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Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia:
su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali

Giorgio Repetto

SOMMARIO: 1. Il diritto costituzionale europeo nella riflessione di Paolo Ridola. –
2. Diritti fondamentali in Europa e pluralismo delle corti. – 3. Corti nazionali
e corti europee: armonie e conflitti. – 4. Il Tribunale costituzionale tedesco e
la sua giurisprudenza sui diritti fondamentali europei. – 5. Le recenti pro-
nunce sul diritto all’oblio e le trasformazioni del modello di sindacato in Ger-
mania. – 6. Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale tedesco: le
convergenze e le virtù passive.

1. Il diritto costituzionale europeo nella riflessione di Paolo Ridola

È forse inevitabile che, nel momento in cui si onora un Maestro
con cui si è intrattenuto un lungo dialogo scientifico, il discorso fini-
sca per oscillare tra il tentativo di ricostruirne la figura intellettuale e
l’attenzione prestata a se stessi, a quanto quella figura abbia influito
sulla formazione del proprio pensiero. Nella consapevolezza di ciò,
non posso nascondere l’enorme debito che personalmente ho accu-
mulato con Paolo Ridola nel campo dello studio del diritto costitu-
zionale europeo: dei suoi oggetti, dei suoi presupposti di metodo, dei
suoi esiti di valore. Un ambito che ha rappresentato, da diversi anni,
un settore significativo – accanto a tanti altri – della riflessione di Ri-
dola1, ma che per me e per una generazione di studiosi ha costituito
un bagaglio di spunti e di suggestioni mai esauribile. Nella specificità
del contributo di Ridola allo studio del diritto costituzionale europeo
vi è innanzi tutto la consapevolezza di quanto i temi e i problemi che
da esso emergono vedano strettamente intrecciarsi aspetti di metodo
(soprattutto di metodo comparativo) e attenzione al radicamento
storico dei filoni di pensiero e degli istituti che danno corpo ai di-
versi percorsi di integrazione sovranazionale. Tra le tante suggestioni
che continuamente emergono dalle pagine ridoliane in argomento,
pare doveroso soffermarsi (senza poter ulteriormente giustificare tale
scelta, se non facendo appello alla natura tutta personale di questa

1 In larga parte convogliato in P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale
europeo, Torino, 2010.



valutazione) su due indicazioni la cui utilità e attualità sono andate
col tempo accrescendosi: la storicità come dimensione non trascendi-
bile dell’integrazione costituzionale europea e il pluralismo come
chiave metodologica comprensiva per comprendere gli sviluppi di
questi percorsi di integrazione.

L’idea di cogliere nel fenomeno della integrazione un campo di
problemi e di virtualità legato alle variabili di fondo dei sistemi co-
stituzionali, all’affermarsi di nuovi paradigmi della statualità biso-
gnosi di un corredo teorico in larga parte diverso dalla Staatslehre,
non matura nella riflessione ridoliana unicamente come via di ridu-
zione della complessità (come avvenuto per altri) ma intreccia prima
di ogni altra cosa il tema della storicità dei valori costituzionali. Le
trasformazioni della statualità e l’approdo ai percorsi di integrazione
costituzionale non costituiscono esiti che si proiettano dall’esterno
sulla realtà dello stato costituzionale, ma sono un capitolo della sua
storia interna, e richiedono “elaborazioni adeguate al continuo dive-
nire del processo di integrazione fra società e stato ed al fluire dina-
mico del processo di attualizzazione dei valori costituzionali”2. Que-
sta dimensione di valore è aperta alla trasformazione dei suoi oggetti
e dei suoi canoni di studio, ma non per questo cessa di rappresentare
il terreno ultimo su cui si svolgono i percorsi di integrazione, perché
essa, se da un lato perde le certezze rassicuranti costituite dall’ap-
pello alla sovranità come corredo teorico della scienza del diritto
pubblico, dall’altro lato si apre ai nuovi equilibri derivanti dalla coe-
sistenza del polo dell’autorità con la società e dalla interazione con
una pluralità di sedi e di attori istituzionali. In questo senso, la di-
mensione attenta alla trasformazione esprime la costante tensione tra
l’esigenza di tenere fermi gli elementi fondativi della cultura costitu-
zionale europea e la continua ricerca di “concordanze pratiche” ido-
nee a salvaguardarne il pluralismo3.

Il pluralismo, del resto, rappresenta l’ultimo orizzonte di metodo
in grado di ricomporre un “frastagliato mosaico di contenuti di valore
presupposti tutti come caratterizzanti l’identità costituzionale euro-

2 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa. Tra pas-
sato e futuro: questioni di metodo comparativo nella costruzione di un diritto costituzio-
nale europeo, in ID., Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in
prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018, 324.

3 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., 358.
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pea”4 e al tempo stesso il valore sostanziale cui ricollegare i molteplici
fili di un’identità ormai non più riducibile ad unità. L’enfasi posta nei
confronti dell’apertura degli orizzonti metodologici dello stato costi-
tuzionale non ha il senso di un alleggerimento dei presupposti valo-
riali del diritto costituzionale europeo, ma esprime al contrario un’e-
sigenza di ispessimento delle ragioni poste alla base dei percorsi di
formazione del diritto costituzionale comune. Quest’ultimo, se non
può prescindere dalle risorse di una ragione che procede dialettica-
mente, non potrà fare appello soltanto a istanze di razionalizzazione
per trovare delle vie d’uscita, essendo quelle ragioni non separabili
dai percorsi di legittimazione democratica del sistema5.

Se c’è un terreno dove il problema ora accennato trova la sua
massima espressione, questo è indubbiamente quello dei diritti fon-
damentali: un ambito che, non a caso, è stato al centro della rifles-
sione di Ridola e che Egli è stato tra i pochi a traguardare per tempo
anche dalla prospettiva delle trasformazioni da esso subite nel qua-
dro dei processi di internazionalizzazione del diritto costituzionale6.
Senza poter entrare nel merito dei tanti percorsi di analisi sviluppati
in contributi ricchissimi di spunti, pare almeno il caso raccordare il
discorso appena svolto alla presa d’atto che sui diritti convergono
molti degli interrogativi di metodo che hanno al centro la storicità e
il pluralismo, tra cui in particolare quello relativo alla difficile ma ne-
cessaria coesistenza tra l’integrazione formale tra ordinamenti e l’in-
tegrazione materiale tra i diritti e le garanzie.

Se la formazione di un ordinamento europeo dei diritti fonda-
mentali costituisce “un laboratorio di ricerca privilegiato per lo stu-
dio degli assetti costituzionali delle società pluralistiche contempora-
nee”7 è perché le trasformazioni subite dalle comunità politiche ren-
dono sempre meno credibile l’esistenza di una corrispondenza
prestabilita tra il piano del valore che sorregge l’affermazione dei di-
ritti fondamentali e quello della sua legittimazione politica. Questa
corrispondenza, venuta meno in ragione dell’affermarsi dei fenomeni
irreversibili di articolazione delle società complesse, si presta con fa-

4 P. RIDOLA, op. loc. ult. cit.
5 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., 359.
6 Penso, prima di altro, a P. RIDOLA, Diritti di libertà e mercato nella “costituzione

europea” (2000), in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 139 ss., ma
v. anche ID., Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, passim e, spec., 26 ss.

7 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., 365.
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tica a essere restaurata secondo i suoi caratteri originari, ma se ne
può riguadagnare il senso e la razionalità una volta che l’azione degli
attori coinvolti (legislatori, corti costituzionali, giudici, opinione
pubblica) contribuisca a ricreare una sintonia con istanze diversifi-
cate, che affianchino alle dinamiche democratiche percorsi ulteriori
di manifestazione e cristallizzazione dell’interesse pubblico.

In questo scenario, le relazioni tra corti costituzionali nazionali e
corti europee esprimono con grande evidenza le aporie e le virtualità
di un modello in divenire, che sconta l’impossibilità di affidarsi a
schemi di relazione prestabiliti, dovendo inevitabilmente muoversi
lungo equilibri rivedibili. Per un verso, le corti costituzionali nazionali
appaiono, in Europa, operare secondo schemi non riducibili a mo-
delli e chiavi operative unitarie (a partire dal loro inserimento o meno
nel plesso della giurisdizione, dalle vie d’accesso, dagli effetti delle
loro pronunce), ma nei fatti finiscono per avere dalla loro sia una co-
mune “autoreferenzialità che deriva dalla esclusività del parametro di
giudizio utilizzato”, sia comuni limiti strutturali, segnati in vario
modo dalla separazione tra il livello costituente e quello legislativo8.
Per un altro verso, le corti europee di Strasburgo e Lussemburgo spe-
rimentano all’opposto una maggiore libertà di movimento rispetto ai
parametri di riferimento, ma senza che questa possa essere in qualche
modo incanalata e portata ad effetto dal rapporto privilegiato con
un’autorità politica univocamente individuata, come avviene a livello
statale nel rapporto tra corte costituzionale e legislatore. È soprattutto
per questa ragione che si è venuta realizzando, col tempo, una intera-
zione strutturata tra le corti costituzionali e le corti europee, perché le
prime interagiscono dialetticamente (e spesso conflittualmente) con
l’espansione del ruolo e dei compiti delle seconde, che a loro volte
trovano nell’affidamento a dati estrinseci rispetto all’ordinamento in
cui sono inserite, ricavati proprio dal patrimonio costituzionale degli
stati membri, la via per garantire il loro ingresso (e, per certi versi, la
loro legittimazione) negli ordinamenti interni9.

8 P. RIDOLA, La Corte costituzionale e le corti europee, in ID., Diritto comparato e di-
ritto costituzionale europeo, cit., 274, 276.

9 Si pensi, sulla scorta di quanto ritiene ancora Ridola (La Corte costituzionale e le
corti europee, cit., 292), alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE sulle tradi-
zioni costituzionali comuni o della Corte europea dei diritti dell’uomo sul margine di
apprezzamento.
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2. Diritti fondamentali in Europa e pluralismo delle corti

Questi complessi itinerari sono registrati da Paolo Ridola, in
una riflessione pluridecennale, con estrema attenzione e capacità di
penetrazione rispetto alla crescente embricazione tra gli aspetti di
principio e quelli più strettamente tecnici, per come emergono da un
quadro di relazioni che si va facendo, a partire da un certo momento,
sempre più strutturato e complesso.

Rispetto a questo intricato affresco vorrei soffermarmi su un
particolare, espressivo però non solo di problemi più ampi, ma an-
che (e soprattutto, in questa sede) della capacità di Ridola di aver in-
quadrato per tempo problemi emersi successivamente, e di aver in-
dicato con grande acume delle soluzioni idonee a conciliare, anche
sul terreno dei diritti fondamentali, il piano dell’integrazione siste-
mica e l’attenzione alle concordanze pratiche che via via richiede-
vano una soluzione nel procedere dei percorsi di integrazione.

In diversi studi, Egli ha sempre mostrato grande attenzione nei
confronti del sistema di tutela dei diritti fondamentali nel diritto del-
l’Unione europea, non nascondendo qualche scetticismo rispetto a
giudizi liquidatori troppo affrettati, ma senza eludere i problemi de-
rivanti da una lettura di essi per lungo tempo troppo dipendente da
un paradigma funzionalista10. In questo sforzo di “prendere sul se-
rio” i diritti fondamentali affermati nel diritto dell’UE ha avuto ri-
lievo anche il conflitto costituzionale che si è generato, intorno ad
essi, nelle giurisprudenze costituzionali nazionali, in particolar modo
quella italiana e quella tedesca.

Il giudizio di Paolo Ridola nei confronti del cammino comuni-
tario della Corte costituzionale italiana non è stato esente da critiche:
pur apprezzando la carica pluralistica insita nella scelta operata con
la sentenza n. 170 del 1984, Egli non ha mancato di mettere in luce
le aporie di una posizione che, per lungo tempo, si è arroccata dietro
l’idea dell’impossibilità di fare ricorso ad un’interazione strutturata
con la Corte di giustizia per il tramite del rinvio pregiudiziale, in ciò
in qualche misura rassicurata dal fatto di avere a disposizione lo stru-
mento ultimativo dei controlimiti11. Solo in un secondo momento, in

10 V. P. RIDOLA, Diritti di libertà e mercato, cit., 160 ss., nonché da ultimo ID., Li-
bertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in Il principio libertà, cit., 181 ss.

11 Il quale si è rilevato “un fattore rilevante di isolamento e di rigidità della collo-
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anni più recenti, si è registrata a suo avviso una maggiore consape-
volezza intorno alla necessità di un più chiaro equilibrio tra il piano
formale e quello dell’integrazione materiale. Sia quando, con l’ordi-
nanza resa nel caso Taricco (n. 24 del 2017), l’argomentare per con-
trolimiti “sfuma gradualmente nel riconoscimento che i principi ca-
ratterizzanti l’identità costituzionale degli stati membri, in forza del
richiamo alle tradizioni costituzionali comuni, sviluppano una pro-
pria irrinunciabile capacità pervasiva dell’ordinamento europeo dei
diritti fondamentali”, sia nel momento in cui, con la sentenza n. 269
del 2017, la Corte italiana “sembra ridefinire il suo ruolo come inse-
parabile dalle esigenze imposte da un assetto multilivello”12.

Nei confronti delle soluzioni avanzate dal Tribunale costituzio-
nale tedesco, invece, il giudizio è all’inizio maggiormente sfumato:
pur non dismettendo un approccio dualista, esso ha infatti ancorato
i rapporti tra i due ordinamenti a presupposti valoriali e istituzionali
più chiaramente codificati, ricavandone non poche chiusure ma an-
che promuovendo un percorso di integrazione incentrato su mecca-
nismi di integrazione più saldi, in primo luogo perché propriamente
agganciati ad una dinamica di tipo federale13. Ciò non toglie che,
quando nella successiva giurisprudenza del Tribunale costituzionale
tedesco, proliferano le linee rosse costituite dal controllo ultra vires e
da quello sul rispetto dell’identità costituzionale, il giudizio di Ridola
si fa via via più critico, giungendo ad imputare a questo filone rico-
struttivo di “costruire il principio democratico come un baluardo in
difesa di un nucleo irrinunciabile di sovranità statale, piuttosto che
come un pilastro di un processo politico europeo comunicativo, e
dunque proiettato in modo lineare verso l’intreccio tra livelli statuali
e sovrastatuali di decisione”14.

cazione della Corte costituzionale nel circuito argomentativo delle Corti europee”: La
Corte costituzionale, cit., 287 s.

12 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit.,
400, 402.

13 “[O]ccorre riconoscere al Bundesverfassungsgericht, così come alle poderose
elaborazioni dottrinali sviluppatesi dopo le riforme di Maastricht, uno sforzo di tema-
tizzazione dei principi dell’integrazione comunitaria, che è stato condotto con molta
insistenza sul profilo della cooperazione fra le Corti europee”: La Corte costituzionale,
cit., 287.

14 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit.,
402 (cors. agg.).
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3. Corti nazionali e corti europee: armonie e conflitti

Proprio l’analisi di una delle modalità in cui si viene realizzando
questo intreccio può rappresentare la prospettiva idonea per com-
prendere quanto i percorsi di formazione del diritto costituzionale
europeo si siano aperti, pur in mezzo a molte difficoltà, a quella di-
mensione pluralistica così spesso evocata nelle pagine ridoliane.

Proprio la Corte costituzionale, sull’onda delle pronunce rese
nel caso Taricco e intorno al problema della doppia pregiudizialità,
ha dimostrato di saper significativamente aggiornare i presupposti
della sua azione nel rapporto con la Corte di giustizia dell’UE. Pur
senza venire meno al paradigma pluralistico fatto proprio con la sen-
tenza n. 170 del 1984, essa ne ha col tempo emendato alcune incro-
stazioni processuali15, come quella relativa a una ricostruzione dei
controlimiti strutturata in chiave tutta difensiva e quella riguardante
la resistenza a sollevare rinvio pregiudiziale, soprattutto in sede di
giudizio incidentale. A queste innovazioni, prontamente registrate e
prese in esame da Ridola, si può aggiungere da ultimo il percorso in-
trapreso negli anni più recenti, in cui la disponibilità a entrare in dia-
logo col giudice europeo si è tradotta anche nella possibilità che il
giudice comune coinvolga la Corte costituzionale in una questione
riguardante la violazione di diritti fondamentali contenuti tanto nella
Costituzione che nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Anche
dopo la sentenza n. 269 del 2017, infatti, la Corte italiana è andata
nel senso di un significativo ammorbidimento degli oneri imposti ai
giudici comuni, che oggi – all’esito di una serie di pronunce rese so-
prattutto nel corso del 2019 (nn. 20, 63, 117) – si trovano a poter
scegliere in modo tendenzialmente libero se, di fronte a un contrasto
tra una legge interna e un diritto garantito a livello interno e sovra-
nazionale, della questione debba occuparsi la Corte costituzionale o
il giudice di Lussemburgo. Questo schema ha garantito sinora non
solo di contrastare il progressivo estraniamento della Corte italiana
rispetto al circuito giudici ordinari-Corte di giustizia, rinvigorendo
così anche il carattere accentrato del giudizio di costituzionalità, ma
insieme a ciò ha consentito al giudice delle leggi di interloquire di-
rettamente con la Corte di giustizia. Così, se da un lato esso ha perso

15 Rilevate per tempo e con grande acume da S. PANUNZIO, I diritti fondamentali e
le Corti in Europa, in ID. (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli,
2005, 23 ss.
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il diritto, tanto lungamente agognato quanto rivelatosi ineffettivo,
all’ultima parola16, dall’altro lato ha guadagnato più pragmaticamente
il diritto alla prima parola, vale a dire a ritagliarsi uno spazio per la ne-
cessaria configurazione delle questioni più rilevanti che si generano
all’incrocio tra diritti fondamentali interni e diritti di matrice sovrana-
zionale e per la relativa interlocuzione con la Corte di giustizia.

Meno facile è stata la transizione venutasi a realizzare, in argo-
mento, nel sistema tedesco, in origine improntato ad una più rigida
ripartizione di compiti tra Bundesverfassungsgericht e Corte di giusti-
zia. Essa risultava articolata nel senso che un sindacato sul rispetto
dei diritti fondamentali nazionali era precluso al primo per tutti que-
gli atti nazionali che costituivano attuazione vincolata di atti sovra-
nazionali bisognosi di un’applicazione uniforme, perché essi ben po-
tevano restare affidati al sindacato della Corte di giustizia, soprat-
tutto dopo che l’Unione (e, prima di essa, le Comunità) si era dotata
di un sistema di protezione dei diritti almeno equivalente, in linea
generale, a quello apprestato dal diritto interno17. I Grundrechte con-
tenuti nella Legge fondamentale potevano invece continuare a ope-
rare come parametro di legittimità degli atti interni collegati al diritto
sovranazionale in relazione a quegli atti nazionali che, a differenza
della prima categoria di casi, costituivano attuazione (non vincolata
ma) discrezionale del diritto sovranazionale, non essendo le autorità
interne vincolate a recepire contenuti che richiedono un’uniforme
applicazione18. Questo peculiare equilibrio, nel momento in cui san-
civa una tendenziale separazione (Trennung) tra l’operatività dei due
cataloghi di diritti, disegnava al tempo stesso un compito preciso per
gli attori giurisdizionali coinvolti. In modo in fondo non dissimile da
quanto avvenuto in Italia dopo il 1984, sebbene lungo coordinate
differenti, il BVerfG delegava molti dei suoi compiti propri al cir-
cuito giudici comuni-Corte di giustizia, riservandosi unicamente il
compito di sindacare il rispetto dei Grundrechte quando a venire in
gioco era un atto nazionale non vincolato al diritto dell’UE, seppur

16 “[U]n approccio alla comprensione di questo sistema multilivello che muova
dall’idea che si debba andare alla ricerca di una Letztentscheidung sarebbe fuorviante”:
P. RIDOLA, La Corte costituzionale, cit., 274.

17 BVerfGE 73, 339 (387) - Solange II.
18 BVerfGE 118, 79 (95) - Emissionshandel; 125, 260 (308) - Vorratsdatenspeiche-

rung.
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ricadente nel suo ambito di applicazione, nonché di controllare –
con riferimento all’altra categoria di situazioni – che i giudici nazio-
nali facessero uso corretto del loro potere/dovere di sollevare rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Se questo orientamento è potuto sopravvivere per lungo tempo
nelle sue coordinate di fondo, è perché il BVerfG non ha mancato di
dirottare il suo conflitto con la Corte di giustizia verso altri strumenti
e altre tecniche di giudizio. Più che in relazione ai diritti fondamen-
tali e alla loro tutela ad opera dei giudici interni, infatti, è noto che
sin dalla sentenza Maastricht e poi nei capitoli successivi (da Lissa-
bon19 a Honeywell 20, sino ad arrivare al rinvio pregiudiziale nel caso
OMT21 e alle recenti vicende sul Quantitative Easing22), a rivestire un
ruolo centrale nella giurisprudenza del Tribunale è stato soprattutto
il profilo relativo all’esercizio delle competenze dell’Unione e ai limiti
che a tale esercizio si devono porre sulla base del quadro costituzio-
nale. Non è del resto un caso che i complessi criteri di giudizio ela-
borati mediante gli strumenti dell’Identitätskontrolle e del controllo
ultra vires hanno solo occasionalmente e indirettamente avuto ad og-
getto il comportamento dei giudici, essendo per lo più rivolti a gui-
dare (e, in caso, a sanzionare) il comportamento delle autorità politi-
che interne per il mancato rispetto del principio democratico così
come qualificato dalla pienezza e dall’intangibilità del diritto di voto
di cui all’art. 38 GG.

4. Il Tribunale costituzionale tedesco e la sua giurisprudenza sui di-
ritti fondamentali europei

I presupposti dell’azione del Tribunale costituzionale nei casi
riguardanti l’applicazione giudiziaria dei diritti fondamentali sono
stati solo in parte influenzati dal tentativo di erigere, per il tramite
del controllo di identità e di quello ultra vires, limiti e condizioni al-
l’ingresso nell’ordinamento interno del diritto dell’Unione europea.
Col tempo, infatti, è diventato sempre più complesso per il BVerfG

19 BVerfGE 123, 267 - Lissabon.
20 BVerfGE 126, 186 - Honeywell.
21 BVerfGE 134, 366 - OMT.
22 2 BvR 859/15 - PSPP.
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attenersi alla sua linea separazionista individuando con chiarezza
cosa rientri nel novero delle attività di attuazione vincolata (Dur-
chführungskonstellation), per cui si applica unicamente il parametro
della Carta ad opera dei giudici comuni, e cosa invece ricada nell’a-
rea delle attività discrezionali (Spielraumkonstellation), dove invece
scatta l’applicazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Legge
fondamentale e, con essi, il sindacato del medesimo BVerfG. I prin-
cipali ostacoli alla sistematizzazione di questo disegno sono venuti
dagli sviluppi connessi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e
in particolare dal caso Fransson23. L’idea, contenuta nel par. 21 di
questa sentenza, di legare a filo doppio l’ambito materiale di appli-
cazione del diritto dell’Unione e l’applicabilità della Carta («[l]’ap-
plicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fonda-
mentali garantiti dalla Carta») non ha mancato infatti di far notare
come, in questo modo, la Carta (e, con essa, la Corte di giustizia che
ne presidia l’uniforme applicazione) finisca per allargare in modo
quasi indefinito il suo spettro di operatività24. Ne costituisce una ri-
prova il fatto che la stessa sentenza Fransson, al par. 29, consente ai
giudici nazionali di applicare anche gli standard nazionali in materia
di diritti fondamentali quando l’operato delle autorità interne non è
del tutto determinato dal diritto dell’Unione, purché, tuttavia, «tale
applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla
Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effet-
tività del diritto dell’Unione». L’idea, in altre parole, che la Carta e
il sindacato della Corte di giustizia restino in casi del genere costan-
temente sullo sfondo dell’operato delle autorità nazionali (e dei giu-
dici in particolare), rende sempre meno funzionale la tesi della se-
parazione dei cataloghi, patrocinata dal BVerfG, e apre la strada ad
un intervento potenzialmente privo di limiti della Corte di giustizia
in materia di diritti fondamentali.

Del resto, è proprio in termini critici che si è espresso il BVerfG
in alcuni casi degli ultimi anni che hanno fatto pensare più d’uno ad
un superamento del protocollo Solange II.

In una prima occasione, il BVerfG invia un duro monito alla

23 Sent. 26.2.2013, C-617/10, Åkerberg Fransson.
24 V. per tutti C. Franzius, Grundrechtsschutz in Europa. Zwischen Selbstbehaup-

tungen und Selbstbeschränkungen der Rechtsordnungen und ihrer Gerichte, in ZaöRV,
2015, 400.
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Corte di giustizia, invitandola a non replicare l’indirizzo fatto pro-
prio in Fransson, con particolare riferimento a quelle ipotesi in cui il
collegamento tra il diritto interno e quello dell’Unione è solo occa-
sionale25.

Successivamente, il BVerfG è tornato, con ancora maggiore de-
cisione, a confrontarsi dialetticamente con la giurisprudenza della
Corte di giustizia, questa volta in relazione alla decisione da conside-
rarsi come il pendant di Fransson, vale a dire il caso Melloni26. Tro-
vatosi a giudicare di una richiesta di consegna alle autorità italiane in
esecuzione di un mandato d’arresto europeo molto simile a quello
avanzato pochi anni prima dalle autorità spagnole, il BVerfG indivi-
dua una situazione eccezionale in grado di derogare alla sua giuri-
sprudenza Solange. Benché, infatti, in un caso del genere sulle auto-
rità nazionali gravi un onere di esecuzione di una norma sovranazio-
nale che non lascia alcuno spazio di discrezionalità (e, quindi,
andrebbe in caso sindacata unicamente alla luce della Carta, senza
alcuno spazio di operatività dei diritti fondamentali interni), la le-
sione invocata dal ricorrente attiene al rispetto della dignità umana
di cui all’art. 1 LF, e ciò basta al BVerfG per invocare un controllo di
identità rispetto alla misura richiesta. La normativa sovranazionale
(e, con essa, l’applicazione della Carta) può quindi ben venire disat-
tesa nel caso di specie perché la lesione della dignità umana si pone
come limite non superabile, in grado di far venire meno il dovere di
dare esecuzione a una misura (anche) rigidamente vincolante del di-
ritto dell’Unione27.

Questi episodi giurisprudenziali, assimilabili a delle scosse di as-
sestamento, non hanno tuttavia fatto ancora emergere nuovi equili-
bri, lasciando in fondo irrisolta la questione centrale, vale a dire se e
in che termini il BVerfG può mantenere la sua centralità nel sistema,
non solo come regolatore degli scambi tra giudici comuni e Corte di
giustizia, ma anche come organo che vede sempre più ridursi, so-
prattutto dopo Fransson, il suo monopolio nel dichiarare l’incostitu-
zionalità del diritto interno (Verwerfungsmonopol) alla luce dei
Grundrechte contenuti nella Legge fondamentale.

25 BVerfGE 133, 277 (316) - Antiterrordateigesetz.
26 Sent. 26.2.2013, C-399/11, Stefano Melloni.
27 BVerfGE 140, 317 (336 ss.) - Identitätskontrolle.
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5. Le recenti pronunce sul diritto all’oblio e le trasformazioni del
modello di sindacato in Germania

Su questi problemi sono intervenute il 6 novembre 2019 due si-
gnificative pronunce in materia di privacy, che sono state subito per-
cepite come il segno di una chiara inversione di tendenza del BVerfG
rispetto ai suoi precedenti orientamenti.

Senza poter entrare nel merito dei casi e degli aspetti più di det-
taglio, pare almeno il caso di rilevare come i due ricorsi sollevati sol-
levati in sede di ricorso diretto (Verfassungsbeschwerde), avverso pro-
nunce rese da giudici di ultima istanza, invitassero il Tribunale di
Karlsruhe a sciogliere una serie di nodi riguardanti tanto il piano del
conflitto materiale tra diritti riferibili a soggetti privati, tanto il piano
dell’incrocio tra diritti fondamentali riconosciuti nella Legge fonda-
mentale e garanzie contenute nella Carta dei diritti fondamentali del-
l’UE. In entrambi i casi, il conflitto era insorto tra individui e testate
giornalistiche (in un caso) e motori di ricerca internet (nell’altro caso)
intorno alla possibilità e ai limiti della rimozione di contenuti web as-
seritamente lesivi del diritto alla personalità dei privati interessati.

Nel primo caso (Diritto all’oblio I)28, la presa d’atto che il sinda-
cato andava svolto alla luce dei soli diritti fondamentali nazionali,
perché la materia in questione non ricadeva in un ambito completa-
mente armonizzato, viene inserita in un orizzonte diverso dal pas-
sato. In un contesto, segnato dalla convergenza di più sistemi di tu-
tela e dalla connessa multiformità (Vielgestaltigkeit) dei meccanismi
di protezione, il BVerfG introduce e sistematizza l’idea che il suo in-
tervento debba avvenire nel quadro di una presunzione (Vermutung)
per cui l’applicazione dei diritti fondamentali interni comporta di
fatto la tutela degli stessi diritti contenuti nella Carta, trattandosi di
una tutela congiunta (Mitgewährleistung). Una simile innovazione, di
per sé non incompatibile con l’orientamento precedente (soprat-
tutto, come visto, nella decisione sulla banca dati antiterrorismo) ma
sicuramente mai chiaramente tematizzata in questi termini, si lega a
una complessa ricostruzione del concorso tra sistemi di protezione
dei diritti fondamentali, in cui – forse per la prima volta in termini
così espliciti – il BVerfG accede a una ricostruzione in termini mar-
catamente pluralistici del rapporto tra diritto costituzionale interno,

28 1 BvR 16/13.
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diritto dell’UE e CEDU. Da un lato, l’idea del concorso delle tutele
e della loro integrazione si lega al peso che, nel diritto dell’UE e nella
Carta in particolare, hanno le tradizioni costituzionali comuni e la
saldatura delle relative garanzie «in una comune tradizione europea
sui diritti fondamentali» (Verbundenheit des Grundgesetzes und der
Charta in einer gemeinsamen europäischen Grundrechtstradition, Rn.
56). Dall’altro lato, questa tradizione, di per sé declinata in termini
plurali, trova un punto di convergenza e di sintesi nella CEDU, che
si pone a fondamento del sistema nel suo complesso e costituisce au-
silio interpretativo tanto dei diritti nazionali, quanto di quelli conte-
nuti nella Carta. L’esistenza, pertanto, di questo rapporto di implica-
zione reciproca (Wechselwirkung) tra carte fa sì che, nel caso di spe-
cie, l’applicazione in via primaria dei diritti contenuti nella Legge
fondamentale non lasci del tutto sullo sfondo le garanzie contenute
nella Carta, poiché i primi devono essere costantemente interpretati
alla luce delle seconde, analogamente a quanto avviene a livello so-
vranazionale, in cui le garanzie della Carta devono essere interpretate
e ricostruite alla luce degli apporti provenienti dalle tradizioni costi-
tuzionali comuni e dalla CEDU (art. 52, parr. 3 e 4, CDFUE).

Ciò non vuol dire, tuttavia, che questa convergenza si possa rea-
lizzare sempre e comunque. Da un lato, infatti, possono esserci casi
in cui una divergenza di standard tra Carta di Nizza e CEDU prelude
a un’interpretazione dei diritti fondamentali interni che si discosta
dalla seconda per dare ingresso ai contenuti specificamente discen-
denti dalla prima, soprattutto se il diritto dell’UE esprime dei conte-
nuti specifici, che non identificano uno standard minimo vincolante
allo stesso modo per tutti gli Stati membri (Rn. 62). Dall’altro lato,
per quanto più interessa nel caso di specie, possono darsi situazioni
in cui è il parametro costituzionale interno dei Grundrechte a dover
recedere di fronte a ipotesi in cui prevale su di essi l’applicazione dei
diritti della Carta. Ciò può avvenire ad esempio nel caso in cui il di-
ritto secondario rimanda, in via eccezionale, a requisiti più stringenti
in termini di diritti fondamentali per il legislatore nazionale chiamato
a recepire un certo insieme di regole sovranazionali (Rn. 65) ovvero
nel caso in cui vi siano degli elementi concreti e sufficienti (konkrete
und hinreichende Anhaltspunkte) che portano a ritenere che, in un
certo caso, il livello di protezione assicurato dalla Carta e dal diritto
dell’Unione non venga rispettato se a disciplinare quella stessa situa-
zione siano solo i diritti fondamentali nazionali.
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Il secondo caso (Diritto all’oblio II29) si muove lungo coordinate
simili, per quanto non interamente sovrapponibili, poiché esso ri-
guardava una materia (la deindicizzazione dei contenuti rinvenibili in
un motore di ricerca internet) disciplinata in modo uniforme dal di-
ritto UE. In casi del genere, come si è detto, i diritti della Legge fon-
damentale retrocedono rispetto al primato applicativo (Anwendung-
svorrang) del diritto dell’Unione, da sempre predicato dal BVerfG
quale corollario della Trennungsthese, ma finora il BVerfG aveva si-
stematicamente rifiutato di applicare nel suo giudizio la Carta dei di-
ritti fondamentali dell’UE, dismettendo questo compito a favore del
giudice ordinario30. Secondo il BVerfG, se ciò finora non era avve-
nuto, è perché esso si è astenuto dal pronunciarsi nei casi in cui a ve-
nire in gioco era la validità di una regola vincolante di diritto dell’UE
(e, per l’effetto, del relativo atto nazionale di recepimento), affi-
dando il relativo esame al circuito tra giudici e Corte di giustizia. Ma
quando, come nel caso di specie, a venire in discussione sono le mo-
dalità di applicazione delle medesime regole, il BVerfG non si può
più astenere dal pronunciarsi, verificando se e in che misura i giudici
nazionali si attengano ai loro doveri di applicazione della Carta,
usando lo stesso parametro sovranazionale per sindacare le modalità
di applicazione di una misura di diritto nazionale.

Il punto centrale della pronuncia consiste nell’individuazione
del fondamento di questo potere, nei fatti inedito, del BVerfG. Que-
sto risulta scaturire, in una delle parti teoricamente più impegnate
della pronuncia, dalla confluenza di diverse ragioni. Da un lato, il
BVerfG rinvia a quella responsabilità per l’integrazione (Integration-
sverantwortung) già in passato ricavata dall’art. 23 LF e fatta ricadere
più che altro sulle istituzioni politiche (in primis Parlamento e Go-
verno)31, ma riferendola questa volta a se medesimo: ricavando, cioè,
dal generale obbligo che grava sulle istituzioni nazionali di contri-
buire (mitwirken) allo sviluppo dell’Unione, uno specifico obbligo
operante anche a carico dei giudici e di se stesso, consistente in parti-
colare nel dare applicazione ai diritti contenuti nella Carta in quanto
ricompresi tra i parametri costituzionali che si possono appositamente
far valere mediante lo strumento della Verfassungsbeschwerde, ai sensi

29 1 BvR 276/17.
30 BVerfGE 110, 141 (154 s.) - Kampfhunde; 115, 276 (299) - Sportwetten.
31 BVerfGE 123, 267 (356); 142, 123 (180); e, da ultimo, 2 BvR 1684/14, Rn. 141.
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dell’art. 93, par. 1, n. 4a, LF (Rn. 53-57, 67). A tale argomento si ag-
giunge poi la considerazione per cui i diritti della Carta costituiscono
degli equivalenti funzionali (Funktionsäquivalent, Rn. 59) rispetto a
quelli contenuti nella Legge fondamentale, così che essi finiscono
nella sostanza per assorbire quelle medesime istanze di tutela che, nei
casi ordinari, vengono assicurate dai Grundrechte, ma con la precisa
conseguenza che, laddove questi ultimi (per le ragioni già esposte)
non possano trovare applicazione, negare ingresso nel giudizio di co-
stituzionalità al parametro sovranazionale vorrebbe dire frustrare
quelle medesime esigenze di tutela senza poter recuperare altrove, a
livello interno, alcuno strumento di garanzia, poiché le relative que-
stioni verrebbero a quel punto interamente dirottate sul solo circuito
giudici comuni-Corte di giustizia. E questa è una situazione tanto più
da scongiurare, quanto più si consideri che mentre il sistema tedesco
garantisce a tal fine ai singoli il diritto di rivolgersi direttamente al
BVerfG per il tramite della Verfassungsbeschwerde, un analogo potere
di ricorso diretto è nella sostanza assente nel sistema dei rimedi giuri-
sdizionali dell’Unione europea (Rn. 61). La conseguenza di questo
nuovo equilibrio nei rapporti tra Tribunale costituzionale, giudici co-
muni e Corte di giustizia è pertanto che il primo si colloca a fianco dei
secondi come garante dell’applicazione dei diritti della Carta, con
un’evidente funzione di preminenza rispetto ad essi, sia nel caso in
cui venga in discussione la violazione dei diritti operata da una regola
interna applicativa di una norma europea uniforme, sia nel caso in cui
(preso in esame nella sentenza precedente) si versi in un ambito non
disciplinato da regole uniformi e vincolanti (e quindi di per sé co-
perto dai diritti fondamentali nazionali) ma si sia in presenza di quelle
ipotesi eccezionali in cui non può operare la presunzione di tutela
congiunta (Mitgewährleistungsvermutung, Rn. 60), con la conse-
guenza che anche in questi casi si applicano i diritti della Carta per
come accertati, però, dal medesimo BVerfG.

6. Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale tedesco: le
convergenze e le virtù passive

Alla luce di quanto detto sinora, non sfuggiranno al lettore le
molte somiglianze che la vicenda presa in esame e la svolta del
BVerfG hanno con gli ultimi orientamenti della Corte costituzionale.
Il fatto stesso che in Diritto all’oblio II il BVerfG abbia esplicitamente

419G. REPETTO – IL DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO TRA PLURALISMO E STORIA



evocato la sent. n. 20 del 2019 della Corte costituzionale autorizza a
ritenere che vi sia un certo parallelismo tra le due vicende; paralleli-
smo che, peraltro, non sarebbe che la terza fase di un’azione congiun-
ta dopo quella che si è avuta, a metà degli anni ’70, nei casi Frontini
e Solange I, e poi negli anni ’80 con le sentenze Granital e Solange II.

Effettivamente, alcune analogie con i recenti sviluppi italiani ap-
paiono evidenti, a partire dall’impostazione pluralistica di cui si è
avuta prova nell’ord. n. 24 del 2017 sul caso Taricco, in cui la Corte
costituzionale è riuscita a fare leva anche sull’appello alle tradizioni
costituzionali comuni e sull’art. 53 della Carta e ha impiegato un raf-
finato stratagemma per ritagliarsi un ampio spazio di manovra nel
caso in discussione, ma senza arrivare a invocare in concreto la vio-
lazione dei controlimiti. Pur se i legami tra questa ordinanza e le suc-
cessive pronunce in tema di doppia pregiudizialità sono stati talvolta
sopravvalutati, resta vero il fatto che la sent. n. 269 del 2017, e so-
prattutto le successive (a partire dalla già citata sent. n. 20 del 2019),
mostrano di voler aggiornare il presupposto operativo della sentenza
Granital e l’idea degli ordinamenti «separati ancorché coordinati»,
innestando su quel precedente il corollario procedurale rappresen-
tato dalla possibilità per il giudice di rivolgersi preventivamente alla
Corte costituzionale così da garantirle un maggiore coinvolgimento
anche nella dialettica con la Corte di giustizia.

A tale aspetto si ricollega poi l’idea del concorso dei parametri,
interno ed europeo, in tema di diritti fondamentali. Per quanto le
due giurisprudenze siano tutt’ora improntate a protocolli operativi
diversi, è sensibile l’avvicinamento del BVerfG alla posizione italiana,
che ha sempre predicato in linea di principio la possibilità di usare i
diritti UE come parametro e ne ha allargato le condizioni materiali di
esercizio (non più solamente in relazione alle clausole prive di effetto
diretto) nonché quelle di ordine strettamente processuale (stabilendo
da ultimo un favor per la priorità dell’incidente di costituzionalità, da
svolgersi, se del caso, anche alla luce della Carta, per il tramite del-
l’art. 117, co. 1, Cost.).

E non vi è dubbio, da un ulteriore punto di vista, che è chiara
per entrambe le corti l’idea di volersi ritagliare un diritto alla prima
parola, incentivando (o, lì dove è possibile, obbligando) i giudici a
seguire protocolli operativi che prevedano per sistema il previo coin-
volgimento del giudice costituzionale, contrastando così il proprio
displacement rispetto al circuito giudici-Corte di giustizia, alimentato

420 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



dalla forza autopropulsiva del rinvio pregiudiziale ma anche dalla
sempre più sterile rivendicazione di un Letztentscheidungsrecht (di-
ritto all’ultima parola). E si potrebbe aggiungere, da un ultimo punto
di vista, la comune tendenza a operare una convergenza tra il regime
del controllo alla luce della Carta e quello, ormai consolidato da
tempo in entrambi i sistemi, rispetto alla CEDU, il quale ha il pregio
di consentire alle corti costituzionali assai più ampi spazi di manovra
rispetto al sistema del diritto UE, e di giustificare tale prassi invo-
cando la legittimazione che deriva dal fatto di essere la Convenzione
il primum mobile dei vari sistemi di tutela dei diritti fondamentali in
Europa.

Ma bisogna al tempo stesso essere cauti rispetto alla messa in
evidenza di tali parallelismi, perché tra i due sistemi (e le due corti)
sembrano correre ancora differenze molto significative.

La prima e più importante di queste ha riguardo al piano del-
l’integrazione, che se nel caso tedesco rimane, per quanto con diversi
adattamenti, saldamente ancorato al piano della ripartizione delle
competenze, nel caso italiano resta al contrario altrettanto saldamente
incentrato sul rapporto tra fonti. Il fatto stesso che il crinale lungo il
quale si è dipanata la svolta della sent. n. 269 del 2017 faccia riferi-
mento all’effetto diretto del diritto UE e al regime che da esso (o
dalla sua assenza) discende soprattutto in relazione alle clausole della
Carta, mostra come il sistema italiano rimanga in larga parte incen-
trato sui caratteri formali degli atti o, meglio, delle norme chiamate a
ricevere applicazione a livello interno. Il discrimine cui da sempre si
fa riferimento in Germania, vale a dire la natura vincolata o discre-
zionale dell’attività del legislatore che recepisce un atto dell’Unione,
richiama invece l’idea che il criterio di ripartizione fondamentale
corra lungo la natura delle competenze esercitate, potendo proprio
tale natura essere sindacata, senza alcuna preclusione, dal BVerfG.

Questo elemento, se da un lato ha consentito di agganciare il
controllo del BVerfG a presupposti istituzionali molto precisi, dal-
l’altro lato si espone al rischio sempre risorgente di iscrivere nel pe-
rimetro introverso dei poteri e delle attribuzioni questioni e problemi
che, di per sé, dovrebbero porsi come elementi per la costituzione di
un quadro comune di valori e di procedure democratiche di deci-
sione. Lo stridente dissidio che si registra tra le sentenze sul diritto
all’oblio, su cui si sono concentrate queste pagine, e l’atteggiamento
arcigno e talvolta punitivo che lo stesso Tribunale costituzionale ha
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assunto, anche di recente, sul piano del rifiuto di una solidarietà eu-
ropea, può certo essere compreso “per tutto ciò che di positivo esso
evidentemente anche sottende, quanto all’esigenza di preservare la
politicità di processi decisionali dai confini enormemente dilatati”32.
Ma potrebbe anche essere il segno, in fondo, di quanto un atteggia-
mento più prudente, che rinunci a costruttivismi interpretativi esa-
sperati e dia spazio a criteri di decisione più elastici nel segno delle
virtù passive, possa essere utilmente al servizio di un più equilibrato
rapporti tra il piano dei valori incorporati nei diritti fondamentali e
quello della decisione politica democratica.

Abstracts

Il diritto costituzionale europeo costituisce uno dei campi di in-
dagine in cui il contributo di Paolo Ridola è stato più fecondo di
suggestioni. Per lo studio dei diritti fondamentali, in particolare, Egli
ha insistito sulla storicità e sul pluralismo come chiavi metodologiche
e sostanziali per comprendere i fenomeni di integrazione costituzio-
nale in Europa. Nel tentativo di riprendere questo bagaglio di rifles-
sioni, lo studio si concentra sulla più recente giurisprudenza del Tri-
bunale costituzionale tedesco in materia di diritti fondamentali euro-
pei, per chiarire come essa mostri di recente una convergenza con
alcuni orientamenti fatti propri dalla Corte costituzionale italiana,
ma al tempo stesso se ne discosti ancora significativamente per il ri-
lievo accordato al piano dell’esercizio delle competenze.

In the field of European constitutional law, Paolo Ridola’s con-
tributions offer many insights on the most intimate nature of Euro-
pean integration process. The focus on historical transformations
and on pluralism offer a long-term perspective on such a process and
help unravel many institutional problems thereof. The aim of this
contribution is to shed a light on the recent transformations of the
case law of the German Federal Constitutional Court on European
fundamental rights, in order to demonstrate that it has evolved to-
ward a pluralist setting, even though it remains deeply entrenched
with the primary role of competences (Kompetenz).

32 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa,
cit., 403.
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