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Titolo del progetto: Accentramento e diffusione del giudizio di costituzionalità: un’analisi delle 
recenti tendenze centripete della Corte costituzionale italiana. 
 
Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di analizzare le ragioni che sono alla base di una tendenza al ri-
accentramento del controllo di costituzionalità parte della Corte costituzionale, più restia a 
sanzionare con l’inammissibilità l’inidoneo tentativo di adeguamento del dettato legislativo alla 
Costituzione. In particolare, alla luce delle peculiarità che hanno connotato il nostro sistema di 
giustizia costituzionale, è necessario soffermarsi su alcune recenti forme di “segnaletica 
giurisprudenziale”, specialmente per ciò che concerne l’onere di interpretazione conforme. Si può 
far riferimento, tra le tante decisioni in tal senso, alla sent. n. 221 del 2015, con la quale la Corte 
sembra attenuare lo sforzo interpretativo gravante sul giudice a quo, circoscrivendolo a un 
ragionevole tentativo. 
Inoltre, si deve evidenziare la sent. n. 269/2017, che, affermando la priorità della q.l.c. – rispetto al 
rinvio pregiudiziale – nell’ipotesi in cui i parametri costituzionali ed europei si sovrappongano, 
sembra palesare l’intenzione della Corte di tornare centrale nella risoluzione del dubbio di 
costituzionalità concernente i diritti fondamentali. 
Tali tendenze mostrano una nuova fase di accentramento del giudizio di legittimità costituzionale, 
di cui si rende necessario indagare le ragioni, nonché le effettive possibilità di consolidamento. 
 
Project title: Spreading/strenghtening centralization of the constitutional judgment: an analysis of 
recent unitarist trends of the Italian Constitutional Court. 
This project aims  at providing reasons and features of re-centralization of constitutional 
adjudication by the italian Constitutional Court. In particular, in light of the peculiarities that have 
characterized our constitutional justice system.  
A depth analysis of recent decisions is strongly required, especially in the matter of compliant 
interpretation. Among these decisions the judgement n. 221/2015 shall be taken into account, in 
which the Court tends to reduce/minimize the interpretative effort in a reasonable attempt. 
Furthermore, judgement n. 269/2017 must be underlined: the content of this latter judgement, 
related to constitutional basic rights, is likely to stress the purpose of the Court to restore, once 
again, its own unique position in the task of constitutional adjudication. 
The revival of the centralizing proclivity in the constitutional adjudication makes it necessary to 
investigate reasons and, if any, the consolidation of this trend.  
 
Articoli su rivista scientifica/Papers on scientific journals  
S. Barbareschi, La Riforma Madia "a pezzi": tra proceduralizzazione e interventi degli organi 
costituzionali. Il punto della questione, su federalismi.it, n. 20/2017� 
S. Barbareschi, La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell'accesso civico 
generalizzato, su federalismi.it, n. 21/2017  
S. Barbareschi, Tecniche argomentative della Corte costituzionale e tutela dei diritti sociali 
condizionati, su federalismi.it, n. 13/2018  
S. Barbareschi, Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: le strade a disposizione 
della Corte (Nota a ord. n. 1/2018 della 1° Corte d’Assise di Milano), su federalismi.it, n. 10/2018 
S. Barbareschi, Do judges make...life? Una cronaca della vicenda giudiziaria del caso Alder Hey 
Children’s NHS Foundation c. Evans, in Cultura giuridica e diritto vivente, n. 5/2018.  
 
Interventi in convegni/Conference presentations 
S. Barbareschi, Tecniche di individuazione del nucleo essenziale del diritto alla salute nella 
giurisprudenza costituzionale, 4-5 aprile 2017 Roma, convegno organizzato Dipartimento di 



Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre dal titolo: I modelli di welfare sanitario tra 
qualità e sostenibilità 
  
Recensioni/Reviews 
L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2016, in Nomos. Le attualità del 
diritto, n. 3/2016� 
A. Iannuzzi, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2018, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 2/2018 
 
 


