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Saluto introduttivo 
 
Pres. Carbone 
 
Il Primo Presidente, dott. Vincenzo Carbone, nel porgere i propri saluti, sottolinea 
che la materia di diritti fondamentali costituisce uno degli aspetti fondamentali della 
realtà giuridica dopo il Trattato di Lisbona. Viviamo ormai in un’epoca di 
globalizzazione dei diritti e, quando la tutela sul territorio è in crisi, si deve fare 
riferimento ad altri ambiti.  
Prevale, infatti, il diritto europeo, comunitario o della Corte di Strasburgo rispetto 
al governo del territorio e va valutata la possibilità di unificare le diverse normative 
invece di ricevere dall’alto delle normative da imporre sul territorio. 
Vi sono stati cambiamenti epocali nei diritti fondamentali: si è passati dalla famiglia 
patriarcale ai moderni diritti della genitorialità. 
L’art. 117 della Costituzione, poi, pone sullo stesso piano la normativa comunitaria 
e quella della CEDU, 
Ricorda che la Pubblica Amministrazione attualmente agisce anche mediante forme 
societarie e ciò a portato un evidente squilibrio in tema di danno erariale: ci si deve 
domandare se, in questo caso, sia evitabile la responsabilità contabile. 
Anche il concetto di sovranità sta cambiando: l’affermazione della giurisdizione 
dello stato si scontra con il riconoscimento dei diritti operato dalla Corte di 
Strasburgo. Vi è, indubbiamente, un problema pregiudiziale. La Corte di 
Strasburgo, infatti sta ampliando la sfera dei poteri che va ad intaccare anche la 
formazione del giudicato, e ciò anche nel settore penale. 
Dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, sono valori pregnanti. In particolare: 
- La cittadinanza: non può più essere intesa solo come diritto uti cives ma 
comprende in sé anche la sfera dei doveri. 
- La giustizia: il cittadino deve avere giustizia e ciò costituisce uno dei punti 
fondamentali. La ragionevole durata del processo è un contenuto e non una mera 
forma.  
Vi sono valori da contemperare tra il diritto e l’esigenza di una giustizia celere e 
funzionante.  
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La recente riforma del filtro per la Corte di Cassazione ha realizzato proprio un 
meccanismo che si inserisce in questa logica. 
Già prima la Corte di Cassazione aveva adottato tecniche che, senza violare i diritti 
fondamentali, erano dirette ad evitare l’abuso del diritto (ad esempio, sono stati 
riuniti migliaia di ricorsi con il medesimo oggetto, proposti con frazionamento della 
medesima somma). 
Nella stessa logica si è posta la scelta di intervenire sulla traslatio del processo tra 
giurisdizioni e sul giudicato implicito sulla giurisdizione. 
Va ora operato un ulteriore passaggio: la questione di giurisdizione può essere 
sollevata solo davanti al primo giudice. 
 

Intervento dei relatori 
 
Prof. Ugo De Siervo (coordinatore del convegno) 
 
Ringrazia il Presidente Carbone. 
Il mio compito è di coordinare i 4 relatori che sono portatori di segmenti scientifici 
e professionali ben articolati e misurati. 
Il confronto è opportuno in questo momento di passaggio istituzionale europeo 
che vede in corso di realizzazione una rete di tutele. 
Occorre, infatti, precisione e chiarezza nei criteri di raccordo tra le tutele e i modelli 
giurisdizionali. 
Va poi evitata ogni confusione: le disposizioni costituzionali, europee , CEDU non 
vanno considerate  in termini globali e complessivi ma come un sistema articolato. 
Il Trattato Lisbona si pone anche sul piano formale su questa linea di pensiero: i 
termini “costituzione” “legge”, … che potevano esteriormente simboleggiare una 
costituzionalizzazione in chiave europea sono epurati. L’Unione Europea non può 
operare fuori dalle sue competenze e, dunque, l’adesione alla CEDU non comporta 
una alterazione delle competenze 
Occorre poi distinguere tra le diverse tecniche di tutela  
Le sentenze n. 347 e n. 348 della Corte Costituzionale – con cui è stato elaborato il 
modello di valutazione di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost. - hanno 
realizzato un raccordo tra il sistema costituzionale italiano e la CEDU. 
 
Prof. Alfonso Celotto 
 
Le fonti del diritto nel trattato di Lisbona. 
Nell’ottica dell’Unione Europea il Trattato non porta innovazioni di rilievo. 
L’art. 288 del Trattato di Lisbona, infatti, è identico al disposto di cui all’art. 189 del 
Trattato di Roma. 
Va invece segnalata una novità con riguardo sulla procedura di codecisione che è 
stata collocata tra le fonti; compare, inoltre, la dizione “atti legislativi” anche se 
resta invariato il nomen iuris di regolamenti e direttive 
Nel precedente trattato lo stesso uso espressione “legge” era stata oggetto di critica. 
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Non è stato, invece, riprodotta il divieto di atti atipici e ciò è molto importante 
perché il diritto comunitario è  caratterizzato dalla presenza di tale tipo di atti. 
Nell’ottica del diritto nazionale vi sono invece più rilevanti differenze. 
L’art. 6 riconosceva la prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale. Oggi, 
invece, questa affermazione è riprodotta solo in un allegato privo, di per sé, di forza 
cogente. Va detto, sul punto, che la prevalenza trova riconoscimento nel diritto 
interno ed opera attraverso il giudice a cui è attribuito lo strumento della 
disapplicazione sin dalla nota sentenza del 1984. 
Vengono inoltre positivizzati, all’art. 4, par. 2, i “contro limiti” – ossia i principi 
supremi dell’ordinamento e i diritti fondamentali della persona - pensati per 
resistere alla pervasività del diritto comunitario. La Corte  Costituzionale solo nel 
1989 li aveva presi in considerazione. 
La Carta di Nizza contiene invece la clausola di salvaguardia diritti umani che non 
possono mai essere interpretati in termini limitativi. 
Ricorda alcune sentenze: il caso Baldissona, relativo al partito basco spagnolo 
sciolto per legge e su cui la corte di Strasburgo ha dimostrato ritrosia a pronunciarsi 
venendo in rilievo una questione interna; il caso Savino, relativo sull’autodiachia 
delle camere; il caso Mathew per il voto a Gibilterra. 
Il sistema comunitario dimostra dunque una tendenza verso il federalismo pur 
conservando, al contempo, a favore dei singoli stati spazi di differenza e autonomia. 
Il nuovo assetto ha portato dei cambiamenti per il sistema delle fonti interne 
nazionali e sul rapporto con le fonti comunitarie: la possibilità di richiedere, 
attraverso una questione pregiudiziale interpretativa, un intervento della Corte di 
Giustizia Europea rappresenta un atto di dialogo tra le corti. 
Ricorda, inoltre, la sentenza n. 28/2010 della Corte Costituzionale in tema di rifiuti 
che segna un formale superamento delle teorie dualistiche: nella vicenda vi era un 
contrasto tra la legge interna e una direttiva non direttamente applicabile, per cui è 
stata esclusa la possibilità di disapplicare il diritto interno.  
L’affermazione della Corte è importante: ove non sia possibile attivare i meccanismi 
interpretativi, l’unica strada percorribile è quella di sollevare una questione di 
costituzionalità ai sensi dell’art. 117 Cost. In quel caso venne dichiarata 
incostituzionale la legge interna. 
Residuano, attualmente, tre ordini di problemi. 
1. Disapplicazione e interpretazione conforme. 
Quando la direttiva comunitaria non è direttamente applicabile è necessario, in 
primis, verificare gli spazi per giungere ad una interpretazione conforme. 
Non è sempre chiaro, tuttavia, come si debba operare. La sentenza n. 28/2010 
afferma il principio che l’interpretazione conforme non è possibile quando la stessa 
“non è plausibile perché contraddice il contenuto e il testo della disposizione 
censurata”. 
2. L’efficacia della carta di Nizza. 
Ha lo stesso valore dei trattati, salvi i limiti previsti per la Gran Bretagna e la 
Polonia, esplicitati nell’allegato protocollo 30. 
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La citata sentenza n. 28/2010, per resto, esprime un favor per una generale 
copertura della normativa in chiave europea. 
3. Applicazione della convenzione europea CEDU 
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 aveva messo un certo ordine 
nella materia: occorre verificare la possibilità di una interpretazione conforme e, se 
questa non è possibile, resta la stata dell’esame di costituzionalità. 
Il trattato di Lisbona, invero, prevede possibilità di aderire alla CEDU, ma tale 
evenienza non dovrebbe essere portatrice di cambiamenti significativi: i diritti 
fondamentali, infatti, fanno già parte del diritto dell’unione come principi generale. 
Si tratterà di vedere, peraltro, quale sarà l’interpretazione evolutiva che opererà 
grazie alla giurisprudenza: la recente sentenza del TAR Lazio n. 1194/2010 in tema 
di accessione invertita costituisce un chiaro esempio di queste possibilità poiché ha 
affermato l’applicazione diretta della CEDU. 
 
Prof. Nicolò Lipari  
 
Il quadro dei diritti di difesa incide sulla stessa attività del legislatore, limitandone il 
potere enunciativo e riducendone l’ambito di intervento. 
In Italia si assiste, in particolare, ad una riduzione dello spazio tra l’attività del 
potere esecutivo e quello legislativo. 
I diritti fondamentali realizzano una iterazione tra consenso e ragionevolezza in 
contrapposizione al sistema di potere: la riflessione giuridica si sposta sugli atti di 
riconoscimento neutralizzando i modelli di comportamento. 
Quando i diritti entrano in tensione con la comunità politica, in realtà, la postulano, 
e, correlativamente, si confida sull’intervento degli organi di garanzia per la loro 
tutela nell’ordinamento. 
Nell’ordinamento internazionale integrato, la tutela dei diritti fondamentali è 
svincolata da connotazioni  di cittadinanza. La realtà è più vasta e varia e lo stesso 
principio di uguaglianza assume nuovo e diverso rilievo: non più i soli cittadini. 
Si assiste ad un superamento dell’ottica positivistica senza necessità di una esplicta 
enunciazione. 
La saldatura si attua con la giurisdizione: da un lato la dimensione giuridica non è 
più confinata nell’ambito meramente nazionale poiché esiste uno zoccolo duro di 
principi riconosciuto dall’intera umanità. 
Dall’altro emerge un diritto naturale, non immutabile ma aperto alle emergenze 
della storia. Il catalogo dei diritti ha sempre nuove affermazioni, i cui contenuti 
sono soggetti ad una variabilità storica di contenuti in cui prevale il ruolo della 
giurisprudenza per la concretizzazione dei diritti fondamentali riconducibili 
all’uomo e non al cittadino. 
Il meccanismo è complesso ma lineare: si sottraggono spazi e ambiti al potere 
dispositivo e alla sovranità, che vengono cristallizzati attraverso la giurisdizione. 
Un esempio notevole è costituito dal riconoscimento operato, con la sentenza n, 
5044 del 2004, dalle Sezioni Unite in tema di giurisdizione universale, senza 
limitazioni di sovranità, in tema di delitti contro l’umanità. 
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L’art. 6 del Trattato non introduce novità sostanziali ma realizza una importante 
formalizzazione concettuale. Al terzo comma stabilisce, con affermazione 
perentoria, che i diritti fondamentali della CEDU fanno parte del diritto dell’unione 
europea quali principi generali. 
Al massimo livello del sistema si riconosce che la regola emerge dal contesto in 
quanto si riconduce ad un principio e alle modalità concrete di svolgimento del 
rapporto. 
Il Trattato di Lisbona fa un elenco di diritti, a cui, peraltro, non va attribuito 
carattere esaustivo. 
Occorre riconoscere, peraltro, che vi sono resistenze culturali: da un lato l’attuale 
relativismo culturale mal si concilia con una non formalizzazione, dall’altro vi è il 
timore di una prevalenza di una visione legata solo ai valori occidentali. 
Importante, in questo senso, diventa il ruolo del giudice che – chiamato a coniugare 
la varietà dei diritti con la specificità delle situazioni - opera per condurre i diritti 
fondamentali nell’alveo dei principi di dignità e libertà della persona, con una 
proiezione verso la dignità sociale 
Rinviando alla relazione quanto all’analisi del procedimento interpretativo del 
giudice, ritiene importante richiamare la controversa interpretazione dell’art. 31 
della legge n. 268 del 1998. La Corte di cassazione, con la sentenza Dogliotti del 
2009 aveva dato priorità ai diritti del minore e tale pronunciamento aveva trovato 
conferma con la sentenza n. 823 del 2010. 
La sentenza n. 5957 del 2010, inopinatamente, aveva affermato perentoriamente il 
contrario sostenendo la preminenza del diritto delle frontiere, a cui restava 
subordinato il diritto del minore. 
 
Prof. Ugo De Siervo (coordinatore del convegno) 
Segnala che la questione è stata successivamente rimessa alle sezioni unite . 
 
Avvocato Generale Paolo Mengozzi 
 
Nel diritto comunitario la tutela dei diritti fondamentali è assicurata attraverso 
forme avanzate di intervento e procedure specifiche. 
La Carta, invero, è, in gran parte, la codificazione di quanto realizzato dalla 
giurisprudenza comunitaria. L’elemento nuovo è che il Trattato di Lisbona indica 
che si deve tenere conto delle spiegazioni che sono state elaborate per la Carta 
CEDU. 
La Carta dei diritti fondamentali si differenzia dalla CEDU perché la prima prevede 
una clausola generale che indica e precisa che alle libertà sancite dalla Carta 
possono essere apportate limitazione solo dove necessarie e purché rispondano a 
finalità di interesse generale riconosciute dall’unione o di interessi preminenti 
dell’individuo. 
Il necessario bilanciamento, dunque, va operato nell’interesse generale avendo 
riguardo alla tutela dei diritti fondamentali tra loro e rispetto alle libertà economiche 
. 
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Il trattato Lisbona precisa che i diritti CEDU fanno parte dei diritti fondamentali e 
qualifica la convenzione quale elemento importante per integrazione europea, 
assegnando rilievo crescente ai diritti fondamentali 
Ricorda le sentenze Mango del 2005 e Sega del 19 gennaio 2010 
Nella prima, in particolare, si è ritenuta non legittima la normativa tedesca relativa 
ai contratti a termine per i lavoratori ultracinquantaduenni  
La legge è stata ritenuta in contrasto con il principio di non discriminazione e la 
Corte a richiamato i principi fondamentali dell’ordinamento internazionale senza 
indicare quali così rivendicando a sé la possibilità di riconoscerli autonomamente. 
La Corte ha ritenuto inapplicabile la legge tedesca ritenendo che il principio di non 
discriminazione in base all’età costituisce espressione generale al di là della CEDU. 
Così anche nella seconda sentenza in cui si è ribadita l’autonoma affermabilità dei 
diritti fondamentali a prescindere dalla recezione in direttive. 
Occorre rilevare, sul punto, che riconoscere un diritto non significa, per la Corte, 
attribuire una competenza generale alla Corte di Giustizia Europea. 
Nella sentenza Van Gredel del 2001 si afferma che la tutela della salute resta di 
competenza singoli stati. Ma, ove vi sia stato un ricovero di lavoratori di un altro 
paese, le eventuali spese che siano state fatturate in misura inferiore a quello che 
sarebbe costato nel paese di provenienza, comportano il diritto ad un rimborso. 
Nella sentenza Laval del 18.12.2007 i lavoratori svedesi rivendicavano il diritto di 
porre in essere forme collettive di protesta a seguito del distaccamento di lavoratori 
lettoni in Svezia. La Corte, peraltro, ha affermato la necessità di salvaguardare 
anche i diritti dei secondo gruppo di lavoratori per il principio di libertà delle 
prestazioni dei servizi dell’impresa. 
I valori della libertà mercato, della libera concorrenza e della solidarietà si 
contemperano. Nella sentenza Korrech l’impresa debole che abbia subito un 
contratto può agire in giudizio in quanto il dovere per le imprese più forti è quello 
di prestare solidarietà alle più deboli. 
Analoghe considerazioni valgono nell’ambito della libertà familiare. 
La misura di espulsione di un clandestino può essere contraria alla libera 
prestazione servizi se determina una lesione per un cittadino comunitario (nella 
specie, britannico, che per effetto dell’espulsione del coniuge del suo dipendente 
non poteva avvalersi dei servizi del dipendente perché questi non sapeva dove 
collocare i propri figli). 
Il cittadino dell’unione così, attraverso il suo diritto a circolare, viene ad estendere 
al non cittadino dell’unione delle libertà. 
Il ricorso giudiziale alla CEDU può avere ad oggetto anche un atto comunitario che 
sia lesivo di diritti fondamentali. 
Vale, in materia, il principio di sussidiarietà : la pronuncia pregiudiziale è quella della 
Corte di Giustizia ma se tale iter non è stato attivato per il cittadino può comunque 
adire direttamente la CEDU. 
Si vorrebbe, in realtà, che vi fosse comunque il preventivo coinvolgimento della 
Corte di Giustizia perché vi è l’esigenza che la Comunità Europea non sia tout 
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court equiparata ad uno Stato. L’esaurimento dei ricorsi interni può costituire una 
condizione sufficiente. 
 
Prof. Stefano Manacorda 
 
Nell’attuale momento va riconosciuta una tutela multilivello dei diritti fondamentali 
in ambito penalistico. Vi è, del resto, ormai una dimensione reticolare dei diritti con 
crisi della gerarchia degli strumenti. 
Su altro versante va poi rammentata la varietà dei fori giurisdizionali competenti per 
la pronuncia sui diritti fondamentali. Accanto alla rete delle norme, ve n’è, dunque, 
una seconda – quella dei giudici – che non si sovrappone pienamente. 
Dalla Carta di Nizza e dal Trattato di Lisbona sorgono numerose conseguenze, tra 
le quali, in particolare, va ricordata la possibilità di applicare la Carta di Nizza 
direttamente come fonte di diritto davanti al giudice interno. 
Numerose sono le tematiche e tra queste sono quanto mai attuali le seguenti: 

1. retroattività legge penale più favorevole 
2. divieto retroattività norme penali tout court 
3. principio del ne bis in idem 

che si intrecciano con la valutazione dell’impatto del Trattato di Lisbona per la 
tutela dei diritti fondamentali e sui rapporti tra la Carta di Nizza, la CEDU e la 
Costituzione. 
La tutela sembra seguire più che il percorso della disapplicazione quello della 
eccezione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale nel caso in cui non sia 
possibile una applicazione conforme. 
Questa divergenza tra disapplicazione e applicazione conforme non va, tuttavia, 
eccessivamente, enfatizzata: è naturalmente prioritario il compito di sanare il 
conflitto in via interpretativa e solo se ciò non sia possibile  (per un vuoto giuridico 
oppure per una disposizione oggettivamente contraria), va fatto ricorso alla Corte 
costituzionale 
Ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 93/2010 con cui si è fatto ricorso 
si è dovuto ricorrere alla Corte Internazionale. 
La domanda che si pone, poi, è se vi sia stata, rispetto alla Carta di Nizza, una 
variazione delle tutele. 
In una prima lettura, il prof. Chiavario ha evidenziato che per alcuni diritti la tutela 
risulta più estesa (il diritto alla vita: l’art. 2 CEDU e l’art. 2 della Carta Nizza hanno 
ambiti diversi, in un caso con limiti, nell’altro incondizionato; l’art. 49 ha introdotto 
il principio della retroattività norme penali più favorevoli, non previsto 
esplicitamente dalla CEDU), mentre in  vi erano altre ipotesi la Carta si presenta 
più scarna della CEDU (l’art. 6 in tema di sicurezza, che nella CEDU registra un 
dettato più ampio). In quest’ultimo ordine di casi, invero, il gap resta superato 
grazie alla clausola di allineamento che rinvia alla CEDU. 
 
Vi sono situazioni contemplate dall’ordinamento interno, dalla carta Nizza e 
CEDU 
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1. Retroattività norme penale di favore: la sentenza CGE Berlusconi del 2005; 
nonché la sentenza Scoppola CEDU 2009 
La Corte è rimasta ancorata al principio di legalità e, secondo l’ordinamento 
interno, di uguaglianza). 
Il principio ha trovato riscontro nella recente sentenza della Cassazione del 13 
maggio 2010, dove si è affermata la derogabilità con riferimento sia alle norme 
interne che a quelle europee. 
2. Ne bis in idem europeo (art. 54 del trattato di Schengen). 
La carta di Nizza ha innovato e l’affermazione fa parte dei principi generali del 
diritto dell’Unione Europea.  
Si pone quindi il problema se l’art. 11 cod. pen. sia ancora legittimo e , nel caso, se 
si possa tentare una interpretazione conforme o si debba rinviare la questione alla 
Corte costituzionale. 
 

Interventi e dibattito 
 
Avv.  Giovanni Armone 
Rapporti tra CEDU e ordinamento interno. La giurisprudenza penale (contumacia, 
udienza pubblica per misure di prevenzione) è ancora restia a riconoscere piena 
cittadinanza ai diritti fondamentali CEDU. 
Man mano che questo spazio si allagherà occorreranno maggiori interventi della 
Corte costituzionale 
Con il trattato Lisbona si assiste ad un ridimensionamento della Carta di Nizza. 
 
Pres. Luccioli 
Con riguardo alla questione interpretativa dell’art. 31 del d.lgs. n. 268 del 1998 
sollevata dal Prof. Lipari, sottolinea che la sentenza n. 5957 del 2010 si inseriva in 
un orientamento consolidato sin dal 2001. L’art. 31, del resto, è una norma 
eccezionale. Vi è, quindi, sicuramente un problema di collegamento con i diritti 
fondamentali, ma non è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Carta per 
trovare una risposta alla questione 
 
Cons. Bronzini 
Informa che è stata sollevata questione di legittimità della Cirielli. 
L’applicabilità e la diffusività della Carta costituisce una vecchia questione.  
Oggi, dopo Lisbona, utilizzare le norme della Carta è più complesso, non è sempre 
chiaro che cosa si può fare con questa carta. Vi sono posizioni che, come illustrato 
dal prof. Manacorda, diventano diritti primari dell’unione. 
Il giudice si deve mettere come se avesse alle spalle l’art. 51 della carta e ogni volta 
che vi è una applicazione della Carta ritiene che la questione della competenza 
diventi secondaria. 
In quest’ottica il rinvio pregiudiziale costituisce un vettore di comunicazione per 
l’interpretazione della carta. 
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Repliche 
 
Prof. Ugo De Siervo  
Dal trattato di Roma  vi è stata una lunga evoluzione e si è formata una mentalità 
attenta al dato costituzionale.. 
Va ricordato, poi, che con la recezione dei principi CEDU nel trattato di Lisbona 
non vi è stata una estensione delle competenze delle CE (art. 6). 
 
Prof. Nicolò Lipari  
Replica alla Pres. Luccioli rilevando che la diversa interpretazione era stata reiterata 
e che, invece, nel successivo intervento si accennava solo ad un precedente 
contrario, mentre già in quel momento erano mature le condizioni per una 
rimessione alle Sezioni Unite. 
Ritiene, inoltre, che il richiamo all’art. 12 preleggi in materia di diritti fondamentali 
debba considerarsi arcaico. 
Sottolinea infine che non lasciarsi condizionare da convenzioni linguistiche – come 
i controlimiti - rispetto al contesto di riferimento. 
 
Avvocato Generale Paolo Mengozzi 
 
L’art. 2 prevede che l’unione si fonda sui valori della dignità e quindi non si pone 
un problema di fonti utilizzabili. 
In materia di diritti fondamentali la Corte di Giustizia si dichiara competente senza 
escludere la competenza del giudice nazionale. 
Già nella sentenza audiolux si era ribadito il valore primario dei diritti fondamentali  
Riconoscere un diritto fondamentale, del resto, non significa arrogarsi una 
competenza. 
Segnala che alla fine settembre vi sarà un incontro tra Corte di Giustizia e la Corte 
costituzionale tedesca per portare avanti un dialogo. 
 
Prof. Stefano Manacorda 
 
In molti casi i giudici hanno ritenuto di disapplicare invece di sollevare la questione 
di legittimità come indicato dalle sentenze 347 e 348. 
La carta ha gli stessi valori dei trattati ma non tutte le norme dei trattati hanno lo 
stesso valore: Non ogni disposizione ha una potenzialità disapplicativa. 
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