
 
                  ISSN 2785-4183 

 

lceonline 2/2022 (www.lceonline.eu) 
 
 

L’Unione dei diritti e la bussola delle tradizioni costituzionali comuni 
 

Giacomo PALOMBINO∗ 
 
 
Recensione: Augusto Aguilar Calahorro, Naturaleza y eficacia de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, Madrid (CEPC), 2021, pp. 294. 
 
 
 
1. Come afferma Stefano Rodotà ne Il diritto di avere diritti, le dichiarazioni dei diritti fondamentali 
parlano di “una battaglia vinta”, ma allo stesso tempo aprono “la questione del loro rispetto, della 
loro efficacia, del loro radicamento”. Una battaglia vinta, quindi, che lascia spazio a un percorso 
lungo e complesso, a tante altre battaglie destinate, sostanzialmente, a tracciare il significato di 
quanto, in un momento storico preciso, si è deciso di affidare al contenuto di un testo scritto per 
segnare una rottura con quanto ne ha preceduto la formulazione. Per segnare, insomma, un passo in 
avanti nella costruzione della sfera di tutela dell’individuo. Sarebbe un errore, tuttavia, pensare che 
questa battaglia (o queste battaglie) siano da combattere nell’esclusivo campo dei diritti che si 
definiscono fondamentali, poiché ciò rappresenterebbe uno sforzo privo di prospettive di successo 
senza un’attenta riflessione (insomma, un’ulteriore, ma soprattutto previa, battaglia) dedicata 
all’architettura che li sorregge e li proclama.  

Il volume Naturaleza y eficacia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del 
Prof. Augusto Aguilar Calahorro, muove esattamente in questa direzione, di fatto adempiendo al 
proposito di proseguire sulla strada dell’affermazione e del radicamento dei diritti proprio quando 
gli stessi (ri)trovano cittadinanza in un testo scritto. E questo intento passa, innanzitutto, dalla 
contestualizzazione dell’oggetto del suo studio, dichiarato dal Prof. Aguilar nelle prime battute del 
libro e che volge lo sguardo alla configurazione di quel Diritto costituzionale europeo che trova 
fondamento nell’intensa attività di ricerca della scuola cui l’Autore appartiene.  

 
 

2. L’opera, impreziosita dal prologo del Prof. Francisco Balaguer Callejón, può suddividersi in tre 
principali sezioni. La prima parte si concentra sulla accurata definizione della tripartizione valori-
principi-diritti, concetti distinti ma la cui funzione ed efficacia non può prescindere da un’evidente 
loro correlazione. Augusto Aguilar cerca di tracciare quest’ultima rimanendo ben saldo sul terreno 
del diritto dell’Unione europea e senza mai trascurare l’aspirazione alla piena conformazione del 
diritto costituzionale europeo. Ed è proprio grazie a questa impostazione che l’intento di 
ripercorrere questa tripartizione, che naturalmente trova le sue basi negli studi classici di diritto 
costituzionale, in realtà brilla di una luce nuova proprio grazie al contesto di riferimento, quello 
europeo, che sembra rendere inedita una riflessione, per così dire, tradizionale.  

Sempre nella medesima direzione, l’Autore, in quella che si potrebbe definire una seconda 
sezione dell’opera, riesce a conservare un perfetto equilibrio anche al momento di muoversi lungo il 
sentiero delle fonti del diritto, altro tema classico che Augusto Aguilar recupera e restituisce al 
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lettore dimostrando l’urgenza e la necessità di non abbandonarne lo studio. Ed è importante 
evidenziare un dato che emerge dal testo e non deve assolutamente passare inosservato, e cioè che 
la riflessione sulla Carta dei diritti fondamentali non può sganciarsi da quella delle altre fonti 
dell’Unione, sia originarie che derivate. Da un punto di vista metodologico, infatti, questa scelta 
dell’Autore è cruciale perché ricorda come lo studio di una fonte, all’interno di un contesto 
democratico, non possa avvenire per compartimenti stagni, ma necessariamente collocandone 
l’analisi in quadro sistemico.  

E ciò vale a prescindere dal livello gerarchico che la fonte occupa, in quanto tale considerazione 
vale sia per quelle ‘superiori’, di cui bisogna verificare l’attuazione e la traduzione in quelle 
‘inferiori’, sia per queste ultime, di cui bisogna controllare la conformità e l’adiacenza con le prime. 
Ebbene, per quanto sia evidente che a livello sovranazionale non possa condursi un ragionamento 
del tutto simile a quello che caratterizza l’ordinamento interno, è vero anche che, parlando 
comunque di un ordinamento democratico che rispetta specifici meccanismi di produzione del 
diritto, questo approccio, per così dire, sistemico non può non essere riproposto anche a livello 
europeo. Proprio questo metodo, tra l’altro, sembra confermare l’intento (e dimostrarne, tra l’altro, 
la concretezza) di configurare un assetto costituzionale dell’Unione. 

 
 

3. Al fine di rafforzare questo intento, il Prof. Aguilar, nell’ultima sezione della sua opera, si chiede se 
la Carta di Nizza contenga ‘reali’ diritti fondamentali e adempia così alle funzioni di garanzia tipiche 
degli ordinamenti costituzionali. Il volume approfondisce questa domanda servendosi di uno 
strumento centrale nel corso di tutta l’argomentazione, e cioè la concezione dualista dei diritti, dove 
la componente giusnaturalista e quella positivista sono da considerarsi strettamente connesse e, 
chissà, complementari. Se è vero che è nell’intervento del potere pubblico che i diritti acquistano 
meccanismi giuridici di garanzia, la storia che precede l’adozione della Carta ci ricorda come la Corte 
di giustizia dell’Unione aveva già riconosciuto la protezione dei diritti fondamentali nella cornice 
europea proprio poggiando sulla condivisione di comuni valori costituzionali tra tutti i paesi 
membri. La Carta, quindi, collocandosi nel tessuto di un ordinamento giuridico atipico come quello 
dell’Unione, incarna perfettamente la natura dualista dei diritti, non solo cristallizzando quanto già 
affermato in sede di tutela degli stessi, ma ponendo al centro del suo impianto proprio quelle 
comuni tradizioni costituzionali che di fatto richiama (ribadendone, così, la natura fondante) 
all’interno del suo preambolo. 

Ma è nella teoria dei valori, che Augusto Aguilar ripercorre anche attraverso gli studi di Paola 
Ridola e Ronald Dworkin, che il testo individua un vero e proprio collante utile a definire i confini 
del panorama in cui la Carta è destinata a produrre i suoi effetti. È ancorandosi a tale teoria, infatti, 
che i diritti hanno acquisito una “sostantività propria che non è semplicemente strumentale alla 
configurazione del potere, bensì forma di realizzazione del Diritto, riferimento supremo di 
quell’ordine sociale che gli ordinamenti giuridici sono chiamati a stabilire” (traduzione mia, v. p. 42). 
I diritti, dunque, formano la «coscienza giuridica della comunità» (P. Ridola) e non rilevano solo 
nella loro componente soggettiva, bensì riflettono una funzione di integrazione all’interno della 
costruzione di un progetto comune. 

Integrazione, appunto, che di questo progetto comune costituisce al tempo stesso motore e 
obiettivo. E anche se i diritti intorno ai quali ruota questo processo non possono equipararsi a quelli 
fondamentali intesi nel loro significato normativo-costituzionale, è vero anche che gli stessi 
costituiscono criteri ermeneutici del diritto derivato dell’Unione, o meglio, degli strumenti che 
concedono uniformità alla sua applicazione. Ed è proprio in questo, invero, che orientano il processo 
di integrazione e la costruzione, appunto, di un progetto comune.  

È ragionando in questi termini che il Prof. Aguilar afferma che sarebbe più corretto trattare i 
diritti sanciti nella Carta di Nizza alla stregua di principi che, nell’ambito di un contesto democratico, 
acquistano un vero e proprio contenuto grazie a “normas de desarrollo”, ovvero norme di 
attuazione. Questa direzione, però, è percorribile nella misura in cui tali principi non vengano intesi 
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quali “limite” al potere pubblico, bensì una forma di “resistenza” della Carta dinanzi alla traduzione 
legislativa che fa seguito al suo dettato. È proprio in questo, invero, che si dimostra ulteriormente 
necessario l’approccio dell’Autore a uno studio dei diritti como studio delle fonti, e cioè inquadrando 
il panorama giuridico europeo in una visione sistemica, con la stessa impostazione, giova ribadirlo, 
dello studioso di diritto interno. 
 
 
4. È proprio sulla base di quest’ultima considerazione che vogliono offrirsi degli spunti a chiusura di 
queste brevi riflessioni, nella consapevolezza che un’opera, al momento di essere consegnata al suo 
pubblico, a volte possa permettere a quest’ultimo di afferrare conclusioni nuove e ulteriori che 
l’Autore, pur non avendo lasciato per iscritto, suggerisce silenziosamente. 

Il Prof. Aguilar, in realtà, non si limita a riflettere sulla natura e l’efficacia della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, come suggerito dal titolo del volume. Ad avviso di chi scrive, 
infatti, la Carta è un pretesto o forse la lente attraverso cui l’Autore riesce a spostare l’attenzione del 
lettore su un panorama più ampio e articolato, senza svelarne, però, fino in fondo i confini. E ciò in 
quanto nelle conclusioni cui il volume giunge non vi è solo una teoria della Carta di Nizza, bensì una 
visione dell’Unione europea che si diffonde principalmente attraverso il metodo adottato dal suo 
autore per studiarlo.  

In questa prospettiva, allora, non si apprezza solo il contributo che il testo offre alla costruzione 
di quel progetto comune cui dichiaratamente si rivolge, bensì anche l’apporto significativo alla 
scienza giuridica nel suo complesso o, più nello specifico, al ruolo che la stessa è chiamata a rivestire 
nell’avanzamento del processo di integrazione europea. L’impostazione adottata da Augusto Aguilar 
nelle fitte pagine del suo volume permette di ripercorrere la costruzione del progetto europeo 
aprendo dei varchi tra le maglie di quella rete che separa lo studio degli ordinamenti nazionali da 
quello dell’ordinamento sovranazionale. Se è vero, infatti, che i diritti dichiarati nella Carta di Nizza 
poggiano su tradizioni costituzionali comuni, allora anche la configurazione del diritto 
costituzionale europeo deve fondarsi su un metodo altrettanto comune.  

In definitiva, Naturaleza y eficacia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
dimostra come la realtà che si intende costruire debba affidarsi anche al modo in cui ci si prefigge di 
osservarne le evoluzioni. Il Prof. Aguilar riesce ad adottare questa strategia compiendo un passo in 
avanti nella questione del rispetto, dell’efficacia e del radicamento dei diritti fondamentali donando 
al lettore delle chiavi di lettura della Carta e dei diritti che la stessa proclama. Detto altrimenti, una 
chiave di lettura dell’Europa, unita, attorno al radicamento di tradizioni costituzionali comuni.  
 
 
      
 
 


