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1. Introduzione. Il potere giudiziario e la crisi della rappresentanza politica: Una 

metamorfosi costituzionale? 

on ha pari, ai nostri giorni, il riguardo universalmente dedicato alle corti 

e al loro lavoro. In ogni latitudine, la letteratura costituzionalistica riserva 

al potere giudiziario studi frequenti e approfonditi; alcune giurisdizioni 

sperimentano un flusso crescente di ricorsi; e i giudici sono sempre più spesso percepiti 

come forieri di libertà, capaci di imprimere un segno indelebile nella vita quotidiana di 
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piccole e invisibili minoranze, di grandi gruppi di individui trascurati - in breve, rendendo 

giustizia e adeguando la cultura della maggioranza alle vecchie e nuove rivendicazioni. 

I giudici sembrano essere impegnati in una missione comune, nonostante le diversità 

nazionali e, in certa misura, parlare una lingua universale. Ricordo di aver discusso il 

ruolo delle corti con Margaret H. Marshall, l'allora Presidente della Corte Suprema del 

Massachusetts, ed è proprio così che descrisse il ruolo dei giudici - tutti coinvolti nella 

stessa impresa culturale (più ampia di quella strettamente e formalisticamente giuridica), 

sfidati da questioni ricorrenti e alla ricerca di soluzioni comuni. Quando abbiamo parlato, 

nell'autunno del 2003, quelle erano le settimane immediatamente dopo la storica 

decisione Goodridge v. Health Department
1
 - che aveva riconosciuto alle coppie 

omosessuali il diritto di sposarsi nel Massachusetts -, la cui majority opinion era stata 

redatta  dalla stessa Presidente Marshall. Solo cinque mesi prima, la Corte Suprema degli 

Stati Uniti d'America aveva spianato la strada a questa decisione con la sentenza Lawrence 

v. Texas
2
 con cui dichiarò l’incostituzionalità della legge sulla sodomia in vigore nello 

Stato del Texas e, per estensione, invalidando le leggi sulla sodomia in altri tredici Stati e 

rendendo costituzionalmente garantita la libertà sessuale degli omosessuali in tutto il 

Paese. Se possibile, Lawrence era arrivata sulla scena ancora più dirompente, avendo 

spazzato via il precedente di Bowers v. Hardwick
3
 - anche se, nei sedici anni trascorsi dal 

1986, diverse corti supreme di stato
4
 avevano messo in opera la metafora  del laboratorio 

del giudice Brandeis
5
, consapevoli che le corti statali sono liberi di interpretare la propria 

costituzione verso una maggiore protezione dei diritti individuali rispetto alla 

Costituzione federale
6
, e ripetutamente deciso in contrasto con Bowers. Tra le altre cose, 

Lawrence era stata anche una delle prime decisioni in cui la Corte Suprema degli Stati 

Uniti aveva apertamente citato una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 
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 539 U.S. 558 (2003). 
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Individual Rights, in Harvard Law Review 90 (1977) 489. 
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(Corte EDU), Dudgeon v, United Kingdom
7
, sottolineando che, mentre Bowers aveva 

affermato di basarsi su valori che gli Stati Uniti avrebbero condiviso con ‘a wider 

civilization’, i valori di Bowers erano stati confutati in Dudgeon e, successivamente, 

respinti anche in Norris v. Ireland
8
 e Modinos v. Cyprus

9
. Lawrence aveva infine 

ripristinato quella più ampia civiltà attraverso la comunione ideale con i giudici di 

Strasburgo. Di conseguenza, questa stratificazione giudiziaria che si era dilungata per 

quasi due decenni diede finalmente origine, nel maggio 2004, alle prime licenze di 

matrimonio rilasciate nel Massachusettes alle coppie dello stesso sesso. 

È stato questo dialogo indiretto, alternativamente in accordo e per contrasto, che il 

Presidente Marshall sottolineava nelle nostre conversazioni al Massachusetts State House, 

nei giorni in cui il legislatore statale stava conducendo le udienze in vista della 

legalizzazione del matrimonio omosessuale in Massachusetts. È possibile, quindi, che la 

connessione ideale e, per questo, molto speciale dei giudici fra loro attraverso le frontiere 

e i sistemi giuridici possa effettivamente contribuire a spiegare l'attuale popolarità del 

potere giudiziario. Del resto, quale altro attore istituzionale, caratterizzato da un'analoga 

comunità professionale, può oggi vantare la stessa attenzione scientifica e un analogo 

riconoscimento universale? 

Ma, si badi, non è, questa, solo una domanda retorica: la gravitas di cui le corti 

costituzionali e supreme di tutto il mondo possono effigiarsi stride nettamente con 

l’assottigliamento della reputazione e del favore riservato ad altre istituzioni pubbliche, 

soprattutto quelle che rappresentano il popolo, baciate e afflitte insieme dal carico di 

responsabilità politica che è conferito loro. Quali considerazioni, dunque, si rendono 

opportune se si leghi questo universale successo del potere giudiziario con la crisi della 

rappresentanza politica? E una crisi che sembra rendere le altre istituzioni inadeguate a 

reagire alle istanze sorte nello spazio pubblico a causa della distanza fra ciò di cui la legge 

è realmente capace, in termini di risposta alle necessità dei soggetti e dei gruppi, e le 

effettive rivendicazioni sollevate dalle persone. Al contrario, in ragione della loro 

immediata reazione ai ricorsi di un individuo alla ricerca di giustizia, nell'immaginario 

collettivo le corti appaiono molto più adatte del legislatore e dei governi a rispondere alle 

richieste dei ricorrenti. Come ha scritto icasticamente notato il giudice Anthony 

Kennedy nella sentenza Obergefell v. Hodges che nel 2015 ha infine esteso la protezione 

della Costituzione federale ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, ‘[w]hen new 

insight reveals discord between the Constitution’s central protections and a received legal 
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9
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        Anticipazioni al numero 1-2020 di “Nomos. Le attualità nel diritto”  

 

ISSN 2279-7238 

4  

stricture, a claim to liberty must be addressed’
10

 e nessun altro fuori dalle corti sembra 

stagliarsi quale interlocutore naturale. 

L'idea alla base di questo articolo è che, nell'attuale crisi della rappresentanza e delle 

istituzioni rappresentative - quando votiamo meno, siamo meno inclini a iscriverci ai 

partiti politici politici e la politica ‘resound with the sound of anti-political politics, anti-

representational representation’
11

; quando i problemi pubblici sono così complessi che i 

rappresentanti sono sempre più incapaci di affrontare, e tanto meno di risolvere, le 

questioni più importanti del nostro tempo; quando l’incertezza dei nostri tempi è una 

portentosa forza che insularizza e allontana gli individui come monadi, in cui ‘[t]he most 

dreadful disasters strike now at random, picking their victims with a bizarre logic or no 

logic at all, scattering their blows capriciously, so that there is no way to anticipate who 

will be doomed and who saved’12
 -, il potere giudiziario può diventare il depositario delle 

speranze di giustizia che sembrano costituire oggi il nucleo della rappresentanza politica. 

In questo contesto, la dinamica di questa rinnovata enfasi sul potere dei giudici merita di 

essere portata alla luce attraverso l'analisi dei meccanismi con cui le corti, partendo dal 

ricorsi individuali, possono provare a incidere sulle misure da adottare per rimuovere 

criticità sistemiche, sfidando così concetti tradizionali del costituzionalismo come la 

separazione dei poteri e la responsabilità politica. 

Accade così che, nei contesti costituzionali in cui sia più avvertita la critica alla 

rappresentanza politica, possa accadere che, davanti a un ricorso individuale che sia anche 

sintomo e manifestazione di una lamentela comune e più diffusa, possano essere messe a 

punto tecniche giudiziarie speciali per consentire ai giudici di misurarsi con problemi 

strutturali che il ricorso individuale ha portato alla loro attenzione. A tale riguardo, 

particolarmente esemplificative sono alcune procedure attuate dalla Corte costituzionale 

colombiana (con l'acciòn de tutela e la unconstitutional state of affairs doctrine) e dalla 

Corte EDU (con la pilot judgment procedure) che si prestano a illustrare la commistione 

fra il classico ruolo del giudice che risponde a un ricorso individuale e l’impatto che certe 

tecniche giudiziarie possano determinare sui problemi più organici, come è mediamente 

più tipico del potere legislativo.  

In questo senso, questi esempi di sovrapposizione fra singole rivendicazioni individuali e 

lamentele collettive sono assunte a modello di un meccanismo secondo cui le corti 

coinvolte nel rispondere all'appello del ricorrente finiscono anche per affrontare 

                                               
10

 576 U.S. ___ (2015), p. 11. 
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problemi sistemici che interessano un numero molto più ampio di individui e che 

coinvolgono servizi pubblici, strutture, istituzioni le cui criticità, per varie ragioni, 

possono non essere così vicine al cuore del legislatore e dell'esecutivo. Con un certo 

spirito di provocazione, azzardo che è come se queste corti assomigliassero oggi agli 

antichi parlamenti medievali inglesi, cioè a organi compositi, in cui elementi giudiziari e 

legislativi, funzioni giuridiche e politiche sembrano mescolarsi. Il fatto che i primi 

parlamenti medievali inglesi avessero la legislazione come scopo principale è solo un'idea 

approssimativa radicata nell’immaginario popolare, e certo è insufficiente il punto di vista 

secondo cui la storia dei parlamenti medievali inglesi non sia altro che lo sviluppo del 

principio della rappresentanza politica. Al contrario, al tempo della loro nascita e del 

primo sviluppo, i parlamenti medievali inglesi erano soliti tenere insieme il ruolo 

giudiziario e quello rappresentativo, e solo l’evoluzione dell'istituzione nei secoli ha 

privilegiato la ragion d'essere legislativa e rappresentativa a quella della amministrazione 

della giustizia. Per analogia, potremmo ipotizzare che gli organi di giustizia costituzionale 

lato sensu sembrino ai nostri giorni destinati in certo modo a risalire questa parabola 

evolutiva, a tornare ai fondamenti stessi del costituzionalismo e a subire una mutazione 

del loro ruolo in una miscela di componenti giudiziarie e rappresentative? Si potrebbe 

immaginare, in un lasso di tempo lungo e comunque indefinito, un tale mutamento 

costituzionale derivato dal trasferimento del favore della fiducia dei cittadini dalle 

indebolite istituzioni rappresentative ai poteri più tecnici, forti della immediatezza e 

capillarità del loro intervento nell'affrontare lamentele comuni attraverso ricorsi 

individuali? La domanda ultima di questo articolo, dunque, è se la reviviscenza della 

combinazione fra singoli casi giudiziari e misure correttive che aiutino a risolvere 

problemi strutturali sullo sfondo della crisi della rappresentanza politica sarà in grado di 

generare, nel medio o lungo termine, alcune importanti metamorfosi costituzionali. Si 

badi bene: non c’è niente di rivoluzionario nella giurisprudenza della Corte EDU e della 

Corte costituzionale colombiana, giacché ogni corte per mezzo dei suo giudicato è 

suscettibile di portare con sé un elemento di innovazione e alcune ripercussioni 

politiche
13

. Ciò che appare rilevante e intrigante nel caso di queste corti è l’affinamento di 

tecniche capaci di instaurare un dialogo con gli altri rami del potere, ma, cosa ancora più 

importante, di incoraggiare, guidare, spingere altre autorità pubbliche a intraprendere 

determinate azioni politiche in particolari settori e in risposta a particolari criticità 

strutturali sullo sfondo della crisi della rappresentanza politica che tanto la dottrina quanto 

la stessa pratica politica non perdono occasione di convalidare. Di conseguenza, per una 

imprevista eterogeneità dei fini, può darsi che queste tecniche di giudizio, inizialmente 

                                               
13
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Journal 12 (2011) 979. 
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adottate per utilità del tutto estranee a queste implicazioni, trascendano le finalità 

d’origine e finiscano per intervenire a correggere disfunzioni organiche inserendosi con la 

forza della loro immediatezza in una dialettica istituzionale pesantemente connotata dalla 

crisi della rappresentanza politica e delle istituzioni che, per eccellenza, ne sono 

depositarie.  

È del tutto evidente che queste due corti operino in due contesti costituzionali molto 

diversi e in due realtà altrettanto lontane, trattandosi di una corte costituzionale e di una 

corte sovranazionale. Se, da una parte, la Corte Costituzionale colombiana potrebbe 

vedersi in qualche modo dotata di qualche rappresentatività, avendo molto semplificato le 

procedure di accesso alla sua giurisdizione e reso più trasparenti i suoi lavori, è ben più 

controverso se una corte internazionale possa vedersi o essere vista in un qualche ruolo 

vagamente rappresentativo. Tuttavia, è interessante notare che sia una corte 

sopranazionale che una corte costituzionale abbiano messo a punto strumenti per affinare 

la loro capacità di indurre le istituzioni nazionali e altri poteri a mettere a punto riforme 

necessarie e talvolta delicate dal punto di vista politico: è noto che le istituzioni del 

Consiglio d'Europa e la stessa Corte EDU abbiano sollecitato la pilot judgment procedure 

per migliorare l'efficienza del loro lavoro e confermare l'efficacia della CEDU, ma allo 

stesso tempo questa tecnica  può servire altri scopi e proiettare un'ulteriore influenza 

politica a livello dell’ordinamento nazionale. Dall'altro lato, la Corte costituzionale 

colombiana ha approfittato della acción de tutela e dell’estado de cosas inconstitucional per 

ricalibrare il rapporto tra norme astratte e bisogni reali, tra diritto, politica e società. Nei 

paragrafi che seguono, daremo conto di due esempi di ricorsi (Parte 2): il primo è la 

giurisprudenza della Corte EDU con la pilot judgment procedure (Sezione 2.1) e il secondo 

quella della Corte costituzionale colombiana con l'acciòn de tutela legata alla USoAD 

(Sezione 2.2); di seguitò, saranno messi in luce il fenomeno della politicizzazione delle 

corti (Parte 3) e i tre fattori che inducono la possibile metamorfosi costituzionale del 

potere giudiziario nella crisi della rappresentanza politica: la politica dei diritti come forza 

che esaspera l’individualizzazione delle società  (Sezione 3.1); la percezione delle 

istituzioni politiche (Sezione 3.2); e la debolezza della politica rappresentativa (Sezione 

3.3). Tutto ciò considerato, l’ipotesi che verrà avanzata è che la combinazione di questi 

due elementi - la crisi della rappresentanza politica e la crescente autorevolezza delle corti 

- potrebbe in un futuro determinare una metamorfosi costituzionale in cui il potere 

giudiziario, quale ibrido fra un organo di giustizia e un'istituzione legislativa, saprà 

guadagnare la fiducia dei cittadini fino a concorrere con le tradizionali istituzioni 

rappresentative (Parte 4). Le corti sono dunque destinate a diventare ciò che i parlamenti 

britannici medievali erano all'inizio della loro storia? 
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Sento, comunque, l’esigenza di premettere un caveat prima di approfondire l’esame di 

questi due esempi e gli esiti che possano mettere in azione. Se le corti tornassero in 

qualche modo alle loro radici, combinando funzioni giurisdizionali e rappresentative, ne 

deriverebbe un importantissimo ripensamento delle tradizionali strutture di governo e di 

poteri costituzionali: quale sarebbe il destino della classica separazione dei poteri? E quale 

impatto avrebbe sulle democrazie liberali tradizionali? Sarebbero in grado di sviluppare 

gli anticorpi adeguati contro questo tipo di pericolo? Il potere giudiziario dovrebbe essere 

ridisegnato, e come? 

Inutile dire che questa serie di domande monumentali è il naturale corollario di ciò che 

sarà provocatoriamente mostrato e ipotizzato in questo articolo come un potenziale (solo 

potenziale, si badi) scenario futuro. E forse non serve neppure precisare che il declino 

della democrazia, con tutto quello che sinteticamente possa intendersi, non è affatto dato 

per assodato, tantomeno irreversibile. In altri termini, non possiamo sapere se i segnali di 

affanno e disaffezione che sembrano investire il modello democratico siano 

manifestazione episodiche, caduche, peculiari di un torno di tempo o se si rafforzeranno 

fino a un effettivo indebolimento della democrazia. Certo si è che la scienza politica ha 

preso a parlare di democratic recession, guardando all’inversione di tendenza che la 

diffusione del modello democratico pare conoscere all’incirca dalla metà degli anni 

Duemila.  

Secondo Samuel Huntington, si può datare l’inizio della terza ondata di 

democratizzazione - la più massiccia della storia - con la rivoluzione portoghese cosiddetta 

dei garofani, nel 1974
14

: al tempo, solo nel 30 percento degli Stati si tenevano 

regolarmente elezioni politiche libere, legittime e con qualche effettiva efficacia sul 

sistema. In effetti, in quegli anni erano solo 46 le democrazie al mondo. Anche il livello 

medio di libertà (inteso come la combinazione di diritti politici e libertà civili) calcolato 

annualmente dalla Freedom House era 4,38 alla metà degli anni Settanta (essendo 1 il 

massimo della libertà e 7 il massimo della repressione), crescendo costantemente fino a 

raggiungere il picco di 3,22 nel 2005
15

. Dal 1974 al 2014, il 29 percento delle democrazie 

ha subito un processo di degrado (fra i Paesi non occidentali la percentuale sale al 35). Se 

fra il 1985 e il 2000 il tasso di fallimento delle democrazie (non solo per colpi di stato e 

rovesciamenti di potere, ma anche a causa di un graduale assottigliamento delle garanzie 

                                               
14

 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma City, 

University of Oklahoma Press, 1991.  

15

 Larry Diamond, Facing Up to the Democratic Recession, 26 Journal of Democracy 141 (2015), p. 141.  
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democratiche che trasforma il sistema in un competitive authoritarianism) si assestava al 

12,7 percento, nel quindicennio successivo è salito al 17,6
16

.  

Si tratta di dati eloquenti e in qualche modo allarmanti, ma non ne consegue 

necessariamente che questa apparente inversione di tendenza sia irreversibile. Così come 

non sappiamo ancora se la combinazione di funzioni giurisdizionali e rappresentative che 

qui e là possono essere individuate nell’operato di alcune corti porterà a medio o lungo 

termine a un contesto istituzionale nuovo, dando luogo a metamorfosi costituzionali, o se 

siamo di fronte a eventi tipici, transitori, del tutto incidentali e, per questo, per nulla 

indicativi. Va da sé che, nella più parte dei casi, un impatto più largo del giudicato di una 

corte rispetto alle sole parti coinvolte nella controversia sia intrinseco alla stessa funzione 

giudicante. E, però, vale la pena di guardare a questi fenomeni da una prospettiva 

senz’altro più improbabile, anche più fantasiosa, proprio per provare a ipotizzare un 

significato diverso ai processi in corso e alle loro possibili evoluzioni. E' proprio questa 

prospettiva che questo articolo si propone di porre alla attenzione degli studiosi - e la 

proposta di questa prospettiva è proprio il contributo che questo articolo si incarica di 

offrire al dibattito. 

 

2. Tra ricorsi individuali e criticità strutturali: la funzione giurisdizionale e il ruolo 

del legislatore nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale 

colombiana. 

2.1. La procedura della sentenza pilota nella giurisprudenza della Corte EDU. 

 

Fondato sulla CEDU e, in particolare, sull'articolo 46, paragrafo 1, che stabilisce che ‘le 

Alte parti contraenti si impegnano a rispettare la sentenza definitiva della Corte in ogni 

caso di cui sono parti’, la Corte EDU ha sviluppato la cosiddetta procedura della sentenza 

pilota fin dall'inizio degli anni 2000. La sua prima sentenza pilota, emessa nel 2004 nella 

causa Broniowski v. Poland, ebbe per oggetto numerose proprietà situate nelle province 

orientali della Polonia come era ancora prima della Seconda guerra mondiale, denominate 

Borderlands, e che oggi sono in parte comprese entro i confini di Bielorussia, Ucraina e 

Lituania. Nel settembre 1939, queste regioni furono invase dall'Unione Sovietica; poi, al 

termine del conflitto, quando il confine orientale polacco venne tracciato lungo il fiume 

Bug, il governo polacco assunse l'obbligo di risarcire i proprietari (stimati in oltre un 

                                               
16

 Ibid., p. 144.  
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milione) che erano stati rimpatriati dalle Borderlands, abbandonando le loro proprietà 

(pari a quasi il 20 % dell'intero territorio polacco). Nel 2004, quando è stato emesso il 

primo giudizio pilota, era stimato che le richieste di risarcimento pendenti presso la Corte 

EDU in materia avrebbero riguardato 80 000 persone. 

Nella sua decisione, la Corte EDU ha sostenuto che la presunta violazione dei diritti 

dell'imputato ha avuto origine dalla mancata legislazione e dal malfunzionamento della 

prassi amministrativa polacca, che aveva già colpito e poteva ancora colpire un gran 

numero di persone. L'ostacolo ingiustificato al ‘peaceful enjoyment of his possessions’ da 

parte del ricorrente non era stato provocato, pertanto, da un incidente isolato né 

attribuibile alla particolare svolta degli eventi del suo caso, ma era stato piuttosto la 

conseguenza del comportamento amministrativo e normativo delle autorità nei confronti 

di una classe identificabile di un numero di cittadini che avevano perso i propri 

possedimenti collocati lungo il fiume Bug. Nell'avallare tale valutazione, la Corte EDU 

concluse che termini del ricorso rivelavano l'esistenza, nell'ordinamento giuridico 

polacco, di una carenza che aveva fatto sì che a un'intera categoria di persone fosse negato 

il godimento delle loro proprietà. Essa constatò altresì che le carenze del diritto e della 

prassi nazionale identificate nel singolo caso della ricorrente potessero dar luogo a 

numerosi ricorsi fondati nelle loro rivendicazioni
17

. Gli esiti di questo primo esperimento 

di giudizio pilota centrarono a pieno il segno, portando alla adozione di una nuova 

legislazione polacca in materia atta a disciplinare le controversie ancora pendenti. 

Nell'elaborazione di questa prima sentenza pilota, la Corte EDU si rifece ala risoluzione 

che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa aveva adottato nel maggio 2004, 

discutendo l'efficacia dell'applicazione della CEDUa livello nazionale: con questo atto, il 

Comitato dei ministri aveva inteso invitare la Corte EDU ‘to identify in its judgments 

finding a violation of the Convention what it considers to be an underlying systemic 

problem and the source of that prob- lem, in particular when it is likely to give rise to 

numerous applications, so as to assist States in finding the appropriate solution’
18

. Tale 

risoluzione, ha osservato la Corte EDU, ‘has to be seen in the context of the growth in 

the Court’s casel- oad, particularly as a result of series of cases deriving from the same 

structural or systemic cause’
19

. L'obiettivo originario della procedura del giudizio pilota 

era quindi di evitare o ridurre il cumulo di centinaia o addirittura migliaia di domande 

analoghe nella stessa materia che avrebbero pesato notevolmente sui ritardi della Corte. È 

                                               
17

 Corte EDU, Broniowski v. Poland (Grand Chamber), Application n. 31443/96 (22 giugno 2004), par. 189. 

18

 Committee of Ministers. Resolution on Judgments Revealing an Underlying Systemic Problem, Res(2004)3 (12 

maggio 2004). Si veda Directorate General of Human Rights, Council of Europe. Guaranteeing the Effectiveness of the 

European Convention on Human Rights. Collected Texts, pp. 80–81. 

19

 Broniowski v. Poland (n 14), par. 190. 



 

        Anticipazioni al numero 1-2020 di “Nomos. Le attualità nel diritto”  

 

ISSN 2279-7238 

10  

da considerare che ‘[n]ot only does the Court need to deliver a reasoned judgment in all 

of these cases, it also has to deter- mine an equitable and reasonable compensation for 

damages suffered by the individual applicant’
20

. 

Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Broniowski, il numero schiacciante di 

ricorsi relativi alle stesse rivendicazioni ‘represents a threat to the future effectiveness of 

the Convention machinery’21
. Pertanto, individuando uno o più ricorsi in un determinato 

settore, la procedura del giudizio pilota è stata una tecnica inventata dalla Corte EDU per 

cercare di gestire il suo carico di lavoro in modo più efficace e diligente. 

Va osservato, tuttavia, che, mentre la Corte EDU di solito ‘is not required to examine 

the impugned legislation in abstracto, but must confine itself to the circumstances of the 

case before it’, il giudizio pilota contraddice apertamente questo approccio, in quanto 

supera la portata del singolo caso per affrontare il problema strutturale che lo sottende e 

obbliga lo Stato a perseguire l’obiettivo raccomandato se non i mezzi suggeriti. Quanto 

questa giurisprudenza possa diventare in futuro dannosa per l'autorevolezza della Corte è 

difficile a dirsi, sebbene molti Stati abbiano iniziato a borbottare sul potere acquisito dalla 

Corte EDU attraverso l'adozione di questi nuovi meccanismi
22

. Infatti,  

[t]he older practice of issuing judgments which do not explicitly demand 

legislative change but leave the state little option epitomises the subsidiary role 

of the court and has ensured a balance between the court’s power and the 

state’s independence. Explicit demands for legislative change arguably disrupt 

this balance and may lead to calls that the court has exceeded its mandate, 

between the creation of interim measures and pilot judgments, the court has 

increased its influence on contracting states in the absence of any major change 

to the Convention
23

. 

A partire dal 2004, le sentenze pilota sono state 28 - 10 tra il 2004 e il 2010, e 18 tra il 

2011 e il gennaio 2019 (con un aumento dell’80%), emesse in 18 diversi Paesi del 

Consiglio d'Europa (Albania, Belgio, Bosnia, Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Grecia, Italia, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, 

Serbia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Ungheria). Numerose hanno riguardato 

                                               
20

 J. Gerards, The Pilot Judgment Procedure Before the European Court of Human Rights as an Instrument for Dialogue, 

in: M. Claes et al., Constitutional Conversations in Europe (Antwerp: Intersentia, 2012), 371. 

21

 Broniowski v. Poland (n 14), par. 193. 

22

 J. Gerards, The Pilot Judgment Procedure before the European Court of Human Rights as an Instrument for Dialogue 

(n 17), p. 372, nt 16. 

23

 S. Wallace, Much Ado About Nothing: The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights, 1 

European Human Rights Law Review (2011) 71, p. 79. 
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questioni relative a condizioni di detenzione disumane e/o degradanti
24

, mentre altre 

violazioni ricorrenti sono contrarie al diritto alla protezione della proprietà
25

 e al diritto 

di voto dei detenuti
26

 o alla prolungata mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie e 

alla mancanza di ricorso interno
27

, all'eccessiva durata dei procedimenti e alla mancanza 

di un rimedio interno
28

 e alla mancata regolarizzazione dello status di residenza delle 

persone illegalmente cancellate dal registro dei residenti permanenti
29

. 

Ma come funziona la procedura del giudizio pilota? Quando viene presentato un 

numero di ricorsi che condividono una medesima causa di potenziale violazione dei 

diritti, la Corte EDU può scegliere fra questi uno o più ricorsi per il trattamento 

preliminare nell'ambito della procedura del giudizio pilota: il compito della Corte non è, 

infatti, solo quello di decidere se si sia verificata una violazione della CEDU, ma anche di 

identificare il problema sistemico che ha originato i ricorsi e fornire al governo nazionale 

l'indicazione delle misure correttive necessarie a risolverlo. Se, nei primi anni di questa 

pratica, esisteva una certa incertezza sulla differenza fra una piena sentenza pilota o una 

semi-pilota, l'introduzione nel febbraio 2011 dell'articolo 61 del Regolamento della Corte 

EDU ha stabilito un quadro normativo più chiaro. Da allora, la sentenza pilota è quella 

con cui la Corte EDU identifica un problema strutturale che ha dato o può dar luogo a 

ricorsi simili e che ordina misure vincolanti per lo Stato convenuto, chiamato a 

                                               
24

 Corte EDU, Ananyev and Others v. Russia, Application n. 42525/07 e 60800/08 (10 gennaio 2012); Torreggiani and 

Others v. Italy, Application n. 43517/09 (8 gennaio 2013); Neshkov and Others v. Bulgaria, Application n. 36925/10 

(27 gennaio 2015); Varga and Others v. Hungary, Application n. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 

e 64586/13 (10 marzo 2015); W.D. v. Belgium, Application n. 73548/13 (6 settembre 2016); Rezmives and Others v. 

Romania, Application n. 61467/12, 39516/13, 48213/13 e 68191/13 (25 aprile 2017). 

25

 Corte EDU, Broniowski v. Poland (n 14); Hutten-Czapska v. Poland (Grand Chamber) Application n. 35014/97 (19 

giugno 2006); Suljagic v. Bosnia and Herzegovina, Application n. 27912/02 (3 novembre 2009); Maria Atanasiu and 

Others v. Romania, Application n. 30767/05 e 33800/06 (12 ottobre 2010); Manushaqe Puto and Others v. Albania, 

Application n. 604/07 43628/07 46684/07 34770/09 (31 luglio 2012); M.C. and Others v. Italy, Application n. 

5376/11 (3 settembre 2013); Alisić and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, “the former Yugoslav Republic of 

Macedonia”, Serbia and Slovenia (Grand Chamber) Application n. 60642/08 (16 luglio 2014). 

26

 Corte EDU, Greens and M.T. v. the United Kingdom, Application n. 60041/08 (23 novembre 2010). 

27

 Corte EDU, Burdov v. Russia (no. 2), Application n. 33509/04 (15 gennaio 2009); Olaru and Others v. the Republic 

of Moldova, Application n. 476/07, 22539/05, 17911/08 e 13136/07 (28 luglio 2009); Yuriy Nikolayevich Ivanov v. 

Ukraine, Application n. 40450/04 (15 ottobre 2009) e Gerasimov and Others v. Russia, Application n. 29920/05, 

3553/06, 18876/10, 61186/10, 21176/11, 36112/11, 36426/11, 40841/11, 45381/11, 55929/11, 60822/11 (1 luglio 

2014). 

28

 Corte EDU, Rumpf v. Germany, Application n. 46344/06 (2 settembre 2010); Athanasiou and Others v. Greece, 

Application n. 50973/08 (21 dicembre 2010); Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria, Application n. 48059/06 e 2708/09 

e Finger v. Bulgaria, Application n. 37346/05 (11 maggio 2011); Ummuhan Kaplan v. Turkey, Ap- plication n. 

24240/07 (20 marzo 2012); Michelioudakis v. Greece, Application n. 54447/10 (3 aprile 2012); Glykantzi v. Greece, 

Application n. 40150/09 (30 ottobre 2012), Rutkowski v. Poland (7 luglio 2015); e Gazso v. Hungary, Application n. 

48322/12 (16 luglio 2015). 

29

 Corte EDU, Kurić and Others v. Slovenia (Grand Chamber) Application n. 26828/06 (26 giugno 2012). 
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impegnarsi a porvi rimedio
30

. Inoltre, l'articolo 61 ha altresì stabilito che la procedura si 

articola in tre fasi principali - avvio, sentenza ed esecuzione - e in uno sviluppo graduale: 

in primo luogo, occorre l'individuazione di un malfunzionamento sistematico della 

legislazione o della prassi amministrativa nazionale; in secondo luogo, deve essere 

condotta la valutazione se questo problema strutturale possa dar luogo a un numero 

importante di domande fondate; in terzo luogo, si procede al riconoscimento della 

necessità di intraprendere riforme sistematiche e si formulano suggerimenti quanto alla 

forma che tali misure dovrebbero assumere per rimediare alle carenze strutturali; infine, 

si dispone il rinvio di tutte gli altri ricorsi individuali pendenti in materia. Questo 

strumento, in sintesi, dovrebbe aiutare le autorità nazionali a eliminare i problemi 

organici o strutturali evidenziati dal numero di ricorsi che insistono tutti sulle stesse 

disfunzioni critiche. Di conseguenza, ‘[t]he pilot judgments ’legal nature reveals features 

combining individual and general effect in the domestic legal order by extend- ing an 

individual complaint procedure through elements of judicial review of legislation’
31

.  

In questo modo, la Corte EDU determina l'eventuale violazione della CEDU nel caso 

specifico esaminato, individua le lacune o inefficienze della legislazione nazionale che ha 

provocato la violazione, dà istruzioni al governo nazionale per correggere il 

malfunzionamento e per indurre la creazione di rimedi nazionali estensibili agli altri 

ricorsi ancora pendenti. 

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, lettera a), tale meccanismo può essere 

accompagnato dal congelamento per un certo periodo di tempo di tutti gli altri ricorsi in 

attesa che il governo agisca prontamente per correggere le disfunzioni che causano il 

problema strutturale. Questo meccanismo aggiuntivo funziona come un ulteriore 

strumento di persuasione nei confronti del governo nazionale accusato di problemi 

sistemici affinché intraprenda le azioni necessarie. Va da sé che la Corte EDU possa 

decongelare i ricorsi pendenti in qualsiasi momento allo scopo di attendere alle esigenze 

di giustizia correlato:  

[l]a procedure de l’arret pilote repose sur une idee-force: lorsqu’un grand 

nombre de request concerne le meme probleme, les requerants obtiendront 

                                               
30

 Si veda L.R. Glas, The Functioning of the Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights in 

Practice, in Netherlands Quarterly of Human Rights 34 (2016) 41. 

31

 M. Fyrnys, Expanding Competences by Judicial Lawmaking: The Pilot Judgment Proce- dure of the European Court of 

Human Rights, in German Law Journal 12 (2011) 1231, p. 1233. 



 

        Anticipazioni al numero 1-2020 di “Nomos. Le attualità nel diritto”  

 

ISSN 2279-7238 

13  

plus rapidement un redressement si un recours effectif est mis en place au 

niveau national que si chaque affaire est traitee individuellement a Strasbourg
32

.  

Per facilitare l'effettiva esecuzione delle sue sentenze, la Corte EDU richiede che i 

governi nazionali adottino alcune misure correttivi delle violazioni denunciate dai 

firmatari. A norma dell'articolo 61, paragrafo 4, viene di norma fissato un termine (6, 12, 

18 o 24 mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva) entro il quale tali misure 

debbano essere varate in cooperazione o sotto il controllo del Comitato dei ministri. La 

procedura del giudizio pilota è quindi accompagnata dall'execution of judgments rule , il 

che implica la trasmissione della decisione definitiva della Corte EDU al Comitato dei 

ministri, incaricato di controllarne l'esecuzione e, con una maggioranza di due terzi dei 

rappresentanti, di deferire alla Corte il governo nazionale nel caso si rifiutasse di 

rispettare la sentenza definitiva di cui era parte convenuta.  

Se, attraverso il giudizio pilota, la Corte ha modo di legare un singolo ricorso a un 

problema strutturale dell'ordinamento interno al Paese coinvolto nel caso, con la 

successiva execution of judgments rule essa ha il potere di verificare gli eventuali progressi 

intrapresi dal governo nazionale per emendare le carenze strutturali contestate. Nel 

complesso, la combinazione di questi due meccanismi consente al singolo ricorso che 

denuncia una particolare situazione di difficoltà di dare origine a un impulso da parte 

della Corte EDU al governo nazionale per eliminare le disfunzioni strutturali. La Corte 

EDU monitorerà adeguatamente i progressi dell'intervento interno attraverso il 

Comitato dei ministri incaricato di controllare la execution of judgments rule. In tal modo, 

gli altri ricorsi pendenti dinanzi alla Corte EDU e temporaneamente congelate trarranno 

vantaggio dalle misure volte a correggere i problemi sistematici che la Corte ha indotto e 

che i governi nazionali hanno varato alla luce del principio di sussidiarietà
33

. 

Dalla pratica di questi anni, è difficile capire quando e perché la Corte EDU decida di 

attivare la procedura del giudizio pilota in alcune situazioni sistemiche e non in altre, 

giacché il volume dei ricorsi pendenti non sembra rappresentare un elemento decisivo per 

la selezione. Inoltre, la procedura del giudizio pilota è stata utilizzata per questioni non 

propriamente centrali rispetto al cuore più pulsante dei diritti umani, come il 

miglioramento delle leggi polacche sulla proprietà, che difficilmente costituiscono una 

cause celèbre per il movimento per i diritti umani
34

. Altrettanto insondabile appare il 

criterio con cui venga selezionato fra un folto novero e pretermesso a ogni altro il ricorso 

                                               
32

 European Court of Human Rights. 2009. La procedure de l’arret pilote. Note d’information du greffier, par. 6 (tratto 

da http://www.echr.coe.int/Documents/Pilot_ judgment_procedure_FRA.pdf il 20 aprile 2018). 

33

 Si veda Corte EDU, Burdov v. Russia, Application n. 33509/04 (15 gennaio 2009). 

34

 Wallace (n 20), p. 78. 
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che sarà oggetto del giudizio pilota
35

. A connected risk is that the respondent State only 

sets up a remedy for persons in the same situation as the applicant, rather than for 

persons in a comparable situation, and thus limits the scope of the remedy
36

. In aggiunta, 

l’individuazione della disfunzione strutturale di norma non si accompagna a una più 

accurata analisi della sua natura e delle sue cause.  

Dopo quindici anni di pratica della procedura del giudizio pilota, ciò che si può dire è 

che l'obiettivo perseguito con questa tecnica non è solo quello di evitare i possibili ritardi 

e di offrire un rimedio più rapido ai ricorrenti interessati ma, anche, di assistere i 

quarantasette Stati europei che hanno ratificato la CEDU nella soluzione di problemi 

sistemici o strutturali a livello nazionale. Quando la Corte EDU si renda conto che sono 

pendenti numerosi ricorsi relativi alle stesse potenziali violazioni di diritti, essa può 

individuare e decidere in via prioritaria su uno o più casi allo scopo di elaborare una 

soluzione applicabile non solo ai casi decisi, ma a tutte i ricorsi simili presentati sulla 

stessa questione. Se è certamente vero che, nel corso della sua storia, la Corte EDU ha 

dovuto far fronte all'eccessivo e crescente numero di ricorsi, un'altra difficoltà è sempre 

stata anche la disponibilità degli Stati contraenti a conformarsi alle sue decisioni. E, se la 

procedura della sentenza pilota ha chiaramente contribuito alla soluzione delle criticità 

derivanti dal suo sovraccarico di lavoro, può anche contribuire a favorire la disponibilità 

degli Stati al l’aderenza alla CEDU ‘because of its dialogical force’37
. Il primo elemento di 

dialogo riguarda l'ascolto del governo nazionale e, specie se la materia in questione è 

politicamente sensibile, delle organizzazioni non governative, di altri Stati parte o di altre 

organizzazioni che presentino memorie come amici curiae o che integrino le 

informazioni necessarie a emettere giudizi pilota su base probatoria esaustiva e sostanziale 

analisi dell'ostacolo sistemico sottostante.  

Il dialogo, quindi, viene avviato principalmente tra il Comitato dei ministri e il governo 

nazionale, lasciando allo Stato la libertà di scegliere i mezzi più appropriati per rimediare 

alla violazione e dare esecuzione alla sentenza. Questa libertà può essere più una fonte di 

problemi che una soluzione, in quanto alcune questioni strutturali sono talmente 

complesse e diffuse che la loro analisi e soluzione possono prendere strade diverse. 

Questo è il motivo per cui la già citata risoluzione Res 2004 (3) ha incoraggiato la Corte 

EDU ad avviare un dialogo più diretto con le autorità nazionali, il cui effetto è che 

                                               
35

 La Rule 61(2)c dispone solo che la priorità debba essere riconosciuta al ricorso selezionato per il giudizio pilota in 

accordo con quanto previsto dalla Rule 41 che ‘does not refer to explicitly to “pilot judg- ments,” while the 

appellation pilot judgment has been adopted ex post facto, it is clear that any judgment identifying a systemic 

problem, pilot or not, will be prioritised. ’(Wallace (n 20), p. 72). 

36

 Glas (n 27), p. 49. 

37

 Gerards (n 17), p. 375. 
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[t]he Court appears to have taken up this suggestion rather eagerly, casting 

off its former reluctance to provide clarity as to the desired remedies. [...] Now 

that the Court expresses itself more clearly on the existence of systemic 

problems and on possible solutions, it facilitates the Committee’s task to 

supervise the execution of judgments
38

. 

Il secondo elemento dialogico riguarda il controllo dell'esecuzione delle sentenze. In 

particolare, il segretariato del Comitato dei ministri è incaricato di fornire assistenza nella 

preparazione del piano d'azione: 

whilst it is the Court’s role to identify a structural problem and to indicate a 

general direction in which a solution may be found, the Secretariat of the 

Committee may actively think along with the national authorities and provide 

concrete suggestions for reform. It can even mobilise other Council of Europe 

bodies to help overcome difficulties related to the execution of a judgment, such as 

expertise from the Venice Commission or the Officer for Human Rights, and it 

may bolster the involvement of na- tional ngos and other relevant stakeholders by 

organising round tables and seminars on the necessary reforms. Thus, the state is 

helped to find adequate solutions in a rather positive and encouraging manner
39

. 

È quindi l'azione coordinata della Corte EDU e del Comitato dei ministri che fornisce 

alle autorità nazionali raccomandazioni politiche, suggerimenti per analisi e misure e, in 

ultima analisi, competenze per la soluzione dei problemi. Più di recente, anche 

l'Assemblea parlamentare ha partecipato al processo, esercitando pressioni quando lo 

Stato sia riluttante o troppo lento nell'esecuzione della sentenza. 

Infine, il terzo elemento di dialogo riguarda le relazioni dopo l'esecuzione della sentenza, 

in particolare tra la Corte EDU e il Comitato dei ministri, che sono ancora in fase di 

costruzione e suscettibili di ulteriori nuovi sviluppi. Sulle relazioni tra la Corte EDU e le 

autorità nazionali, 

the Court appears to be rather lenient and deferential at this stage, accepting a 

relatively low level of compliance with the Convention standards as sufficient to 

meet the requirements defined in the pilot judgment. However, the Court’s patience 

and understanding are not unlimited – if it appears from later applications that the 

state once again has slipped back into the systematic failures of the system, the 

Court will certainly intervene. Thus, even though the procedure allows for 

                                               
38

 Ibid., p. 376 e 377. 

39

 Ibid., p. 384. 
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interaction and dialogue between the states and the Court, the Court clearly wants 

to have the last say
40

. 

In conclusione, il giudizio pilota può attivare una procedura attraverso la quale le 

istituzioni nazionali sono indotte ad agire e a porre rimedio alla diffusa violazione dei 

diritti che i molti ricorsi pendenti davanti alla Corte lamentano. Così, soprattutto quando 

è politicamente molto difficile attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle 

disfunzioni del sistema e giustificare l’impiego di risorse pubbliche per correggerle, 

l'intervento della Corte EDU e del Comitato dei ministri che accompagna le istituzioni 

nazionali nel processo di riforma potrebbe riuscire nell’intento di sottrarre alcune materie 

all'indolenza politica, di eludere l'avversione pubblica contro questo tipo di politiche e di 

contribuire a risolvere un difetto endemico di quelle società. 

 

2.2 L'acciòn de tutela e la dottrina dello Stato di diritto incostituzionale (USoFD) nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale colombiana.  

 

La storia costituzionale colombiana cominciò con l'adozione della Costituzione 

conservatrice e centralista del 1886 che, sancendo solo pochi diritti costituzionali, era 

affetta da insuperabili strutturali. Per queste ragioni, dopo l'oscura stagione dei conflitti 

armati e della guerra contro i cartelli della droga e la tregua finalmente raggiunta con il 

cartello di Medellín, ci si attendeva che la nuova Costituzione promulgata nel 1991 

dovesse produrre trasformazioni sostanziali in campo economico, politico e sociale. ‘The 

definition of Colombia as a state grounded on social justice was a major innovation in 

this regard, as was the consecration of a wide range of rights,’ - diritti raggruppati in tre 

capitoli: i diritti fondamentali, gli ESCR e i diritti collettivi e ambientali.  

In questo stato di cose, non tardò a svilupparsi un certo dibattito su quali diritti 

potessero essere invocati attraverso una acción de tutela, vale a dire quali criteri avrebbero 

dovuto determinare se un diritto fosse immediatamente applicabile o richiedesse piuttosto 

un intervento interpretativo. Come ha osservato la Corte costituzionale nella decisione 

T-496 del 1992, un diritto costituzionale è da considerarsi fondamentale se è il risultato 

dell'applicazione diretta della Costituzione ‘without requiring a normative 

intermediation policy. [...] In this scheme the constitutional judge takes a leading role, 

since it enjoys a considerable margin of freedom to determine, in each case, when 

                                               
40

 Ibid., p. 392.  
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fundamen- tal rights can be identified, defining the specific remedies for their 

protection’41
.  

Da quando la Corte costituzionale colombiana è stata istituita con l’entrata in vigore 

della Costituzione del 1991, essa ha avuto un profondo impatto su diversi settori della 

società e delle politiche pubbliche. Per tutta la durata della precedente Costituzione del 

1886, la Colombia aveva già sperimentato una lunga tradizione di giustizia costituzionale 

amministrata dalla Corte Suprema, che ha saputo svolgere un ruolo determinante per la 

maggior parte del Ventesimo secolo, mediando le controversie tra partiti politici e 

affermando la rule of law in Colombia. Tuttavia, nei molti anni di potere del Fronte 

Nazionale - il regime istituito nel 1957 dai leader dei partiti conservatori e liberali -, la 

Corte Suprema è stata severamente criticata per aver ostacolato anziché agevolato gli 

importanti sforzi di cambiamento costituzionale
42

.  

L'Assemblea Costituente del 1991 ha trasformato interamente la versione normativa 

della Costituzione: non solo enfatizzava i diritti socio-economici per ridurre la povertà, 

ma sottolineava l'importanza dell'uguaglianza e si concentrava sull'idea di un estado social 

de derecho comprensivo della nozione di Stato di diritto, ma anche di una accezione social-

democratica secondo la quale l’estado social de derecho, che andava a sostituire il 

precedente estado de derecho, serviva a fornire una rete di sicurezza per i più poveri e 

combattere i livelli più disperati di indigenza
43

. 

La Corte costituzionale, che ha fatto un uso molto ampio di questo concetto, è stata 

forse il risultato più significativo dell'Assemblea Costituente del 1991, che le ha conferito 

una serie impressionante di poteri, aggiungendo un meccanismo di denuncia individuale 

con l'acción de tutela che ha facilitato il suo coinvolgimento attivo nella definizione di 

alcune politiche pubbliche.  

Come accennato in precedenza, la tutela è un particolare tipo di amparo, cioè un ricorso 

costituzionale individuale o un atto speciale per la tutela dei diritti costituzionali 

fondamentali che, secondo gli estensori della Costituzione, aveva lo scopo di rendere reali 
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piuttosto che teorici i diritti costituzionali
44

. È difficile tracciare un profilo degli 

individui, gruppi, attori sociali o movimenti che si sono avvalsi delle tutelas nella lotta per 

l'emancipazione sociale. Quello che è certo è che 

[t]hese groups and organizations have brought before the Court structural cases, 

claiming protection of their fundamental rights, which have been ignored by the 

executive and legislative branches. These cases affect a considerable number of 

persons whose rights are being violated; involve several state institutions as being 

responsible for such violations (mainly through defective or a complete lack of 

public policy); and de- mand complex rulings, which involve court orders to several 

state institutions to protect the rights of all the population involved, not just the 

plaintiffs
45

. 

In una delle prime e più eclatanti sentenze pronunciate nei primissimi anni dalla Corte 

Costituzionale, la T-406 del 1992, il richiamo alla tutela degli ESCR è stata l'occasione per 

riservare alla Corte un certo attivismo nella politica e nella società colombiana: in 

occasione di questa sentenza degli albori della sua giurisprudenza, la Corte offrì 

protezione costituzionale al diritto alla salute pubblica, alla dignità umana e alla vita degli 

abitanti di un quartiere di Cartagena dove l'installazione di una rete fognaria era stata 

sospesa, causando l’esondazione delle acque reflue, con conseguente diffusione di miasmi 

nauseanti e contaminazione ambientale. La Corte ordinò il completamento dei lavori 

entro un periodo di tempo ragionevole, durante il quale gli esecutori dei lavori dovettero 

lavorare per eliminare tutti gli inconvenienti e i danni causati fino a quel momeno. 

Inoltre, la dottrina costituzionale stabilita in quella sentenza fu dichiarata applicabile a 

tutti i casi simili in cui opere pubbliche incompiute avessero un impatto sulla salute 

pubblica. Questa è stata la sentenza con la quale la Corte in certo modo ridimensionò il 

principio rigido della separazione dei poteri in considerazione della preoccupazione per 

l'effettivo godimento dei diritti costituzionali da parte dei cittadini: era, cioè, il nuovo 

estado social de derecho che andava a sostituire la tradizionale rule of law. 

La Corte dichiarò che 

[s]ocial and legal changes had produced in law not only a quantitative 

transformation given the increase in the volume of statutes, but also a qualititative 

change, given the surge of a new manner of interpreting law, whose key conception 

can be summarised as follows: the loss of the sacred importance of the legal text 
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understood as an emanation of the popular will and a greater preoccupation for 

material justice and for solutions that respond to the specific facts at issue. [...] Thus 

the enormous importance that the constitutional judge acquires in the social state of 

law. 

The complexity of the system, both in terms of the facts that are being regulated 

and the regulations themselves, renders absurd the rationalist pretension that 

consists in laying out every possible social conflict so that it can later be given a 

corresponding legal solution. In the legal system of the social state of law, we are 

dramatically confronted with the problem of the necessity of adapting, correcting, 

and conditioning the application of law by means of judicial intervention. But this 

intervention is not only manifest as a necessary mechanism to solve a dysfunction, 

but also, and above all, as an indespensable element to improve the conditions of 

communication between law and society, in other words, to favor the achievement 

of justice (of the comunication between law and reality). [...] 

The increase in the factual and legal complexity of the contemporary state has 

brought as a consequence a decrease in the regulatory capacity of general and 

abstract norms. In these circumstances the legal text loses its traditional 

predominant position, and principles and judicial decisions, previously considered 

secondary sources within the normative system, acquire exceptional importance. 

This redistribution occurs, above all, for functional reasons: since the law can no 

longer determine all of the possible solutions through legal texts, one needs 

teleological criteria (principles) and instruments of a concrete solution (judges) to 

achieve better communication with society
46

. 

Un significativo passo in avanti nell'uso delle tutelas ebbe luogo dopo che il Congresso 

approvò la legge 100 nel 1993 con la quale si istituiva la Seguridad social, un servizio misto 

fra pubblico e privato che prevedeva, fra l’altro, un piano sanitario contributivo per 

coloro che avevano la capacità finanziaria per pagarlo e un piano secondario per coloro 

che si trovavano in difficoltà economiche. Entrambe queste categorie di cittadini avevano 

diritto a un pacchetto di servizi pubblici, il cosiddetto Plan Obligatorio de Salud (POS), 

con l'idea di adeguare nel tempo la maggior parte dei servizi sovvenzionati a quello 

contributivo. Alcuni effetti della legge 100 del 1993 hanno avuto successo, eppure il POS, 

sovvenzionato con fondi statali, non ha generato gli effetti sperati rimanendo la 

sovvenzione statale molto più modesta di quanto contemplato nel piano contributivo. 
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All'inizio degli anni Duemila, una combinazione di fattori ha provocato una rapidissima 

espansione del numero di tutelas sollevati davanti alla Corte Costituzionale per la tutela 

del diritto alla salute. Dal 1999 al 2008, i ricorsi per supposte violazioni del diritto alla 

salute hanno rappresentato una percentuale sempre più elevata nel numero delle tutelas, 

passando da 21.301 a 142.957 e raggiungendo così il 42% di tutte le tutelas. La metà di 

queste richieste riguardava trattamenti sanitari o terapie farmacologiche escluse dal POS e 

i dati ci dimostrano che i ricorrenti hanno vinto la maggior parte di queste cause
47

. ‘The 

Court’s jurisprudence thus shifted over time. Rather than undertaking as individualized 

assessment of whether a given situation impacted the vital minimum of a petitioner, it 

began indicating that relief should be issued in a more categorical manner. ’In quegli anni, 

dunque, la magistratura e la Corte Costituzionale apportarono un inestimabile contributo 

alla correzione di alcune gravi disfunzioni del sistema sanitario. Allo stesso tempo, però, 

fu così ingente il numero di cittadini che si trovò costretto a rivolgersi alle corti per 

cercare di ottenere ristoro dalle violazioni subite che il volume delle tutelas finì per 

ostruire i lavori della Corte Costituzionale.  

È in questo contesto che la Corte ha emesso la sentenza T-760 del 2008, nella quale 

mosse dal modello di rimedi individualizzati applicato fino ad allora, secondo il quale il 

diritto alla salute poteva essere oggetto di tutelas solo se collegato ad altri diritti 

fondamentali come la dignità o la vita, a un approccio strutturale che affrontasse 

organicamente le principali criticità del sistema sanitario, leggendo il diritto alla salute 

come diritto fondamentale per se. Di conseguenza, la Corte ha prefigurato due tipologie di 

interventi per rispondere ai ricorsi per tutelas: una tesa a risolvere esclusivamente i singoli 

ricorsi per la loro specifica natura e l'altra diretta, invece, a trattare le criticità dell’intero 

sistema sanitario, ben oltre quanto lamentato dai singoli ricorrenti. Per questa seconda 

ristretta classe di tutelas, pertanto, la Corte costituzionale ha invocato la doctrina del 

estado de cosas inconstitucional, cioè l’esistenza di un problema talmente persistente e 

sistemico da giustificare rimedi strutturali sostanziali. In altri termini, quando si verifichi 

una ripetuta violazione dei diritti fondamentali a carico di un considerevole numero di 

cittadini dovuta non solo alla circoscritta inadempienza delle autorità accusate in quella 

evenienza, ma anche a fattori strutturali, la Corte può dichiarare lo stato di 

incostituzionalità che consentirebbe non solo di rimuovere le cause della violazione 

lamentata dai ricorrenti, ma di rilevare disfunzioni sistemiche e di suggerire riforme 

strutturali. La doctrina del estado de cosas inconstitucional significa allora che la violazione 

dei diritti costituzionali è così massiccia e diffusa da costituire una realtà incostituzionale 

causata dalle carenze del meccanismo istituzionale - un vero e proprio blocco istituzionale. 
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La conseguenza di ciò è, in primo luogo, che ‘the Court leveraged its easily accessible 

indi- vidual complaint mechanism to receive good information about widespread 

problems raised by Colombian society’48
. È così che la Corte assume funzioni di politica 

pubblica, di assegnazione delle risorse e di attuazione degli ESCR che, di norma, sono 

competenze del potere legislativo. In questo modo, quindi, la combinazione dello 

strumento delle tutelas con la doctrina del estado de cosas inconstitucional ha permesso alla 

Corte di svolgere un ruolo di inedita sensibilizzazione, promozione e attuazione delle 

politiche pubbliche resesi necessarie, un attivismo certo stridente a fronte della inattività e 

inefficienza delle istituzioni rappresentative o comunque più direttamente responsabili 

nei confronti dei cittadini.  

La Corte costituzionale doveva tener conto del fatto che, essendo alcuni diritti 

costituzionali aperti, è suo dovere adattarli ai cambiamenti sociali. Questo è uno dei 

motivi per cui ha sempre difeso 

a nonformal approach to the definition of fundamental rights, stating that 

fundamental rights subject to immediate application are not only those defined as 

such by the constitutional text. [This approach] was further developed when the 

Court established that ESCR ... may be demanded through an accion de tutela 

whenever there is a connection between the violation of ESCR and the involvement 

of a fundamental right of immediate application
49

. 

A questo proposito, la percentuale di tutelas accolte dalla Corte Costituzionale rispetto a 

quella della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato è rivelatrice: tra il 1992 e il 1995, 

la percentuale di tutelas delle più alte giurisdizioni ordinarie e amministrative è stata, 

rispettivamente, del 6,34 e dell'8,31 per cento. Si tratta di una netta differenza, che rivela 

una chiara divisione tra la Corte Suprema e il Consiglio di Stato, da un lato, in linea con il 

più stretto formalismo giuridico nella convinzione che l'ampio ricorso alle tutelas metterà 

in pericolo lo Stato di diritto, e la Corte costituzionale, dall'altro, persuasa che tale 

meccanismo contribuisca molto positivamente alla protezione effettiva dei diritti 

fondamentali e dunque a sostegno di ‘a more progressive – and constitutionalized – view 

of law, which entails the direct enforcement of the Constitution and the justiciability of 

social and economic rights’
50

. 
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3. Fra ricorsi individuali e lamentele comuni: il ruolo delle corti costituzionali e 

sovranazionali e quello del legislativo nel contesto della crisi delle rappresentanze 

politiche. 

Mutatis mutandis, sia nella giurisprudenza della Corte EDU che della Corte 

costituzionale colombiana, una serie di rivendicazioni avanzati dai ricorrenti fornisce 

l'occasione in cui i giudici si misurano con carenze sistemiche che pesano sui diritti dei 

gruppi o delle minoranze più deboli della società, sollevando rispettivamente il tema della 

costituzionalizzazione di una corte sovranazionale come la Corte EDU
51

 o mettendo in 

discussione la visione classica e più formalistica del principio della separazione dei poteri e 

della responsabilità politica. Nel mezzo della crisi della rappresentanza politica, tuttavia, 

il ruolo svolto dalle corti con la loro ispirazione, l’incoraggiamento, la guida, il 

monitoraggio e la pressione verso le riforme necessarie per il miglioramento della 

condizione di gruppi colpiti da problemi endemici che altre istituzioni pubbliche non 

affrontano adeguatamente sembra rendere i giudici i depositari delle speranze di giustizia 

sociale e della tutela dei diritti fondamentali quando sono trascurati o addirittura negati 

da altri interlocutori politici. 

Quando, negli anni Novanta, giungevano alla Corte EDU - soprattutto da parte di 

cittadini italiani, sebbene la questione interessasse almeno la metà degli Stati membri del 

Consiglio d'Europa - migliaia di ricorsi che lamentavano l'eccessiva lunghezza dei 

procedimenti giudiziari, fu la Corte dei Conti italiana a commentare che sarebbe stato più 

economico lasciare che tutti i casi andassero a Strasburgo piuttosto che riformare il 

sistema giudiziario italiano
52

. In quella circostanza, per i cittadini che pativano violazioni 

ai loro diritti garantiti dalla CEDU sembrava più semplice ed efficace ricorrere alla Corte 

EDU piuttosto che sperare in una qualche sollecitudine da parte dei poteri legislativi e/o 

esecutivi nazionali a rimediare ai danni ingiustamente inflitti. Analogamente, i detenuti in 

condizioni disumane e degradanti presentavano ricorso alla Corte EDU sperando di 

ricevere così più attenzione di quella dedicata loro dalle istituzioni nazionali. 
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Allo stesso modo, gli individui che si sono rivolti alla Corte costituzionale colombiana 

per la tutela dei loro diritti fondamentali sono stati ignorati dal potere esecutivo e 

legislativo al punto che 

access to constitutional justice in Colombia has become a powerful and promising 

mechanism of redistribution of political and social power, one that has benefited 

especially those groups excluded from the public debate and who have been 

marginalized by an unfair and unequal social and economic order
53

. 

Un'altra questione inevitabilmente correlata è l'impatto effettivo delle pronunce di 

queste corti sulle riforme di legge che dovrebbero rimuovere i difetti sistemici denunciati 

nei giudizi: la causa Torreggiani c. Italia, per esempio, è paradigmatica in questo senso
54

. 

Per quanto riguarda il sistema penitenziario colombiano, non c'è consenso sul significato 

della causa T-153 del 1998 nel campo della giustizia penale: se da alcuni è considerata una 

pietra miliare nella storia giuridica delle carceri colombiane, una sentenza che ha 

migliorato significativamente lo status e la protezione dei detenuti
55

, il peso effettivo della 

decisione è stato minimo a causa della mancanza di meccanismi di monitoraggio per 

verificare l'attuazione della sentenza
56

. In quest'ultimo caso sfavorevole, quando anche 

l'intervento della Corte costituzionale si riveli inefficace, ciò che se ne ricava ancora una 

volta è l'inazione o l'inettitudine o la codardia politica del potere legislativo ed esecutivo a 

occuparsi delle disfunzioni sistemiche denunciate. Quindi, fare appello alle corti per 

ottenere un rimedio al danno individuale sembra l'unica possibilità per tentare di ottenere 

giustizia - se non giustizia sociale, almeno una giustizia individuale. 

Anche così si spiega perché la diffidenza dei cittadini colpisca più severamente i 

rappresentanti, gli amministratori e i politici di quanto non accada per i giudici
57

 che 

condividono il favore di una certa popolarità o affidabilità con gli ombudsmen, le 

commissioni anticorruzione e le commissioni elettorali, sempre più di frequente chiamati 

a controllare l’azione politica. Ne deriva ‘the expansion of the province of the courts or 

the judges at the expense of the politicians and/or the administrators, that is, the transfer 

of decision-making rights from the legislators, the cabinet, or the civil service to the 
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courts’
58

. Il fenomeno è noto come judicialisation of politics - storicamente causata da 

fattori contestuali come il ruolo dei legislatori e degli amministratori nei regimi totalitari 

in Europa e, negli Stati Uniti, dall'impatto delle sentenze della Corte presieduta negli anni 

Sessanta del Novecento da Earl Warren a beneficio dei gruppi meno privilegiati e, in 

particolare, degli afro-americani
59

. 

Inutile dire che le corti che amministrano la giustizia costituzionale sono normalmente 

attrezzate per mantenere il legislatore entro i propri limiti e per spronarlo a rispettare i 

vincoli costituzionali: innegabilmente, quindi, questi giudici conoscono una certa 

influenza sulla politica e, in certa misura, la partecipazione al processo decisionale. Il fatto 

che qui stiamo cercando di evidenziare è diverso, giacché riguarda il potere giudiziario che 

- dato il diffuso clima attuale di crisi della rappresentanza politica con le conseguenze che 

possa provocare in termini di mancanza di fiducia nei confronti di politici e 

rappresentanti - tende ad attrarre su di sé l'affidamento delle persone nella loro ricerca di 

giustizia (individuale e/o sociale) e a sostituire altre istituzioni nell'affidamento popolare 

e, successivamente, nell'azione politica. 

 Molti sono i fattori che possono aver contribuito a indebolire la legittimità della 

rappresentanza tradizionale - il declino dei partiti storici, la trasformazione del sistema dei 

media con l'avvento delle reti sociali, il perpetuarsi del potere politico o la creazione di 

forme di assicurazione per quando termini il mandato politico
60

, la crescente reputazione 

del potere giudiziario nel suo complesso e dei singoli giudici
61

, ma mi concentrerò in 

particolare su tre condizioni politiche e sociali che spingono verso la judicialisation of 

politics che sto tentando di illustrare: in primo luogo, la trasformazione delle nostre 

società e dei loro legami di lavoro determinata da una globalizzazione delle economie e 

dei rapporti troppo complessa per la debolezza e impotenza della politica dei nostri 

giorni, da un lato, e troppo imponente al cospetto dell'incapacità dei cittadini di 

rivendicare interessi e bisogni collettivi, dall'altro; in secondo luogo, la politica dei diritti 

come fattore che amplifica l'individualizzazione delle lotte sociali, riducendo ogni 

rivendicazione a una politica irriducibilmente individuale e trascinando la politica davanti 

alle corti; e, terzo, la rappresentanza politica percepita principalmente come la ricerca di 

una giustizia individuale. È l'interazione conseguente tra questi tre fattori che crea 

l’attuale Zeitgeist, lo sfondo contro il quale possa verificarsi una metamorfosi 
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costituzionale che interessi il potere giudiziario e il principio di separazione dei poteri. 

Ma esaminiamo questi tre elementi uno alla volta. 

 

3.1 La politica dei diritti trascina la politica davanti alle corti. 

 

Il discorso sui diritti svolge una funzione pratica essenziale in politica, allorché i 

movimenti di opinione e rivendicazione vogliano attirare l'attenzione e guadagnare il 

sostegno dell’opinione pubblica sulle questioni che ritengono moralmente o 

materialmente necessarie: infatti, se una qualsiasi nuova rivendicazione si presenta sotto 

forma di un ‘diritto’ che meriti di essere tutelato, l’opinione pubblica e il dibattito 

generale saranno più proni a riconoscerle una qualche nobiltà di spirito per l'aspirazione 

ideale che intenda promuovere. 

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il Ventesimo secolo - e il giovane nuovo 

Ventunesimo sembra seguirne i passi - è stata l'età dei diritti ideali restaurati dopo le 

tenebre della tirannia, salvando la storia dei nostri tempi dalla vergogna dell'umiliazione 

dei diritti o persino della loro negazione: il perseguimento dei diritti umani universali con 

la Dichiarazione del 1948; i cataloghi dei diritti sanciti in quelle costituzioni redatte 

all’indomani della Seconda guerra mondiale; la dignità umana contenuta in quasi tutti i 

documenti costituzionali e quasi-costituzionali entrati in vigore nella seconda metà del 

secolo e, di conseguenza, l'applicazione dei diritti economici e sociali in molte 

costituzioni; l'emancipazione degli afro-americani negli Stati Uniti con Rosa Parks e i 

Greensboro sit-ins, Brown v. Board of Education
62

, la Grande Marcia su Washington, la 

Big Society del Presidente Lyndon Johnson con il Civil Rights Act e il Voting Rights Act; 

l’evoluzione continua che ha portato al riconoscimento di nuovi diritti, dall'aborto alla 

recente legalizzazione del matrimonio omosessuale in alcuni ordinamenti, con la 

decisione Obergefell v. Hodges
63

 allo zenith della parabola. 

A descrivere il clima di quegli anni in cui il riconoscimento di nuovi diritti sembrava la 

strada per la rivoluzione aiutano, per esempio, i ricordi con cui Anthony Kronman ha 

aperto il suo libro dedicato alla missione di ispirare l’istruzione superiore all’impegno dei 

giovani a cui le università si sentivano chiamate un tempo e a cui non sembrano conferire 

più la giusta importanza: ‘(w)e felt in touch with history. We believed we were 

participating in events much larger than our individual lives. It was a thrilling idea that 
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made the rest of life – and school in particular – seem unimportant by comparison’
64

. Si 

trasferì in un appartamento con altri quattro studenti come lui nella parte nord di 

Chicago sperando di aiutare l’emancipazione dei più poveri, soprattutto fra gli afro-

americani. È così che i giovani presero parte alla rivoluzione dei diritti. La nostra epoca è 

stata caratterizzata dal riconoscimento di nuovi diritti fondamentali che hanno posto 

l'accento su diritti individuali deliberatamente ignorati o su rivendicazioni che non erano 

mai state formulate prima in termini di diritti. 

Per descrivere il complesso contesto storico in cui ha preso forma questo discorso sui 

diritti non può trascurarsi quella che in generale viene definita ‘l'ideologia dei diritti 

umani’, che ha iniziato a comparire sullo scenario internazionale negli anni Settanta, 

durante la stagione della decolonizzazione. Ciononostante, 

instead of implying colonial liberation and the creation of emancipated nations, 

human rights most often now meant individual protection against the state. 

Amnesty International became newly visible and, as a beacon of new ideals, won the 

Nobel Peace Prize in 1977 for its work. The popularity of its new mode of advocacy 

forever transformed what it meant to agitate for humane causes, and spawned a new 

brand and age of internationalist citizen advocacy. Westerners left the dream of 

revolution behind – both for themselves and for the third world they had once 

ruled – and adopted other tactics, envisioning an international law of human rights 

as the steward of utopian norms, and as the mechanism of their fulfillment
65

. 

Ne discese un poderoso e inedito movimento sociale e, cosa più importante, un discorso 

sui diritti individuali che si è rapidamente trasformato in una nuova promessa di 

miglioramento futuro, dopo che 

the collapse of other, prior utopias, both state-based and internationalist. These 

were belief systems that promised a free way of life, but led into bloody morass, or 

offered emancipation from empire and capital, but suddenly came to seem like dark 

tragedies rather than bright hopes. In this atmosphere, an internationalism revolving 

around individual rights surged, and it did so because it was defined as a pure 

alternative in an age of ideological betrayal and political collapse
66

. 

In conclusione, dunque, il discorso sui diritti è attualmente il vocabolario trionfante 

della lotta politica. Poiché le corti sono al centro di questa preminenza dei diritti, 
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abbiamo assistito a un'attenzione crescente intorno al loro lavoro e al loro ruolo speso 

per i diritti umani, la cui promozione per opera dei giudici incarna l’epitome dell’intera 

evoluzione costituzionale di questi ultimi secoli. I giudici appunto, uniti in una ideale 

comunità universale indifferente alle frontiere e alle diversità di sistemi giuridici e 

connotata da una condivisione di intenti e soluzioni, sono visti quali i principali artefici di 

questo progresso ben più di altri attori istituzionali. L'intervento delle corti ha prodotto 

un impatto determinante - a volte persino rivoluzionario - sulla vita quotidiana, per cui 

gli individui hanno imparato che il potere giudiziario possa fare la differenza quando altri 

attori politici appaiano indifferenti o inerti nei confronti delle loro istanze di giustizia. Se 

altre istituzioni non sono capaci di attendere alla promessa di giustizia sociale, le corti 

sono al contrario impegnate nella promessa di una giustizia efficace e individualizzata. Se i 

diritti sono il vocabolario trionfante della lotta politica e il potere giudiziario è 

l'interlocutore naturale per rivendicare i diritti, è la politica che approda davanti alle 

corti. 

 

3.2 Società individualizzata, forza politica individualizzata. 

 

Nel mondo occidentale, l’insorgenza della nozione di rappresentazione politica coincide 

con il passaggio dal feudalesimo alla modernità
67

 - con il Leviatano di Thomas Hobbes 

quale primo saggio a utilizzare il linguaggio della rappresentazione - e germoglia in 

particolare con la connessione tra i versamenti alle casse dello Stato e il diritto di 

esprimere una voce sulla destinazione delle risorse pubbliche prelevate attraverso le tasse, 

quando, cioè, la rappresentanza politica ascende a sacro diritto sacri degli inglesi. Nella 

lunga era tra il Diciannovesimo e la metà del Ventesimo secolo, arco nel quale si afferma 

gradualmente la rappresentanza politica così come la conosciamo, le società erano 

impostate su concentri di ordine e disciplina, su ragione e azione, e la rappresentanza 

politica rifletteva quei costumi. Ma, in un tempo più recente, qualcosa è cambiato, le 

società hanno smesso di essere gestite dall'ordine e dalle regole, e anche la rappresentanza 

ne è uscita radicalmente trasformata. Nel suo lungimirante libro The Individualized 

Society, Zygmunt Bauman ha attraversato questa metamorfosi economica e sociale, 

indagandone le cause. 
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La grande trasformazione dalla civiltà pre-industriale al modello industriale è riguardato 

la separazione dei lavoratori dai loro mezzi di sussistenza: per esempio, prima la terra era 

concepita come una totalità che comprendeva anche chi la coltivava e ne raccoglieva i 

frutti. Con la rivoluzione industriale, i coltivatori, invece, sono stati dissociati dalla 

totalità proprietaria di cui facevano parte per essere visti solo come detentori di forza 

lavoro’ pronta all'uso e potenziale ‘fonte di ricchezza’. Questo nuovo ordine sociale e 

economico implicava l'emancipazione dal modo di vita tradizionale, scandito 

dall'immutabile ordine naturale a un sistema governato dal pensiero e dall'azione 

razionale, in cui il lavoro era la fonte di ricchezza e, come tale, doveva essere sfruttato 

come mai prima d'ora. 

In questa realtà, ciò che avrebbe costituito un costo troppo alto per i capitalisti era la 

mobilità del lavoro: quando Henry Ford decise di raddoppiare il salario dei suoi 

lavoratori perché voleva che comprassero le sue auto, il suo vero obiettivo non era quello 

di vendere auto ai suoi lavoratori, ma di trattenerli e arrestare la fastidiosa mobilità del 

lavoro. Doveva farli dipendere dall'occupazione nella sua fabbrica, così come lui stesso 

dipendeva per la sua ricchezza e il suo potere dall’occuparli’
68

. 

In questo modo, capitale e lavoro erano uniti in un vincolo reciproco e inscindibile da 

cui nessuna delle due componenti, lavoratore e datore di lavoro, poteva muoversi e 

cambiare; ognuno doveva figurare il suo ruolo nell’ordine economico come una merce, 

con i capitalisti da una parte messi nelle condizione di continuare ad acquistare 

manodopera e i lavoratori dall’altra mantenuti in salute per disporre di abbastanza forza 

per venderla sul mercato del lavoro. In questo contesto, 

[n]o wonder the ‘recommodification ’of capital and labour had become the 

principal function and concern of politics and the state: the unemployed were fully 

and truly a ‘reserve army of labour’, which had to be kept in a state of readiness 

through thick and thin, in case they were called back into active service. The 

welfare state, a state bent on doing just that, was for that reason genuinely ‘beyond 

left and right’: a prop without which neither capital nor labour survive, let alone 

move and act
69

. 

Di conseguenza, quando al tempo un giovane apprendista veniva assunto per il suo 

primo lavoro poteva essere sicuro di chiudere la sua carriera con la medesima 

occupazione. Un lavoro che durasse tutta la vita era l'orizzonte realistico per tutti i 
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lavoratori, così come la durata di vita dell'azienda in cui erano impiegati si estendeva ben 

oltre le aspettative di vita dei suoi dipendenti. 

Questa situazione non esiste più da tempo, poiché la dipendenza reciproca a lungo 

termine dei lavoratori e dei datori di lavoro è stata sostituita da una mentalità a breve 

termine e da un disimpegno unilaterale sul lato del capitale che ha causato un livello di 

incertezza senza precedenti dal lato della forza lavoro. A questo proposito, Bauman 

sostiene che 

 

the concept of ‘globalization ’has been coined to replace the long-established 

concept of ‘universalization ’once it had become apparent that the emergence of 

global links and networks had nothing of the intentional and controlled nature 

implied by the old concept. ‘Globalization ’stands for processes seen as self-

propelling, spontaneous and erratic, with no one sitting at the control desk and no 

one taking on planning, let alone taking charge of the overall results
70

. 

Tutto ciò si riverbera pesantemente sulla crisi della rappresentanza politica. Il 

disimpegno, l'estrema mobilità e lo scioglimento dei legami di lavoro, da un lato, e 

l'incertezza, l'individualizzazione, la mancanza di unità e di azione comune, dall'altro, 

rendono da un lato molto arduo affrontare i problemi di oggi con politiche efficaci e 

complete e, dall’altro sono i cittadini stessi a sembrare incapaci di promuovere le loro 

istanze in termini diversi dai ricorsi e dai bisogni individuali. 

Dopo il tramonto di ideologie capaci di dare un senso ai problemi della complessità e di 

costruire codici con cui leggere l’indecifrabilità del mondo, la condizione postmoderna
71

 

ha reso il mondo troppo complicato e le questioni troppo intricate per credere che ci 

possa essere una soluzione per ogni male. Inoltre, vale la pena di notare che la politica e il 

processo decisionale hanno sempre tratto alimento dalla mobilitazione di gruppi e 

organizzazioni. Tuttavia, in mancanza di iniziative critiche collettive da parte dei 

cittadini, ‘politics is reduced to “governance”, the rubber stamping of policies and 

procedures that have been decided elsewhere, behind our back, and beyond critical 

scrutiny’
72

. 

Così, quando non c'è più spazio per cause universali, per cause comuni come quelle 

combattute collettivamente dalle generazioni passate, e tutto ciò che rimane sono solo 
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cause individuali, ognuna delle quali appartiene a un individuo separato, incapace di 

condividere i suoi interessi e di lottare insieme ad altri come lui a causa della radicale 

individualizzazione delle nostre società prodotta dall'insicurezza dei rapporti che divide 

invece di unirsi, 

the idea of ‘common interests ’grows ever more nebulous and in the end becomes 

incomprehensible. Fears, anxieties and grievances are made in such a way as to be 

suffered alone. They do not add up, do not cumulate into ‘common cause’, have no 

‘natural address’. This deprives the solidary stand of its past status as a rational tactic 

and suggests a life strategy quite different from the one which led to the 

establishment of the working-class defensive and militant organizations
73

. 

Nel nostro tempo, dunque, i problemi comuni degli individui semplicemente sono not 

additive: 

[t]hey simply do not sum up into a ‘common cause’. [...] Troubles may be similar, 

but unlike the common interest of yore they do not form a ‘totality which is greater 

than the sum of its parts ’[...]. The sole advantage the company of other sufferers 

may bring is to reassure each one that fighting the troubles alone is what all the 

others do daily – so reinvigorating the flagging resolve to go on doing just that: 

fighting alone
74

. 

Combattere da soli significa allora rivendicare interessi e bisogni individuali e rivolgersi 

ai giudici come i soli in grado di rispondere a quelle istanze individuali. Solo una giustizia 

su misura, dunque, sembra la speranza di un possibile cambiamento. 

Per altro verso, ma per nulla in contraddizione con questo processo di insularizzazione 

dell’individuo e di individualizzazione della società, è accaduto che molti sistemi politici e 

sociali abbiano perso la loro vocazione a valorizzare le identità dei loro componenti, a 

riconoscere la loro dignità e a corrispondere ai loro bisogni, senza soddisfare i quali quegli 

stessi individui divengono invisibili, privi di una identità e di una dignità che li riporti al 

centro della scena.  

Come ha spiegato Francis Fukuyama nel suo ultimo libro
75

, le democrazie liberali non 

hanno saputo risolvere il problema del thymós, cioè quella parte dell’anima che ambisce al 
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riconoscimento della dignità. Dal thymós origina tanto l’isotimia, vale a dire il desiderio di 

essere rispettati nella stessa misura in cui sono rispettati gli altri, quanto la megalotimia, 

ossia l’ambizione a essere visti come superiori. L’incapacità crescente delle nostre società 

di dare importanza al thymós e di corrispondere all’aspirazione dettata dall’isotimia finisce 

per trasformare questi invisibili in soggetti determinati a far prevalere la propria 

megalotimia.  

As conservatives never tire of pointing out, people living below the poverty line in 

the United States enjoy a remarkable level of material wealth, far higher than that of 

a poor person in sub-Saharian Africa [...]. There is of course material deprivation in 

the United States, in the lack of access to good education and health care. But the 

pain of poverty itself is felt more often as a loss of dignity: as [Adam] Smith notes, 

the poor man’s situation ‘places him out of sight of mankind’, such that they have 

no fellow feeling for him
76

.  

Se, allora, la domanda di visibilità sarebbe, secondo Fukuyama, il concetto base capace 

di spiegare gran parte dei problemi che affliggono le società di molti Paesi del mondo, può 

essere ben più accessibile e al fine gratificante tentare di riacquistarla grazie all’azione di 

un giudice piuttosto che rivolgendosi alla rappresentanza politica o all’amministrazione.  

 

3.3 La politica rappresentativa come giustizia. 

‘In modern times’, scriveva Hannah Pitkin nel 1967, ‘almost everyone wants to be 

governed by representatives (although not necessarily by a conventional rep- resentative 

government); every political group or cause wants representation; every government 

claims to represent’
77

. Nell'arco di pochi decenni, la popolarità del concetto di 

rappresentanza è stata quasi completamente erosa. Un numero crescente di elementi 

prova che oggi molti di noi si dicono delusi dalla politica e dai politici e, quindi, dai 

rappresentanti e dalla rappresentanza. I tempi attuali sono così istantanei che i cittadini 

non aspettano più di votare per esprimersi, poiché qualsiasi sentimento, argomento o 

risentimento può essere espresso e condiviso hic et nunc. 

Inutile dire che questa immediatezza contribuisce in larga misura alla distanza degli 

elettori dal mondo della politica rappresentativa: perché dovremmo avere ancora dei 

rappresentanti quando è così facile avere una voce in capitolo e confrontarsi con gli altri? 
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Come Simon Tormey ha acutamente sottolineato nel suo libro The End of Representative 

Politics, 

[w]e now live in ‘post-democratic ’or ‘post-political ’times. The idea of politics or, 

more precisely, democracy as a form of governance ‘of the people, by the people, 

for the people ’in the manner captured so bril- liantly by Abraham Lincoln in the 

Gettysburg Address has withered in the glare of globalization, denationalization, 

public choice theory, neo-liberalism, apathy and a multitude of other ailments
78

. 

I teorici liberali del Diciannovesimo secolo consideravano la rappresentanza come un 

meccanismo di mediazione delle rivendicazioni politiche che frenò l’affermazione di 

agende radicali e che avrebbe raggiunto il suo culmine con l’organizzazione dei partiti 

politici moderni. Parallelamente si affermò un'altra caratteristica chiave, vale a dire il 

principio della responsabilità di coloro che rappresentano nei confronti dei rappresentati. 

In forza di questo principio di responsabilità, i cittadini furono spogliati della passività 

politica in cui erano rinchiusi e furono chiamati a svolgere un ruolo molto più 

partecipativo. Con questo passaggio, l'instaurazione della democrazia rappresentativa 

prese le mosse come forma dominante di democrazia. 

Per duecento anni, la questione cruciale alla base della rappresentanza è sempre stata di 

chi ci si possa fidare per rappresentare il popolo e come questo possa avvenire: ciò che c’è di 

nuovo oggi è lo spostamento, prodotto dalla crescente alienazione dalle pratiche 

rappresentative, dal chi e dal come al perché della rappresentanza, soprattutto considerando 

che gli elettori si stanno trasformando in una massa sempre meno rappresentabile di 

individui: 

[t]he people can no longer be apprehended as a homogeneous mass. It is felt to be 

rather a series of separate histories, an accumulation of specific situations. Hence 

societies today increasingly understand themselves in terms of minorities. A 

minority is no longer merely “the smaller number”. It has become one of a series of 

diffracted expressions of the social totality. Society nowadays manifests itself as a 

long litany of minority conditions. “People” has become the plural of ‘minority’79
. 

In questo senso, dunque, individualizzazione equivale a depoliticizzazione: 

[w]e still have representatives, many of us will still vote, and squabble and argue over 

what it is that politicians do or don’t do in our name. But the aura is gone; the genie is 
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out of the bottle. We are no longer believers in the metanarrative of representation: 

that our interests are best served if some represent and everyone else is represented. We 

are becoming unrepresentable
80

. 

Di conseguenza, la stessa politica rappresentativa ha cambiato la sua visione: in passato 

perseguiva un approccio lineare, per cui il processo politico comprendeva 

l'organizzazione, la presentazione alle elezioni e infine il voto per vincere le elezioni e 

mettere in atto determinate politiche. ‘It is above all a question of competing for control 

over the state, and then using the power of the state to secure a certain vision of equality, 

justice, the Good Life’
81

. Al contrario, la politica contemporanea ha sviluppato una 

dinamica del tutto diversa, poiché spesso ‘the spark that initiates the desire to act is a 

shared sense of injustice’82
.  

Secondo questa ricostruzione, quindi, la mancanza di giustizia è il nucleo della politica 

rappresentativa di oggi, e l'attuale propellente per l'impegno pubblico e la difesa di una 

causa. Ma, come nota Pierre Rosanvallon, ogni individuo è oggi potenzialmente una 

minoranza, con la propria visione di cosa sia l’ingiustizia personale e sociale. E ogni 

individuo nelle società odierne impara che le lotte contro l'ingiustizia non raccolgono più 

tutti insieme individui organizzati in gruppi militanti che sostengono la stessa causa, ma 

che ognuno è destinato a lottare da solo, per se stesso e da solo. Così, in quella che si 

chiama individualised collective action
83

 che caratterizza le nostre società, una causa 

comune è comunque sostenuta da individui singoli incapaci o addirittura privi di interesse 

a convergere con gli altri. In questo stato di cose, i rimedi alla mancanza di giustizia si 

possono sì trovare sia nell'arena politica, ma con la forza di connessioni appena fugaci e 

molto provvisorie che promettono solo l’inefficacia e impopolarità della classe politici e 

dei rappresentanti, o rivolgendosi ai giudici, professionalmente attrezzati non solo per 

rispondere alle istanze di giustizia, ma anche per fornire soluzioni su misura per ciascuno 

degli individui che lamentano i danni di disfunzioni strutturali. Se la domanda di politica 

da parte del popolo è posta in termini di ricerca di giustizia, si tratta di una domanda che 

può essere posta molto più facilmente davanti a una corte e verosimilmente con maggiori 

possibilità di ottenere una risposta. 

 

4. Conclusioni. Corti come parlamenti medievali? 
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Questo articolo mira a mostrare due esempi di corti che, pur dando ristoro a ricorsi 

individuali, affrontano contestualmente problemi più strutturali che sono alla base 

dellrivendicazioni dei ricorrenti. È così che la ricerca di giustizia dei ricorrenti si traduce 

anche in un certo grado di partecipazione delle corti all'adozione di misure pubbliche 

volte a correggere le distorsioni sistemiche denunciate. 

Questo fenomeno di affrontare al tempo stesso petizioni individuali e criticità sistemiche 

non sarebbe così significativo se non si verificasse sullo sfondo della crisi della politica 

rappresentativa, cioè in un clima in cui la rappresentanza politica e i rappresentanti sono 

presi di mira con una veemenza senza pari e le aspettative dei cittadini si riducono a una 

portata esclusivamente individualistica. 

In questo senso, l'argomento principale di questo articolo è che, in un certo arco di 

tempo futuro, i giudici potrebbero saper attrarre la fiducia dei cittadini in cerca di 

giustizia individuale e sociale al cospetto di altre istituzioni e attori politici che si 

dimostrino inefficienti o comunque incapaci di rispondere adeguatamente a quegli appelli. 

Questa ipotetica metamorfosi costituzionale,  in cui la fiducia dei cittadini alla ricerca di 

giustizia personale e sociale si sposterebbe dalla politica rappresentativa al potere 

giudiziario, sarebbe resa possibile dall'azione combinata di tre caratteristiche che, in molti 

contesti odierni del mondo, condizionano l'atteggiamento nei confronti della 

rappresentanza politica: in primo luogo, come abbiamo notato in precedenza, nelle nostre 

società i rapporti di lavoro hanno subito una trasformazione massiccia, passando da un 

quadro regolato da certezza e ordine a una situazione molto più instabile e imprevedibile. 

Come ha brillantemente sottolineato Zygmunt Bauman, questo cambiamento si è rivelato 

una potente forza individualizzante, secondo la quale nessuna causa comune è di fatto 

additiva e tutti devono imparare a combattere da soli. 

Questa forma di ineluttabile individualismo è amplificata dalla diffusa retorica dei diritti 

che, presentando le istanze che emergono dalla società come esigenze moralmente o 

materialmente necessarie e, dunque, conferendo loro un tocco di nobiltà, orienta di fatto 

il dibattito pubblico. Le istanze rivendicate come diritti sono per se giustiziabili, per cui è 

naturale rivolgersi alle corti per chiederne il riconoscimento giuridico e, in una certa 

misura, anche quello politico. 

In combinazione con questi due elementi, il terzo riguarda l'idea della rappresentanza 

invalsa ai giorni nostri: come osservato da Pierre Rosanvallon, nella sua solitudine, ogni 

individuo è una potenziale minoranza e in qualche modo depoliticizzato. Ciò che più 
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colpisce qui, dunque, non è solo il progressivo esaurimento della legittimità dei 

rappresentanti e della rappresentanza, ma anche l'inaffidabilità dei cittadini che non 

credono più nella narrazione della rappresentanza. Secondo quanto argomentato da 

Simon Tormey, il bisogno di rappresentanza può essere indotto da occasionali istanze di 

giustizia, perché ciò che gli individui cercano nell'arena pubblica è una risposta 

istituzionale alla loro ricerca di giustizia. E la risposta ideale in termini di adeguatezza, 

efficienza e personalizzazione delle risposte rispetto ai bisogni si trova più propriamente 

nel lavoro dei giudici più che presso altri attori istituzionali ormai screditati. 

Se prendiamo tutti insieme questi fattori, sembra piuttosto evidente come abbiano 

inciso sulla perdita di autorevolezza e di attualità della rappresentanza politica e, di 

converso, sull’aumento dell'affidabilità dei giudici. Le speranze di un cambiamento 

possono essere affrontate più facilmente dalle corti che non da legislatori o 

amministratori. E l'esistenza di meccanismi come il procedimento del giudizio pilota o 

l'acción de tutela combinato con l’estado de cosas inconstitucional, se non possiamo dire che 

dimostrino il progresso di questa potenziale metamorfosi costituzionale, possiamo però 

riconoscere che si prestino ad affiancarsi agli organi rappresentativi nell’azione politica - 

se non, in un prossimo futuro, addirittura di sostituirli. 

Dunque, per tornare la titolo di questo articolo, le corti potrebbero davvero essere 

destinate a prendere le sembianze e ad agire come gli parlamenti medievali di tradizione 

inglese? Per quanto intenzionalmente iperbolica e provocatoria, questa ipotesi è meno 

inverosimile di quanto a una prima occhiata potrebbe apparire. Infatti, tra le idee 

profondamente radicate nella cultura popolare riguardo ai fondamenti e alle funzioni dei 

parlamenti - in particolare di quelli inglesi - permane quella secondo cui fosse la 

produzione di leggi lo scopo originario del loro essere. Si tratta di un'idea tanto radicata 

quanto marcatamente approssimativa. Il classico The Evolution of Parliament riporta che il 

parlamento inglese nella sua qualità di alta corte di giustizia risale alla metà del 

Dodicesimo secolo, quando Enrico II lo trasformò nella fondamentale matrice della 

common law del regno, nonché la sede giurisdizionale a cui potessero ricorrere tutti i 

sudditi di rango superiore a quello di villein, cioè di fittavolo totalmente soggetto al 

signore della contea feudale a cui era tenuto a pagare per la terra lavorata: in questo 

modo, il parlamento raccogliendo i ricorsi provieniente da tutte le regioni d’Inghilterra, 

forniva un contesto giuridico comune a cui ricondurre le proprie istanze di libertà e di 

giustizia
84

.  
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Furono poi Edoardo I e Simon de Montfort, invece, a fare del parlamento la matrice 

comune della politica inglese. Con buona approssimazione, possiamo dire che, nella 

seconda metà del regno di Edoardo I, alla fine del Tredicesimo secolo, iniziò un processo 

di fusione tra estates e parlement - due fisionomie e due modalità di riunione molto diverse 

fra loro per composizione e carattere, e convocate con metodi e in tempi diversi. 

Entrambe andavano sotto il nome di parliament, ma una si presentava come un grande e 

tumultuoso raduno di tenant-in-chief, affiancato dai rappresentanti di città e comuni, e 

l'altra come una riunione più piccola e più regolare del king’s council, composta da prelati, 

magnati, giudici e una selezione di clerk che si occupava della amministrazione. 

La più importante innovazione introdotta da Edoardo I fu di convocare le due 

assemblee nello stesso luogo e nello stesso momento, inaugurando la cooperazione fra 

estates e parlement, propiziata dalla costante presenza del monarca. Questa modalità 

unificata fra le due anime del parliament divenne la più rilevante differenza fra i 

parlamenti inglesi e quelli del resto d’Europa.  

Earls, bishops, and barons; abbotts, abbesses, and abbeys; shires, cities, and 

boroughs; judges, royal officials, and foreigners; merchants and Jews; the scholars of 

Oxford and Cambridge; poor men of this and that shire or borough; and even a 

body of prisoners, all expect justice or favour in parliament. The petitions, indeed, 

are mostly from individual persons or corporate bodies; they are not the common 

petitions of the people of England. Nevertheless, if we assume that on an average a 

score of persons are interested in each petition, and in some the number would rise 

to hundreds, we shall see that thousands of people, many of them influential, would 

be concerned in the holding of every parliament, and would have legal business to 

transact which could not be settled elsewhere
85

. 

Solo alla luce di questa breve ricostruzione storica l’idea che i parlamenti medievali 

fossero nati e intesi esclusivamente con il proposito di fare le leggi dimostra la sua 

inaccurata, fuorviante lettura degli eventi di allora. L’istituzione parlamento come la 

conosciamo non fu, in realtà, l’opera di un solo re, né il frutto di un solo ingegno. 

Piuttosto, fu 

a growth from roots stretching back beyond the thirteenth century to a period 

long before the summons of burgesses or even of knights of the shire to 

Westminster. The issue of Simon’s and Edward’s writs did not evoke a new 

institution out of the void; they merely grafted new buds on to the old stock of the 
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curia regis, and it was the legal sap of the ancient stem that fed and maintained the 

life of the medieval parliament. The species, indeed, was the same, otherwise the 

grafting would have failed; for law is a branch of politics, and even the seed of 

representation was raised in a legal frame. On the other hand, Henry ii had 

differentiated law from politics by converting the curia regis from an occasional 

meeting of turbolent barons into a regular court of expert judges; and it was the 

work of Edward i to reunite these divergent elements in the high court of 

parliament
86

. 

Niente di più lontano, pertanto, dall'idea quantomeno imprecisa secondo cui i 

parlamenti medievali non rappresentassero altro che l’evoluzione nei secoli del principio 

della rappresentanza politica.  

Riesumare questa stagione remota del costituzionalismo moderno - quando 

l’amministrazione della giustizia coesisteva con i primi singulti della rappresentanza 

politica e i singoli ricorsi individuali riguardavano in verità gli interessi e le condizioni di 

una moltitudine di sudditi e situazioni - non prova che alcune corti oggi stiano 

attraversando la stessa grande metamorfosi e che il percorso di allora dei parlamenti 

medievali inglesi si stia riproponendo. Sappiamo bene che la storia insegna lezioni ben più 

sofisticate che reiterazioni pedisseque e meccaniche attraverso i secoli. Tuttavia, ciò che 

qui apparire non del tutto trascurabile - e che non dovremmo sottovalutare - è che il 

costituzionalismo così come lo conosciamo possa sì essere descritto come un insieme di 

invenzioni o intuizioni tecniche introdotte in alcuni sistemi giuridici, ma senza 

dimenticare che è anche il risultato di trasformazioni avvenute gradualmente nel tempo 

senza seguire un deliberato, onnisciente disegno organico e superiore. Il progresso che il 

costituzionalismo ha maturato negli ultimi due secoli e il suo deciso consolidamento degli 

ultimi settanta anni o giù di lì non dovrebbe cancellare il fatto che il costituzionalismo 

resta sempre un processo e che ciò che abbiamo conosciuto nello spazio delle ultime due 

generazioni in termini di conquiste costituzionali non si è sviluppato e affermato da un 

giorno all'altro. 

Quando le corti dispongono di nuovi e potenti mezzi per contribuire ad affrontare i 

problemi strutturali di una società, insieme godendo della fiducia della popolazione 

disillusa dalla classica politica rappresentativa, non è del tutto improbabile che questo 

fenomeno possa favorire un graduale cambiamento costituzionale. Soprattutto se teniamo 

conto di altri fattori che rivelano che qualcosa di più di quello che percepiamo 

regolarmente è andato avanti sul fronte delle nostre democrazie e dei loro risultati. Mi 
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riferisco, per esempio, ad alcuni segnali comprovati la cui interpretazione ottimistica non 

è più del tutto sostenibile. Se osserviamo i dati riportati nelle World Values Surveys (1995-

2014), tutti e quattro gli indicatori scelti per misurare la regime legitimacy rispetto alla 

government legitimacy
87

 - il sostegno dei cittadini al sistema nel suo complesso; il consenso 

con cui approvano le istituzioni chiave della democrazia liberale, come i diritti civili; la 

loro volontà di promuovere le proprie istanze all'interno del sistema politico esistente; e 

la loro apertura ad alternative autoritarie - evidenziano una differenza molto inquietante 

fra le generazioni di coloro nati fra le due guerre e dei baby-boomer, da una parte, e i 

millennial, dall’altra, tanto in Europa occidentale che negli Stati Uniti. Sostanzialmente, 

per ogni indicatore la percentuale di millennial critici nei confronti delle istituzioni 

democratiche, cinici sul valore della democrazia, meno speranzosi per l'influenza della 

politica pubblica o più favorevoli ad alternative autoritarie non solo è notevolmente più 

alta delle percentuali tra le generazioni dei baby-boomer e dei nati fra le due guerre, ma 

asta anche crescendo negli anni. Si potrebbe supporre che l'età abbia il suo peso, in 

quanto i giovani tendono normalmente a essere più diffidenti nei confronti della politica 

democratica, anziché attribuire questi dati a un qualche cambiamento radicale verso la 

politica del nostro tempo. Tuttavia, ciò che rileva ai fini di questo articolo e che potrebbe 

non essere del tutto inane sottolineare è il terzo indicatore: 

[t]he health of a democracy depends not only on support for key political values 

such as civil rights, but also on the active participation of an informed citizenry. 

Indeed, following in the tradition of the Gabriel Almond and Sidney Verba’s classic 

1963 work The Civic Culture, successive studies have shown that civic engagements 

affects democracy’s ability to deliver public goods, to hold officials accountable, and 

to provide effective government. This makes it all the more troubling that there has 

been a long-documented withdrawal from formal political participation: Since the 

1960s, voter turnout has fallen and political-party membership has plummeted in 

virtually all established democracies. 

Just as younger generations are less committed to the importance of democracy, so too 

are they less likely to be politically engaged. In fact, in both Western Europe and North 

America, interest in politics has rapidly and markedly declined among the young
88
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Anche nel sondaggio del Pew Research Center
89

, diffuso nell'ottobre 2017, emergono 

motivi di preoccupazione per il futuro della democrazia: anche se più della metà delle 

nazioni interessate dallo studio ritiene che la democrazia rappresentativa sia un modo 

molto o piuttosto buono per governare il proprio paese, 

majorities in nearly all nations also embrace another form of democracy that 

places less emphasis on elected representatives. A global median of 66% say direct 

democracy – in which citizens, rather than elected officials, vote on major issues – 

would be a good way to govern. This idea is especially popular among Western 

European populists. 

Ma c’è dell’altro: lo studio rivela che  

large numbers in many nations would entertain political systems that are 

inconsistent with liberal democracy. For instance, when asked about a system in 

which experts, not elected representatives, make key decisions based on what they 

think is best for the country, a median of 49% across the 38 countries say this would 

be a good way to run their nation. 

La tecnocrazia ha i suoi convinti accoliti, dunque: nonostante europei e americani siano 

i meno favorevoli (rispettivamente con una media del 43 per cento e del 40 per cento), c'è 

il picco di due terzi degli ungheresi (68 per cento), di Francia e Germania (44 per cento), 

Spagna (49 per cento) e Polonia (50 per cento) al di sopra della mediana. Ancora una 

volta, quel che suona piuttosto preoccupante è che 

[y]oung people in a number of advanced economies are particularly attracted to 

technocracy. In the U.S. the gap is 10 percentage points – 46% of those ages 18 to 29 

but only 36% of those ages 50 and older say it would be good if experts, not elected 

officials, made decisions. The young-old differential is even greater in Australia (19 

points), Japan (18 points), the UK (14 points), Sweden (13 points) and Canada (13 

points). 

Non possiamo davvero sapere quanto siano seri tutti questi segnali di avvertimento sul 

futuro delle democrazie consolidate, anche se è l'atteggiamento delle giovani generazioni 

a gettare una luce particolarmente minacciosa sul futuro delle democrazie. Ciò che 

sembra emergere, però, è che la politica rappresentativa potrebbe non essere più la stessa, 

data la mancanza di impegno politico, la diffidenza verso la politica e l'inclinazione verso 
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la tecnocrazia, soprattutto tra i giovani. In questo contesto, è plausibile immaginare che la 

fiducia negli esperti possa facilitare l'approvazione nei confronti dei giudici, alimentata 

dalle rivendicazioni individualizzate dei diritti individuali, dalla ricerca della giustizia 

individuale e dai meccanismi che le corti adottano per affrontare i problemi strutturali 

attraverso i ricorsi individuali che le investono.  

È molto difficile dire se questi fenomeni non siano altro che manifestazioni transitorie e 

episodiche o se, insieme ad altri indicatori, non costituiscano i sentori di una 

trasformazione più profonda, ma vale certamente la pena di sollevare la questione e porsi 

le domande che ne seguono. Riflettere sul bene o sul male potenzialmente causato da 

questi eventi per il futuro costituzionalismo non è all’ordine del giorno di questo articolo. 

Per il momento, potremmo dirci contenti di riflettere sulle novità istituzionali che, sullo 

sfondo della crisi della rappresentanza politica, potrebbero prendere forma all'interno 

delle consuete forme del costituzionalismo. 

 

 

ABSTRACT 

 L'idea alla base di questo articolo è di legare due fenomeni che caratterizzano 

alcuni contesti costituzionali odierni ma senza essere necessariamente messi in stretta 

relazione fra loro: da un lato, i meccanismi messi a punto da diverse corti che consentono 

di affrontare problemi strutturali attraverso ricorsi individuali, guidando (o addirittura 

sostituendo) l'azione di altri poteri diversi dal giudiziario nell’adozione di misure volte a 

correggere tali distorsioni e, dall'altro, la crisi della rappresentanza politica che sembra 

rendere i legislatori e gli esecutivi inadeguati a garantire la giustizia cui aspirano i 

cittadini. Non si tratta solo di una judicialisation of politics, quanto, piuttosto, la possibile 

trasformazione del potere giudiziario sullo sfondo della crisi della rappresentanza. Allora, 

la questione è se il crescente spostamento di fiducia dalla classica forma rappresentativa 

della democrazia alla tecnocrazia possa innescare solo cambiamenti effimeri o se sia 

destinato a portare a vere e proprie metamorfosi costituzionali: le corti finiranno per 

assomigliare a parlamenti medievali? 

 


