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1. Il carattere “parziale” della cittadinanza, il transito di quote crescenti di sovranità dallo 
Stato all’Unione e i riflessi sulla cittadinanza stessa 

 
Uno degli indici maggiormente attendibili e gravido di significati della “costituzionalizzazione” in 

progress dell’Unione europea è dato ‒ come si sa ‒ dalla cittadinanza europea: proiezione immediata 
al livello sovranazionale di uno degli elementi costitutivi dello Stato ed immediatamente evocativa – 
già nella etichetta con cui è contrassegnata – di una integrazione sovrastatuale (se non in tutto matura, 
comunque) assai avanzata. 

Fuori centro è, per vero, il rilievo critico sollecitato dalla lettera degli artt. 20-25 TFUE, secondo cui 
una cittadinanza “parziale”, circoscritta cioè unicamente ad alcuni diritti, sarebbe cosa priva di senso, 
quanto meno a stare all’accezione tradizionale del concetto che non conosce limiti di materia quanto al 
rapporto intercorrente tra lo Stato e gli appartenenti alla comunità che lo compone. 

A questo modo di vedere le cose possono tuttavia opporsi due ordini di obiezioni. 
In primo luogo, è da considerare che anche la cittadinanza statale ha ormai da tempo assunto 

carattere “parziale”, una volta che si ammetta ‒ com’è da ammettere ‒ che la stessa sovranità dello 
Stato soggiace a limitazioni di vario segno e consistenza, secondo quanto si vedrà meglio a momenti. 

In secondo luogo, la cittadinanza europea non resta circoscritta ai soli diritti dei quali si tratta nei 
disposti sopra richiamati del TFUE. Questa è, infatti, solo una delle due facce del fenomeno qui 
nuovamente riguardato; e, a dirla tutta, neppure è la più significativa. Si dà, infatti, anche l’altra 
faccia che risulta dal complesso dei diritti e dei doveri che conseguono all’appartenenza del nostro 
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ordinamento all’Unione in capo a coloro che compongono, a un tempo, il popolo statale e il popolo 
eurounitario. Due entità, queste, non separabili, per quanto distinti e reciprocamente coordinati 
appaiano essere i due ordinamenti di riferimento. E ciò, per la elementare ragione che esse si 
implicano a vicenda, persino appunto nel patrimonio dei diritti e doveri caratterizzanti l’appartenenza 
dei membri della comunità organizzata sia all’uno che all’altro ordinamento. 

Non si perda, infatti, di vista neppure per un momento che gli stessi diritti che stanno a base della 
cittadinanza nazionale ‒ per appuntare ora maggiormente l’attenzione su di essi rispetto ai doveri ‒ 
risultano soggetti ad incessante riconformazione nella loro stessa struttura e nel complessivo modo di 
essere in conseguenza dell’attività posta in essere dagli organi dell’Unione, al piano politico-normativo 
come pure a quello giurisdizionale. È vero, naturalmente, anche l’inverso, per quanto portandosi 
viepiù avanti il processo d’integrazione sovranazionale, il mutuo condizionamento in parola si colga ed 
apprezzi in special modo soprattutto nel verso discendente. 

Le due cittadinanze, insomma, sono esse pure “integrate”; e, nel flusso dei materiali (normativi e 
non) che incessantemente e copiosamente si portano dall’uno all’altro ordinamento, appare assai 
problematico stabilire quale dei due maggiormente si alimenti dall’altro. 

Si tenga, poi, conto di un dato peraltro assai noto, che nondimeno si tende talvolta a trascurare; 
ed è che il fatto stesso della “invenzione” dapprima delle Comunità europee e quindi dell’Unione ha 
comportato (e comporta) il complessivo adattamento delle categorie teoriche che hanno segnato lo 
svolgimento dell’esperienza costituzionale, tra le quali v’è anche quella di popolo e di cittadinanza, 
non più declinabili così come al tempo dello Stato nazionale, con il carattere assorbente e – direi – 
stringente del legame caratterizzante l’appartenenza dei cives alla comunità statale. 

Se, dunque, dovesse apparire improprio il discorrere di un “popolo dell’Unione”, a motivo del 
carattere “parziale” dei tratti identificanti la cittadinanza europea, coerenza vorrebbe che si consideri 
parimenti forzato il perdurante utilizzo del lemma “popolo” con riguardo allo stesso Stato, la cui 
sovranità ‒ se vogliamo seguitare a chiamarla così ‒ non è ormai più in grado di distendersi a tutto 
campo, restando piuttosto circoscritta unicamente ad alcuni ambiti materiali e, per questi stessi, 
peraltro soggetta a vincoli dalla varia e crescente intensità. 

Il vero è che il rapporto tra l’una e l’altra cittadinanza appare essere assai complesso, connotato 
da una strutturale fluidità e mobilità, segnato da gravi tensioni ed irrisolte contraddizioni che ‒ 
come si sa ‒ hanno accompagnato (ed accompagnano) l’altalenante e sofferto incedere del processo 
d’integrazione sovranazionale. 

Un punto è, ad ogni buon conto, da tenere fermo; ed è il carattere derivato del concetto di cittadi-
nanza europea, a filo doppio legato a quello di cittadinanza statale, costituendosi e perdendosi con il 
costituirsi e il perdersi di questa: una cittadinanza, la prima, che vive insomma ‒ com’è stato rilevato 
da una sensibile dottrina1 ‒ di “luce riflessa”. E, tuttavia, una volta venuta ad esistenza, la cittadinanza 
europea si pone a fondamento ed a giustificazione dell’azione dell’Unione e dei vincoli che ne discen-
dono a carico della cittadinanza nazionale e di coloro che ne sono provvisti. 

Si accennava al transito incessante di quote consistenti della sovranità statale a beneficio dell’Unio-
ne. Tutto ciò ‒ com’è chiaro ‒ non è senza conseguenze né per la cittadinanza europea né per quella 
nazionale. 

Il quadro appare, per vero, assai fluido ed anche non poco opaco, così come instabili ed oscillanti 
sono le basi materiali sulle quali si svolge il transito in parola, sol che si pensi che, per un verso, le 
indicazioni offerte dai Trattati in ordine alla loro estensione ed ai loro confini si presentano incerte, 
mentre per un altro verso si riconosce non poca libertà d’azione agli organi della direzione politica 
dell’Unione a riguardo dell’utilizzo degli strumenti di normazione di cui sono dotati. Si ammette, 
infatti, che gli stessi possano essere adattati alle circostanze, non di rado assistendosi alla produ-
zione di direttive dettagliate e persino stringenti, pur laddove a stare alle previsioni dei Trattati a 
                                                      
1 L. Mezzetti, Principi costituzionali e forma dell’Unione, in P. Costanzo, L. Mezzetti, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto 
costituzionale dell’Unione europea5, Torino, 2019, p. 159. 
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mezzo di esse dovrebbero darsi unicamente indicazioni di scopo, per essentialia, e viceversa: taluni 
regolamenti deliberatamente contenendosi alla sola produzione di norme di principio2. In buona 
sostanza e al di là dei tentativi ripetutamente messi in atto per assicurare la osservanza della lettera 
dei Trattati, questi ultimi hanno dimostrato nei fatti una mediocre vis prescrittiva, le dinamiche della 
produzione giuridica restando governate da una “logica” politicamente caratterizzata, piegata cioè alle 
occasionali convenienze dei “signori dei Trattati”. 

Sta di fatto che, pur in un quadro gravato – come si diceva – da non poche tensioni e contraddi-
zioni, da spinte e controspinte dalla varia provenienza ed intensità, la più marcata tendenza, 
apprezzata nel lungo periodo ed in relazione più che a questo o a quell’ambito materiale a tutti nel 
loro insieme, appare essere nel senso della progressiva espansione dell’area entro la quale l’Unione 
ha avuto (ed ha) modo di distendersi coi propri atti, esprimendo vincoli di vario genere a carico 
della sovranità degli Stati, e di farlo sino al punto di metterla in uno stato di vera e propria 
sofferenza, sì da indurre un largo schieramento dottrinale a considerare ormai impossibile seguitare 
ad adoperare il termine con lo stesso significato del passato. 

Questa tendenza è apparsa particolarmente vistosa al tempo dell’emergenza sanitaria, coi vincoli 
pressanti discendenti dall’Unione a carico degli Stati in sede di definizione ed attuazione del piano 
adottato per farvi fronte. 

L’impressione che è, dunque, accreditata dalla osservazione delle dinamiche della sovranità è 
netta nel senso che la cittadinanza europea avrebbe eroso (e seguiti senza sosta ad erodere) porzioni 
materiali viepiù consistenti sui quali dapprima la cittadinanza nazionale aveva modo di distendersi 
e farsi apprezzare.  

Siamo però sicuri che le cose stiano davvero così, vale a dire che l’espansione della sovranità 
dell’Unione comprima la cittadinanza dello Stato? È possibile, di contro, riguardare questa vicenda 
tuttora in corso da un angolo visuale diverso, pervenendo alla opposta conclusione che la 
cittadinanza nazionale ne abbia piuttosto un guadagno? 

 
 

2. La “sovranità condivisa” di Stato ed Unione sul versante dei poteri e l’espansione della 
“sovranità dei valori” per effetto del carattere “intercostituzionale” della Costituzione e delle 
altre Carte dei diritti 

 
La risposta al quesito da ultimo posto richiede un previo chiarimento di ordine concettuale. 
Si è veduto che nel processo d’integrazione sovranazionale in fieri ciascun ordinamento appare 

essere “parziale” quanto agli ambiti materiali oggetto di disciplina normativa; il che vale come dire 
che “parziale” è parimenti la sovranità che ciascuno di essi può rivendicare nei riguardi dell’altro. 

Si fatica, per vero, ad ammettere che possa discorrersi di una “sovranità dell’Unione”, diversa-
mente di ciò che tralaticiamente si considera valevole per lo Stato. Per altro verso, si è fatto altrove 
notare che dovrebbe piuttosto discorrersi di una sovranità “condivisa” tra Unione e Stato3: un esito 
teorico-ricostruttivo, questo, che sinteticamente rappresenta una spartizione di materie e competenze 
al posto dell’antico scenario che tutte le vedeva stabilmente allocate presso lo Stato. Una spartizione 
che ha pur sempre nei Trattati un punto imprescindibile di riferimento, con l’avvertenza dietro fatta 
per ciò che attiene al mediocre rilievo delle forme previste per la regolazione degli ambiti materiali 
di competenza dell’Unione (ed ex adverso dello Stato). D’altro canto, le etichette con cui sono 
contrassegnati gli ambiti stessi, con la strutturale laconicità che le caratterizza, lasciano margini 
particolarmente consistenti agli operatori in ordine alla ricognizione dei loro confini. La vis 

                                                      
2 Su tutto ciò, v., volendo, il mio Le fonti del diritto eurounitario ed i loro rapporti con le fonti nazionali, in P. Costanzo, L. 
Mezzetti, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea5, cit., p. 274 ss. 
3 Ragguagli al riguardo nel mio Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, ibid., cit., spec. p. 15 ss. 
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prescrittiva degli enunciati, insomma, non soltanto non soffoca la politica ma, all’inverso, può dar 
modo a quest’ultima di esprimersi in modo vigoroso4. 

Certo si è, ad ogni buon conto, che la formula della “sovranità condivisa” comporta non già un 
mero adattamento o temperamento del concetto evocato dal sostantivo rispetto al passato bensì ‒ lo 
si voglia o no e se ne abbia o no la consapevolezza ‒ il suo sostanziale abbandono, malgrado ad esso 
si accompagni il perdurante utilizzo dell’antica etichetta.  

La sovranità, tuttavia, non esce interamente e definitivamente di scena. In disparte, infatti, il 
riconoscimento del diritto di recesso dello Stato dall’Unione, espressamente enunciato ‒ come si sa ‒ 
dall’art. 50 TUE5, possono darsi (ed effettivamente si danno) talune contingenze al verificarsi delle 
quali la sovranità può tornare a farsi imperiosamente valere. 

Se n’è avuto (e se ne ha) riprova in occasione della emergenza sanitaria che ad oggi ci affligge, 
specie nella sua prima fase avendo ciascuno Stato membro dell’Unione rivendicato il potere di farvi 
fronte come ritenuto opportuno (in particolare, per quanto attiene ad apertura e chiusura dei propri 
confini territoriali o alle condizioni d’ingresso)6. 

Si ha così conferma del bisogno di non fermarsi alla mera lettera degli enunciati anche di rango 
costituzionale o “paracostituzionale”, quali sono quelli dei trattati dell’Unione, dovendosi piuttosto 
far luogo alla loro contestualizzazione e, dunque, alla costante verifica alla luce delle circostanze e 
dei fattori idonei a segnarne e ad accompagnarne le più salienti movenze. Dall’esperienza, nella 
varietà delle sue articolazioni ed espressioni, ad ogni buon conto, emergono i molti volti della 
sovranità e, con essi, la conferma della sua attitudine ad espandersi ed a contrarsi a fisarmonica. 

Le vicende del potere non sono, tuttavia, le sole meritevoli di considerazione o, per dir meglio, le 
stesse possono (e devono) essere riguardate anche (e ‒ direi ‒ soprattutto) dal punto di vista dei 
valori e delle loro formidabili pretese di appagamento, il massimo possibile alle condizioni 
oggettivamente date. 

Ha colto la necessità di questo mutamento di prospettiva un’accreditata dottrina che ha appunto 
proposto di discorrere di una “sovranità dei valori”7: una indicazione di metodo, ancora prima che di 
teoria, questa, particolarmente gravida di significati e valenze, fatta nondimeno oggetto di 
contrastanti valutazioni da parte degli studiosi8. 

Senza che se ne possa qui dire ex professo, è sufficiente ‒ a me pare ‒ fermare al riguardo 
l’attenzione solo su un punto; ed è che all’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale ed 
all’infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità internazionale non si è accompagnata una 
contrazione o, peggio, lo smarrimento della “sovranità dei valori” cui dà voce la Carta costituzionale, 

                                                      
4 D’altronde, così è anche in ambito interno, sul versante del riparto di materie e funzioni risultante dalla Carta costituzionale 
(in ispecie, tra Stato e Regioni), con la non secondaria differenza costituita, per un verso, dal mancato riconoscimento della 
libertà nell’uso delle forme e, per un altro verso, dal fatto che l’ordinamento dell’Unione è ben diverso da quello dello Stato, 
se non altro perché il primo, diversamente dal secondo, non è ancora pienamente integrato al proprio interno e, a motivo 
della eterogenea composizione degli organi sovranazionali, richiede continue, defatiganti e sovente particolarmente 
sofferte operazioni di mediazione tra i loro membri, portatori di interessi ad ogni modo diversi. 
5 … e che, ad ogni buon conto, pur laddove non provvisto di formale riscontro ugualmente avrebbe potuto affermarsi. 
6 Una volta, invece, effettuata la distribuzione delle risorse agli Stati, i piani da questi messi a punto al fine del loro utilizzo 
sono soggetti – come si è già accennato – a vincoli e controlli stringenti da parte dell’Unione. 
7 Il riferimento – com’è chiaro – è a G. Silvestri, Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, 
Torino, 2005. 
8 Vi hanno fatto richiamo, tra gli altri, L. Ventura, Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale, Torino, 2014, p. 55 ss.; E. 
Castorina, C. Nicolosi, “Sovranità dei valori” e sviluppo della tutela dei diritti fondamentali: note sull’evoluzione della giurispru-
denza statunitense, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 19 novembre 2015, nonché in Scritti in onore di G. 
Silvestri, I, Torino, 2016, p. 519 ss. e, pure ivi, II, G. Gemma, Riflessioni sul pensiero di Silvestri in tema di sovranità, p. 1068 ss.; A. 
Morrone, Sovranità, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2017, 2 agosto 2017, p. 92 ss., e, pure ivi, C. Salazar, Territorio, confini, 
“spazio”: coordinate per una mappatura essenziale, p. 8 ss., e A. Spadaro, Dalla “sovranità” monistica all’“equilibrio” pluralistico 
di legittimazioni del potere nello Stato costituzionale contemporaneo, p. 2 ss. Inoltre, O. Chessa, Dentro il Leviatano. Stato, 
sovranità e rappresentanza, Milano-Udine, 2019, spec. p. 310 ss. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic.it/
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avuto specifico riguardo ‒ per ciò che è qui di particolare interesse ‒ alle vicende dei diritti 
fondamentali ed al loro complessivo appagamento. 

Detto altrimenti: si piega o, come che sia, si riduce la “sovranità dei poteri” e però si espande e 
cresce la “sovranità dei valori”. 

Un ruolo di primo piano in tal senso ha giocato (e gioca) ‒ come si sa ‒ il proliferare di documenti 
materialmente (o ‒ per dirla con Corte cost. n. 269 del 2017 ‒ tipicamente) costituzionali, quali sono 
le Carte dei diritti (e, fra queste, specificamente la CEDU e la Carta dell’Unione), la cui salvaguardia è 
demandata (oltre che ai giudici nazionali) alle Corti europee. 

Non è di qui ‒ com’è chiaro ‒ fare la storia dell’esperienza maturata soprattutto sul terreno 
giurisdizionale, al fine di mettere in evidenza ciò che è sotto gli occhi di tutti, vale a dire che non 
pochi sono i diritti frutto d’“invenzione” da parte delle Corti europee, così come, anche in relazione 
ai diritti “vecchi”, non poche sono le suggestioni ed indicazioni venute dalle Corti stesse e che hanno 
portato a crescenti realizzazioni dei diritti. 

Dalla prospettiva maggiormente congeniale a questo studio, è doveroso convenire che, per 
effetto dello spostamento verso l’alto di quote crescenti di sovranità e della quotidiana azione svolta 
dalle Corti europee, gli stessi diritti che fanno e senza sosta rinnovano il patrimonio facente capo 
alla cittadinanza nazionale hanno avuto modo di esprimersi in forme nuove e di trarne non pochi, 
tangibili benefici. 

Si ha così conferma che il rapporto tra le due cittadinanze non è d’inversione proporzionale, l’af-
fermarsi dell’una andando a discapito dell’altra (e viceversa), dal momento che i diritti fondamentali 
facenti capo sia all’una che all’altra possono averne un complessivo beneficio per effetto del “gioco” 
che senza sosta si intrattiene e svolge tra le Corti nazionali ed europee, quali interpreti privilegiate e 
garanti dei diritti stessi, in ispecie di quelli riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta di Nizza-Strasburgo. 

Non è possibile cogliere il senso profondo di questa vicenda se non riguardandola dal punto di vista 
di una teoria della Costituzione assiologicamente orientata. Rileva, cioè, al riguardo il carattere 
“intercostituzionale” della Costituzione (materialmente intesa, nel senso sopra indicato) che porta 
naturalmente ciascuna Carta dei diritti ad aprirsi alle altre che ne condividono la natura, rendendosi 
perciò disponibile ad alimentarsi a vicenda in vista dell’ottimale appagamento dei diritti in ragione 
delle condizioni complessive di contesto9. Il principio della massimizzazione della tutela ‒ come si è 
tentato di mostrare in altri luoghi ‒ è l’autentica Grundnorm o ‒ se si preferisce altrimenti dire ‒ il 
Grundwert che orienta la quotidiana azione, non di rado sofferta ed incerta, posta in essere dai giudici 
(da tutti i giudici, comuni e costituzionali, nazionali e non) al servizio dei diritti e di coloro che ne sono 
portatori. 

Dottrina e giurisprudenza tardano, tuttavia, a prenderne consapevolezza. L’una, in alcune sue 
espressioni, manifesta riserve e critiche anche penetranti nei confronti del canone fondamentale in 
parola, spingendosi fino al punto di negarne la stessa esistenza10; l’altra poi (e mi riferisco ora 

                                                      
9 Ho discorso del carattere in parola in più sedi, a partire dal mio Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i 
diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2001, p. 544 ss. 
10 Così, part., R. Bin, in più scritti, tra i quali Critica della teoria dei diritti, Milano 2018, spec. p. 63 ss., ma passim; Id., Cose e 
idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, in Dir. cost., 1/2019, p. 11 ss., spec. p. 21 ss., nonché nell’intervista sul 
tema Giudice e giudici nell’Italia postmoderna?, a cura di R.G. Conti, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 10 aprile 
2019; in avverso, possono, volendo vedersi gli argomenti da me addotti, oltre che nell’intervista suddetta cui pure ho 
preso parte, in Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, in Consulta OnLine 
(www.giurcost.org), 3/2019, 18 dicembre 2019, p. 707 ss., spec. p. 714 in nt. 30, nonché in La oscillante forza normativa 
della CEDU, vista dalla Consulta, in Ord. internaz. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), 2/2020, 15 marzo 2020, p. 193 ss.; La 
Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2020, 10 luglio 2020, p. 130 
ss.; Stato di diritto sovranazionale e Stato di diritto interno: simul stabunt vel simul cadent, in Freedom, Security & Justice: 
European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu), 3/2020, 15 novembre 2020, p. 10 ss.; La CEDU e il gioco degli specchi 
deformanti alla Consulta, in Ord. internaz. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), 2/2021, 15 maggio 2021, spec. p. 273 ss. 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.rivistaoidu.net/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.fsjeurostudies.eu/
http://www.rivistaoidu.net/
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specificamente alla giurisprudenza costituzionale) esibisce gravi aporie di costruzione teorica e vere 
e proprie contraddizioni ad oggi non rimosse. 

Se n’è detto in altri luoghi e non giova ora tornare a soffermarsi specificamente su di esse. Basti 
solo considerare la stranezza costituita dalla sistemazione piramidale data dalla Consulta alle Carte, 
malgrado il riconoscimento della loro comune natura di documenti tipicamente costituzionali. 
D’altro canto, non si vede a cosa praticamente giovi quest’esito raggiunto al piano della teoria delle 
fonti quando poi lo stesso è abbandonato al piano della teoria della interpretazione, che è poi quello 
di maggior pratico rilievo, da tempo (sent. n. 399 del 1988 e, ora, sent. n. 84 del 2021) prendendosi 
atto del bisogno indefettibile di dar modo a ciascuna Carta di intendersi e farsi valere alla luce delle 
altre, tutte integrandosi a vicenda (e ‒ si faccia caso ‒ paritariamente) nei fatti interpretativi. 

Non si trascuri, poi, che la ordinazione gerarchica delle Carte, così com’è vista dalla Consulta, è 
ribaltata dalle Carte stesse, sol che si pensi che quella dell’Unione, documento di forza costituzionale, 
richiede di essere intesa e fatta valere alla luce della CEDU, fonte ‒ a dire del giudice delle leggi ‒ 
invece meramente “subcostituzionale”, fatto ad ogni buon conto salvo il canone della massimizzazione 
della tutela. 

Ora, non si nega che il fatto stesso della pluralità delle Carte (e delle Corti) possa essere, ed 
effettivamente talora sia, un problema, richiedendo non di rado impegnative e sofferte operazioni 
interpretative volte a riconciliarle semanticamente tra di loro. È però (per fortuna, il più delle volte) 
una risorsa preziosa, tutti i documenti in parola esprimendo la vocazione irrefrenabile a darsi mutuo 
soccorso ed alimento, rigenerandosi senza sosta a vicenda. 

Come si vede, le vicende della sovranità dei poteri e quelle della sovranità dei valori possono 
presentarsi come quodammodo speculari, alla contrazione della prima, conseguente al fatto stesso 
della coabitazione di Stati ed Unione, facendo da pendant la promozione e salvaguardia della seconda, 
in ambito interno così come in ambito sovranazionale. 

 
 

3. Lo scadimento di rilievo della cittadinanza conseguente alla espansione dell’area 
materiale in cui si radicano i diritti spettanti alla persona umana ut sic 

 
I riconoscimenti venuti dalle Carte dei diritti e i modi con cui ad esse danno voce le Corti, tanto in 

ambito nazionale quanto in ambito europeo, non hanno portato (e non portano) benefici unica-
mente alla cittadinanza, in ciascuna delle sue declinazioni, ma hanno lasciato (e lasciano) un segno 
marcato anche oltre la stessa, traducendosi in una crescita complessiva della persona umana. 

Sia chiaro. Dottrina e giurisprudenza seguitano a tenere distinta la condizione del cittadino da 
quella del non cittadino, in più ambiti materiali e con riguardo a più situazioni soggettive. Il trend è, 
tuttavia, vistoso nel senso della omologazione, persino laddove la lettera degli enunciati sembri non 
consentirla (basti solo pensare a come è stato letto da noi il disposto di cui all’art. 3 della Carta). 

È di tutta evidenza che, proseguendo lungo la linea di sviluppo appena indicata, la nozione di 
cittadinanza tout court risulterà man mano sempre più recessiva, riducendosi l’area materiale entro 
la quale se ne possono cogliere le più salienti movenze. Naturalmente, non siamo in grado di 
stabilire se e quando lo scenario qui sommariamente delineato potrà trovare riscontro o se, specie 
per effetto delle ricorrenti e gravi emergenze, subirà una battuta d’arresto nel suo ininterrotto 
sviluppo o, addirittura, una regressione. 

Non vorrei poi peccare di eccessivo ed inguaribile ottimismo ma ho l’impressione che dei nuovi 
diritti “inventati”11 negli anni a noi più vicini sia stato, a conti fatti, dotato ogni essere umano, senza 

                                                      
11 … nel senso dell’antica inventio romana, quale “riconoscimento” in senso proprio di ciò che si rinviene negli strati più 
profondi del corpo sociale e risponde a bisogni in questo largamente ed intensamente avvertiti, dal diritto portati ad 
emersione e quodammodo “razionalizzati”. Sta proprio in ciò, d’altronde, la ratio immanente alla disciplina costituzionale e 
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distinzione alcuna, così come degli stessi vecchi diritti si sia ammessa la proiezione in ambiti ancora 
più estesi di quelli di un tempo, a beneficio ancora una volta della persona tout court. O, per dir 
meglio, di tutto ciò si hanno eloquenti testimonianze sul piano normativo e giurisprudenziale: più 
ancora, per vero, nel secondo rispetto al primo, molti diritti avendo avuto i riconoscimenti di cui al 
presente godono proprio grazie a coraggiose (ma, talora, francamente temerarie) iniziative adottate 
in sede processuale. E, tuttavia, si tratta poi di vedere se le pratiche giuridiche in parola hanno 
ricevuto il loro adeguato perfezionamento in sede di “esecuzione” (in senso lato) delle previsioni 
legislative o delle pronunzie delle Corti europee e del tribunale costituzionale. Non si trascuri, 
infatti, la circostanza per cui molte delle pronunzie stesse si presentano come espressive di 
“principi”12, nel mentre assai poco e molte volte addirittura nulla si sa in merito al “seguito” dalle 
stesse ricevute ad opera dei giudici comuni cui, per una parte, si indirizzano (per un’altra parte, 
dirigendosi al legislatore che, nondimeno, non di rado rimane sordo alle sollecitazioni in tal senso 
ricevute). Ancora meno, poi, si sa delle pratiche amministrative volte a dare il “seguito” in parola che 
restano perlopiù sommerse, al pari di un iceberg di cui emerga in superficie solo la punta, 
sottraendosi alla vista degli studiosi e della pubblica opinione, al di fuori di alcune loro espressioni 
sporadicamente portate alla luce del sole. 

Sta di fatto che, espandendosi l’area dei diritti riconosciuti alla persona ut sic, tende progressi-
vamente a scadere di significato e di pratico rilievo la cittadinanza in ciascuna delle sue proiezioni 
istituzionali, quale fattore selettivo appunto di diritti (e, specularmente, doveri) specificamente 
spettanti ad alcuni soggetti e non ad altri. 

Non credo, nondimeno, che la cittadinanza uscirà del tutto di scena. Il suo legame con lo Stato è 
talmente stretto che l’ipotesi ora astrattamente configurata, ove si realizzasse, equivarrebbe in 
buona sostanza alla scomparsa dello Stato stesso e di quanto ormai resta della sua sovranità. Uno 
scenario, questo, come si sa, vagheggiato da tempo da pensatori illustri ma, perlomeno al presente, 
privo – a me pare – di possibilità di effettivo riscontro. Si aggiunga, poi, che largo credito riscontrano 
presso la pubblica opinione movimenti e partiti politici d’ispirazione nazionalista, naturalmente 
portati a tenere ferma (ed anzi a far crescere sempre di più) la distanza tra la condizione dei 
cittadini e quella degli stranieri, riservando unicamente ai primi il godimento di certi diritti. 

 
 

4. Il carattere internamente composito della struttura dei diritti e degli enunciati che ne 
danno il riconoscimento, il ruolo giocato dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri dell’Unione quali fattori d’integrazione delle Carte e la comparazione giuridica quale 
strumento privilegiato di quest’ultima 

 
Ciò che, nondimeno, importa in conclusione ulteriormente rimarcare è che i diritti riconosciuti ad 

ogni persona come pure quelli di cui sono dotati i soli cittadini, seppur riportabili ora a questo ed ora a 
quell’ordinamento ed a questa o quella Carta, dispongono pur sempre di una struttura internamente 
composita, così come appunto lo è quella degli enunciati che vi danno voce. Rivista, infatti, la struttura 
stessa per il modo con cui viene rimessa a punto in sede interpretativa e per le peculiari esigenze dei 
casi, ci si avvede che essa risulta dell’apporto, vario in ragione dei casi stessi, venuto da più parti, frutto 
cioè dell’incontro di suggestioni ed indicazioni veicolate dal c.d. “dialogo” tra le Corti e naturalmente 
portate ad integrarsi o, come che sia, a lasciare un segno nei fatti interpretativi. 

Stabilire chi più dà e chi più riceve in questo flusso ininterrotto apprezzabile nella sua essenza 
unicamente al piano culturale e al di fuori di qualsivoglia ordinazione gerarchica d’ispirazione 

_______________________ 
giuridica in genere, secondo quanto messo in luce da un’accreditata dottrina (P. Grossi, in più scritti, tra i quali, in forma 
organica, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017).  
12 Così – come si sa – per le decisioni-pilota della Corte EDU o per le additive di principio della Corte costituzionale. 
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formale-astratta, è cosa molte volte praticamente impossibile, non disponendosi di alcuno strumento 
idoneo a far luogo a siffatte misurazioni. Non si dimentichi, d’altronde, che, seppure sia fatto obbligo 
alle autorità nazionali di prestare osservanza alle pronunzie delle Corti europee in genere (e, per ciò 
che è qui di specifico interesse, della Corte dell’Unione), i verdetti di queste ultime rendono 
testimonianza della formazione culturale di coloro che li adottano. Le tradizioni costituzionali comuni 
agli Stati membri dell’Unione entrano, peraltro, a comporre ‒ come si sa ‒ il parametro posto a base dei 
giudizi emessi dalla Corte di giustizia. Materiali, dunque, attinti dai serbatoi nazionali nei quali poi, 
dopo la loro originale rielaborazione per mano del giudice lussemburghese, tornano per ivi spiegare la 
loro vis riconformativa degli enunciati costituzionali e di quelli che vi danno specificazione-attuazione. 

Dal punto di vista delle tradizioni in parola, l’integrazione culturale non resta, dunque, circoscritta 
alla sola Carta di Nizza-Strasburgo ed alla Carta costituzionale di un ordinamento dato (qui, specifica-
mente, del nostro) ma si estende ad ogni altra Carta idonea ad offrirsi per la rigenerazione semantica 
di quelle. Non si dimentichi, poi, che la Carta dell’Unione, col fatto stesso di voler esser intesa e fatta 
valere alla luce della CEDU, veicola quest’ultima in ambito interno, allo stesso tempo in cui dà voce a 
materiali attinti da altre Carte costituzionali in sede di rielaborazione delle tradizioni suddette. 

Il “dialogo” è, sovente, diretto tra due o a tutt’al più tre Corti (e, segnatamente, quelle europee e il 
giudice nazionale di turno, costituzionale o comune che sia); sullo sfondo, però, stanno anche altre 
Corti alle quali le prime hanno fatto (e fanno) seppur implicito richiamo. 

La comparazione è, dunque, il “luogo” privilegiato nel quale questo flusso di mutuo “dare-avere” 
può essere colto ed apprezzato nella sua strutturale complessità e consistenza13. 

La pluralità delle fonti in campo e, segnatamente, dei documenti materialmente costituzionali 
sollecitati a darsi mutuo ed ininterrotto sostegno ed alimento spinge, dunque, per la sua parte 
vigorosamente per il superamento di un nazionalismo costituzionale ingenuo, antistorico, infecondo14 
e, con esso, agevola il riconoscimento dei diritti oltre il muro divisorio della cittadinanza, a beneficio 
della persona umana ut sic. 
 
 
___________ 
 
Abstract 
 
Lo scritto rileva l’intreccio tra cittadinanza statale e cittadinanza dell’Unione quale proiezione dell’intreccio 
tra le competenze degli enti di riferimento. Si fa quindi notare che al transito di quote crescenti di sovranità 
degli Stati all’Unione ha fatto da pendant l’arricchimento del patrimonio dei diritti fondamentali grazie al 
“dialogo” tra le Corti europee e quelle nazionali. 
 
Parole chiave: popolo statale, popolo eurounitario, cittadinanza nazionale e cittadinanza dell’Unione   

* 
The contribution focuses on the intertwining between state citizenship and Union citizenship as a projection of 
the interweaving between the competences of the respective authorities. It is therefore noted that the transfer 
of increasing shares of state sovereignty to the Union was followed by the enrichment of the patrimony of 
fundamental rights thanks to the “dialogue” between the European and national Courts.  
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13 Su comparazione e interdisciplinarietà, di recente, v. A. Vedaschi, Diritto comparato e interdisciplinarietà: tra innata 
vocazione e incompiuta realizzazione?, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2021, p. 301 ss. 
14 … e tuttavia ‒ come si diceva ‒ pur sempre dotato di una straordinaria capacità di suggestione e di attrazione a sé di 
porzioni consistenti dell’elettorato. 


