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IL RUOLO DELL’AVVOCATURA 

NELL’AVANZAMENTO DEI DIRITTI CIVILI 

 

Attuare la legalità sovralegislativa attraverso il processo 

 

 

 

 

 

1. Ebru Timtik e il dovere fondamentale dell’avvocato di difendere la 

legalità sovralegislativa 

Il 27 agosto 2020 Ebru Timtik è morta in un carcere turco dopo 238 giorni di 

sciopero della fame per richiedere un processo equo per sé e per i suoi colleghi. 

Il processo che ha portato alla sua condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione 

è descritto in un rapporto redatto da un gruppo di quindici avvocati che hanno 

assistito alle udienze in qualità di osservatori indipendenti e in rappresentanza di 

oltre venti associazioni professionali, internazionali ed europee, tra cui anche il 

Consiglio Nazionale Forense (1). In questo rapporto, significativamente intitolato 

“Breach of Fair Trial, Indipendence of the Judiciary and Principles of the Role of 

Lawyers”, sono tristemente documentate numerose e manifeste violazioni del 

diritto fondamentale a un giusto processo (2): anonimato dei testimoni a carico e 

loro partecipazione all’udienza mediante sistemi di videoconferenza con volti 

oscurati e voci alterate; impossibilità per la difesa di controesaminare tre di essi 

perché nemmeno telematicamente presenti per deporre, ma assunti mediante 

lettura di precedenti dichiarazioni rese alla polizia; rifiuto immotivato da parte del 

presidente del collegio giudicante di sentire i testi a discarico presentati dalla 

difesa; mancata messa a disposizione della difesa di documenti utilizzati prima per 

sostenere l’accusa e poi per motivare la condanna; modifica della composizione 

del collegio giudicante in corso di causa; trattamento ostile della difesa da parte 

del presidente e presenza eccessiva di forze di polizia in aula con il mandato di 

impedire ogni comunicazione tra avvocati difensori e avvocati imputati. 

Tra le grottesche scene processuali descritte negli allegati al rapporto, quella 

che più di tutte testimonia la distanza del processo a Ebru Timtik dal paradigma 

costituzionalgarantista del giusto processo è la seguente: il 3 dicembre 2018, 

 
(1) Il rapporto è pubblico e disponibile online all’indirizzo https://eldh.eu/wp-content/uploads/2020/06/ 

Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHDs-Trials-Oct-2019-June-2020-V2.pdf. 

(2) Il diritto a un equo processo era garantito agli imputati dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, di cui la Turchia è parte, e, comunque, dagli articoli 36, 38 e 141 della Costituzione turca. 

Questi articoli sono rispettivamente rubricati “Freedom to claim rights”, “Principles relating to offences 

and penalties” e “Publicity of hearings and the necessity of justification for verdicts” nella traduzione 

ufficiale in lingua inglese della Costituzione della Repubblica di Turchia pubblicata dalla Grande assemblea 

nazionale turca nel 2019 e disponibile online sul sito della Corte costituzionale turca all’indirizzo 

https://www.anayasa.gov.tr/en/legislation/turkish-constiution/. 

 

https://eldh.eu/wp-content/uploads/2020/06/Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHDs-Trials-Oct-2019-June-2020-V2.pdf
https://eldh.eu/wp-content/uploads/2020/06/Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHDs-Trials-Oct-2019-June-2020-V2.pdf
https://www.anayasa.gov.tr/en/legislation/turkish-constiution/


2 

durante il controesame di uno dei testimoni anonimi, la difesa contesta la 

conduzione dell’udienza da parte del presidente del collegio giudicante, 

accusandolo di ostacolare lo svolgimento del compito dei difensori; quest’accusa 

suscita nel pubblico un moto e delle grida di supporto; in risposta, il presidente 

ordina l’allontanamento dall’aula degli imputati e di tutti i presenti, a eccezione 

dei difensori; così ripristinato l’ordine, il presidente richiede dunque di riprendere 

l’udienza in assenza degli imputati, ma la difesa si rifiuta di procedere e abbandona 

a sua volta l’aula in segno di protesta; ciononostante, il presidente, alla sola 

presenza di due osservatori internazionali, conclude in autonomia l’esame dei 

testimoni (3). Quest’immagine del giudice turco che, in un’aula di tribunale vuota, 

assume direttamente le prove a carico di imputati assenti e privi di difensori 

rappresenta icasticamente la gravità della violazione del diritto fondamentale a un 

equo processo, che è negato, in un solo momento, in tutti i suoi aspetti più 

qualificanti: la terzietà del giudicante, il contraddittorio fra le parti per la 

formazione della verità processuale, la pubblicità dei processi. 

Di fronte a un processo di questo genere, dopo il rigetto dell’impugnazione 

presentata alla Corte regionale d’appello e in pendenza di un ricorso alla Corte 

suprema turca, della cui effettività gli imputati avevano tuttavia ragioni di dubitare, 

Ebru Timtik e Aytaç Ünsal iniziano lo sciopero della fame in difesa del diritto 

umano a un giusto processo. In assenza di rimedi legali effettivi, la difesa dei diritti 

violati dal potere pubblico turco da parte dei due avvocati assume dunque le forme 

della resistenza passiva. E anche se in generale questa forma di tutela dei diritti e 

delle libertà fondamentali resta per sua natura confinata alla dimensione dei fatti 

politici (4), essa assume un significato particolare nella prospettiva autonoma della 

deontologia professionale. In questa prospettiva, infatti, lo sciopero di Ebru Timtik 

si eleva ad adempimento di un dovere fondamentale dell’avvocato: quello di 

vigilare sul rispetto della legalità sovralegislativa. 

Questo dovere professionale è esplicitamente richiamato nell’art. 1 del nostro 

Codice deontologico forense, dove si prevede, in particolare, che l’avvocato 

«vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e 

dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, 

nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali». In termini più generali, a esso si riferiscono anche l’articolo 

 
(3) Questi eventi sono riportati nel Défense Sans Frontière – Avocats solidaires Mission Report – Instanbul 

– CHD Trial Hearing before the 37th Criminal Chamber of the High Criminal Court of Siliviri. December 

03rd to 05th 2018, allegato al rapporto indicato sopra, disponibile a p. 74 del documento raggiungibile 

all’indirizzo https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal 

/EN_20200618_Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHD-s-Trials-Oct-2019-June-2020.pdf. 

(4) Al riguardo, è molto nota l’opinione espressa da Costantino MORTATI in Assemblea Costituente 

sull’ipotesi di positivizzare un “diritto di resistenza” («Quando i pubblici poteri violino le libertà 

fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del 

cittadino»), secondo cui un simile diritto sempre «riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno 

costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al 

diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima» (cfr. Atti dell’Assemblea Costituente, Discussioni 

sul progetto, X, Roma, 1946, 2854 ss.). 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20200618_Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHD-s-Trials-Oct-2019-June-2020.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20200618_Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHD-s-Trials-Oct-2019-June-2020.pdf
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1.1 del Codice deontologico degli Avvocati europei (5) e il punto 14 dei Basic 

Principles on the Role of Lawyers approvati in sede ONU (6). 

La difesa della legalità sovralegislativa è in effetti un compito dell’avvocato 

tipico delle contemporanee democrazie costituzionali cosmopolite, dove al livello 

della legalità legislativa (il diritto prodotto dai legislatori democratici) seguono 

almeno due livelli ulteriori di legalità: quello costituzionale e quello 

internazionale.  

Nelle società in cui il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto 

e della tutela dei diritti umani sono sufficientemente garantiti, come in quella 

italiana, esistono rimedi legali effettivi per correggere le antinomie generate 

dall’esercizio di poteri pubblici in violazione della legalità sovralegislativa (7). In 

simili contesti istituzionali, dunque, gli avvocati adempiono di regola al loro 

dovere professionale attivando tali rimedi legali, cosicché, diversamente da quanto 

avvenuto nel caso turco, essi operano nella generalità dei casi su un piano 

propriamente giuridico e, solo eccezionalmente, mediante l’azione politica. 

In questa attività di difesa e di progressiva attuazione del diritto 

sovralegislativo (costituzionale, europeo, internazionale), io credo, risiede oggi la 

prima e principale responsabilità sociale dell’avvocatura italiana come categoria 

professionale (8) e la sua più concreta possibilità di contribuire fattivamente 

all’avanzamento dei diritti civili e sociali della persona umana. 

In questo breve elaborato tenterò di sviluppare la tesi appena enunciata. Per 

farlo, in primo luogo ricostruirò per sommi capi la storia recente dell’idea che 

attribuisce alla pratica giudiziaria in generale – e, dunque, all’attività dell’avvocato 

 
(5) Per la parte che qui rileva l’articolo 1.1 del Codice deontologico degli Avvocati europei prevede che: 

«In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato svolge un ruolo di primo piano. […] 

L’avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e 

le libertà […] La funzione dell’avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro 

contraddittori), verso: […] il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto 

delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri nella società». 

(6) Il punto 14 così prevede: «Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause 

of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and 

international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized 

standards and ethics of the legal profession». 

(7) Utilizzo l’espressione «antinomia» nel senso, più ristretto rispetto al suo uso comune, indicato da L. 

FERRAJOLI in La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale, Bari, 2021, pp. 182-

183. In questo senso le antinomie «consistono, in questo senso, nell’inosservanza – per commissione (e 

violazione) o per omissione (e inadempimento) – del divieto o dell’obbligo imposti da una norma sulla 

produzione che esse rendono inapplicabile ove non vengano rimosse da una correzione del diritto vigente». 

(8) Quest’idea è ricorrente nella lettura forense più recente, anche se in genere essa è riferita alla sola attività 

di progressiva costruzione e riconoscimento dei diritti fondamentali. V. ad esempio C. COCUZZA, Il ruolo 

dell’avvocato: il quadro di riferimento costituzionale, italiano, europeo, in Cultura e diritti, 1, 2019, pp. 

80 ss.; A. BULGARELLI, Migranti, accoglienza e diritti umani. La responsabilità dell’avvocato europeo, ivi, 

1, 2015, pp. 67 ss.; D. LOVISON e G.L. BALLABIO, Il concetto di dignità. Società e avvocatura, ivi, 3, 2014, 

pp. 143-144; G.M. FLICK, L’avvocatura di fronte ai ‘nuovi’ diritti nella crisi italiana ed europea, in 

Rassegna forense, 3/4, 2012, p. 451; M. RICCOMAGNO, Il futuro della professione legale fra modelli 

economici e presidio della legalità, ivi, pp. 468 ss.; C. ROGATO e L. POZIELLO, L’evoluzione del ruolo 

dell’avvocatura nell’era della globalizzazione dei diritti umani, in Cultura e diritti, 3, 2013, p. 148; A. 

MADS, Advocates in the enforcement and development of human rights, in Rassegna forense, 2010, 4, p. 

801. 
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in particolare – una funzione di motore del progresso sociale. Indicherò quindi gli 

istituti attualmente vigenti nell’ordinamento giuridico italiano che più si prestano 

alla realizzazione di tale funzione, soffermandomi, in particolare, su un 

significativo e molto recente sviluppo della giurisprudenza costituzionale in 

materia di tutela dell’individuo di fronte a omissioni legislative. Nell’ambito di 

quest’analisi fornirò alcuni esempi concreti di nuovi diritti ottenuti tramite il loro 

utilizzo. Alla luce di tali considerazioni, cercherò infine di chiarire in che termini 

il riconoscimento di un legame tra deontologia professionale e avanzamento dei 

diritti individuali possa incidere sul nostro modo di concepire il rapporto tra 

avvocatura e democrazia.  

 

2. La ÇHD, l’«uso alternativo del diritto», i limiti del riformismo 

giudiziario e il ruolo dell’avvocato nello sviluppo di un diritto progressista 

Ebru Timtik e gli altri avvocati condannati insieme a lei per affiliazione a 

un’organizzazione terroristica appartenevano a un’associazione professionale 

chiamata Çağdaş Hukukçular Derneği (Progressive Lawyers Association) – poi 

sciolta dal Governo turco – fondata per promuovere “lo sviluppo del diritto alla 

luce del progresso millenario della civiltà umana, l’istituzione di un ordinamento 

giuridico basato sull’emancipazione dell’essere umano e sulla democrazia, la 

prevenzione di ogni tipo di attacco ai diritti fondamentali, in particolare al diritto 

alla vita e alla dignità umana” (9). In coerenza con tali finalità generali, la ÇHD era 

impegnata in Turchia a contrastare legislazioni e prassi limitative dei diritti e delle 

libertà fondamentali; a difendere i principi dell’indipendenza del potere 

giudiziario, del giudice naturale e del diritto di difesa; a combattere ogni 

discriminazione basata su lingua, religione, razza e genere; a richiedere 

l’abolizione della pena di morte e la punizione di ogni forma di tortura e 

trattamento disumano e degradante; ad assistere le organizzazioni ambientaliste e 

a garantire i diritti dei minori (10). In buona sostanza, l’Associazione di Ebru Timtik 

riuniva un gruppo di giuristi convinti che il progresso della società turca 

dipendesse dall’avanzamento dei livelli di tutela dei diritti fondamentali dei suoi 

cittadini e che spettasse in primo luogo a loro, in quanto operatori del diritto (11), 

spingere la comunità verso questa meta. 

Anche in Italia l’idea che il progresso sociale possa passare attraverso uno 

sviluppo progressista del diritto (in particolare del diritto giurisprudenziale) ha 

avuto un ruolo nella storia delle istituzioni giudiziarie e mantiene tuttora una certa 

importanza. Un significativo punto di svolta nella maturazione di quest’idea è 

segnato dalla fervente riflessione degli anni Sessanta e della prima metà degli anni 

Settanta sul cosiddetto «uso alternativo del diritto», di cui si trova testimonianza, 

tra altre fonti, negli atti di un noto Convegno tenutosi a Catania tra il 15 e il 17 

 
(9) Così l’art. 2 dello Statuto dell’Associazione disponibile online all’indirizzo https://cagdas 

hukukcular.org/tuzuk/. 

(10) Quelle elencate sono alcune delle attività sociali previste nell’art. 3 del medesimo Statuto. 

(11) L’art. 4 dello Statuto riserva difatti ai soli laureati e laureandi in giurisprudenza la possibilità di divenire 

membri dell’Associazione. 

https://cagdashukukcular.org/tuzuk/
https://cagdashukukcular.org/tuzuk/


5 

maggio del 1972 (12). Nonostante da un punto di vista squisitamente teorico l’invito 

a fare del diritto un «uso alternativo» muovesse dai risultati di una critica marxista 

dell’ordinamento vigente, i giudici che in quella sede congressuale difesero nella 

pratica la «giurisprudenza alternativa» di Magistratura Democratica si 

richiamarono non già alla necessità morale di perseguire una politica del diritto di 

ispirazione socialista, ma al dovere deontologico del magistrato di dare piena 

attuazione alla nuova Costituzione repubblicana (13). Le conseguenze della volontà 

di mantenere chiaramente distinti questi due piani, del resto, risultano 

particolarmente evidenti se si considera che il programma di fare un uso 

progressista del diritto non si realizzò nella rottura della legalità democratica e 

nella sua sostituzione con una legalità a-democratica di origine giurisprudenziale, 

ma piuttosto nel ripristino e nell’attuazione della legalità costituzionale mediante 

«una sorta di riformismo giudiziario, che si espresse nell’incremento delle 

eccezioni e delle pronunce d’incostituzionalità», fondato su una nuova 

considerazione del ruolo dell’operatore del diritto «chiamato, proprio 

dall’orizzonte assiologico costituzionale e dal suo divario con l’effettività del 

diritto positivo, non già all’ottusa applicazione della legge vigente ma alla sua 

critica e censura onde adeguarla volta a volta, anche se mai una volta per sempre, 

ai valori alti della Costituzione» (14). 

Mentre la «giurisprudenza alternativa», così intesa, prosegue tutt’oggi nel 

suo proposito di attuazione giurisdizionale del diritto sovralegislativo (oggi non 

solo costituzionale, ma anche europea e convenzionale), nel dibattito pubblico e 

scientifico si è formata una nutrita corrente di pensiero giuridico che a essa si 

oppone fermamente. La critica contemporanea all’«attivismo giudiziario» 

denuncia in particolare: 1) l’allentamento del vincolo di soggezione dei giudici 

comuni alla legge mediante l’uso di strumenti ermeneutici come l’interpretazione 

conforme al diritto sovralegislativo (15); 2) i sempre maggiori sconfinamenti del 

giudice costituzionale nel terreno delle questioni politiche (16); 3) la problematicità 

di una piena applicazione della giurisprudenza internazionale (in particolare della 

Corte europea dei diritti dell’Uomo) in assenza di una preventiva valutazione 

sistematica di compatibilità con la situazione politico-istituzionale interna (17). In 

 
(12) P. BARCELLONA (a cura di), L’uso alternativo del diritto, voll. I e II, Bari, 1973.  

(13) Cfr. L. FERRAJOLI, Magistratura democratica e l’esercizio alternativo della funzione giudiziaria, in P. 

Barcellona (a cura di), L’uso alternativo del diritto, vol. I, pp. 112 ss. e specialmente p. 114; D. PULITANÒ, 

Le deformazioni autoritarie della giurisprudenza dominante e la lotta di magistratura democratica per 

l’attuazione dei valori democratici, in P. Barcellona (a cura di), L’uso alternativo del diritto, vol. II, pp. 

62-63.  

(14) L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, VI ed., Bari, 2000, p. 876. 

(15) V. sul punto M. LUCIANI, L’attivismo, la deferenza e la giustizia del caso singolo, in Questione 

giustizia, 4, 2020; funditus in ID., voce Interpretazione conforme a Costituzione, in Enciclopedia del diritto, 

2016. 

(16) Per tutti, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della 

Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2, 2019, pp. 251-290 e, successivamente, ID., 

Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione, in 

Federalismi, 12, 2021, pp. 170-212. 

(17) Alla base di questo orientamento, presente nel dibattito accademico, sono talora richiamate anche le 

affermazioni contenute in Corte cost., sent. n. 264 del 2012 («A differenza della Corte EDU, questa Corte, 
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definitiva, quello che i critici dell’«attivismo giudiziario» mirano a difendere è la 

tradizionale ampiezza dello spazio del politicamente decidibile di competenza dei 

legislatori democratici. Essi non negano, ovviamente, la necessità che la legalità 

costituzionale sia rispettata, ma ritengono che laddove la sua piena attuazione 

comporti scelte politiche, queste dovrebbero spettare in via esclusiva (o, 

perlomeno, prioritaria) al legislatore.  

Il dibattito tra sostenitori e critici dell’«attivismo giudiziario», se si escludono 

gli opposti estremismi, si gioca in fondo su una questione di politica costituzionale 

consistente nello stabilire il migliore punto di equilibrio tra principio di legalità 

costituzionale e principio democratico, ovvero – per dirlo con parole più semplici 

– nel tracciare il limite entro cui una supplenza del potere giudiziario nel processo 

di attuazione giurisdizionale del diritto sovralegislativo deve considerarsi 

ammissibile in una società democratica.  

Pur senza prendere posizione in tale dibattito (che intercetta questioni 

generali e molto complesse, che vanno dalla teoria dell’interpretazione giuridica 

fino a quella della democrazia), credo che una cosa si possa comunque affermare 

con certezza: che se all’avvocatura come categoria professionale può riconoscersi 

un ruolo istituzionale nell’avanzamento dei diritti civili e sociali della persona 

umana, questo ruolo vada ricercato proprio nell’ambito delle forme di «esercizio 

alternativo» della funzione giurisdizionale ammissibili in una società democratica.  

Al di fuori dell’amministrazione della giustizia, difatti, l’avvocato 

contribuisce all’avanzamento dei diritti civili mediante un’azione politica che in 

nulla differisce da quella di qualsiasi altro cittadino. E anche a voler considerare 

l’avvocatura nel suo insieme, come gruppo – ammettendo, peraltro, che 

l’avvocatura così intesa possa farsi portatrice di un indirizzo politico unitario – 

nemmeno una sua azione collettiva si differenzierebbe da quella di altre formazioni 

sociali, se non per il fatto che, in quanto detentrice di un particolare sapere tecnico-

professionale, essa può esprime nel dibattito pubblico su certi temi un punto di 

vista qualificato. 

Per contro, è proprio nell’ambito dell’amministrazione della giustizia che 

l’avvocatura svolge un proprio, definito, ruolo istituzionale: è nel processo che 

l’avvocato adempie, di regola, al suo dovere di difesa della legalità 

sovralegislativa, richiedendo alla magistratura la piena attuazione di quest’ultima 

nell’interesse del proprio assistito e della società. Questa considerazione mette 

inoltre in luce come la comune comprensione dell’«attivismo giudiziario», tutta 

concentrata sulla figura del «giudice attivista», sia in realtà una concezione di tale 

 
come dianzi precisato, opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di 

volta in volta scrutinata») e n. 49 del 2015 («sarebbe errato, e persino in contrasto con queste premesse, 

ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi 

ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che 

siano le condizioni che lo hanno determinato. // Il giudice nazionale non può spogliarsi della funzione che 

gli è assegnata dall’art. 101, secondo comma, Cost., con il quale si “esprime l’esigenza che il giudice non 

riceva se non dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun’altra autorità 

possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto” […] e ciò vale 

anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso nell’ordinamento giuridico interno grazie a 

una legge ordinaria di adattamento»).  
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fenomeno assai riduttiva, poiché non tiene conto del fatto che è l’avvocato a 

introdurre la causa e a discuterla (18). Sotto questo aspetto, giudici e avvocati 

condividono in realtà una comune responsabilità sociale e sono chiamati a 

cooperare, nel rispetto delle reciproche funzioni, per la sua migliore realizzazione. 

In una democrazia costituzionale come quella italiana ed entro i limiti imposti 

da tale forma di Stato, è dunque in questa leale collaborazione con il potere 

giudiziario per l’attuazione giurisdizionale della legalità sovralegislativa che 

l’avvocatura svolge il proprio ruolo istituzionale per l’avanzamento dei diritti. 

 

3. Vecchie e nuove forme di attuazione giurisdizionale della legalità 

sovralegislativa 

Appurato che l’avvocato – seppure nel più limitato orizzonte della tutela del 

proprio assistito – condivide con il giudice il dovere di attuare la legalità 

sovralegislativa, passo ora ad analizzare le forme in cui questa attuazione può 

realizzarsi, anche al fine di mettere meglio in luce lo stretto legame che 

storicamente esiste tra attuazione del diritto sovralegislativo e avanzamento dei 

diritti individuali. 

In generale, la legge può violare il diritto sovralegislativo (costituzionale, 

europeo, internazionale) in due modi: prevedendo norme che non avrebbe dovuto 

prevedere ovvero non prevedendo norme che avrebbe dovuto prevedere. In altre 

parole, prendendo a prestito per chiarezza due termini d’uso comune nel diritto 

penale, si può dire che le violazioni della legalità sovralegislativa sono, come i 

reati, commissive od omissive. 

3.1. Rimedi legali alle violazioni commissive 

Le forme di difesa dell’individuo da violazioni commissive del legislatore 

(ad es., una legge impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto 

dell’individuo garantito dalla Costituzione, dal diritto UE o dal diritto 

internazionale) sono ormai consolidate e non pongono particolari problemi di 

natura applicativa. In questi casi, l’avvocato è chiamato a eccepire 

l’incostituzionalità della norma «nella parte in cui» viola il diritto dell’individuo, 

richiamando il fondamento costituzionale di quest’ultimo ovvero, se si tratta di un 

 
(18) Nella letteratura forense, del resto, il ruolo dell’avvocato nello sviluppo diritto è più volte ribadito: v. 

ad esempio R. BIANCHINI, Il ruolo dell’avvocatura davanti al giudice ‘inventore’ del diritto: note di politica 

forense a margine dell’ultimo lavoro di Paolo Grossi, in Cultura e diritti, 3, 2020, p. 126; C. COCUZZA, Il 

ruolo dell’avvocato, cit., p. 79; A. BULGARELLI, Migranti, accoglienza e diritti umani, cit., p. 67; G.M. 

FLICK, L’avvocatura di fronte ai ‘nuovi’ diritti, cit., p. 451. Molto chiaramente sul punto anche G. ALPA, 

Il circolo ermeneutico: accademia, avvocatura, magistratura, in Responsabilità civile e previdenza, 6, 

2015, pp. 1782 ss., dove si legge: «quando si parla di influenza della dottrina sulla giurisprudenza si cita 

una formula che è ormai invalsa nell’uso ma non deve trarci in inganno. La formula allude soltanto al primo 

segmento di un processo circolare, nella sequenza dottrina/giurisprudenza, ma è incompleta. Ciò perché 

molte volte […] una tesi [dottrinale] viene accolta nelle memorie che preparano gli avvocati, i quali a loro 

volta cercano di persuadere il giudice con le loro argomentazioni e quindi di far accreditare la tesi 

originariamente creata dall’accademico […] dottrina, avvocatura, magistratura sono protagoniste, a pari 

titolo, di questo processo e quindi dell’evoluzione del diritto […] La seconda precisazione è che spesso si 

tende ad ignorare che molte idee che il giudice fa proprie sono suggerite dall’avvocato nelle sue memorie». 
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diritto riconosciuto a livello internazionale, richiamando direttamente il trattato 

che lo riconosce insieme all’art. 117 Cost. (19).  

Nel caso il diritto violato sia garantito da una norma di diritto dell’Unione 

Europea occorre invece distinguere tra due casi: se la disposizione che riconosce 

il diritto ha effetti diretti nell’ordinamento interno (perché è sufficientemente 

chiara e precisa e non è contenuta in una direttiva il cui termine di recepimento 

non è ancora scaduto), l’avvocato deve richiedere al giudice di non applicare la 

legge interna con essa contrastante e dare piena applicazione al diritto UE (20); se, 

per contro, la disposizione violata non ha effetti diretti, l’avvocato può domandare 

al giudice, in alternativa, a) di sollevare una questione di legittimità costituzionale 

richiamando quali parametri la norma di diritto dell’Unione Europea che si ritiene 

violata e l’art. 117 Cost. o b) di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia affinché questa, interpretando la norma di diritto UE che si ritiene violata, 

chiarisca se essa «osta» o «non osta» alla normativa di diritto interno della cui 

legittimità si dubita. La pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio contiene in 

genere una regola sufficientemente chiara e precisa per essere direttamente 

applicata e il giudice è quindi tenuto a disapplicare la norma interna nei termini 

indicati nella sentenza. 

In tutti questi casi, il giudice costituzionale o europeo si limita, 

rispettivamente, a dichiarare invalida o a escludere l’applicabilità di una 

particolare norma di legge, permettendo al diritto da essa violato di riespandersi.  

La storia dell’avanzamento dei diritti civili in Italia è costellata da pronunce 

di questo genere, le quali, rimuovendo un ostacolo illegittimo all’esercizio di un 

diritto, rappresentano al tempo stesso il suo formale e definitivo riconoscimento. 

Solo per fare qualche esempio: il diritto delle donne di accedere senza 

discriminazioni di sesso ai pubblici uffici è stato riconosciuto dalla Corte 

costituzionale con la sent. n. 33 del 1960 che ha «dichiara[to] l'illegittimità 

costituzionale della norma contenuta nell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, 

che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e 

di potestà politiche»; il diritto dei lavoratori di effettuare uno sciopero economico 

che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali è stato riconosciuto 

dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 330 c.p. avvenuta con sent. n. 31 

del 1969; il diritto di interrompere una gravidanza quando l’ulteriore gestazione 

implichi danno, o pericolo, grave, per la salute della madre dalla sent. n. 27 del 

 
(19) Si tratta, come noto, del modello inaugurato in seguito alla riforma costituzionale del 2001 dalle 

cosiddette sentenze gemelle (sentenze nn. 348 e 349 del 2007) con riferimento agli obblighi internazionali 

derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Successivamente, sono stati assunti quali 

parametri interposti del giudizio di costituzionalità secondo il medesimo schema anche la Convenzione 

ONU sui diritti del fanciullo, la Carta sociale europea e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (cfr. 

rispettivamente sentenze nn. 7 del 2013, 120 e 194 del 2018, 221 del 2019). Per un’affermazione di carattere 

generale si veda infine la sent. n. 102 del 2020, cons. dir., 3.2. 

(20) Da ultimo v. Corte cost., sent. n. 182 del 2021, cons. dir., 4.2. Sulla non applicazione del diritto interno 

in contrasto con il diritto UE resta valido quanto affermato originariamente nella sent. n. 170 del 1984, 

ferma restando la possibilità del giudice interno di non procedere all’applicazione diretta del diritto UE 

quando ciò risulti in una violazione dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano (cosiddetti 

controlimiti, per cui v. la sent. n. 115 del 2018 che conclude la notoria vicenda Taricco). 
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1975 mediante «la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 546 

c.p.».  

A livello europeo, il medesimo schema è rintracciabile, ad esempio, nella 

decisione Ian William Cowan del 2 febbraio del 1989 in cui la Corte di Giustizia 

ha riconosciuto il diritto dei cittadini transessuali di accedere alle prestazioni 

sociali in tutta Europa sulla base del proprio genere affermando che il diritto UE 

«osta ad una normativa [nazionale] che nega il beneficio di una pensione di 

vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto 

nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa 

non ha raggiunto l’età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe 

avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata una donna 

in base al diritto nazionale». 

Di questi e dei tantissimi altri avanzamenti nei diritti degli italiani e degli 

europei avvenuti in modo simile, almeno un avvocato è stato promotore e 

sostenitore, spesso per molti gradi di giudizio e senza alcuna certezza di riuscita. 

Di tali risultati, pertanto, non solo la magistratura, ma anche e in primo luogo 

l’avvocatura ha ragione di essere orgogliosa. 

3.2. Rimedi legali alle violazioni omissive 

Più problematico, invece, è stato tradizionalmente considerato il tema dei 

rimedi legali ipotizzabili in caso di violazione del diritto sovralegislativo per 

omissione (21), vale a dire – per quanto qui rileva – i casi in cui la violazione di un 

diritto garantito dalla Costituzione, dal diritto UE o dal diritto internazionale non 

deriva da una norma di legge, ma dalla sua mancanza. In questi casi, infatti, un 

intervento di tipo negativo (annullamento della norma o sua non applicazione) non 

è sufficiente per risolvere l’antinomia, ma è necessario un intervento positivo del 

giudice, funzionale alla creazione della norma mancante. Siccome questo secondo 

tipo di attuazione giurisdizionale della legalità sovralegislativa comporta sempre 

l’esercizio di un potere di innovazione ordinamentale da parte del giudice, esso 

richiama con più evidenza il conflitto tra valori che, come ho spiegato, sta alla base 

del dibattito contemporaneo sull’«attivismo giudiziario». 

Muovendo dalla convinzione che in simili casi il principio democratico 

dovesse di regola prevalere su quello di legalità costituzionale, è stata a lungo 

considerata condizione di ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale 

comportanti un intervento positivo del giudice costituzionale la presenza di una 

soluzione normativa «logicamente necessitata» e, cioè, «univoca e 

costituzionalmente obbligata» (22). 

Entro questo schema decisorio, pur ristretto, sono peraltro state colmate, nel 

tempo, lacune normative di grande rilievo. Tra le prime pronunce di questo tipo, 

ad esempio, la sent. n. 190 del 1970 ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 304-

 
(21) Cfr. ad esempio il classico C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro 

comportamenti omissivi del legislatore, in Foro italiano, 1970, pp. 153-192. 

(22) Questo orientamento sviluppatosi intorno agli anni Ottanta sulla scorta della celebre dottrina 

crisafulliana delle “rime obbligate” (cfr. sentenze nn. 109 del 1986, 8, 205 e 435 del 1987, 125 e 328 del 

1988) è giunto sostanzialmente immutato fino a oggi. 
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bis del vecchio c.p.p. nella parte in cui non prevedeva «il diritto del difensore 

dell'imputato di assistere all'interrogatorio». Un ulteriore esempio, particolarmente 

significativo per la sua diretta incidenza sulla spesa pubblica, è rappresentato dalla 

successiva sent. n. 307 del 1990 con cui è stato introdotto il diritto di ricevere 

«un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui 

all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente 

riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica». 

Negli ultimi anni si è tuttavia consolidato nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale un nuovo orientamento, destinato a essere ricordato come una 

silenziosa rivoluzione nella prospettiva della attuazione giurisdizionale della 

legalità sovralegislativa. Secondo questa nuova dottrina della Corte l’intervento 

del giudice costituzionale «non può trovare ostacolo nella circostanza che, in linea 

astratta, siano prospettabili plurime soluzioni alternative […] A fronte della 

violazione di diritti costituzionali, “[l]’ammissibilità delle questioni di legittimità 

costituzionale risulta […] condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica 

soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di 

una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto 

normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore” (sentenza n. 99 

del 2019) e idonee, quindi, a porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, 

ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse (sentenze 

n. 40 del 2019, n. 233, n. 222 e n. 41 del 2018, n. 236 del 2016)» (23). Il limite alla 

possibilità d’intervento della Corte non è dunque più quello tradizionale 

dell’esistenza di un’unica soluzione logicamente necessitata, bensì – come 

espressamente chiarito di recente dalla sent. n. 103 del 2021 – dalla  sola necessità 

che l’intervento richiesto non assuma «il carattere di una “novità di sistema”». 

In applicazione di questo nuovo orientamento, la sent. n. 99 del 2019 ha così 

potuto riconoscere, ad esempio, il diritto del detenuto affetto da una grave 

infermità psichica sopravvenuta di scontare la parte restante della pena in regime 

di detenzione domiciliare sulla base del seguente percorso motivazionale: i) ha 

prima di tutto preso atto che un detenuto in tali condizioni non avrebbe avuto 

accesso, in base al diritto vigente, ad alcuna forma di esecuzione della pena 

alternativa alla detenzione in carcere; ii) ha tuttavia considerato che l’assenza di 

ogni alternativa al carcere qualora sia stata riscontrata una malattia mentale che 

 
(23) Corte cost., sent. n. 252 del 2020, cons. dir., 4.4. La rilevanza di questo sviluppo giurisprudenziale è 

testimoniata dal fatto che esso è specificamente considerato nelle ultime due Relazioni annuali sull’attività 

della Corte costituzionale dei Presidenti Coraggio e Cartabia. In particolare, al riguardo, nella Relazione 

per l’anno 2020 si legge che: «Come le altre Corti, anche la nostra, si è trovata ad operare in un contesto 

caratterizzato insieme da una maggiore complessità e da una maggiore urgenza per il moltiplicarsi delle 

pretese che chiedono di essere ricondotte a diritti fondamentali [...] Il loro riconoscimento comporta un 

compito delicato, che richiede, anzitutto, una selezione attenta delle situazioni giuridiche meritevoli di 

tutela, per evitare che ogni pretesa si trasformi automaticamente in diritto [...] È compito proprio del 

legislatore farsene carico, ma in mancanza di un suo intervento – mancanza a volte giustificata dal 

tumultuoso evolversi della società – la Corte non può, a sua volta, rimanere inerte, specie quando sono in 

gioco i diritti di minoranze, la cui tutela è il naturale campo di azione dei giudici, quali garanti di una 

democrazia veramente inclusiva» (la Relazione è disponibile sul sito della Corte all’indirizzo 

https://www.cortecostituzionale.it/annuario2020/pdf/Relazione_annuale_2020.pdf). 

 

https://www.cortecostituzionale.it/annuario2020/pdf/Relazione_annuale_2020.pdf
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provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività 

del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità si 

pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 

32 e 117, primo comma, Cost.; iii) ha infine valutato che il giudice rimettente 

avesse individuato nell’istituto della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, 

comma 1-ter, ordin. penit. una risposta già presente nell’ordinamento per i detenuti 

affetti da gravi infermità fisiche, la quale, per le modalità con cui può essere 

articolata, «risulta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alle 

denunciate violazioni»; iv) ha dunque esteso, come richiesto dal giudice rimettente, 

l’ambito di applicazione di tale norma. 

Analogamente la successiva sent. n. 252 del 2020 ha dichiarato 

«l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309 (t.u. stupefacenti), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni 

personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate» 

giudicando che la mera autorizzazione orale del pubblico ministero violasse gli 

artt. 13 e 14 Cost. e che, pur in assenza di una soluzione costituzionalmente 

obbligata, «la soluzione con il più immediato aggancio nella disciplina vigente – 

essendo questo offerto, in pratica, dalla stessa norma censurata – [fosse] quella di 

richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere 

convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore». Un ulteriore esempio, 

infine, è dato dalla recentissima sent. n. 157 del 2021 che ha reso effettivo il diritto 

alla difesa degli stranieri non abbienti presenti sul territorio italiano, dichiarando 

l’incostituzionalità dell’art.  79, comma 2 t.u. spese di giustizia nella parte in cui, 

ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non consentiva allo 

straniero impossibilitato a ottenere un’attestazione consolare dei redditi esteri di 

produrre una dichiarazione sostitutiva di tale certificazione e, cioè, «tramite 

l’aggiunta di una previsione che già trova riscontro nella disciplina dettata dall’art. 

94, comma 2, t.u. spese di giustizia, per il processo penale, nonché dall’art. 16 del 

d.lgs. n. 25 del 2008, per l’impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni 

sullo status di rifugiato, che al medesimo art. 94 si richiama». 

In conclusione, davanti a una violazione dei diritti fondamentali derivante 

dall’inerzia del legislatore, l’avvocato dispone oggi di un nuovo strumento per 

tutelare gli interessi della parte assistita e, con questa, della società. Se l’omissione 

è totale (come nel caso della sent. n. 99 del 2019) è possibile eccepire 

l’incostituzionalità della fattispecie individuata come soluzione 

costituzionalmente adeguata «nella parte in cui essa non» si applica anche al caso 

concreto per cui si agisce in giudizio; se, invece, il vuoto normativo consegue 

all’eliminazione di una norma presente nell’ordinamento ma incostituzionale 

(come nei casi delle sentt. n. 252 del 2020 e n. 157 del 2021), la questione di 

costituzionalità va sollevata su quest’ultima norma e, oltre ai requisiti 

normalmente richiesti per un’eccezione di costituzionalità, dovrà essere indicata 

anche una soluzione costituzionalmente adeguata per la sua sostituzione (24). 

 
(24) Questo secondo schema è peraltro lo stesso delle sentenze nn. 63 del 2021, 224 del 2020, 40 del 2019, 

222 del 2018 e 236 del 2016. 
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3.3. L’accesso quasi-diretto alla giurisdizione costituzionale 

Come si è visto, i principali strumenti di garanzia della legalità 

sovralegislativa sono rimedi esperibili di fronte alla Corte costituzionale e alla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (25), alle quali, in generale, non è consentito 

fare direttamente ricorso (26). 

Nella maggior parte dei casi, peraltro, le questioni di costituzionalità e di 

pregiudizialità europea si presentano naturalmente come questioni incidentali di 

un giudizio comune in cui è necessario fare applicazione della norma illegittima 

(o, in caso di omissione totale, in cui sarebbe stato necessario fare applicazione 

della norma mancante). A sostegno di questa affermazione si può considerare che 

così è avvenuto in tutti gli esempi, pur rilevanti, sopra citati e che così avviene 

nella quasi totalità dei casi decisi da queste corti. 

Cionondimeno, può accadere che in casi eccezionali l’azione giudiziaria miri, 

nella sostanza, alla sola contestazione di una previsione di legge in quanto 

direttamente incidente su un diritto fondamentale riconosciuto al soggetto da una 

disposizione di diritto sovralegislativo (costituzionale, europeo, internazionale). In 

questi casi lo strumento processuale apprestato dall’ordinamento è l’azione di 

accertamento secondo lo schema che ha dato origine alla notissima sent. n. 1 del 

2014 sulla legittimità costituzionale della legge Calderoli.  

In particolare, in quel caso, «gli attori [avevano] chiesto al giudice ordinario 

– in qualità di giudice dei diritti – di accertare la portata del proprio diritto di voto, 

resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, previa 

l’eventuale proposizione della relativa questione» e la Corte aveva ritenuto che 

«secondo un principio enunciato […] fin dalle sue prime pronunce, “la circostanza 

che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico 

motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente 

il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale 

un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità 

costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi”». 

 
(25) In questo elaborato non ho considerato la possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo 

poiché tale rimedio è esperibile, di regola, solo in seguito al verificarsi della violazione dei diritti 

fondamentali e dopo aver esaurito le vie di ricorso interne. Al di fuori dei limitati casi in cui la sentenza 

CEDU comporta la rimozione del giudicato interno (v. Corte cost., sent. n. 113 del 2011), la Corte di 

Strasburgo ha il solo potere di condannare lo Stato a pagare un equo ristoro. La giurisprudenza CEDU rileva 

peraltro moltissimo come possibile parametro per la dichiarazione di incostituzionalità di norme interne in 

contrasto con i suoi approdi giurisprudenziali (secondo lo schema già indicato nel testo) ed il suo ruolo è 

destinato a divenire ancora più centrale se, mediante la ratifica del suo Protocollo 16, l’Italia attribuirà ai 

giudici di ultima istanza il potere di effettuare un rinvio pregiudiziale al giudice di Strasburgo per 

sottoporgli una questione d’interpretazione della Convenzione (sulla falsa di riga del modello attualmente 

operativo per la Corte di Giustizia UE). 

(26) È necessaria la precisazione che l’art. 263, par. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

prevede la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica contro gli atti legislativi che la riguardano 

«direttamente e individualmente», secondo l’interpretazione restrittiva che la Corte di Giustizia dà di questo 

requisito sin dalla sentenza Plaumann & Co. del 15 luglio 1963. In questo elaborato l’attenzione è tuttavia 

concentrata sulla contestazione di atti legislativi interni, sulla compatibilità europea dei quali la CGUE può 

pronunciarsi solo indirettamente e in sede di rinvio pregiudiziale. 
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L’esperibilità di un’azione giudiziaria di questo tipo dipende dunque dal 

ricorrere di due condizioni: 1) l’esistenza dei presupposti dell’azione di 

accertamento (interesse ad agire nella forma dell’esistenza di uno stato di 

incertezza del diritto caratterizzato dai caratteri di concretezza e attualità), la cui 

valutazione spetta in linea di principio al giudice comune (27); 2) la non piena 

coincidenza tra petitum dell’azione di accertamento ed eccezione di 

costituzionalità. 

Questo schema processuale è stato in seguito più volte replicato con successo 

non solo nella materia elettorale (28), ma anche in materia di procreazione 

medicalmente assistita, dove è stato impiegato una prima volta al fine di far 

dichiarare l’incostituzionalità dell’obbligo di creare e impiantare un numero fisso 

di embrioni in assenza di ogni considerazione delle condizioni di salute della donna 

(29) ed una seconda per contestare il divieto di fecondazione eterologa (30). In 

entrambi questi casi coppie di coniugi avevano agito in giudizio davanti al 

Tribunale di Firenze al fine di vedere accertato il loro diritto di ricorrere a tecniche 

di procreazione medicalmente assistita vietate da alcune previsioni della legge n. 

40 del 2004, richiedendo, contestualmente, di sollevare su tali disposizioni una 

questione di legittimità costituzionale.  

Osservata da una prospettiva puramente pratica e nonostante la sua 

costruzione pretoria per certi versi concettosa (31), l’azione di accertamento quale 

via di accesso quasi-diretto alla giustizia costituzionale rappresenta, in un 

ordinamento come quello italiano dove non è presente uno strumento come il 

Verfassungsbeschwerde tedesco, un mezzo irrinunciabile di difesa dell’individuo 

dal legislatore. Al tempo stesso, come dimostra il suo fruttuoso utilizzo nell’ambito 

della procreazione medicalmente assistita, essa è altresì uno strumento di grande 

potenzialità nell’ottica dell’avanzamento dei diritti mediante l’attuazione 

giurisdizionale della legalità sovralegislativa. 

  

 
(27) Sul punto v. la successiva sent. 35 del 2017, cons. dir., 3.3. V. anche la sent. n. 110 del 2015, che 

dichiara inammissibile la questione di costituzionalità sollevata nell’ambito di un giudizio di accertamento, 

valutando implausibile la motivazione del giudice rimettente in punto di interesse ad agire a causa della 

natura assolutamente astratta della domanda degli attori. 

(28) Sempre in materia elettorale v. le sentenze nn. 35 del 2017 e 48 del 2021. 

(29) Sent. n. 151 del 2009 (cfr. in particolare il rit. fatto 2 per la ricostruzione della vicenda alla base del 

processo principale). 

(30) Sent. n. 162 del 2014 (cfr. in particolare il cons. dir. 3, dove si legge espressamente che «Il Tribunale 

ordinario di Firenze espone che nel giudizio principale, introdotto con ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. 

proc. civ., una coppia di coniugi ha chiesto che sia accertato il diritto di essi istanti a […] ricorrere alle 

metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»). 

(31) In dottrina l’ammissibilità di simili questioni di legittimità costituzionale è stata invece aspramente 

criticata perché giudicata incoerente con il modello di giustizia costituzionale concreto previsto dalla 

legislazione costituzionale. Chiarisce incisivamente il punto R. BIN, La Corte e la legge elettorale: “è 

difficile credere ad un ritorno indietro?, in laCostituzione.info, 2017.  
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4. Ruolo dell’avvocatura nell’avanzamento dei diritti e democrazia 

In questo breve scritto ho cercato di ricostruire in che modi l’avvocato può 

adempiere oggi al suo dovere di vigilare sulla conformità delle leggi alla 

Costituzione, al diritto dell’Unione Europea e al diritto internazionale (in breve: 

alla legalità sovralegislativa) e, in particolare, di indicare quali strumenti 

ordinamentali egli ha a disposizione per porre rimedio a eventuali violazioni. 

Siccome grande parte del diritto costituzionale, europeo e internazionale attendono 

ancora di essere attuati, io credo infatti che il ruolo dell’avvocatura 

nell’avanzamento dei diritti si svolga soprattutto mediante l’adempimento di 

questo dovere professionale. 

In genere si pensa all’avvocato come a un garante del rispetto da parte degli 

altri poteri, pubblici e privati, dei diritti individuali riconosciuti dalla legge. Ma a 

questo livello la difesa dei diritti non comporta mai alcun loro avanzamento ed è 

soltanto funzionale a evitare un loro arretramento. L’avanzamento dei diritti passa 

invece, necessariamente, per il riconoscimento che talvolta è dalla legge stessa che 

bisogna difendere la parte assistita, poiché anche il legislatore, non diversamente 

dagli altri poteri, può averne violato i diritti riconosciuti da fonti costituzionali, 

europee o internazionali. 

Dalla pur sommaria ricostruzione dei termini del dibattito recente 

sull’attivismo giudiziario emerge, peraltro, tutta la delicatezza di questo compito 

dell’avvocato discendente dal suo dovere professionale di vigilare sulla conformità 

della legge alla legalità sovralegislativa. Diversamente dalla contestazione di un 

atto amministrativo, giudiziario o privato, difatti, la contestazione della legge 

comporta sempre la messa in discussione di una decisione democratica riferibile 

all’intera comunità nazionale. La sindacabilità, entro certi limiti, di tali decisioni 

non incide soltanto sul ruolo della magistratura nella società, come viene in genere 

evidenziato, ma ha dirette conseguenze anche sul rapporto che insiste tra 

avvocatura e democrazia. Infatti, se il rapporto tra ruolo istituzionale 

dell’avvocatura e democrazia si pone in termini assolutamente aproblematici in un 

sistema in cui il diritto prodotto dai legislatori democratici è la fonte di massimo 

grado nell’ordinamento giuridico (la fedeltà alla legge dell’avvocato coincide 

sempre con il rispetto della decisione democratica), in un sistema, come quello 

attuale, in cui anche i legislatori democratici sono chiamati a rispettare leggi 

superiori il rapporto tra avvocatura e democrazia diviene più complesso e si 

caratterizza per possibili conflitti e contrapposizioni. 

Tutto ciò imporrebbe, mi sembra, all’avvocato e all’avvocatura l’assunzione 

di una ben più significativa responsabilità sociale.  

Sulla reale capacità della nostra categoria di assumere una simile 

responsabilità c’è tuttavia più di una ragione per dubitare. Da un lato, infatti, sono 

anni che non si sente parlare d’altro che di crisi dell’avvocatura e di 

economicizzazione della professione, tendenze, queste, che di certo non facilitano 

l’assunzione di alcun alto impegno sociale; dall’altro, un giovane avvocato non 

può tacere la scarsissima sensibilità per la tutela della legalità sovralegislativa che, 

in concreto, denotano le condizioni indegne di lavoro della maggior parte dei 
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praticanti avvocati italiani, in favore dei quali l’art. 41 della legge sul nostro 

ordinamento professionale prevede che «poss[a]no essere riconosciuti […] 

un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio» in assoluto 

spregio al dovere costituzionale di retribuire il lavoratore e, ancor più gravemente, 

alla necessità che l’accesso alla nostra professione non sia di fatto limitato dalle 

condizioni economiche della persona. 

Nello studio della letteratura forense per la preparazione di questo elaborato 

mi sono imbattuto negli atti di un Convegno tenutosi a Taranto nel 2009 

sull’avvocatura dei giovani (32). Trovo importante segnalare, nell’ambito di un 

discorso sul ruolo dell’avvocatura nell’avanzamento dei diritti civili, che in tutti 

gli interventi dei praticanti e giovani avvocati che parteciparono a quel convegno 

si sia fatto ampiamente riferimento alle inaccettabili condizioni di lavoro della 

maggior parte dei colleghi durante la pratica professionale e che, a distanza di più 

di dieci anni, come dimostrato dai frequenti appelli delle associazioni di praticanti 

e giovani avvocati, dagli annuali rapporti CENSIS e dalla comune esperienza 

quotidiana dei professionisti della mia generazione, la situazione sia rimasta 

purtroppo la stessa. 

Agli occhi di qualcuno che, come me, si affaccia oggi alla professione non si 

vedono, insomma, grandi avanzamenti all’orizzonte. Eppure, la solidarietà 

mostrata dalle Istituzioni forensi, italiani ed europee, per la collega Ebru Timtik e, 

con essa, la vasta adesione della nostra comunità all’idea di progresso attraverso il 

diritto di cui Timtik è stata, fino alla fine, portatrice dimostrano che forse ci sono 

ancora buoni motivi per sperare che le cose possano cambiare. 

Avv. Pier Francesco Bresciani 

(32) Gli atti a cui mi riferisco sono pubblicati sul n. 4 del 2012 della Rivista Cultura e diritti, pp. 121 ss.


