei public bodies, pur storicamente figlio dello Stato nazionale, è 
ormai insofferente a barriere territoriali e risulta permeato da una vocazione so-
vranazionale, se non schiettamente universale.

In questa prospettiva, il diritto dell’Unione europea, pienamente integrato 
nell’ordinamento interno secondo logiche unitarie (cd. monismo), ha piena efficacia 
diretta – verticale e orizzontale – e costituisce, quindi, a un tempo, fonte di attribu-
zione di diritti nei confronti dei soggetti pubblici, parametro di legittimità dell’a-
zione amministrativa, canone di responsabilità delle autorità e veicolo di crescita 
garantistica del livello di tutela procedimentale e processuale del cittadino.

Il diritto CEDU a sua volta, pur non esibendo efficacia diretta, costituisce un 
sistema profondamente innovativo che, avvalendosi dello strumento dell’inter-
pretazione conforme e dell’arma del sindacato di costituzionalità, spinge a una 
revisione democratica del rapporto amministrativo, che mette al centro i diritti 
del singolo nei confronti del public power che incide negativamente sui civil 
rights e sulle sfere di libertà. 

Numerosi sono i settori del diritto amministrativo sostanziale contagiati dal 
diritto europeo:
a) il “diritto amministrativo punitivo” si staglia quale ramo autonomo del dirit-

to amministrativo, attratto alla matière penal per effetto dell’interpretation 
autonom del concetto di criminal charge e soggetto alla stringente legalità 
convenzionale sostanziale e procedurale, con i corollari della permeabilità 
del giudicato alla lex mitior sopravvenuta, dei limiti al cd. “cumulo punitivo” 
e del ne bis in idem sostanziale e processuale;

b)  la discussa categoria della “legge provvedimento” rischia di entrare in rotta 
di collisione con il principio di separazione dei poteri, espropriando la vittima 
dei diritti al procedimento e alla tutela giurisdizionale; e cancellando il prin-
cipio del fair trial scolpito dall’articolo 6 CEDU;

c) il principio di tutela dell’affidamento sfata il mito dell’inesauribilità del pote-
re e supera di slancio la logica della subordinazione gerarchica dell’interesse 
del cittadino all’interesse pubblico; 

d) il principio di proporzionalità rivitalizza l’eccesso di potere e sovverte il prin-
cipio di prevalenza gerarchica dell’interesse pubblico rispetto all’interesse 
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privato; il rapporto amministrativo, autenticamente bilaterale, va letto ormai 
a latere civis, non “a latere principis”.

Evidenti sono anche le ricadute di tale assetto innovativo sul piano dei mec-
canismi processual-amministrativistici volti ad assicurare l’effettività della tu-
tela dei diritti di matrice europea: 
1) l’interesse legittimo si trasforma da mero interesse alla legittimità ammini-

strativa a pretesa sostanziale e relazionale, avente per oggetto un bene della 
vita da conseguire o difendere;

2) la giurisdizione amministrativa diventa soggettiva, in un sistema processuale 
di parti uguali, finalizzato non al ripristino della legalità violata ma all’affer-
mazione della pretesa sostanziale insoddisfatta; 

3) il metodo acquisitivo generalizzato lascia spazio al principio dispositivo che 
impone alla parte più vicina ai fatti di fornire le relative dimostrazioni e arti-
colare le necessarie richieste istruttorie;

4) il giudizio amministrativo sull’atto evolve in giudizio sul rapporto, teso a 
scrutinare non la correttezza estrinseca dell’azione amministrativa, ma la fon-
datezza intrinseca della posizione vantata dal privato; 

5) anche per gli atti discrezionali il giudizio, pur non appuntandosi immediata-
mente sul rapporto, tende “verso” il rapporto, in ragione degli effetti confor-
mativi e preclusivi del giudicato e della consumazione o riduzione del potere 
conseguente alla teoria del one shot temperato o alla rottura qualitativa del 
rapporto fiduciario tra amministrazione e amministrato;

6) l’effetto sostitutivo del giudizio amministrativo è rafforzato, quanto alla 
discrezionalità tecnica, dalla giurisprudenza amministrativa “antitrust” 
che, richiamando la nozione convenzionale di full jurisdiction, predica un 
sindacato giurisdizionale di maggiore attendibilità, con accertamento im-
mediato e diretto della verità intrinseca dei fatti da parte del giudice ammi-
nistrativo;

7) anche le azioni astrattamente tipiche presentano contenuto concretamente 
atipico perché, come dimostrato dal cosiddetto annullamento “elastico” o “a 
geometrie variabili”, la legge non può a priori stabilire il contenuto della 
sentenza idonea a soddisfare lo specifico interesse a ricorrere in funzione del 
peculiare anelito al bene della vita che lo anima; 

8) l’invalidità amministrativa è ormai un’illegittimità qualificata dall’influenza 
del vizio sull’assetto del rapporto e, quindi, sul destino del bene della vita;

9) le sentenze che producono un’innovazione ermeneutica radicale e sorpren-
dente, potenzialmente lesiva di beni e affidamenti consolidatisi in preceden-
za, operano solo per il futuro in base alla dottrina americana del prospective 
overruling che vuole evitare il cd. “rischio sorpresa”; 
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10) la tutela cautelare assume connotati di atipicità in base alla necessità di adat-
tare il contenuto della misura provvisoria al pericolo corso dallo specifico 
bene della vita;

11) il giudice non può convertire ufficiosamente la domanda ed è vincolato, sal-
vo che per il vizio assorbente di incompetenza, dalla graduazione dei motivi 
articolata espressamente dal ricorrente. 

Nel diritto civile (quarta parte) la lettura europeistica dell’intelaiatura co-
stituzionale è forse meno penetrante sul piano quantitativo, ma assai incisi-
va sul versante qualitativo. 

Citiamo solo, a volo di uccello:
a) la spinta convenzionale verso un modello familiare pluralistico che riconosce 

spazi ai vincoli same sex e alle convivenze stabili;
b) l’avvento di un modello genitoriale non schiettamente biologico, che concede 

udienza alla genitorialità intenzionale e alla comunanza di vita che deriva dal 
rapporto che si nutre di condivisione day by day;

c) il conio di un sistema valoriale che, a proposito dello status filiations, ruota 
attorno al valore essenziale al best interest of child;

d) la considerazione di un diritto di proprietà forte che gode, anche in caso di 
aggressione autoritativa di matrice pubblicistica e di stampo ablatorio, di una 
tutela piena ed effettiva, con l’inevitabile tramonto di relitti storici come l’ex-
propriation indirecte e le vecchie tutele indennitarie simboliche;

e) la corsa verso l’ampliamento dei diritti costituzionali risarcibili in caso di 
lesione sufficiently serious ex articolo 2059 cc, con attenzione rincarata per 
diritti come il diritto di autodeterminazione, i diritti sessuali, le libertà econo-
miche, gli interessi dei lavoratori, il diritto di asilo, i diritti degli stranieri, le 
libertà politiche, le manifestazioni del pensiero;

f) l’incremento degli spazi concessi all’autonomia negoziale negli agreements 
in contemplation of devorce e in materia di patti successori;

g) il tramonto del mito dell’insindacabilità dell’equilibrio negoziale, prodotto 
dall’europeizzazione del diritto contrattuale e dalla connessa tensione consu-
meristica verso la frontiera della giustizia economica e normativa delle tran-
sazioni;

h) la ricerca di un equilibrio tra libertà individuale e correttezza concorrenziale 
che, grazie alle rules on competition and fair trading, sancisce un high and 
common level of consumer protection and better enforcement in Europe;

i) la centralità del modello di tutela collettiva e pluri-individuale (class ac-
tion) degli interessi fragili, con particolare riferimento ai settori del lavoro, 
dell’ambiente e del consumerismo;
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l) la lettura forte delle garanzie processuali, in forza del canone del giusto pro-
cesso e del principio della ragionevole durata del processo. 

Le pagine che seguono dimostreranno, in definitiva, che il fallimento del 
progetto di Costituzione europea ha portato, quasi fatalmente, a un’euro-
peizzazione delle Costituzioni nazionali. Un processo di ibridazione, in pieno 
divenire, che coniuga il fascino della diversità con la bellezza della tradizione, 
vivificando le identità nazionali nel grembo accogliente di un’antica matrice co-
mune.


