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G. MARTINICO & O. POLLICINO (eds.), The National Judicial Treatment of the
ECHR and the EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective,
Groningen, Europa Law Publishing, 2010.

I saggi raccolti nel volume esaminano congiuntamente il trattamento
delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del diritto
dell’Unione europea da parte dei giudici dei rispettivi Stati membri. Giu-
seppe Martinico e Oreste Pollicino, i due giovani comparatisti italiani che
hanno curato la raccolta, sono partiti dall’ipotesi generale secondo cui, no-
nostante la natura internazionalistica della CEDU, la giurisprudenza per
più versi creativa della Corte di Strasburgo la porterebbe ad acquisire sem-
pre più il ruolo di un giudice sovranazionale assimilabile a quello della
Corte del Lussemburgo, nel frattempo divenuta viceversa meno intrusiva
negli ordinamenti degli Stati membri dell’UE.

Il libro muove dunque dall’ipotesi generale di una convergenza fra le
due Corti europee in una dimensione sovranazionale, la quale però – ecco
il punto più significativo dello schema – viene messa alla prova non attra-
verso una indagine diretta sulla loro giurisprudenza, bensì tramite una ri-
cognizione di secondo grado, incentrata sulle reazioni che quegli indirizzi
giurisprudenziali hanno avuto a livello nazionale: la quale richiedeva, a sua
volta, una individuazione delle assai diverse soluzioni costituzionali relati-
vamente alle modalità di adesione ai distinti ordinamenti dell’Unione euro-
pea e della CEDU e al relativo valore giuridico.

Gli autori sono stati perciò invitati ad affrontare tre gruppi di que-
stioni: la collocazione della CEDU e del diritto UE nel sistema costituzionale
delle fonti e gli effetti delle sentenze delle due Corti europee sull’ordina-
mento interno; le soluzioni dei conflitti fra diritto interno e diritto sovrana-
zionale da parte delle Corti costituzionali o delle Corti Supreme; la possibi-
lità di registrare una convergenza in ordine all’efficacia giuridica della
CEDU e del diritto UE in ciascun ambito nazionale, tenendo conto della le-
gislazione, della giurisprudenza e delle prevalenti opinioni scientifiche.

Ma come si spiega il doppio movimento delle Corti europee che induce
a ipotizzarne la convergenza, e di cui il lettore trova in effetti preziosi riscon-
tri nei rapporti nazionali? Si spiega con la caduta, venti anni fa, della cortina
di ferro e con le successive adesioni degli Stati dell’Europa orientale alla
CEDU, e, più tardi, di una parte di loro all’Unione europea. La vicenda ha
avuto ripercussioni assai importanti, pur se sottovalutate in sede scientifica.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, che nel 1989 aveva reso 25 pro-
nunce, ne ha rese 1625 nel 2009, anche se non solo per via del raddoppio
degli Stati aderenti alla Convenzione. A questi mutamenti quantitativi, che
di per sé modificano profondamente la qualità di qualunque giurisdizione, si
deve aggiungere che i nuovi aderenti avevano alle spalle l’esperienza totali-
taria, con la conseguente esigenza di apprendere i rudimenti dello Stato di



diritto. Più che le appena istituite Corti costituzionali, fu la Corte di Stra-
sburgo ad assolvere a simile funzione, e a guidare lo stesso processo di tran-
sizione alla democrazia, anche attraverso un’estesa applicazione dello stru-
mento del «margine di apprezzamento» a carico delle autorità nazionali
della portata dei diritti enunciati nella Convenzione. Nel suo contributo Ro-
bert Harmsen ne desume correttamente che il rapporto della Corte di Stra-
sburgo con i giudici nazionali dei Paesi dell’Europa orientale non ha molto
a che vedere con il dialogo della stessa con le corti dell’altra metà del conti-
nente, il quale presuppone una sperimentata adesione ai fondamenti delle
democrazie pluralistiche: casomai, la crescente diversità interna all’ordine
convenzionale richiederebbe ora l’uniforme rispetto degli standard minimi
di protezione dei diritti dell’uomo affermati dalla Corte EDU.

D’altra parte, secondo Oreste Pollicino, il principio del primato del
diritto dell’Unione avrebbe perso la sua assolutezza nel momento in cui la
Corte di giustizia delle Comunità europee ha dovuto riferirlo ai princìpi su-
premi delle Costituzioni degli Stati membri; e le dure reazioni delle giuri-
sdizioni italiane e spagnole alle pronunce della Corte del Lussemburgo che
hanno rimesso in discussione il principio della res iudicata sono sintomo di
un’attitudine che non sarebbe concepibile nei confronti della Corte di Stra-
sburgo, la quale come è noto può venire adìta previo esaurimento dei ri-
medi giurisdizionali esperibili nell’ordinamento interno. A questo si ag-
giunge un dato strutturale che accomuna gran parte degli ordinamenti co-
stituzionali degli Stati aderenti alla CEDU e alla UE. Mentre il potere di
giudicare del contrasto del diritto interno con la Convenzione europea, in
quanto trattato internazionale, spetta molto spesso alle Corti costituzionali,
l’applicazione del diritto dell’Unione è ormai affidato ai giudici comuni se-
condo le regole dell’effet utile che ne preservano la stessa esistenza. E anche
qui gioca la diversa esperienza degli Stati delle due metà del continente,
poiché in quella orientale le interpretazioni dei giudici risentono ancora
della deferenza verso il legislatore nazionale, con conseguenti resistenze ad
applicare la normativa europea.

L’ipotesi della convergenza, che emerge dall’intreccio fra queste ed al-
tre variabili, non pretende di dimostrare una verità, ma mira ad illustrare la
plausibilità di una linea di tendenza nella evoluzione della giurisprudenza.
Essa non esclude tensioni ad essa interne né l’insorgere di fattori esogeni
che potrebbero vanificarla.

Sul primo piano, ad esempio, i curatori si rivelano consapevoli degli
effetti della giurisprudenza delle Corti europee sulla distribuzione di attri-
buzioni fra Corti costituzionali e giudici, divenuta anch’essa giocoforza più
mobile di un tempo: qui non c’è bisogno di andare lontano, se pensiamo ai
recenti mutamenti di indirizzo della nostra Corte, tanto sull’ammissibilità
dei rinvi pregiudiziali alla Corte di giustizia quanto sul trattamento delle
norme CEDU.
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Il volume è d’altra parte costruito in modo da isolare analiticamente
l’ipotesi della convergenza dalla ricognizione di altre tendenze che pure po-
trebbero presto manifestarsi o che già in parte si sono manifestate. Si pensi
alla conflittualità fra Corti europee ambedue da tempo candidate al ruolo
di Corti costituzionali, latente in certe loro importanti pronunce e tutt’altro
che sopita dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale per un
verso reca in allegato la Carta dei diritti fondamentali e per l’altro dispone
l’adesione dell’Unione alla CEDU. I saggi qui raccolti ne prescindono, pun-
tando sull’approfondimento di un problema piuttosto che su panoramiche
troppo comprensive.

Una considerazione supplementare investe il profilo metodologico. Il
volume riflette un approccio predittivo sempre più pervasivo negli studi
giuridici, in questa come in altre materie. Il passaggio dal prescrittivo al
predittivo che così si realizza meriterebbe sicuramente valutazioni ponde-
rate. Qui va perlomeno segnalato a guisa di riflessione della scienza su
stessa, come diceva Riccardo Orestano; e se ne può avviare un tentativo di
spiegazione, limitata all’ambito scientifico che stiamo considerando.

Se ci chiediamo perché la domanda che costella tanti orizzonti di ri-
cerca è divenuta «Dove vanno i giudici in Europa?», è facile rispondere che
il sistema in esame è largamente di formazione giurisprudenziale. Ma l’ur-
genza della domanda, e con essa la netta prevalenza dell’approccio predit-
tivo, si spiegano col fatto che gli intrecci attraverso cui il judge-made system
si è formato, con le influenze reciproche ma anche con le tensioni fra diversi
corpi giudiziari, rende ancora difficile la ricerca di plausibili assestamenti.

Come si può spiegare allora che, se guardiamo al recente passato, la
nostra attitudine diventa fiduciosa? È un fatto che nessuno, mezzo secolo
fa, immaginava uno sviluppo così cospicuo della protezione giurisdizionale
dei diritti fondamentali in Europa. Ma già nel 1976 Chaim Perelman ipo-
tizzava che il riconoscimento della prevalenza del diritto comunitario su
quello interno avrebbe portato i giudici belgi a dichiararsi competenti a
giudicare della costituzionalità delle leggi. Anche se in Belgio le cose non
sono andate proprio così, la raccolta conferma che in generale il percorso si
è svolto ben più attraverso apprendimenti e contaminazioni di esperienze
che grazie ad attribuzioni di competenze e codificazioni di diritti. Più ac-
cresceva la protezione dei diritti, più quel percorso generava dunque la pre-
carietà con la quale ci stiamo confrontando. Era il costo del suo successo,
che a un certo punto era destinato a incidere sulla certezza delle garanzie.

Si tratta di scegliere. Se ci interessa soltanto studiare come andrà a fi-
nire la partita fra giudici, saranno i loro rapporti emergenti dalla giurispru-
denza ad assorbire la nostra attenzione. Se invece orientiamo la bussola
sulle garanzie effettive dei diritti che dalle loro pronunce di volta in volta ri-
sultino, ad essa condizioneremo anche la ricerca degli equilibri fra le corti.

CESARE PINELLI
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