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Introduzione 

 

1. Anche in quelle parti del continente, come il nostro Paese, la cui opinione pubblica aveva fin qui 

sempre sostenuto con sincera partecipazione il progetto europeo, le istituzioni europee affrontano 

una diminuzione del consenso. Il tempo di crisi che oramai viviamo da parecchi anni ne ha creato le 

premesse.  

2. La Corte europea dei diritti dell’uomo non fa eccezione. In un momento nel quale inevitabili timori 

per il futuro si accompagnano alla percezione della messa in discussione, che è reale, del modello 

europeo di stato sociale, anche la Corte, con la sua immagine di protettrice di soggetti che, specie 

in un momento economicamente difficile, rischiano di essere percepiti come “nemici”, come i 

detenuti, gli imputati nei processi penali, i migranti clandestini, eccetera, si trova a doversi 

confrontare con polemiche e sentimenti negativi sia a livello di opinioni pubbliche sia  a livello di 

alcuni governi. 

3. Per questa ragione la riflessione degli Stati intorno al futuro del sistema europeo di protezione dei 

diritti umani, un esercizio che ultimamente ha ricevuto nuovo impulso con le conferenze 

intergovernative di Interlaken (2010), Izmir (2011) e Brighton (2012), e che al momento è sfociato 

nella Dichiarazione di Brighton dell’aprile 2012 - a sua volta all’origine dei nuovi Protocolli no. 15 e 

16, oramai adottati ed aperti alla firma, ed in attesa delle ratifiche necessarie per la loro entrata in 

vigore - è stato, direi per la prima volta, influenzato da preoccupazioni diverse da quelle 

strettamente legate al buon funzionamento del sistema, alla sua efficienza, alla sua autorevolezza. 

Accanto a questi temi, che per fortuna sono quelli che hanno motivato la maggior parte degli Stati 

partecipanti a questa riflessione, non sono mancate spinte di segno diverso.  

4. Queste tendenze originano dalla sensazione, viva presso alcune cancellerie, che la Corte abbia 

travalicato il suo ruolo, specie portando alla sua massima espansione la sua dottrina non-originalist 

secondo la quale la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito: la Convenzione) è uno 

strumento vivente, che va interpretato alla luce dell’evoluzione economica, sociale e scientifica 

della società, operazione che secondo alcuni governi avrebbe condotto la Corte a prevaricare 

decisioni democraticamente prese dai parlamenti degli Stati. 

5. Si spiega certamente così l’inclusione nel preambolo della Convenzione, ad opera del Protocollo no. 

15, dei riferimenti alla sussidiarietà ed al margine di apprezzamento, un’operazione, quest’ultima, 

non priva di ambiguità, soprattutto se si pensa che la dottrina del margine di apprezzamento, che 

verrà presentata nel preambolo come di applicazione generale, in realtà gioca un ruolo 

esclusivamente in relazione ai diritti limitabili della Convenzione e non rispetto a quelli assoluti. 
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6. Anche per dissipare certi equivoci e prevenire talune ambiguità, la Corte ha deciso di dedicare la 

sua annuale riflessione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nel mese di gennaio 

2015 (il seminario “Dialogo tra giudici” che si svolge in quella occasione) proprio alla sussidiarietà 

ed ai suoi diversi aspetti, prevedendo due sessioni, l’una dedicata alla sussidiarietà vista dalla Corte 

e l’altra allo stesso fenomeno visto dagli Stati. 

7. L’incontro odierno promosso dalla Corte di cassazione, come quello che lo ha preceduto la scorsa 

settimana, interviene molto opportunamente in questo contesto, stimolando una riflessione su 

quello che è veramente il tema cruciale e la chiave del futuro del sistema europeo di tutela dei 

diritti umani, vale a dire la corretta applicazione della Convenzione all’interno degli ordinamenti 

degli Stati. Si tratta in altre parole proprio della sussidiarietà per come essa viene vista da 

Strasburgo. 

8. In effetti il primo difensore, il primo giudice dei diritti umani nel sistema europeo non è la Corte di 

Strasburgo, ma è il giudice interno, incarnato dalle corti supreme e dalle corti costituzionali, ma 

anche dal giudice di merito, il giudice di primo grado. Il sistema è destinato a funzionare solo per 

riparare a quelle violazioni che per così dire sfuggono ad un sistema, quello nazionale, che già per 

conto suo dovrebbe essere in grado di prevenire o riparare la violazione dei diritti della persona 

umana. E questa sussidiarietà è espressa da una regola precisa che è contenuta nella Convenzione 

e che è la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne contenuta nell’articolo 35 della 

Convenzione. Non si può adire la Corte di Strasburgo se non sono state esperite tutte le vie poste a 

disposizione di chi si pretenda vittima di una violazione dall’ordinamento del paese che si vuole 

accusare. 

9. Il ruolo dei giudici nazionali, dunque, è fondamentale e probabilmente, anche nell’ottica degli 

autori della Convenzione, ancora più rilevante di quello della stessa Corte di Strasburgo nell’ambito 

di una visione complessiva della protezione dei diritti fondamentali nel continente europeo. 

10. Certamente è importantissimo preservare il livello di adeguatezza della risposta del livello 

sovranazionale del sistema europeo di tutela, in particolare della Corte di Strasburgo, e dal punto di 

vista della qualità della sua giurisprudenza e dal punto di vista dell’efficienza, ma è altrettanto certo 

che il futuro del sistema si gioca all’interno degli Stati. 

11. E’ pure fondamentale non perdere di vista la prospettiva, forse di realizzazione non imminente, ma 

oramai decisa, dell’adesione alla Convenzione dell’Unione europea.  

12. Certamente esistono difficoltà e preoccupazioni, specie quelle legate alla nota sentenza della Corte 

costituzionale sulle c.d. “pensioni svizzere”, la no. 264/2012, che taluni commentatori hanno 

interpretato come “elusiva” rispetto al tema della corretta applicazione in Italia della Convenzione. 

13.  Le relazioni di oggi si concentreranno per l’appunto sulla questione delle norme retroattive e diritti 

socio-economici, esaminando il ruolo del legislatore nazionale e quello del giudice di legittimità e di 

quello di merito. 

14. Su questo punto dobbiamo certamente attendere gli sviluppi futuri, senza dimenticare che la 

giurisprudenza della Corte costituzionale inaugurata con le sentenze “gemelle” (o quasi) no. 348 e 

349 del 2007, le cui premesse non vengono certamente negate dalla sentenza no. 264, ha senza 
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dubbio migliorato di gran lunga le preesistenti condizioni di applicazione della Convenzione 

nell’ordinamento italiano.  

15. Credo che si possa dire che l’impostazione “accentrata” del controllo di convenzionalità seguita 

dalla giurisprudenza della Corte costituzionale non implica un divieto di applicazione diretta della 

Convenzione da parte del giudice comune, risultato quest’ultimo oramai acquisito da oltre 

vent’anni con la sentenza Polo Castro del 1990 delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione e, 

d’altra parte, che la visione della Corte di Strasburgo come semplice giudice del caso concreto è 

certamente riduttiva e non in linea con la giurisprudenza europea. 

16. Credo però che una contrapposizione tra Corte europea e corti supreme e costituzionali nazionali 

sarebbe peggio che sterile, e si risolverebbe a tutto danno di coloro la cui protezione costituisce la 

missione comune di questi organismi, cioè le vittime delle violazioni dei diritti fondamentali. 

17. Come ho già avuto modo di osservare in passato, credo che occorra spirito di sincera apertura e 

attenzione di tutte le corti interessate, nazionali ed europee, verso la giurisprudenza 

rispettivamente prodotta. Un buon esempio dell’approccio da seguire viene a mio avviso dalla 

dichiarazione comune diffusa dai Presidenti delle due corti europee, Costa e Skouris, il 27 gennaio 

2011, successivamente ad una riunione delle delegazioni delle due giurisdizioni tenutasi il 17 dello 

stesso mese. In questa dichiarazione si sottolinea il valore di “interpretazioni parallele” da parte 

delle due corti per quanto riguarda la maggiore possibile coerenza tra la Convenzione europea e la 

Carta europea dei diritti fondamentali, tanto più che l’articolo 52 paragrafo 3 di quest’ultima 

stabilisce che i diritti in essa indicati che corrispondono a quelli della Convenzione europea hanno 

lo stesso senso e la stessa portata di questi ultimi. 

18.  Direi perciò, da una parte, che non c’è dubbio che l’intervento sulla scena della protezione dei 

diritti fondamentali di attori esterni al panorama nazionale, come le corti europee, abbia 

effettivamente contribuito alla migliore e più efficace protezione della persona umana, che questo 

dato è oramai percepito come un valore grandemente positivo dalle corti costituzionali e supreme 

nazionali e, dall’altra, che questa maggiore attenzione che oramai è accordata ai valori europei 

dalle corti nazionali deve spingere le corti europee, specie quella di Strasburgo, che ha il compito di 

agire in modo istituzionalmente sussidiario rispetto alla dimensione nazionale, a valorizzare al 

massimo la giurisprudenza delle corti nazionali, in particolare delle corti costituzionali nell’ambito 

delle responsabilità che ad esse sono affidate.  

19. Senza questa consapevolezza della partecipazione ad un comune progetto, consapevolezza che 

deve accompagnare il quotidiano agire di tutte le corti interessate, nazionali ed europee, nella 

elaborazione delle rispettive giurisprudenze, i rischi per il futuro del sistema sarebbero veramente 

importanti e preoccupanti. 

 


