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LORENZA MOLA
Università di Torino

BREVISSIME OSSERVAZIONI SULL'INTERPRETAZIONE DELLA
CARTA SOCIALE EUROPEA. A MARGINE DELLA SENTENZA N.

120/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN PROSPETTIVA DI UNA
PROSSIMA PRONUNCIA

In base all'ordinanza della III Sezione Lavoro del Tribunale di Roma del 26 luglio
2017, la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della l. n. 183/2014 e del
decreto Igs. n. 23/2015 potrebbe essere valutata dalla Corte costituzionale anche
rispetto all'articolo 24 della Carta sociale europea ('CSE') sul diritto ad una tutela in
caso di licenziamento. L'udienza della Corte è stata fissata per il prossimo mese di
settembre: la Corte dunque non attenderà la decisione sul merito del Comitato europeo
dei diritti sociali ('CEDS'), organo di controllo della CSE, in esito al reclamo collettivo
pendente nei confronti dell'ltalia sulla stessa normativa . Ciò è in linea con
l'orientamento recentemente assunto dalla Corte costituzionale nei confronti della Carta
sociale europea, nella sentenza n. 120/2018 relativa al divieto di libertà sindacale delle
forze armate. Peraltro, proprio quell'orientamento attrae e convoglia specifica
attenzione sulle prossime occasioni in cui la Consulta si pronunci nuovamente sulla
Carta sociale europea, o su altri trattati sui diritti umani cui l'Italia è vincolata e che
prevedono meccanismi non giudiziari di controllo dell'operato degli Stati contraenti da
parte di organi di esperti indipendenti2.

Da un lato, nella sentenza n. 120/2018, la Corte costituzionale ha esplicitato che
la Carta sociale europea funge da parametro interposto di legittimità costituzionale
nell'ordinamento giuridico italiano ex articolo 117, primo comma, della Costituzione. In
proposito, la Consulta ha rilevato nella CSE "spiccati elementi di specialità rispetto ai
normali accordi internazionali, elementi che la collegano alla CEDU", di cui costituisce il
"naturale complemento sul piano sociale (punto 10.1 del "Considerato in diritto").
Dall'altro lato, contestualmente, la Corte ha negato che i giudici nazionali,
nell'interpretare la Carta, siano vincolati alle pronunce del CEDS (punto 13.4 del
"Considerato in diritto"). La Consulta ha escluso, esplicitamente, che nei confronti di
questa fonte internazionale trovi applicazione la propria giurisprudenza sul valore
dell'interpretazione data alle norme della CEDU dalla Corte EDU, con richiamo alla
sentenza n. 348 del 2007. Per giustificare questa differenziazione, la Corte
costituzionale ha rilevato una duplice assenza: nella Carta sociale europea, di una

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha già dichiarato il reclamo ricevibile con decisione del 20 marzo
2018, Confederazione italiana del lavoro (CGIL) v. Italy, reclamo collettivo n. 128/2017, reperibile all'indirizzo
http://hudoc.esc.coe.int/fre/#{%22ESCDcIdentifier%22:r%22cc-158-2017-dadnùss-en%22]}.

Basd qui accennare, ad esempio, al Comitato dei diritti umani, istitmto dal Patto intemazionale sui diritti
civili e politici del 1966 (cui lltalia ha aderito con l. n. 881 del 25 ottobre 1977, che altresì autorizza la ratifica e
ordina l'esecuzione del Protocollo opzionale, sulla procedura delle comunicazioni individuali), ed al Comitato sui
diritti economici, sociali e culturali, istitiuto con Risoluzione 1985/17 del Consiglio economico e sociale delle
Nazioni Unite relativamente al Patto intemazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (l. n. 881 del 25
ottobre 1977), la cui competenza è stata estesa a comunicazioni individuali con il Protocollo opzionale del 2008 (l.
n. 152 del 3 ottobre 2014).
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disposizione come all'art. 32 CEDU, che - nei termini utilizzati dalla Consulta -
"riserva il potere interpretativo" della CEDU alla Corte EDU3; nel Protocollo opzionale
che istituisce la procedura dei reclami collettivi, di una clausola equivalente all'articolo
46 CEDU, ai sensi del quale le sentenze della Corte EDU sono vincolanti per gli Stati
che sono parti alla controversia.

Altri contributi presentati nella prospettiva del diritto internazionale (Forlati,
Amoroso, Russo) argomentano come la recente pronuncia della Corte costituzionale
sollevi alcune perplessità, in particolare alla luce dell'evoluzione della tutela
internazionale pattizia dei diritti umani e dell'obbligo di collaborazione nell'applicazione
del diritto internazionale. Considero tali ordini di argomentazioni pressanti e 'preminenti'
per auspicare che la Corte costituzionale riconosca effetti giuridici alle pronunce del
CEDS: queste, pur non vincolanti e prive di diretta efficacia, devono essere
'opportunamente' tenute in considerazione nella verifica di compatibilita costituzionale
che riguarda le norme della Carta4. Vorrei tutt'al più esporre un argomento
complementare, sulla valenza che possono assumere le pronunce di un organo di
controllo di un trattato nell'applicazione delle regole internazionali sull'interpretazione
dei trattati.

La Corte costituzionale, quand'anche in (un prossimo) futuro considerasse
l'eccezione di costituzionalità della legge interna con riferimento alla Carta sociale
europea alla luce dell'orientamento espresso nella sentenza n. 120/2018, dovrà pur
conferire significato ai termini di questo trattato.

Nella pronuncia appena citata, la Corte costituzionale ha fatto leva sulla similarità
della formulazione testuale dell'articolo 5 della CSE su "Diritti sindacali" e dell'articolo
11 della CEDU su "Libertà di unione e di associazione" per ritenere che il primo abbia
contenuto simile al secondo così come interpretato nella giurisprudenza della Corte
EDU. Un tale approccio, ben riconducibile all'interpretazione 'sistematica' di un trattato
contemplata dal diritto internazionale5, crea però, relativamente al diritto umano in
questione, un paradosso, e, nel complesso rispetto ai diritti riconosciuti nella Carta, uno
squilibrio. Avendo riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU in cui la Corte
costituzionale individua il contenuto normativo dell'articolo 11 CEDU, si nota infatti che
la Corte di Strasburgo ha utilizzato, anch'essa, una interpretazione sistematica della
Convenzione : tra gli strumenti internazionali presi in considerazione dalla Corte EDU,
particolare attenzione è dedicata proprio ai diritti della Carta sociale corrispondenti
all'articolo 11 CEDU (artt. 5 e 6 CSE) come interpretati dal CEDS7. Ancora in un caso

3 Ai sensi dell'art. 32, par. l, CEDU, "[1]a competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti
l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione".

4 Cfi-., fa-a molti, R. van Alebeek e A. NolUcaemper, The Legal Status of Decisions by Human Rights Treaty
Bodies in National Law, ACIL Research Paper No 2011-02, reperibile all'indirizzo
http://ssm.com/abstract=l 817532.

Art. 31, par. 3, lett. c), Convenzione di Vienna sul diritto dei ù-attati.
Cfr. ad es., Corte europea dei diritti umani, sentenza della G.C. del 12 novembre 2008, Demir e Baykara

c. Turchia, ricorso n. 34503/97, parr. 65-68.
ID.: spec. sentenza del 2 ottobre 2014, Matelly c. Francia, ricorso n. 10609/10, pan-. 28, 31-33, 74, e

sentenza del 2 ottobre 2014, ADefDroMil c. Francia, ricorso n. 32191/09, parr. 20 e 59; Demir e Baykara c.
Turchia, cit., parr. 50, 77, 84, 149; sentenza del 21 aprile 2014, Junta Rectora c. Spagno, ricorso n. 45892/09, pan-.
16 e 40. Cfr. anche ID.: sentenza del 27 ottobre 1975, Syndicat national de la police belge c. Belgio, ricorso n.
4464/70, par. 38; sentenza del 21 febbraio 2006, Turn Haber Sen e Qinar c. Turchia, ricorso n. 28602/95, par. 39;
sentenza dell'8 aprile 2014, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Regno Unito, parr. 35-37,
40, 98.

A sua volta, si nota che la pronuncia del CEDS cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 120/2018
("Considerato in diritto", punto 13.4), nega effetti vincolanti nell'interpretazione dell'articolo 5 della Carta sociale
indica espressamente ed estesamente, tra il diritto intemazionale rilevante, la medesima giurispmdenza della Corte
EDU Matelly, ADefDroMil e Junta Rectora citata dalla Corte costituzionale: CEDS, decisione sul merito, del 4

120



riguardante i diritti sindacali, la Corte EDU ha riconosciuto autorevolezza interpretativa
alle pronunce del CEDS, in maniera autonoma - non solo perché tale autorevolezza
'appare generalmente accettata' dagli Stati e dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa0. Da qui sorge il paradosso che nella sentenza n. 120/2018 della Corte
costituzionale l'interpretazione del CEDS sia stata indirettamente acquisita per il tramite
- ed il filtro - della Corte EDU, con effetti vincolanti. Tuttavia, appunto, nell'ordinamento
italiano questo risultato può prodursi solo nei casi di sovrapposizione dei due trattati
quanto ai diritti riconosciuti, stante la diversa valenza attribuita dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 120/2018 alle pronunce dei loro rispettivi organi di
controllo. Ciò è suscettibile di determinare uno squilibrio nella incidenza delle pronunce
del CEDS sulla ricostruzione del contenuto normativo dei vari diritti sanciti nella Carta
sociale da parte del giudice italiano. È poi evidente come, a livello internazionale,
l'orientamento della Corte costituzionale dello Stato italiano possa avere l'effetto di
intaccare la considerazione di autorevolezza delle pronunce del Comitato cui fa
riferimento la Corte EDU.

Giova allora richiamare l'obbligo di interpretare il diritto pattizio conformemente
alle regole internazionali sull'interpretazione dei trattati9. Prescindendo da ogni
questione sulla corrispondenza al diritto consuetudinario delle regole interpretative di
cui agli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CVDT), l'Italia,
com'è noto, è a questa vincolata tramite legge di ratifica ed esecuzione n. 112 del 12
febbraio 1974. Incombe al giudice italiano, quale organo dell'apparato di governo lato
sensu dello Stato italiano, interpretare anche la Carta sociale europea alla luce di quelle
regale. Ciò non toglie che, sul piano interno, i risultati del processo ermeneutico
possano essere considerati incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione,
ma allora verrà rilevato il contrasto della fonte intemazionale con tali principi.

In estrema sintesi, si richiamano due aspetti dell'interpretazione dei trattati.
Innanzitutto, con specifico riferimento al metodo ermeneutico configurato agli articoli
31-33 della CVDT, è noto che queste disposizioni predispongono un insieme di mezzi
interpretativi conferendo una priorità tra i mezzi sussunti sotto la regola generale di

luglio 2016, Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP) c. Francia, reclamo collettivo n. 101/2013, parr. 22
e 82-83.

8 Corte europea dei diritti umani, National Union of Rail..., cit., par. 94:
"94. The Government did not regard the ECSR's assessment as an authoritative source of law,

since, despite the independence and expertise of its members, the ECSR did not possess judicial or quasi-
judicial status. Its role was to report to the Committee of Mmisters. The Coiirt observes that the ECSR's
competence is stipulated in the Protocol amending the European Social Charter (also known as the "Turin
Protocol", Council of Europe Treaty Series No. 142), namely to "assess from a legal standpoint the
compliance of national law and practice with the obligations arising from the Charter". It is true that this
Protocol has not come into force as several States Parties to the Charter, including the United Kingdom,
have not ratified it. Yet the interpretative value of the ECSR appears to be generally accepted by States and
by the Committee of Ministers. It is certainly accepted by the Court, which has repeatedly had regard to the
ECSR's interpretation of the Charter and its assessment of State compliance with its various provisions
(-)"•

Commissione di diritto intemazionale, Draft Articles on the Law of Treaties, with Commentaries,
Yearbook of the ILC, H (1966), p. 187 ss. In dottrina vi è chi ritiene che l'obbligo derivante dagli articoli 31 -33 della
CVDT non sia un obbligo di mezzi, cioè che non sia necessario seguire il metodo emieneutico 'intemazionale'
configurato dalla CVDT; l'applicazione di un metodo 'interno' deve però condurre allo stesso risultato cui si
sarebbe potuti giungere seguendo le regole intemazionali. In tal senso, A. Nollkaemper, Grounds for the
Application of International Rules of Interpretation in National Courts, in H. P. Aust e G. Nolte, The Interpretation
of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, Oxford University Press, 2016, p. 34
ss., p. 35. Sui punti qui richiamati cfr., F. Capotorti, II diritto dei trattati secondo Sa Convenzione di Vienna. Studio
introduttivo, in Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Cedam, ristampa, 1984, p. 35 ss., spec. p. 38; S.
Bariatti, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Cedam, 1986, spec. p. 233 ss.; G.
Strozzi, II diritto dei trattati, Giappichelli, 1999, p. 53 ss., spec. p. 54; E. Cannizzaro, Diritto intemazionale,
Giappichelli, 2012, p. 176 ss.; R. Gardiner, Treaty Interpretation, II ed., Oxford University Press, 2015.
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interpretazione (art. 31 CVDT), ai sensi della quale il testo deve essere interpretato
secondo il significato ordinario dei termini alla luce (imprescindibilmente) del contesto e
dello scopo, e i mezzi complementari, cui l'interprete può far ricorso per confermare il
significato raggiunto, owero per determinare il significato qualora questo risulti ambiguo
o incerto, in esito all'applicazione della regola generale (art. 32 CVDT). l mezzi
complementari, com'è noto, includono i lavori preparatori e le circostanze in cui è stato
concluso il trattato, esplicitamente menzionati all'art. 32 VCDT; ad essi può altresì
essere ricondotta la prassi applicativa dell'organo di controllo istituito da un trattato -
come anche sostenuto da Crema e Borlini nel loro contributo all'odierno dibattito.
Peraltro, il 'peso' conferito dall'interprete a ciascun mezzo contemplato dalla regola
generale o dalla regola sui mezzi complementari non è prestabilito, sicché anche l'esito
interpretative non è predeterminato ma può variare. A tal ultimo proposito e in secondo
luogo, è noto come nell'ambito del diritto internazionale pattizio dei diritti umani sono
invalse in maniera specifica l'interpretazione teleologica, avente come perno l'obiettivo
della tutela dell'individuo, nonché l'interpretazione evolutiva, che permette di conferire
significato ad un diritto tenendo conto degli sviluppi intervenuti in campi extra-giuridici
successivamente alla conclusione del trattato.

Nel complesso, quanto appena richiamato vale per l'interpretazione della Carta
sociale europea, e di altri trattati sui diritti umani, da parte del giudice interno. Si vuole
qui sostenere, cioè, che le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali vengono in
rilievo con funzione ricognitiva dell'orientamento interpretativo da adottare, ed altresì
come mezzi ausiliari indicanti i risultati interpretativi che possono essere raggiunti con
riguardo alla Carta sociale europea, quale trattato sui diritti umani10. È questo
l'approccio che deve per lo meno seguire la Corte costituzionale nel prendere in
considerazione la Carta sociale europea in una valutazione di conformità delle leggi
rispetto ad essa. Questo approccio è funzionale, a mio modo di vedere, all'applicazione
del principio di conformità, evocato con riguardo al diritto pattizio in particolare nella
sentenza della Corte costituzionale n. 349/2007, secondo cui l'obbligo internazionale è
assunto nell'ordinamento interno nel significato che gli è proprio nell'ordinamento di
origine11. L'esistenza, nel sistema della Carta sociale europea, di un meccanismo di
controllo che elabora il significato delle disposizioni della Carta rileva almeno affinchè le
pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali orientino l'interpretazione che di tale
trattato va data nell'ordinamento interno italiano in ossequio alle regole internazionali
sull'interpretazione dei trattati.

10 Accanto all'interpretazione sistematica, l'interpretazione teleologica della Carta sociale europea emerge
quale orientamento consolidato adottato dal CEDS, come affermato, ad es., nella decisione sul merito, Conference
of European Churches (CEC) v. the Netherlands, reclamo collettivo n. 90/2013, par. 67: "(...) the Committee also
recalls that 'the aim and purpose of the Charter, being a human rights protection instrument, is to protect rights not
merely theoretically, but also in fact' (International Commission of Jurists v. Portugal, Complaint No. 1/1999,
decision on the merits of 9 September 1999, §32). It considers that assessments of the Committee concerning the
substantial provisions of the Charter must be based on this human rights approach, which has consistently been
applied by the Committee (Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Italy, Complaint No. 58/2009,
decision on the merits of 25 June 2010, §107; DCI v. the Netherlands, [Complaint No. 47/2003, decision on the
merits of 20 October 2009], §81".

F. Salemo, La coerenza dell'ordinamento interno ai trattati intemazionali in ragione della Costituzione
e della loro diversa natura, n. 1/2018, disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it, spec. pp.10 e 23.
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