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* Lo scritto trae spunto dalla lettura di U. BRECCIA, Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di 

“teoria generale del diritto”, Pacini Giuridica, Pisa 2019, ed è stato illustrato in occasione della 

presentazione di quest’ultimo avutasi presso il Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università 

di Pisa il 29 maggio 2019. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Messina 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

2 

 

fondamentali, il carattere “intercostituzionale” della Costituzione e la sua 

scomposizione/ricomposizione come “sistema di sistemi”, secondo i casi ed alla luce dei valori. 

 

 

1. La disposizione in circolo della teoria generale del diritto e delle teorie 

relative a singole discipline positive (per ciò che qui specificamente interessa, della 

teoria costituzionale), tutte sollecitate a darsi mutuo alimento e sostegno 

Tra la teoria generale del diritto e le teorie venute a formazione in relazione 

a singole discipline positive si intrattiene un rapporto di mutuo condizionamento, 

disponendosi tutte in un circolo che può essere virtuoso ovvero vizioso a seconda 

di come l’una o le altre sono fatte. Quel che è, nondimeno, certo è che tutte hanno 

bisogno di alimentarsi e di darsi sostegno a vicenda. 

Le costruzioni teoriche prospettate da Breccia (d’ora innanzi: B.) nei suoi 

Discorsi sul diritto interessano dunque tutti i cultori di diritto positivo: tradiscono, 

invero, l’ambiente di origine dell’a., reso evidente dai frequenti esempi tratti 

dall’esperienza civilistica, ma, allo stesso tempo – per ciò che a me maggiormente 

preme mettere in chiaro –, presentano un particolare rilievo per gli studiosi di 

diritto costituzionale. Con un pizzico di orgoglio, credo infatti di poter dire che B. 

appartenga alla schiera, che va facendosi sempre più nutrita e consistente, di 

civilisti dalla naturale, spiccata sensibilità costituzionale, ai quali si devono 

riflessioni tenute – come si sa – largamente presenti nelle indagini dei 

costituzionalisti. Non è a caso, d’altronde, se alcuni di essi, come P. Perlingieri, 

hanno tenuto per anni corsi d’insegnamento di diritto costituzionale ed altri, come 

il compianto S. Rodotà, sono spesso stati (e sono) qualificati dalla stampa e dalla 

televisione appunto come “costituzionalisti”. 

B. rende plurime, diffuse testimonianze del debito che ha contratto nei 

riguardi della teoria costituzionale, che non cela sia nella scelta degli argomenti 

trattati e sia nel modo della loro trattazione, sorretta da frequenti richiami di 

letteratura tratti dalla corporazione alla quale mi onoro di appartenere. Ma la teoria 

costituzionale ha ora un debito verso i Discorsi di B., del quale sono certo che presto 

si avranno non sporadiche conferme. 
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Rappresento qui in ordine sparso alcune suggestioni venutemi dalla lettura 

del libro, con riferimento ai temi che hanno maggiormente attratto la mia 

attenzione. Quella che segue non è, dunque, una rappresentazione organica del 

libro o una recensione, nell’accezione corrente del termine, dal momento che sia 

l’una che l’altra, a motivo della estensione del libro e della varietà dei temi in esso 

trattati1, richiederebbero uno spazio maggiore di quello di cui ora dispongo ed 

approfondimenti ai quali non mi è qui possibile far luogo. Diciamo allora che i miei 

sono appunti tratti dagli… appunti di B., riferiti alle sole questioni sulle quali mi sta 

particolarmente a cuore fermare, con la massima rapidità, l’attenzione. 

 

2. Diritto e fatto 

Fra le questioni prese in esame nella prima parte2 due sono quelle che hanno 

maggiormente attratto la mia attenzione: quella relativa al rapporto tra diritto e fatto 

e l’altra dedicata a diritto e valori3.  

Quanto al primo punto, di straordinario interesse è il richiamo fatto al 

pensiero di Savigny in cui, nella rappresentazione datane da B., si mostra che “il 

diritto è creato prima dai costumi e dalle credenze popolari, e poi, dalla 

giurisprudenza, che è sempre opera dunque di forze interiori che agiscono 

silenziosamente, e non dell’arbitrio del legislatore”4. 

Quest’affermazione riveste una speciale rilevanza per almeno un duplice 

ordine di ragioni: rivela la continuità degli studi giuridici a partire dalla tradizione 

romanistica (alla quale – come si sa – il fondatore della scuola storica del diritto ha 

fatto specifico richiamo) e rimarca il particolare debito che la teoria costituzionale 

ha verso quella tradizione, alla quale si è largamente e ripetutamente rifatto – e 

pour cause – V.E. Orlando, assegnando alla Costituzione ed al diritto costituzionale 

                                                           
1 D’altronde, lo stesso autore chiarisce già nel titolo e precisa sin dalla premessa dei suoi Discorsi 

che questi ultimi sono degli appunti per un corso destinato alla scuola, termine che 

personalmente giudico riduttivo in considerazione del fatto che in essi si scava a fondo dentro 

gli istituti fatti oggetto di studio pervenendo ad esiti ricostruttivi di largo interesse anche per gli 

studiosi.  
2 … dal titolo Ragioni del diritto? 
3 … fatti oggetto di studio, rispettivamente, ai capp. IV e V. 
4 Il riferimento è tratto da 81. 
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(ma al diritto tout court), come pure alla scienza giuridica in sede di elaborazione 

dei principi, il compito di disvelare ciò che è profondamente radicato nel corpo 

sociale, non dunque di “creare” ma di “inventare”, nell’accezione ristretta del 

termine, che è di portare alla luce ciò che era dapprima nascosto negli strati più 

profondi del corpo stesso5: una indicazione teorica, questa, alla quale, ancora al 

presente, si richiama un’accreditata dottrina6.  

Di qui, talune implicazioni, gravide di significato, al piano del rapporto tra 

essere e dover essere. L’osservazione dei dati positivi mostra la complessità della 

relazione che s’intrattiene tra i termini in parola. E, invero, numerose sono le 

testimonianze offerte dai materiali costituzionali – per ciò che ai miei occhi 

presenta specifico interesse – tanto nel senso della distinzione e della vera e propria 

contrapposizione tra i termini stessi quanto però (e questo ora maggiormente 

importa) della loro mutua integrazione e vera e propria immedesimazione.  

Nel primo senso, vanno, innanzi tutto, richiamati i fatti costituenti che, 

tuttavia, una volta affermatisi, si fanno diritto costituzionale. Al di là, poi, delle 

esperienze che vengono a maturazione nel segno della rottura costituzionale7, va 

                                                           
5 Scriveva il fondatore della scienza del diritto pubblico in Italia, negli Studi giuridici sul governo 

parlamentare, in Arch. giur., 1886, ora in ID., Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) 

coordinati in sistema, Giuffrè, Milano 1940, 345 ss. (e 376 s., per i riferimenti testuali): “Nella 

coscienza comune del popolo vive il diritto positivo, e noi possiamo anche chiamarlo diritto del 

popolo”. “Da ciò segue chiaramente che il legislatore trova non crea”. Le assemblee legislative 

svolgono, dunque, un’opera “delicata e difficile di raccogliere e dichiarare il diritto già elaborato 

nella coscienza popolare” [sull’influenza esercitata per gli studi di diritto dalla lezione di metodo 

di Orlando, v., part., V. TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele 

Orlando nel diritto pubblico, Cacucci, Bari 2018, e F. PEDRINI, Santi Romano e l’interpretazione 

giuridica. Appunti per una riflessione sul “metodo” nel diritto pubblico, in Jura gentium, 2/2018, 79 ss.; 

vi ho fatto richiamo nel mio La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i 

segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici), in 

www.rivistaaic.it, 4/2017, 12 dicembre 2017].  
6 Mi riferisco, in particolare, ai noti studi di P. GROSSI, tra i quali L’invenzione del diritto, Laterza, 

Roma-Bari 2017. 
7 Tengo qui ferma – come si vede – la dottrina classica del potere costituente, non prendendo in 

considerazione la tesi, pure finemente argomentata (tra gli altri, da M. LUCIANI, Il voto e la 

democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e passim, e, 

dello stesso, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. 

ALLEGRETTI, Il problema dei limiti sostanziali all’innovazione costituzionale, in AA.VV., Cambiare 

costituzione o modificare la Costituzione?, a cura di E. Ripepe - R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 

29 e M. DOGLIANI, Potere costituente e revisione costituzionale, in Quad. cost., 1/1995, 7 ss.), che 

sostiene essere ormai “esaurita” la nozione in parola, con specifico riguardo alle esperienze dei 

http://www.rivistaaic.it/
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fatta menzione delle diffuse e più o meno consistenti modifiche tacite della 

Costituzione8. È un dato di comune esperienza quello per cui non v’è praticamente 

alcun punto della trama costituzionale che ne sia rimasto indenne, a dimostrazione 

del fatto che esse fanno tutt’uno con l’idea della Costituzione, con il suo essere – è 

stato detto da una sensibile dottrina9 –, più e prima ancora che un atto, un processo, 

ovverosia – come pure è stato efficacemente affermato10 – con il suo essere 

perennemente in moto, l’essere cioè nel suo divenire. 

Nel secondo senso, va fatta menzione dei non infrequenti casi in cui lo 

stesso dettato positivo rimanda al “fatto”, per ciò stesso commutandolo in diritto11.  

Il vero è, però, che, pur laddove siffatti rinvii non si abbiano in modo 

esplicito, l’attitudine del “fatto” stesso a porsi a parametro della validità delle 

norme giuridiche è resa palese dai giudizi secondo ragionevolezza, nella loro 

strutturale vocazione a volgersi, a un tempo, tanto verso il “fatto” stesso quanto 

verso i valori positivizzati12. Il principio di eguaglianza, specie nella sua 

                                                                                                                                                                          
Paesi di tradizioni liberal-democratiche. Temo però che l’ottimismo insito in siffatta veduta 

porti a confondere i desideri, pienamente condivisibili ed apprezzabili, con la realtà, la quale 

ultima ci indirizza il severo monito a non abbassare mai la guardia, perché proprio allora si fa 

maggiormente incombente il rischio della eversione o involuzione costituzionale. Il rigurgito 

impetuoso di un nazionalismo esasperato che va sempre di più diffondendosi e 

pericolosamente radicandosi in larghi strati del tessuto sociale rafforza questo monito.  
8 Se n’è, ancora di recente, discusso in occasione del convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a 

Catanzaro l’8 e il 9 giugno 2018 su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità costituzionale, 

ed ivi, part., M.P. IADICICCO, Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative, in 

www.gruppodipisa.it, e, pure ivi, se si vuole, il mio Le modifiche tacite della Costituzione, 

settant’anni dopo, 2/2018, 20 giugno 2018; v., inoltre, S. BARTOLE, che ne ha trattato a più riprese 

(da ultimo, in Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente, in 

www.rivistaaic.it, 1/2019, 23 marzo 2019).  
9 Part., A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come 

“processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi 

di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss. 
10 M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in 

www.rivistaaic.it, 1/2013, 1 marzo 2013. 
11 Si pensi, ad es., al riferimento contenuto nell’art. 77 della nostra Carta ai presupposti fattuali 

giustificativi della decretazione d’urgenza del Governo, per ciò stesso assunti a parametro di 

validità di quest’ultima (seppur limitatamente – secondo una discussa giurisprudenza – ai soli 

casi di “evidente mancanza” degli stessi). 
12 Sul sindacato di ragionevolezza, nella ormai incontenibile lett., mi limito qui solo a far 

richiamo dei contributi di respiro monografico di G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza 

nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano 2000; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, 

Giuffrè, Milano 2001; L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano 

2005; F. MODUGNO, Ragione e ragionevolezza, Editoriale Scientifica, Napoli 2009; G. PERLINGIERI, 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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declinazione sostanziale, testimonia la naturale attitudine delle norme a piegarsi 

sul “fatto” e ad esso conformarsi, allo stesso tempo però dovendo operare per la 

trasformazione del “fatto” stesso, secondo valore. 

I frequenti richiami fatti in letteratura alla legge di Hume13 dovrebbero 

dunque tenere conto di siffatto carattere internamente composito della relazione 

che s’intrattiene ed incessantemente rinnova tra fatto e diritto. 

 

3. Diritto e valori 

Il riferimento appena fatto ai valori torna prezioso al fine d’intendere come 

si atteggia altresì la relazione tra diritto e valori, alla cui illustrazione lo studio di B. 

specificamente si dedica – non a caso – subito dopo (e non è una consecuzione 

casuale) aver discorso della relazione tra diritto e fatto. Usualmente, le due 

relazioni in parola sono tenute rigidamente separate; e così è pure nella corposa 

indagine che ha dato lo spunto per questa riflessione. Non contesto la bontà di 

questa scelta; avverto, però, il bisogno di rimarcare che, nel vivo dell’esperienza, 

attraversata – come si rammentava poc’anzi – da un moto incessante, il diritto 

oscilla di continuo tra i due poli del fatto e dei valori, essendo obbligato a toccarli 

entrambi, assumendoli congiuntamente a punti di riferimento delle qualificazioni 

cui fa luogo. 

Il fatto, d’altronde, è rivisto alla luce dei valori, del preorientamento 

assiologico che illumina e guida l’attività degli interpreti ed operatori in genere: in 

questo senso, precede e condiziona variamente tanto la legis latio quanto la legis 

executio, nella varietà delle loro forme espressive, che nondimeno – come si è dietro 

                                                                                                                                                                          
Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, ESI, Napoli 2015 e, dello stesso, 

Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, in AA.VV., I 

rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, a cura di P. 

Perlingieri - S. Giova, ESI, Napoli 2018, 283 ss.; in prospettiva comparatistica, G. ROMEO, La 

comparazione degli argomenti in tema di diritti: le trasformazioni del giudizio di ragionevolezza, in Dir. 

pubbl. comp. eur., 2/2017, 279 ss.; altri riferimenti in A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di 

giustizia costituzionale6, Giappichelli, Torino 2019, 137 ss. 
13 … della quale fa menzione anche B., 100. In argomento, da ultimo, L. D’ANDREA, Il dovere di 

cura della salute ed il c.d. "paradosso di Böckenförde”, relaz. al Seminario su La doverosità dei diritti: 

analisi di un ossimoro costituzionale?, Università “Suor Orsola Benincasa”, Napoli 19 ottobre 2018, 

in paper, spec. al § 2. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

7 

 

accennato – concorrono, in varia misura, a fare ed a trasformare il fatto. È pur vero, 

poi, che fatto e diritto, ciascuno per la propria parte, rinnovandosi col 

rinnovamento stesso dei contesti in cui s’inscrivono ed affermano, portano a 

caricare di parimenti nuove valenze i valori, che non sono dunque statici ed immoti 

bensì essi pure attraversati da un moto incessante.  

È un dato di comune acquisizione che libertà, eguaglianza, giustizia, 

democrazia, e ogni altro valore fondamentale non sono rimasti sempre gli stessi nel 

corso della loro plurisecolare esistenza ma sono stati sottoposti dalla storia a 

significativi mutamenti della loro stessa struttura, dei quali soprattutto i documenti 

costituzionali rendono eloquente testimonianza. Persino Carte costituzionali 

venute alla luce in un lasso temporale ragionevolmente contenuto ed appartenenti 

ad ordinamenti aventi la medesima ispirazione (latamente) ideologica (per ciò che 

qui specificamente interessa, quelli di tradizioni liberali) esibiscono tracce marcate 

di siffatto rinnovamento14. 

Fatto, diritto, valori possono (e devono), dunque, essere tenuti distinti; il 

moto incessante che li attraversa e connota, però, fa sì che tutti s’immettano in un 

unico circuito nel quale si rincorrono e variamente alimentano a vicenda. È 

sufficiente la considerazione di alcuni tra i valori che maggiormente hanno lasciato 

il segno nelle esperienze giuridiche, lungo il corso della loro evoluzione storica, per 

aver subito conferma di quanto si viene dicendo. 

 

3.1. … con specifico riguardo a certezza e giustizia, nel pensiero di F. Lopez 

de Oñate 

Riprendo, al riguardo, un esempio al quale anche B. fa opportunamente 

riferimento, quello della certezza del diritto, da una sensibile dottrina vista in 

funzione della giustizia. 

Si dà, infatti, ad avviso di questa dottrina, una consecuzione non casuale tra 

                                                           
14 Si confrontino, ad es., la nostra Carta ed altre ad essa coeve con le Carte venute alla luce a 

partire dagli anni settanta del secolo scorso, come quella greca o la spagnola, e, più ancora, con 

la Carta dell’Unione europea che dalle prime si distingue non soltanto per l’originale 

sistemazione interna ma anche per i contenuti particolarmente avanzati ed aggiornati, alla luce 

dello sviluppo scientifico e tecnologico nel frattempo sopravvenuto. 
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i tratti della generalità ed astrattezza delle norme giuridiche, la certezza del diritto, 

la giustizia: i primi sono strumentali alla seconda e questa, a sua volta, si pone in 

funzione servente della terza. Scrive, infatti, F. Lopez de Oñate: “La giustizia non 

può realizzarsi che nella norma rigida ed astratta, che deve essere certa. In questa 

astrattezza è la precisa concretezza dell’esperienza giuridica, e solo attraverso 

questa certezza è possibile che essa realizzi la giustizia. Nella certezza consiste 

dunque la specifica eticità del diritto”15. 

 

3.2. Tre rilievi in merito a questo pensiero (in particolare, non sempre norme 

generali ed astratte danno certezza né quest’ultima dà sempre giustizia) 

In un siffatto modo di vedere le cose si dà, a mia opinione, un fondo 

innegabile di verità, che non va tuttavia esasperato, facendone oggetto di una 

ricostruzione connotata da eccessiva, insopportabile rigidità. Il quadro positivo 

esibisce, invece, linee interne non marcate, in seno al quale certezza e giustizia si 

pongono in una relazione caratterizzata da fluidità di movenze ed opacità di tratti 

complessivi. 

Alla impostazione fatta propria dalla dottrina il cui pensiero è stato sopra 

succintamente richiamato possono muoversi tre rilievi attinti dall’esperienza. 

Il primo è che – in disparte talune antiche e non rimosse riserve avanzate 

alla tesi, come si sa assai risalente, che vede nella generalità ed astrattezza i 

connotati tipici delle norme giuridiche16 – non sempre né necessariamente da 

proposizioni generali ed astratte si hanno certezze di diritto, che presuppongono, a 

tacer d’altro, chiarezza di formulazione e conoscibilità delle stesse, così come 

all’inverso certezze possono dare anche proposizioni prive dei connotati suddetti. 

Allo stesso modo, non è detto che la certezza sia foriera sempre di giustizia. Certe 

possono essere – come si sa – anche norme invalide, specie se affette da invalidità 

                                                           
15 Il passo, di cristallina chiarezza, è in La certezza del diritto (1942), Giuffrè, Milano 1968, 161, ed 

è richiamato da B. a 146 s. Di seguito, è però, fatto riferimento dello scetticismo manifestato da 

H. Kelsen a riguardo della certezza del diritto, considerata un’illusione (148), nonché della 

“diffidenza nei confronti degli appelli alla giustizia”, essendo il Maestro praghese “convinto – 

come ormai ben sappiamo – dell’irrazionalità di quell’aspirazione” (149). 
16 Indicazioni e riferimenti possono, se si vuole, aversi dal mio Gerarchia, competenza e qualità nel 

sistema costituzionale delle fonti normative, Giuffrè, Milano 1977, 13 ss. e 41 ss. 
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“in senso forte”, secondo la efficace qualifica datane da un’accreditata dottrina17, 

ovverosia in buona sostanza norme radicalmente nulle-inesistenti, siccome 

macroscopicamente contrarie a parametri superiori18, ai quali esse dovrebbero 

invece prestare osservanza. La certezza, insomma, non fa sempre tutt’uno con la 

validità, potendosene avere riscontro anche nel caso opposto, tanto più quando la 

invalidità risulti ictu oculi e non sia controvertibile. 

 

3.3. Il bisogno che la certezza del diritto in senso oggettivo si converta e 

risolva in certezza dei diritti costituzionali 

Il secondo rilievo attiene al peso o alla consistenza che sono da riconoscere 

alla certezza del diritto, specie nella presente congiuntura segnata da un avanzato 

processo d’integrazione sovranazionale e dall’infittirsi dei vincoli discendenti dalla 

Comunità internazionale. 

Nessun dubbio che la certezza del diritto sia un valore fondamentale, 

bisognoso di essere preservato a tutti i costi e trasmesso anche alle generazioni che 

verranno, per la elementare ragione che è proprio grazie alle certezze che è in 

grado di produrre e di offrire ai singoli ed all’intera comunità che l’ordinamento 

può conservarsi integro nel tempo. E, tuttavia, la certezza del diritto non va 

considerata un tabù. Il rischio insito in ogni operazione di mitizzazione dei valori 

fondamentali (qui, appunto, della certezza) è proprio quello di darne una 

esasperata rappresentazione che poi, a mo’ di boomerang, finisce col rivoltarsi 

contro se stessa e, per ciò pure, di riflesso, contro il valore che ne è oggetto. 

Plurime testimonianze, antiche e recenti, attestano infatti che, dal punto di 

vista della teoria della Costituzione, la stessa certezza del diritto, portata a radicali 

sue applicazioni, può produrre effetti intollerabili. Si è altrove rilevato19 che l’unica 

certezza del diritto che abbia senso e si faccia apprezzare è quella che, specie nelle 

                                                           
17 Così, R. GUASTINI, Dalle fonti alle norme2, Giappichelli, Torino 1992, 207 ss. 
18 Norme, dunque, “anticostituzionali”, e non meramente “incostituzionali”, secondo la felice 

etichetta per esse coniata da A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo 

dei giudici, ESI, Napoli 1990, 262 ss.  
19 Così, nel mio Il giudicato all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, 

ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in 

www.rivistaaic.it, 2/2011, 28 giugno 2011. 

http://www.rivistaaic.it/
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più spinose vicende riguardanti i diritti fondamentali, risulti in grado di convertirsi 

e risolversi in certezza dei diritti stessi, vale a dire in buona sostanza nella effettività 

della loro tutela20, secondo l’aureo insegnamento tramandatoci dai rivoluzionari 

francesi e mirabilmente scolpito nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. 

E, poiché sono proprio i diritti – come sappiamo – a porsi quale il cuore pulsante 

della Costituzione (quanto meno, di una Costituzione di tradizioni liberali21), se ne 

ha che, dal punto di vista della teoria costituzionale, l’unica accezione della 

certezza che ha pregio è proprio quella che si dimostra in grado di assicurare 

l’ottimale tutela ai diritti stessi, alle condizioni oggettive di contesto. È per ciò che il 

giudicato, istituto – com’è noto – pensato allo specifico fine di dare certezze di 

diritto in senso oggettivo, può essere in talune congiunture travolto laddove 

dovesse risultare provata (e documentata da pronunzie della Corte europea dei 

diritti dell’uomo) la lesione per il suo tramite patita dai diritti fondamentali evocati 

in campo dal caso, e segnatamente dal diritto di difesa22. Ed è sempre per ciò che la 

giustizia somministrata dal giudice può (e, a certe condizioni, deve) affermarsi a 

discapito delle certezze date dal legislatore23, specie laddove queste ultime non si 

risolvano nella giustizia bensì nel suo opposto, recando un vulnus, alle volte assai 

grave e materialmente irreparabile, alla Costituzione o, diciamo meglio, alla 

                                                           
20 … a riguardo della quale, in prospettiva giusfilosofica, v., di recente, G. PINO, In difesa del 

costituzionalismo dei diritti, in Lo Stato, 10/2018, 59 ss. 
21 Non riprendo qui la vessata questione se il lemma “Costituzione” possa essere 

appropriatamente riferito anche ad ordinamenti di altre tradizioni ovvero se possa restare 

esclusivamente riservato a quelli d’ispirazione liberale (su ciò, per tutti, A. SPADARO, Contributo 

per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 

1994). 
22 Rammento a tal riguardo alcune note decisioni della Consulta: la n. 113 del 2011, con 

riferimento alla materia penale, e la n. 123 del 2017 per la materia civile e l’amministrativa. Per 

vero, secondo quest’ultima pronuncia, non necessariamente dall’accertamento della violazione 

dei canoni relativi al giusto processo discende il superamento del giudicato, il ristoro alla parte 

lesa potendosi avere anche a mezzo di altre soluzioni la cui determinazione è rimessa al 

legislatore. Ad ogni buon conto, nulla ovviamente vieta a quest’ultimo di stabilire che il 

superamento stesso possa aversi, perlomeno in taluni casi. 
23 Sul ruolo del giudice quale produttore di certezze del diritto in concreto, v., in prospettiva 

giusfilosofica, di recente, G. PINO, La certezza del diritto nello Stato costituzionale, in AA.VV., Crisi 

della giustizia e (in)certezza del diritto, a cura di A. Apostoli e M. Gorlani, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2018, 9 ss.; tra i costituzionalisti, un vivace confronto di idee si è di recente avuto tra R. 

BIN e me, nel corso di una intervista su Giudice e giudici nell’Italia postmoderna, a cura di R.G. 

Conti, in www.giustiziainsieme.it, 10 aprile 2019. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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giustizia della Costituzione24. Che poi questa operazione volta a portare 

all’affermazione della giustizia costituzionale sulla legge ingiusta sia posta in 

essere col costo di “un immenso potere politico” consegnato nelle mani dei giudici 

– come B. rileva facendo richiamo di un pensiero di A. de Tocqueville25 – è da 

mettere in conto, ma è appunto un esito inevitabile se si ha a cuore di ristabilire il 

primato della Costituzione quale high law: vale per gli ordinamenti, quale quello 

nord-americano, al quale specificamente guardava il visconte francese nella sua 

densa riflessione su La democrazia in America, e vale pure per gli ordinamenti, quale 

il nostro, nei quali opera un tribunale costituzionale con lo specifico compito di 

somministrare certezze di diritto costituzionale26, un tribunale il cui potere risulta 

viepiù rimarcato dalla sua peculiare natura e dal sindacato che per il suo tramite 

prende forma27. 

                                                           
24 … e, mutatis mutandis, di altre Carte materialmente costituzionali, quale la CEDU o la Carta 

dell’Unione, parimenti protette, dal punto di vista del diritto interno, grazie alla “copertura” 

loro offerta da disposti costituzionali. 
25 V., part., 185 s. del libro da cui trae spunto la riflessione che si va ora facendo. 
26 … le quali, nondimeno, potrebbero esse pure essere rimesse in discussione, ove si convenga a 

riguardo del fatto che la norma di chiusura delle controversie di diritto costituzionale, di cui 

all’art. 137, ult. c., cost., possa, al pari di ogni altra norma ancorché espressiva di principi 

fondamentali o da questi “coperta”, partecipare ad operazioni di bilanciamento 

assiologicamente ispirate e governate nelle loro concrete movenze e nei loro esiti da 

quell’autentico “metaprincipio” che – come si dirà a breve – è dato dalla ricerca della 

massimizzazione della tutela dei diritti e, in genere, dei beni della vita costituzionalmente 

protetti ed evocati in campo dal caso. Ad ogni buon conto, la questione relativa al possibile 

superamento dello stesso giudicato costituzionale, così come – si è veduto – del giudicato 

comune, ad oggi teoricamente controversa, appare essere assai complicata e richiederebbe una 

sede ad essa specificamente dedicata al fine di poter essere trattata con la dovuta estensione e 

l’adeguato approfondimento. 
27 L’accentramento del sindacato stesso non si discute, ed anzi questo carattere è stato da noi 

ulteriormente sottolineato per effetto della tendenza manifestata dalla Consulta ad avocare a sé 

questioni dapprima rimesse ai giudici comuni [mi riferisco, in particolare, alle indicazioni 

venute da Corte cost. nn. 269 del 2017 e 20 del 2019; di segno più temperato appaiono invece 

essere le indicazioni date nella sent. n. 63 e nella ord. 117 del 2019: su tutto ciò, ragguagli, 

volendo, nei miei I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, in 

Consulta OnLine, 1/2019, 25 marzo 2019, 157 ss., spec. 163 ss. e 169 ss., e, nella stessa Rivista, 

Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i giudici 

nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), 2/2019, 13 maggio 2019, 242 ss.; adde, ora, G. 

VITALE, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. Brevi considerazioni sulle 

sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 10/2019, 22 maggio 

2019; pure ivi, S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale; 

V. PICCONE, Diritti fondamentali e tutele nel difficile “crossroad” fra le Corti; G. AMOROSO, Le 

sentenze della Corte di giustizia sulle ferie del lavoratore: rinvio pregiudiziale interpretativo versus 

http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
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3.4. I limiti strutturali ai quali va incontro il “disporre” delle leggi in via 

generale ed astratta, laddove le stesse dovessero irragionevolmente dotarsi di 

disposti eccessivamente rigidi e dettagliati, e il riequilibrio al piano dei rapporti 

tra legislatore e giudici risultante da statuizioni per principia, accompagnate da 

“deleghe” fatte a questi ultimi di bilanciamento in concreto, in vista dell’ottimale 

appagamento dei diritti e degli interessi in genere meritevoli di tutela 

Il terzo rilievo investe il modo stesso di presentarsi – perlomeno, di norma28 

– delle leggi, il loro cioè “disporre” in via generale ed astratta, diversamente dal 

“provvedere” che è tipico di atti espressivi di funzioni diverse da quella legislativa, 

a partire da quelli giurisdizionali29. 

Il presente contesto, in cui s’inscrivono e svolgono le relazioni tra gli 

operatori istituzionali, sembra essere distante anni-luce da quello in cui prendeva 

forma la densa riflessione teorica di F. Lopez de Oñate. La complessità dei casi 

                                                                                                                                                                          
questione incidentale di costituzionalità; G. BRONZINI, Il “Trittico” della Corte di giustizia sul diritto 

alle ferie nel rilancio della Carta di Nizza; F. FERRARO, Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia 

diretta orizzontale della Carta]. Eppure, com’è da tempo acclarato (per tutti, da AA.VV., Il giudizio 

sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, a cura di E. 

Malfatti - R. Romboli - E. Rossi, Giappichelli, Torino 2002), non fanno ad ogni buon conto 

difetto gli elementi di “diffusione”, a mezzo dei quali viene comunque ad evidenza il ruolo dei 

giudici comuni nelle operazioni di giustizia costituzionale, non foss’altro che per il fatto che 

sono essi ad investire la Corte delle questioni su cui è chiamata a pronunziarsi (e il modo con 

cui la domanda è posta è determinante il tipo di risposta) e sono pur sempre essi a chiudere le 

singole vicende processuali, alle volte dando non mera esecuzione bensì attuazione alle decisioni 

del giudice costituzionale, ad es., laddove quest’ultimo dovesse far luogo a pronunzie additive 

di principio (su ciò, ora, A. GOLIA JR., Seguito delle additive di principio e auto-produzione del sistema 

giuridico, in Giur. cost., 2/2018, 2186 ss.). 
28 … una regola che, nondimeno, è andata (e va) incontro a frequenti eccezioni, sollevando 

ripetute e preoccupate (ma fin qui inascoltate) critiche da parte di una consolidata schiera di 

studiosi (di recente e per tutti, G. ZAGREBELSKY, Diritto allo specchio, Einaudi, Torino 2018, spec. 

al cap. VII). 
29 Fanno tuttavia eccezione a questo modo corrente di vedere le cose le pronunzie dei giudici 

costituzionali, quanto meno alcune di esse cui è comunemente riconosciuta efficacia generale; 

un discorso a sé andrebbe, poi, fatto per le Corti europee, che a mia opinione vanno sempre di 

più proponendosi quali Corti materialmente costituzionali, pur se con tratti complessivamente 

originali e peculiari di ciascuna di esse. Ancora una volta, però, per le necessarie verifiche al 

riguardo deve farsi rimando ad altri luoghi di studio (un interessante confronto di punti di vista 

non coincidenti si è, non molto tempo addietro, avuto in occasione delle Giornate di studio 

italo-spagnolo-brasiliane svoltesi a Messina il 10 ed 11 settembre 2018, su Corte europea dei diritti 

dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, a cura di R. 

Romboli e A. Ruggeri, Giappichelli-Tirant Lo Blanch, Torino-Valencia 2019). 
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della vita e il groviglio di interessi costituzionalmente meritevoli di tutela, dei quali 

assai di frequente si ha in essi riscontro, portano naturalmente all’esito di favorire 

la produzione di leggi, sì, generali ed astratte, purché allo stesso tempo connotate 

non già da una folla di disposti dettagliati ed eccessivamente rigidi bensì da 

formule fatte a maglie larghe (e talora larghissime), essenzialmente per principia, sì 

da potersi agevolmente adattare alla varietà dei casi ed alle loro peculiari 

esigenze30. L’esperienza, d’altronde, offre plurime e convergenti testimonianze nel 

senso che, laddove il legislatore ha posto mano alla confezione di disposizioni 

irragionevolmente minute, tanto più se infarcite di divieti (come, ad es., si è avuto 

con la legge 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita), lì la 

giurisprudenza si è trovata costretta a far luogo ad impegnative ed incisive 

operazioni di rifacimento del tessuto normativo, ora operate alla luce del sole 

(specie a mezzo di pronunzie manipolative) ora – e peggio – messe in atto per via 

di ardite e persino temerarie interpretazioni… sananti o, diciamo pure, abrogative 

(che, poi, a conti fatti hanno finito con il rinnegare se stesse, la loro natura appunto 

                                                           
30 Quest’idea raccoglie sempre più diffusi e convinti consensi: ex plurimis, P. VERONESI, La legge 

sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte costituzionale, in Quad. cost., 3/2004, 524, 

e, dello stesso, Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni), in 

Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 2/2018, 77 ss.; S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, I, Le scelte 

esistenziali di inizio-vita, Giuffrè, Milano 2012, spec. 38 ss., ma passim; A. PATRONI GRIFFI, Il 

bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di ragionevolezza, in 

www.rivistaaic.it, 3/2015, 24 luglio 2015, spec. al § 5 e, dello stesso, amplius, Le regole della bioetica 

tra legislatore e giudici, Editoriale Scientifica, Napoli 2016; C. CASONATO, in molti scritti, tra i 

quali La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte, in www.confronticostituzionali.eu, 17 

giugno 2014; R. CONTI, Diagnosi preimpianto, fine vita, sperimentazione su embrioni criocongelati. 

Prove di dialogo incrociato fra Corti, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 3/2015, 168; nella stessa 

Rivista, A. D’ALOIA, Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto, 1/2016, 105 ss.; M. PICCINNI, 

Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, 

1/2018, spec. 12 ss.; R.G. CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che 

cosa resta dell’art. 5 del codice civile?, in Consulta OnLine, 1/2018, 4 aprile 2018, spec. 235 ss. e, 

dello stesso, ora, Bioetica e biodiritto. Nuove frontiere, in www.giustiziainsieme.it, 28 gennaio 2019, 

e Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo 

dalla vita” dopo la l. 219/2017, Aracne, Roma 2019; A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a 

contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s.; G. 

LANEVE, Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: 

alcune riflessioni, in www.rivistaaic.it, 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss., spec. 431; L. CHIEFFI, Il 

diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale, 

Giappichelli, Torino 2019, 90 ss., e A. LICASTRO, Trattamenti sanitari, diritto all’autodeterminazione 

ed etiche di fine vita dopo l’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in www.statoechiese.it, 

14/2019, 4 aprile 2019, spec. al § 7. 

http://www.biodiritto.org/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.biodiritto.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.statoechiese.it/
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di atti meramente interpretativi, nella ristretta e propria accezione del termine)31. 

Un esito, quest’ultimo, assai deprecabile, che non ha risparmiato, in aggiunta ai 

testi di legge, neppure i parametri costituzionali, fatti oggetto di frequenti e corposi 

rifacimenti per via d’interpretazione, ad opera dei giudici comuni come pure del 

giudice costituzionale: molte di quelle modifiche tacite del dettato costituzionale, 

cui si è fatto poc’anzi cenno, hanno infatti avuto la loro gestazione prima e venuta 

alla luce poi proprio nelle aule giudiziarie.  

Viene in tal modo ad affermarsi un autentico capovolgimento del modello, 

consumandosi l’abbandono del principio della separazione dei poteri, pur nella sua 

temperata affermazione negli ordinamenti d’ispirazione liberale, quale il nostro32. 

Un autentico paradosso prende, infatti, forma in congiunture siffatte, del quale si è 

data illustrazione in altri luoghi33; ed è che non poche volte, al fine di 

somministrare giustizia e di dare appagamento ai diritti fondamentali, il giudice si 

fa legislatore, comune e persino costituzionale, senza tuttavia avvedersi del fatto 

che il fine non può giustificare il mezzo34 e che, spogliandosi delle vesti sue proprie 

ed indossando quelle altrui, fatalmente si pregiudicano proprio quei diritti alla cui 

salvaguardia è strumentale il principio reso famoso dalla teorizzazione di 

Montesquieu. 

Della tendenza allo scostamento dai ruoli istituzionali tipizzati nella Carta si 

sono fatti (e si fanno), pressoché quotidianamente, interpreti anche i massimi 

organi di garanzia35, secondo quanto hanno reso eloquente testimonianza, per un 

                                                           
31 Rileva efficacemente B. che “il giudice senza dubbio crea, ma, talvolta, non interpreta, ovvero, 

il che è la stessa cosa, parla di ‘interpretazione’ di molti ‘testi’, ma, di fatto, e salva la lealtà 

soggettiva e lo scrupolo deontologico, ne parla in quanto ‘pretesti’” (231). 
32 Riferimenti, di recente, in C. MÖLLERS, The three branches: a comparative model of separation of 

powers, Oxford University Press, Oxford 2013. 
33 … tra i quali, il mio Il futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione della loro 

tutela e la ricerca dei modi con cui porvi almeno in parte rimedio, in Consulta OnLine, 1/2019, 1 

febbraio 2019, 34 ss., spec. 43 s. 
34 … per la elementare ragione, ancora non molto tempo addietro evidenziata da una sensibile 

dottrina (A. PUGIOTTO, Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di 

rapporti tra Corte e giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 169), per cui “i fini non giustificano mai i 

mezzi, perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini”. 
35 … con ciò stesso marcando una spiccata vocazione a far emergere la loro “anima politica”, 

pur se in modo altalenante e con toni ora più ed ora meno accesi e marcati (con specifico 

riguardo alla Corte costituzionale, per la quale il fenomeno appare essere particolarmente 

http://www.giurcost.org/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

15 

 

verso, con riferimento alla Corte costituzionale, il sempre più frequente abbandono 

dei canoni che stanno a base dei giudizi di costituzionalità36 e, per un altro verso, 

con riguardo al Capo dello Stato, a parte l’uso alle volte assai discutibile fattosi del 

potere di esternazione, i casi di promulgazione delle leggi con… motivazione 

contraria37, quale quello da ultimo avutosi in relazione alla legge sulla legittima 

difesa38. 

                                                                                                                                                                          
vistoso, in crescita, v., tra i molti altri che ne hanno variamente trattato, almeno C. DRIGO, 

Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma statunitense e spunti comparatistici, 

Bononia University Press, Bologna 2012; R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del 

giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017; AA.VV., 

Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra 

l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017; G. 

BISOGNI, La ‘politicità’ del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico 

contemporaneo, Giappichelli, Torino 2017; M. RAVERAIRA, Il giudizio sulle leggi: la Corte 

costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica, in Lo Stato, 11/2018, 123 ss., e, in 

prospettiva comparata, AA.VV., Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, a cura di L. 

Mezzetti - E. Ferioli, Bonomo, Bologna 2018). 
36 Basti solo por mente – per fare solo i primi e più evidenti esempi – al fenomeno, come si sa 

assai risalente, costituito dalle pronunzie “ipercreative”, alle volte aventi ad oggetto, seppur in 

forma abilmente mascherata, gli stessi enunciati costituzionali o, ancora, all’uso (e… non uso) 

fattosi del canone della rilevanza, specie in riferimento alle leggi elettorali (tra gli altri, G. 

REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2017; A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, 

produzione giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, spec. 127 ss.; G. D’AMICO, Azione 

di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 

spec. 67 ss.; S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni, 

Editoriale Scientifica, spec. 131 ss. e 151 ss. Si è ripetutamente soffermato con opportuni rilievi 

sul bisogno di tener fermi i canoni che stanno a base dello svolgimento dei giudizi di 

costituzionalità R. ROMBOLI, del quale v., tra gli altri scritti, Il diritto processuale costituzionale: una 

riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale 

previsto e realizzato in Italia, in Studi in onore di F. Modugno, IV, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, 

2995 ss.; Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 

del 2015, in Quad. cost., 3/2015, 607 ss., e Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima 

“politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno 

dalla sua scomparsa, in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, cit., 10 ss. 

Di uno “sbilanciamento tra diritto costituzionale sostanziale e diritto processuale” ha, pure ivi, 

discorso M. NISTICÒ, Lo sbilanciamento tra diritto costituzionale sostanziale e diritto processuale. 

Qualche osservazione a partire dalla più recente giurisprudenza della Corte, 211 s.). 
37 La qualifica è nel mio Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione”… contraria?, in 

www.forumcostituzionale.it, 1 luglio 2002. 
38 In termini di interpretazione “abrogante” ne ha discorso A. MORELLI, La promulgazione 

“abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presidente, in www.laCostituzione.info, 

28 aprile 2019; v., inoltre, C. MELZI D’ERIL - G.E. VIGEVANI, Legittima difesa, la lettera di Mattarella 

segna una svolta, in www.ilsole24ore.com, 29 aprile 2019; S. PRISCO, Promulgazione presidenziale 

con indicazioni per l’interpretazione: segni dell’evoluzione delle garanzie costituzionali, in 

www.laCostituzione.info, 30 aprile 2019; L. GATTA, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni su 

profili di legittimità costituzionale, a margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.lacostituzione.info/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.lacostituzione.info/
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È interessante notare che, laddove l’interpretatio abrogans dovesse riguardare 

i principi fondamentali, usualmente ritenuti – come si sa – intangibili persino ad 

opera delle leggi approvate con le procedure dell’art. 138 cost., il giudice (o altro 

operatore che dovesse farvi luogo) si commuterebbe innaturalmente in un 

autentico potere costituente permanente39. 

Le torsioni del modello sono, dunque, da mettere in conto; esse, però, non 

rinnegano la bontà dello stesso ed anzi la confermano, testimoniando il bisogno, 

fortemente ed intensamente avvertito, in particolare, dai protagonisti della 

giustizia (sia comune che costituzionale), di poter lavorare su un terreno spianato 

da discipline positive misurate e sufficientemente flessibili, quanto meno laddove 

esse riguardino diritti fondamentali: le sole idonee – come si è venuti dicendo – a 

mostrarsi adeguate alla complessità dei casi ed alle plurime e contrastanti esigenze 

in essi emergenti, e le sole idonee a preservare – fin dove possibile – la tipicità dei 

ruoli istituzionali, valorizzandosi e rimarcandosi a un tempo l’opera sia del 

legislatore che del giudice40. 

 

3.5. Interpretazione evolutiva e interpretazione abrogans: la disagevole 

ricerca della linea divisoria delle stesse e il ricorso, allo scopo della sua 

                                                                                                                                                                          
comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 2019, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 

2019. 
39 Il vero è, però, che, per ragioni che non possono essere ora nuovamente esplicitate (e delle 

quali si è detto in altri luoghi di riflessione scientifica, tra i quali il mio Tre questioni in tema di 

revisione costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 2/2018, 20 giugno 2018), gli stessi principi 

fondamentali non si sottraggono categoricamente – come, invece, comunemente si ritiene – alla 

eventualità della loro riscrittura, sempre che la stessa si mostri in linea di continuità rispetto alla 

loro matrice originaria e si ponga a finalità ampliativa dell’originario dettato, volta cioè a 

promuovere ancora di più i valori fondamentali positivizzati, alla luce del mutato contesto nel 

frattempo venutosi ad affermare. 
40 È un grave, imperdonabile errore, non di rado commesso, ritenere che quanto maggiore 

dovesse essere la produzione delle leggi e, in seno alle stesse, la moltiplicazione degli enunciati, 

tanto più verrebbe sottolineata la centralità del ruolo del loro autore. Di contro, è proprio a 

mezzo di una produzione ragionevolmente contenuta e dotata di disposti essenziali, idonei a 

porsi al servizio dei valori cui dà voce la Carta costituzionale, che quella centralità ha modo di 

affermarsi, ritagliandosi spazi adeguati ai soggetti portatori di autonomia (pubblica e privata) 

per potersi autodeterminare entro la cornice segnata dalle leggi e, allo stesso tempo, facendosi 

luogo a “deleghe” di bilanciamento in concreto – come sono usualmente chiamate – degli 

interessi meritevoli di tutela a beneficio dei giudici, sì da pervenire al loro ottimale 

appagamento in ragione dei casi. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.gruppodipisa.it/
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determinazione, a consuetudini culturali di riconoscimento invalse nel corpo 

sociale e tra gli operatori 

Rimane, nondimeno, da sciogliere un nodo di fondo, attorno al quale la 

dottrina ad oggi si arrovella, vale a dire dove si situi e come possa adeguatamente 

rappresentarsi in termini teoricamente persuasivi la linea divisoria tra 

l’interpretazione evolutiva e quella abrogans.  

Il riferimento alla lettera dei testi ed al significato ad essa assegnato nel 

linguaggio comune ovvero in quello specialistico è pur sempre un passaggio 

obbligato in questa ricerca41 ma non appare risolutivo42, se si conviene che la 

evoluzione segna pur sempre un distacco rispetto a significati antichi e non più 

attuali; e, tuttavia, la stessa è, in punto di diritto, consentita nei limiti in cui non si 

ponga in frontale opposizione del testo, risultando pur sempre idonea a mantenersi 

entro la cornice segnata dal linguaggio43, ferma restando la strutturale attitudine di 

quest’ultimo a caricarsi col tempo di inusuali significati e valenze44. 

Ora, la inattualità dei vecchi significati è testimoniata dai medesimi mezzi 

che avevano dapprima portato alla loro affermazione. In un caso e nell’altro, infatti, 

è solo ricorrendo a pratiche stabilmente affermatesi nel corpo sociale, a delle vere e 

proprie consuetudini culturali di riconoscimento diffuse presso le sedi istituzionali 

(specie in quelle in cui si amministra giustizia) e radicate nel corpo sociale, che può 

                                                           
41 Utili riferimenti ed indicazioni, anche in prospettiva comparatistica, possono aversi da 

AA.VV., La lingua dei giuristi, a cura di P. Caretti - R. Romboli, Pisa University Plus, Pisa 2016. 
42 … per non dire, poi, degli eccessi ai quali può condurre un’interpretazione meramente 

letterale, impietosamente qualificata da una nota (e discussa) pronunzia della Consulta, la n. 1 

del 2013, un’operazione “primitiva”. 
43 È stato, ancora da ultimo, ribadito da un’accreditata dottrina che l’interpretazione evolutiva, 

al pari peraltro di quella originalista, è una forma di espressione dell’interpretazione letterale 

(R. GUASTINI, Prima lezione sull’interpretazione, Mucchi, Modena 2019, 29). 

Non è, peraltro, agevole stabilire fino a che punto possa giovare il richiamo all’original intent, da 

noi valorizzato – come si sa – da alcune pronunzie della Consulta (spec. dalla sent. n. 138 del 

2010, con riguardo alla vessata questione dell’apertura al matrimonio tra persone dello stesso 

sesso, come si sa negata, pur sollecitandosi risolutamente il legislatore ad assicurare a tale 

coppia una tutela adeguata, costituzionalmente obbligata), e tuttavia di certo, di per sé, non 

risolutivo ma bisognoso di integrarsi con altri canoni, tra i quali – come si dirà a momenti –, con 

centralità di posto, quello della interpretazione assiologicamente orientata. 
44 Un solo esempio per tutti, tratto dalla storia costituzionale. Si consideri, dunque, la 

evoluzione registratasi per ciò che attiene alla nozione di “diritto fondamentale” ed al modo con 

cui la loro “inviolabilità” è stata col tempo intesa (riferimenti ed indicazioni, per tutti, in 

AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017). 
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aversi riscontro della validità ovvero della invalidità di certe interpretazioni. 

Queste ultime sono cioè davvero tali quando sono accreditate appunto come tali, 

non sollevando reazione e vere e proprie manifestazioni di resistenza collettiva. Di 

contro, la critica diffusa e gli appelli da più parti fatti e rinnovati al legislatore 

perchè discenda in campo e provveda a far luogo a nuove discipline positive 

testimoniano che l’interpretazione non basta più e che occorrono nuove regole, 

bisognose di essere introdotte a mezzo delle procedure previste per la formazione 

delle leggi. 

Si danno – è vero – meccanismi e sedi istituzionali specificamente preposti 

alla verifica della liceità di certe interpretazioni45; nulla, tuttavia, si sottrae – come si 

sa – all’influenza della cultura, che dunque permea e connota i processi 

interpretativi che si avviano e svolgono presso le sedi suddette. 

 

4. Vaghezza degli enunciati positivi, specie di quelli espressivi di principi, e 

risoluzione dei conflitti tra gli stessi a mezzo della tecnica dei “bilanciamenti” 

alla luce del “metaprincipio” della massimizzazione della tutela dei diritti 

fondamentali (e, in genere, dei beni della vita costituzionalmente protetti) secondo 

i casi 

Un tratto strutturale, ineliminabile, del diritto, tanto come ordinamento 

quanto nei singoli elementi di cui si compone, è la sua – ora maggiore ora minore – 

indeterminatezza46. Non si sta ora a stabilire – ciò che, con ogni probabilità, non 

può aversi in modo puntuale – dove si abbia minore o maggiore vaghezza 

concettuale e, per ciò stesso, difficoltà della sua riduzione e conversione in 

definizioni idonee a riscuotere largo consenso. La comunicazione tra chi parla e chi 

                                                           
45 Si pensi solo al regime delle impugnazioni, perlomeno fin dove consentite, mentre quanto alle 

pronunzie non impugnabili, tra le quali una speciale considerazione va riservata a quelle del 

giudice costituzionale, indice eloquente della loro fondatezza è dato da quell’acquiescenza 

diffusa, culturalmente fondata, di cui si viene dicendo. 
46 Fa opportunamente presente B., richiamandosi ad una indicazione di R. Guastini, che “‘il 

diritto è duplicemente indeterminato’ (come ordinamento e come singola norma)’” (277). Nel 

momento però in cui il fatto interpretativo giunge a maturazione, perviene cioè alla definizione 

della norma, la determinazione concettuale è assicurata: indeterminata è, dunque, la disposizione, 

non la norma, o meglio è (in maggiore o minore misura) la prima fino a quando non si perviene 

alla seconda. 
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ascolta è sempre un fatto molto complicato. D’altro canto, anche le concretizzazioni 

poste in essere dai giudici si hanno pur sempre, inevitabilmente, a mezzo del 

linguaggio e richiedono pertanto di essere, a loro volta, fatte oggetto di 

interpretazione: in un processo che – secondo la mirabile lezione kelseniana – si 

perfeziona unicamente con la materiale adozione del comportamento in esecuzione 

della norma conclusiva della catena delle interpretazioni. 

Si ha frequente riscontro in letteratura dell’affermazione secondo cui i 

principi, per loro strutturale vocazione, esprimono nel grado più elevato la 

vaghezza dei concetti in essi racchiusi, mentre minore indeterminazione sarebbe 

propria di statuizioni dettagliate e puntuali47. La qual cosa parrebbe essere, invero, 

confortata proprio dagli indirizzi interpretativi affermatisi sulla base degli uni e 

degli altri enunciati. Non si dà, ad ogni buon conto, una regola fissa, 

allgemeingültig. Possono aversi, anche in seno ad uno stesso testo di legge, plurime 

disposizioni sufficientemente chiare e persino chiarissime che, però, messe l’una 

accanto all’altra portano ad esiti sommamente incerti, risultando, perlomeno a 

prima lettura, reciprocamente incompatibili, sì da risolversi nella complessiva 

oscurità del testo che le contiene48. Di contro, possono darsi enunciati che, 

singolarmente presi, esibiscono una elevata opacità di dettato e che, però, visti nel 

loro comporsi in sistema, si danno mutuo alimento e sostegno semantico, 

agevolando pertanto l’opera della loro chiarificazione. È poi pur vero quanto ci 

rammenta B., laddove fa presente che “i principi sono ben visibili in tutti i momenti 

costitutivi della pratica giuridica: nelle fonti; nelle costruzioni dei giuristi, nelle 

applicazioni dei giudici”49. In realtà, i principi possiedono una straordinaria vis 

espansiva e diffusiva; sono cioè in grado di affermarsi in ogni ambito materiale, 

persino negli angoli più reconditi dell’ordinamento, ovunque esprimendo la loro 

                                                           
47 In tema, per tutti, C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, 

Giuffrè, Milano 1990, e, dello stesso, Prìncipi e princìpi. La genericità del diritto, Giappichelli, 

Torino 2012, e T.A.O. ENDICOTT, Vagueness in Law, Oxford University Press, Oxford 2000. 
48 Sulla oscurità delle leggi, v., part., M. AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona, Laterza, 

Roma-Bari 2010. 
49 Il riferimento è a 278. 
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formidabile capacità di qualificazione dell’esperienza giuridica50. Proprio per ciò, 

gli scontri tra i principi sono assai più frequenti di quanto comunemente si pensi, si 

hanno dunque pur laddove non siano portati alla luce ed espressamente dichiarati. 

Non poche volte, infatti, il conflitto è tra interessi di rilievo costituzionale e, perciò, 

tra le regole che li incorporano e proteggono; dietro le quinte, però, stanno anche i 

principi cui quelle regole danno svolgimento, da essi ricevendo pertanto 

“copertura”. Si tratta, allora, di stabilire come i principi possano essere fatti 

emergere e come vadano ripianate le antinomie tra di essi esistenti. 

Su questa questione, di cruciale rilievo, B. s’intrattiene a lungo, con 

approfondimenti meritevoli di ogni considerazione51. 

La tecnica dalla dottrina corrente considerata la più idonea alla 

composizione dei principi è – come si sa – quella del “bilanciamento”, la più 

adeguata, nella sua accezione ristretta e propria, ad assicurare soluzioni 

autenticamente mediane e concilianti tra i principi, a fugare cioè il rischio della 

tirannica affermazione di questo o quello di essi sull’altro o sugli altri52. Purtroppo, 

questa idilliaca rappresentazione non rispecchia – come giustamente anche B. 

                                                           
50 Possono, per vero, aversi anche principi specificamente riguardanti singole materie, quali 

quelli posti o risultanti da leggi statali su materie di potestà ripartita o gli altri stabiliti dalle 

leggi di delega. Una teoria generale dei principi – ammesso che se ne possa tentare la 

elaborazione – non rientra però tra gli interessi della riflessione che vado facendo alla luce delle 

suggestive indicazioni teoriche offerte dallo studio di B., la quale resta dunque circoscritta ai 

soli principi di base dell’ordinamento costituzionale. 
51 V., part., 285 ss. e 292 ss. 
52 In tema è venuta a formazione – come si sa – una copiosa produzione di scritti di vario segno 

[riferimenti in R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza 

costituzionale, Giuffè, Milano 1992; G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una 

mappa dei problemi, in Ragion prat., 28/2007, 219 ss. e, dello stesso, Diritti e interpretazione. Il 

ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna 2010; A. MORRONE, 

Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. dir., Ann., II (2008), 185 ss., del quale v. pure Il 

bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e 

interessi costituzionali, Giappichelli, Torino 2014; R. GUASTINI, Applicare principi costituzionali, in 

Mat. st. cult. giur., 1/2017, 127 ss., spec. 133 ss.; G. SCACCIA, Proporzionalità e bilanciamento tra 

diritti nella giurisprudenza delle Corti europee, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 26 settembre 2017; 

AA.VV., Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, a cura di G. Bronzini - 

R. Cosio, Giuffrè, Milano 2017; A. VIGNUDELLI, Il fantasma della legalità. Fatti e misfatti della Corte 

costituzionale tra legge e Costituzione, in Lo Stato, 7/2017, 85 ss.; nella stessa Rivista, P. CHIASSONI, 

Tre problemi di teoria del bilanciamento, 11/2018, 11 ss.; G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e 

bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, cit., 283 ss.]. 

http://www.rivistaaic.it/
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avverte53 – ciò che molte volte accade, anzi che il più delle volte (per non dire 

sempre, o quasi) accade, vale a dire la prevalenza di un principio su un altro o altri, 

evocati in campo dal caso, una prevalenza – è ancora B. che parla54 – che “è 

costruita dal giudice in virtù di un giudizio di valore…”. 

Due sole notazioni sul punto. 

La prima è che il “bilanciamento” – riesca, o no, a prendere forma attraverso 

reciproche concessioni dei principi ovvero con l’affermazione di uno sull’altro o 

sugli altri –, prima ancora che essere opera del giudice, è già racchiuso nelle 

disposizioni di legge. Può essere un “bilanciamento” ritenuto congruo rispetto a 

parametri superiori (la Costituzione, il diritto internazionale, il diritto eurounitario) 

ovvero con essi incompatibile e dunque… sbilanciato, ma non è dubbio che in prima 

battuta preceda – perlomeno, il più delle volte55 – la discesa in campo del giudice. 

Secondo modello, poi, quale si è poc’anzi sinteticamente rappresentato nelle sue 

linee portanti, al primo bilanciamento posto in essere dal legislatore (a mezzo di 

enunciati essenzialmente per principia) ha da seguire l’ulteriore bilanciamento 

messo in atto dal giudice, un bilanciamento non meramente, piattamente esecutivo 

del primo, dal momento che – secondo lo schema teorico dietro esposto – il giudice 

non si limita a fare “applicazione” delle leggi56 bensì vi dà “attuazione”, forgiando 

regole volte a dare voce ai principi in relazione alle peculiari esigenze del caso. 

Tutto ciò, appunto, secondo modello. Non sono, tuttavia, infrequenti i casi 

                                                           
53 Scrive, con esemplare chiarezza, B.: “Il termine ‘bilanciamento’ … fa subito pensare a un 

espediente retorico, … che nella sostanza maschera la prevalenza di un principio o di un diritto 

fondamentale su di un altro, in base a una sorta di giustizia del caso concreto” (300). 
54 Ivi. 
55 V., infatti, quanto si dirà a momenti con riferimento ad eventuali mancanze di una disciplina 

legislativa specificamente riguardante il caso. 
56 … secondo quanto invece ritenuto da un’accreditata dottrina [tra i costituzionalisti, part., M. 

LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), in 

www.rivistaaic.it, 3/2012, 3 luglio 2012, spec. al § 4, ma passim e, dello stesso, pure ivi, Garanzie 

ed efficienza nella tutela giurisdizionale, 4/2014, 10 ottobre 2014, nonché, ora, Ermeneutica 

costituzionale e “massima attuazione della Costituzione”, in AA.VV., I rapporti civilistici 

nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, a cura di P. Perlingieri e S. 

Giova, ESI, Napoli 2018, 37 ss., spec. 43 ss.]. Dell’“applicazione”, nel libro in commento, si tratta 

in ispecie nell’ottava (ed ultima) sezione della parte seconda, a 401 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
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di diritti senza legge57, che obbligano il giudice ad una disagevole e il più delle 

volte sofferta opera di “supplenza”58 – com’è usualmente chiamata –, volta a 

ricavare omisso medio dalla Costituzione o da altri documenti materialmente 

costituzionali la regola buona per il caso. 

Vi è di più. Non di rado, proprio in relazione ai nuovi diritti e, in ispecie, a 

quelli reclamati da persone particolarmente vulnerabili ed esposte, vengono a 

formazione “catene” di atti giurisdizionali – come le si è in altri luoghi chiamate – 

convergenti verso la realizzazione di una tutela che solo dall’“insieme” dagli stessi 

composto può aversi in modo complessivamente appagante. In circostanze siffatte 

agli effetti prodotti dai singoli atti si somma l’effetto dell’intera “catena”, che li 

comprende e trascende. 

Se ne ha che vengono, dunque, a prendere forma plurimi “bilanciamenti” 

funzionalmente connessi e teleologicamente orientati. Accanto, infatti, ai casi di 

“bilanciamenti” conflittuali, che si hanno quando in relazione ad una medesima 

vicenda processuale si assiste allo scontro di due Corti, possono aversi anche i 

“bilanciamenti cooperativi”; e, per fortuna, i secondi sono assai più frequenti dei 

primi: a testimonianza della fecondità del “dialogo” intergiurisprudenziale, come 

                                                           
57 … dei quali hanno, tra gli altri, discorso A. MORELLI, I diritti senza legge, e G. MOSCHELLA, 

Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore a tutela dei diritti fondamentali, entrambi in Scritti in onore di 

G. Silvestri, II, Giappichelli, Torino 2016, risp., 1452 ss. e 1486 ss.; i contributi ospitati nel fasc. 

2/2016 di Dir. pubbl.; P. BONINI, Brevi considerazioni sul rapporto tra la legislazione per omissione e 

decisione giurisdizionale, in www.federalismi.it, 14/2017, 5 luglio 2017; G. SORRENTI, Il giudice 

soggetto alla legge… in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2018, 12 febbraio 2018. 
58 … una “supplenza” – come ha tenuto a precisare la stessa giurisprudenza costituzionale, per 

bocca del suo Presidente pro tempore G. ZAGREBELSKY, in occasione della Conferenza stampa 

relativa all’anno 2004 – “non richiesta e non gradita” (il riferimento è stato fatto con specifico 

riguardo alla mancata adozione di norme di legge attuative del nuovo Titolo V; ciò che ha 

creato un mucchio di problemi alla Consulta, talora per vero risolti con qualche forzatura). È 

però evidente che, più (e prima) ancora che in relazione alla materia organizzatoria, siffatte 

carenze si sono rese tangibili nella parte sostantiva, specie con riferimento ai nuovi diritti e, 

ulteriormente specificando, a quelli particolarmente sensibili allo sviluppo scientifico e 

tecnologico (non si dimentichi che la disciplina sulle esperienze di fine-vita è venuta alla luce 

solo assai di recente; che la Consulta ha sollecitato ulteriori norme con la discussa, e discutibile, 

ord. n. 207 del 2018 sul caso Cappato; che la legge sulle unioni civili è parimenti stata varata solo 

da qualche anno; che una disciplina organica, adeguata, relativa alle vicende d’inizio-vita si fa 

ancora attendere, in sostituzione della legge 40 del 2004, fatta a pezzi dalla giurisprudenza, e via 

dicendo). 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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pure con una certa improprietà – peraltro insita in ogni metafora – è usualmente 

chiamato59. 

La seconda notazione riguarda i modi con cui la gerarchia tra i principi si fa 

ed incessantemente rinnova in ragione dei casi: una composizione in sistema che 

risulta governata nelle sue concrete movenze da un autentico “metaprincipio” – 

come lo si è altrove qualificato –, quello della ricerca del massimo standard di tutela 

raggiungibile di volta in volta a beneficio dei diritti (e, in genere, dei beni della vita) 

evocati in campo da ciascun caso e, per ciò stesso, valevole limitatamente al caso 

stesso, pronta cioè ad essere rivista in altri casi, diversamente connotati60. 

Questo schema teorico è stato sottoposto a critica radicale da parte di 

un’accreditata dottrina che muove dall’assunto della inesistenza del canone 

fondamentale in parola, in considerazione del fatto che la tutela dei diritti 

costituzionalmente protetti sarebbe sempre a “somma zero”61. Si confonde, 

                                                           
59 Ciò che, nondimeno, non autorizza, a mia opinione, a negare la esistenza della cosa in sé, 

della quale si hanno numerose e crescenti testimonianze, secondo quanto è, a tacer d’altro, 

comprovato dai richiami sparsi nella giurisprudenza agli orientamenti di Corti diverse da 

quella richiamante, da cui risulta l’influenza da essi esercitata. È vero che, alle volte, i 

riferimenti sono fatti ad pompam e sono, comunque, frutto di studiate selezioni dei precedenti; 

ed è anche vero che possono aversi casi di incomunicabilità tra parlanti lingue diverse. Ciò che 

c’è di negativo in siffatti confronti non deve però portare a chiudere gli occhi sul molto di 

positivo che essi in sé racchiudono ed esprimono a beneficio dei diritti che, proprio grazie al 

“dialogo” in parola, sono non poco cresciuti sia per numero che per qualità o intensità della 

tutela. Se ne ha, peraltro, conferma dai corposi commentari venuti alla luce con riguardo alle 

Carte dei diritti; ed è solo in nome di un autentico pregiudizio che quest’esito è da alcuni 

negato. 
60 Al canone in parola la dottrina, specie di recente, ha fatto insistito richiamo: tra gli altri, v. A. 

RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, Giuffrè, Milano 2017, spec. 

222 ss., ma passim; G. SILVESTRI, L’individuazione dei diritti della persona, in 

www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2018; R. ROMBOLI, La influenza della Cedu e della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nell’ordinamento costituzionale italiano, in 

Consulta OnLine, 3/2018, 24 dicembre 2018, 626 ss.; S. CURRERI, Lezioni sui diritti fondamentali, 

FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 60 ss.; D. TRABUCCO, Tutela multilivello dei diritti e sistema delle 

fonti nei rapporti tra la CEDU e l’ordinamento italiano. Verso un ritorno ai criteri formali-astratti a 

garanzia della superiorità della Costituzione, in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2018, 31 dicembre 

2018, spec. 10 ss.; T. MAZZARESE, La giustizia del diritto secondo il costituzionalismo (inter)nazionale e 

una domanda apparentemente disorientante, in Lo Stato, 11/2018, 78 ss.; S. GAMBINO, I diritti 

fondamentali fra Unione europea e Costituzioni nazionali, in Dir. pubbl. comp. eur., num. spec. maggio 

2019, 269 ss. 
61 V., part., R. BIN, in più scritti, tra i quali Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 

2018, spec. 63 ss., ma passim, e, ora, anche Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, 

in Dir. cost., 1/2019, 11 ss., spec. 21 ss., nonché l’intervista su Giudice e giudici nell’Italia 

postmoderna, cit. L’“insufficienza strutturale” del canone in parola è rilevata anche da M. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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tuttavia, a mio modo di vedere, ciò che vale in astratto da ciò che invece vale in 

concreto. Al primo piano, nessun ordine di priorità può intravedersi tra i principi (e 

i diritti) fondamentali, tutti di necessità disposti orizzontalmente, a pena di aversi 

la negazione della “fondamentalità” dei principi posposti o recessivi62. Al secondo 

piano, di contro, può ben aversi la prioritaria considerazione assegnata ad un 

principio (o diritto) rispetto ad altri, sollecitata dal caso. È quest’ultimo, infatti, che 

orienta nella ricerca della fissazione del punto più alto possibile di affermazione 

della Costituzione come “sistema” per quel caso (e solo per quello). La condizione di 

parità dei principi è, poi, garantita dalla consapevolezza che la partita può in ogni 

tempo essere ripresa e rigiocata ad armi pari, con esiti appunto imprevedibili in 

astratto e raggiungibili (e verificabili) solo in concreto, in casi oggettivamente 

diversi63. 

Il vero è che, per amore di tesi, si chiudono gli occhi davanti al dato positivo 

che offre riconoscimento al canone della miglior tutela, di cui si ha esplicita 

menzione tanto nella CEDU quanto nella Carta dei diritti dell’Unione (in entrambe, 

all’art. 53) e implicito richiamo anche nella nostra Carta costituzionale, 

segnatamente ai principi di cui agli artt. 2 e 3, nei quali è da rinvenire quella che si 

è altrove chiamata la “coppia assiologica fondamentale”, nel suo fare “sistema” con i 

                                                                                                                                                                          
NISTICÒ, Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2018, 272 ss. 

Una difesa del canone della massimizzazione della tutela può, se si vuole, vedersi, ancora da 

ultimo, nell’intervista a me fatta e che è nel sito da ultimo cit., nonché nel mio Rapporti 

interordinamentali, riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, crisi della gerarchia delle fonti, in 

www.diritticomparati.it, 2/2019, 18 aprile 2019, spec. al § 5; le notazioni in questi scritti svolte 

richiedono di essere ora integrate con quelle che si vanno qui facendo. 
62 Anche a questo piano, non è tuttavia esatto ritenere che i beni della vita meritevoli di tutela 

godano tutti, e sempre, di eguale protezione; alle volte, infatti, la ordinazione gerarchica tra gli 

stessi risulta per tabulas: ad es., l’eguaglianza tra i coniugi è obbligata a ripiegare davanti 

all’unità della famiglia, così come la libertà di rito religioso davanti al buon costume, e via 

dicendo. 
63 Con specifico riguardo ai giudizi di costituzionalità, rileva a tal fine la nozione di “situazione 

normativa”, quale risultante da elementi normativi e fattuali assieme, nelle loro mobili 

combinazioni, in cui si concreta l’oggetto del sindacato della Consulta, nei termini teorici che si 

è tentato di mettere a punto altrove (ancora da ultimo, in A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti 

di giustizia costituzionale6, cit., 101 ss.). 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.diritticomparati.it/
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principi fondamentali restanti64. Ciascun principio, infatti, come sappiamo, 

possiede la indeclinabile vocazione alla propria massima affermazione possibile; 

tutti assieme, dunque, puntano decisamente ad inverarsi fin dove possibile in 

ragione dei casi: sta proprio in ciò l’idea di Costituzione quale tavola di valori 

fondamentali positivizzati composti in “sistema”. 

Occorre scoprire le carte sul tavolo. La tesi avversa al riconoscimento del 

“metaprincipio” in parola nasce (e, comunque si alimenta) da una preoccupazione 

vivamente avvertita da chi se ne fa portatore ed interprete: evitare di consegnare 

nelle mani dei giudici quell’“immenso potere politico” di cui discorreva A. de 

Tocqueville. Bin teme (e lo confessa apertamente65) che la teoria della 

massimizzazione della tutela porti all’effetto di svincolare il giudice dalla doverosa 

ed esclusiva soggezione alla legge. Per una singolare eterogenesi del fine, però, è 

proprio la tesi da lui vigorosamente patrocinata a dar luogo a quest’effetto, dal 

momento che è essa a mettere da canto le previsioni sopra richiamate in cui è fatto 

obbligo agli operatori in genere (e, segnatamente, appunto ai giudici) di ricercare il 

raggiungimento del massimo standard della tutela stessa: previsioni – è banale 

dover qui rammentare – che risultano iscritte in documenti materialmente 

costituzionali e resi esecutivi con legge che, a loro volta, godono di “copertura” in 

Costituzione, persino appunto nei suoi principi fondamentali. 

Né centra il bersaglio – a me pare – la critica secondo cui chi, come me, si 

riconosce nel canone fondamentale in parola punterebbe a sostituire i bilanciamenti 

posti in essere dal legislatore con i bilanciamenti dei giudici, ove si consideri che – 

come si è qui pure tenuto a ribadire – le operazioni di ponderazione 

assiologicamente ispirate, alle quali si fa luogo nelle aule in cui si amministra 

giustizia, richiedono – secondo modello – di essere pur sempre poste in essere nella 

                                                           
64 Tra i principi di libertà ed eguaglianza si danno, poi, mutue e particolarmente strette 

implicazioni, al punto di fare di ciascuno di essi parte integrante dell’altro, entrambi inscindibili 

nelle loro congiunte movenze (su ciò, v., sopra tutti, G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed 

eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009. Sulla “necessaria 

complementarietà” dei principi di libertà ed eguaglianza, v., ora, utilmente, anche A. MORELLI, 

Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea, in www.forumcostituzionale.it, 21 ottobre 

2018). 
65 V., part., ora, il suo Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, cit., spec. 21 ss. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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cornice delle previsioni legislative ed in svolgimento di esse. 

 

5. Le risorse utilizzabili avverso il rischio della “deriva ermeneutica” e del 

soggettivismo esasperato dei giudici (in ispecie, il “dialogo” intergiurisprudenziale 

poggiante sulla premessa, bisognosa di essere tenuta metodicamente e 

teoricamente ferma, della parità delle Carte dei diritti e delle Corti che ne sono 

istituzionalmente garanti) 

Tutto ciò posto, va tuttavia riconosciuto che al fondo della tesi qui non 

accolta si dà un fondo di verità, ancorché – come si è veduto – fatto oggetto di 

radicale ricostruzione teorica; ed è dato dal bisogno, intensamente avvertito, di 

predisporre misure adeguate a porre un argine al soggettivismo esasperato del 

giudice, a quello che nel libro qui in commento è efficacemente chiamato il rischio 

della “deriva ermeneutica”. 

Scrive B.: “Si ha la sensazione di vivere ormai una stagione della cultura 

giuridica nella quale il concetto stesso d’interpretazione si è andato smarrendo, fino 

a mutarsi in una doppia finzione: la finzione dell’esistenza di un orizzonte 

normativo da interpretare; la finzione di attenersi a un metodo interpretativo che si 

avvalga di argomenti in qualche misura controllabili già per il fatto di essere 

confutabili con argomenti opposti”66. 

Sia chiaro. L’interpretazione è (e resta) un fatto eminentemente soggettivo67; 

ciò che però non equivale a dire che essa sia strutturalmente non regolata e non 

regolabile e, perciò, controllabile. Gli abusi, ovviamente, ci sono e ci saranno 

sempre; quando, però, sono commessi dai giudici, si danno pur sempre le risorse, 

in uno Stato che non conosce poteri Constitutioni soluti, idonee a porvi rimedio, 

perlomeno si hanno sulla carta (altra cosa è che si diano le condizioni di contesto 

per la loro effettiva e soddisfacente affermazione, ma questo è un altro discorso). 

Gli abusi, piuttosto, possono alimentarsi ovvero risultare contenuti a 

                                                           
66 Il passo è trascritto da 347. 
67 … quali che siano gli orientamenti teorici che ne hanno fatto (e ne fanno) oggetto di studio 

(una chiara illustrazione della teoria cognitivista, di quella scettica e di quella eclettica 

dell’interpretazione è nella settima sez. – 341 ss. – del libro da cui trae spunto la riflessione che 

si va ora facendo). 
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seconda dei modi con cui si inquadrano le relazioni istituzionali e si mettono a 

punto gli equilibri tra le sedi in cui esse prendono forma ed hanno svolgimento. È 

di tutta evidenza che, laddove dovesse farsi luogo ad una costruzione piramidale 

dei rapporti interordinamentali (e, segnatamente, tra le Carte non nazionali dei 

diritti, quale la CEDU o la Carta dell’Unione, e la Costituzione), per logica e lineare 

conseguenza essa si rispecchierà e tradurrà in una costruzione parimenti 

piramidale delle Corti che di quelle Carte sono istituzionalmente garanti. Palesi e 

vistosi sarebbero, allora, i rischi discendenti da una rappresentazione teorica 

siffatta, che mette davvero in mano un “immenso potere politico” in capo alla 

Corte di vertice, abilitata ad enunciare in sovrana solitudine verità inconfutabili di 

diritto costituzionale. Come, dunque, impedire efficacemente che essa si commuti 

in quel potere costituente permanente, di cui si è dietro discorso? 

Il punto è però che l’idea di ordinare all’insegna del canone della gerarchia 

le Carte suddette, in maggiore o minore misura soggette all’osservanza della 

Costituzione68, fa a pugni con la loro natura “tipicamente costituzionale”, secondo 

la qualifica datane da una discussa (e discutibile) pronunzia del nostro giudice 

costituzionale, la 269 del 201769. Immaginare – come immagina la Consulta – che un 

documento materialmente costituzionale possa trovarsi per sistema soggetto ad 

altro documento della sua medesima specie è – a me pare – un’autentica contradictio 

                                                           
68 In particolare, la Carta dell’Unione – secondo dottrina e giurisprudenza correnti – sarebbe 

tenuta a prestare rispetto unicamente ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale 

(ai c.d. “controlimiti”), diversamente dalla CEDU e dalle altre Carte cui sarebbe assegnato, 

secondo l’indirizzo ormai invalso dopo le famose sentenze “gemelle” del 2007, rango 

“subcostituzionale”, tale perciò da obbligarle a mostrarsi ossequiose di ogni norma della 

Costituzione. A tacer di ogni altra riserva sollevata da un inquadramento siffatto (su di che, v. 

subito infra), tengo qui nuovamente a far osservare, dopo averne detto ripetutamente altrove, 

che è assai remota l’eventualità che un documento materialmente costituzionale, qual è la 

Convenzione, urti nei suoi precetti di natura sostantiva con una norma della legge 

fondamentale della Repubblica inespressiva di principi fondamentali ovvero con norme, come 

che sia, da questi lasciate “scoperte”, la violazione delle quali dunque ridonderebbe comunque 

in violazione di quelli. 
69 … che, per la verità, è riferita specificamente alla Carta dell’Unione; non si vede, tuttavia, la 

ragione di non estenderla ad ogni altra Carta dei diritti. Né varrebbe a confutare siffatta 

assimilazione il rilievo per cui solo l’una Carta sarebbe dotata di forza costituzionale, dal 

momento che, per un verso, come qui pure si viene dicendo, una gerarchizzazione siffatta tra le 

Carte è cosa del tutto priva di senso e, per un altro verso, non si fa ora questione della forza, 

maggiore o minore, di questa o quella Carta bensì dei loro contenuti e, appunto, della loro 

natura e struttura. 
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in adiecto.  

Si faccia poi caso alla stranezza – tale, appunto, apparendo dall’angolo 

visuale adottato dalla giurisprudenza costituzionale, dal modo con cui in essa le 

Carte dei diritti risultano composte in sistema – che si ha per il fatto che alla Carta 

di Nizza-Strasburgo è riconosciuto rango “paracostituzionale” (o costituzionale 

tout court), di cui non è invece dotata la CEDU, fonte “subcostituzionale”, malgrado 

la prima Carta dichiari di voler essere intesa alla luce della seconda, salva la 

eventualità che si dimostri in grado di innalzare il livello della tutela rispetto a 

quello raggiungibile da questa70. La qual cosa è – a me pare – la migliore conferma 

della necessità di far ricorso, al fine di spiegare come si conviene le relazioni tra le 

Carte, non già agli strumenti ed agli esiti apprestati dalla teoria delle fonti (o, per dir 

meglio, da una certa teoria delle fonti, d’ispirazione formale-astratta) bensì di quelli 

offerti dalla teoria della interpretazione, di una teoria assiologicamente ispirata ed 

orientata alla massima affermazione possibile, in ragione delle complessive 

esigenze del caso, della Costituzione come “sistema”. 

Occorre, dunque, muovere dall’assunto della parità delle Carte, tutte 

chiamate a darsi mutuo sostegno e alimento, integrandosi – fin dove possibile – nei 

fatti interpretativi71, all’insegna del principio del massimo standard. 

La “deriva ermeneutica”, cui si è dietro fatto cenno, e l’affermazione 

tirannica di una Corte sull’altra possono, dunque, rinvenire un argine efficace 

nell’assunto in parola, da cui logicamente, pianamente discende quello della parità 

delle Corti, le cui relazioni possono svolgersi con non poco profitto per i diritti 

grazie ad un uso intenso e non preconcetto del “dialogo” intergiurisprudenziale. 

Sollecitate a confrontarsi di continuo tra di loro, specie in relazione alle 

                                                           
70 Singolare – come si è mostrato altrove – l’andamento del processo interpretativo, quale 

sollecitato a svolgersi dall’art. 53 della Carta di Nizza-Strasburgo. L’interprete dovrebbe, infatti, 

far luogo ad una duplice interpretazione della Carta stessa: chiusa e perfetta in sé e per sé, l’una, 

orientata verso la CEDU l’altra; inoltre, dovrebbe interpretare a parte la CEDU stessa, e solo 

all’esito del confronto di tutte siffatte interpretazioni stabilire quale sia da preferire, alla luce del 

canone fondamentale del massimo standard. 
71 … secondo una densa indicazione teorica di cui si è fatta interprete la stessa giurisprudenza 

costituzionale (spec. in Corte cost. n. 388 del 1999 ed in altre pronunzie ancora), senza tuttavia 

svolgerla in modo lineare in successive pronunzie e portarla come si conviene ad effetto. 
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questioni maggiormente spinose ed impegnative, già solo per ciò le Corti vanno 

naturalmente incontro a vincoli sostanziali di ordine culturale (prima ancora che di 

altro genere), ai quali non andrebbero invece soggette laddove fossero chiamate – 

ma, per fortuna, non è così – a risolvere le controversie portate alla loro cognizione 

confrontandosi unicamente con… se stesse, con gli indirizzi giurisprudenziali cui 

abbiano dapprima dato vita72. 

 

6. Il divieto per il giudice di rifiutarsi di fare giustizia, le lacune giuridiche 

in genere e costituzionali in ispecie, il mito o dogma della Costituzione “totale”, i 

rischi che ad esso si accompagnano e il loro contenimento a mezzo del “dialogo” 

intergiurisprudenziale 

È pur vero, ad ogni buon conto, che i canoni che stanno a base della 

organizzazione e del funzionamento della giustizia convergono nel rimarcare il 

ruolo del giudice, che viene ad essere, più ancora che promosso e valorizzato – 

come si è soliti dire –, responsabilizzato, gravato cioè di oneri ai quali – gli piaccia o 

no – il giudice non può comunque sottrarsi73. 

                                                           
72 Sulle tecniche, delle quali le Corti mostrano di saper fare un uso raffinato, di selezione dei 

precedenti e di argomentazione a sostegno delle scelte effettuate, con specifico riguardo alla 

Consulta, ancora oggi si legge con profitto A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle 

decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1996; quanto, poi, all’uso di propri precedenti 

fatto dalla Corte EDU, indicazioni possono aversi da M.G. CIVININI, Il valore del precedente nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Quest. giust., 4/2018, nonché, ora, in 

AA.VV., La Corte di Strasburgo, a cura di F. Buffa - M.G. Civinini, Key, Milano 2019, 301 ss., e 

AA.VV., Corte EDU e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, cit. 
73 Su ciò, tra i molti altri, v., part., R.G. CONTI, che ne ha trattato a più riprese (tra i suoi scritti di 

maggior respiro, v. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Aracne, Roma 

2011; I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della 

Cassazione e delle Corti europee, Aracne, Roma 2014 e, ora, Scelte di vita o di morte. Il giudice è 

garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017, cit.); 

M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo), cit.; 

AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a 

cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015; AA.VV., Il 

filo delle tutele nel dedalo d’Europa, a cura di E. Falletti - V. Piccone, Editoriale Scientifica, Napoli 

2016; AA.VV., Dialogando sui diritti. Corte di Cassazione e CEDU a confronto, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2016; G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore a tutela dei diritti fondamentali, 

cit.; v., inoltre, il dibattito su Giudici e legislatori avviato da Dir. pubbl., nei fasc. 2 e 3 del 2016, 

1/2017 e 1/2018; A.C. NAZZARO, Discrezionalità legislativa e ruolo del giudice nella nuova dimensione 

(bio)etica della famiglia, in www.rivistaaic.it, 1/2018, 31 gennaio 2018; V. BALDINI, Lo Stato 

costituzionale di diritto e il ruolo del giudice, oggi, in www.dirittifondamentali.it, 1/2018, 7 maggio 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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Si pensi, ad es., al principio, dalle antiche, ramificate e salde radici e dalla 

larga diffusione negli ordinamenti contemporanei, che obbliga il giudice a dare 

risposta alle domande che gli sono rivolte.  

Scrive B.: si avverte qui “con forza la celebrazione della legge e del codice 

civile, quali monumenti di un diritto finalmente esplicito, chiaro, adeguato; e 

dunque di un diritto certo e predeterminato per antonomasia: che il giudice è 

tenuto, per primo, a tradurre in giustizia, poiché può far ciò senza arbitrio”74. E 

ancora: “Il rifiuto del giudice è presunto, in maniera assoluta, quale rifiuto 

pretestuoso … si dà ancora una volta, quale postulato assoluto, quel che, in termini 

di verifica fattuale pur sommaria, non è sempre tale”75. 

Viene, insomma, a prendere forma un’azione sinergica conseguente alla 

messa in atto di due principi: quello per cui il giudice conosce il diritto e l’altro per 

cui non può sottrarsi all’obbligo di applicarlo, somministrando giustizia. Il giudice, 

perciò, come rammenta B., non può restare prigioniero del dubbio, malgrado 

quest’ultimo, “come il coraggio di don Abbondio”, non “si possa imporre a noi 

stessi”. “Il divieto del dubbio è pertanto insensato” – fa notare B. – ma 

l’ordinamento non può fare a meno di prescriverlo. Piana è, allora, la conclusione: 

l’obiezione di coscienza non può riguardare i giudici76. 

In realtà, qualche dubbio il giudice può pure averlo77, specificamente 

                                                                                                                                                                          
2018; V. SPEZIALE, Il “declino” della legge, l’“ascesa” del diritto giurisprudenziale e i limiti 

all’interpretazione giudiziale, in www.costituzionalismo.it, 1/2018, 27 giugno 2018, 181 ss., e, se si 

vuole, il mio Tutela dei diritti fondamentali e ruolo “a fisarmonica” dei giudici, dal punto di vista della 

giurisprudenza costituzionale, in www.dirittifondamentali.it, 2/2018, 18 novembre 2018. Più di 

recente, possono inoltre porsi a raffronto i divergenti punti di vista manifestati da R. BIN e da 

me, nel corso dell’intervista, dietro già richiamata, resa a R.G. Conti, in 

www.giustiziainsieme.it, 10 aprile 2019; utili indicazioni possono, poi, aversi anche dalle 

interviste a P. MORI, B. NASCIMBENE e R. MASTROIANNI su La Carta UE dei diritti fondamentali fa 

gola o fa paura?, ivi, 23-27-28 aprile 2019, e a L. TRUCCO, G. MARTINICO e V. SCIARABBA, su La 

Carta UE in condominio fra Corte costituzionale e giudici comuni. Conflitto armato, coabitazione forzosa 

o armonico menage?, 8-9-10 maggio 2019. 
74 Il riferimento è tratto da 350. 
75 Da 366. 
76 Tutti i riferimenti sono da 390. 
77 Per vero, la sollecitazione rivolta dalla Consulta ai giudici di fare largo ricorso alla tecnica 

della interpretazione conforme fa oggettivamente contrarre l’area del dubbio ed allarga quella 

che vede i giudici convinti della incostituzionalità delle leggi al momento in cui queste sono 

portate al sindacato della Consulta stessa. Nei fatti, peraltro, è proprio così: quasi sempre ormai 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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laddove si faccia questione della osservanza da parte delle norme di legge della 

Costituzione o di altre norme aventi origine sia interna che esterna idonee a porsi a 

parametro della validità delle prime78. 

In via di principio, comunque, l’ordinamento è immaginato come privo di 

lacune e composto da norme “chiare”, pronte all’uso nella pratica giuridica. 

Eppure, è un dato di comune esperienza quello per cui si danno vistose carenze di 

disciplina79 e norme oscure, le une e le altre nondimeno superabili da un giudice 

che – gli piaccia o no – deve pur sempre risolvere le controversie portate alla sua 

cognizione, e però – qui è il punto – deve farlo senza portarsi oltre la soglia 

invalicabile che ha davanti a sé e che costantemente lo ammonisce a non snaturare 

la funzione che è chiamato ad esercitare. Ad alcune carenze di disciplina delle leggi 

il giudice può infatti – come si sa – rimediare senza eccessive forzature sollecitando 

la Consulta a far luogo – nei limiti del consentito – a pronunzie additive e 

manipolative in genere, così come può avanzare richiesta di caducazione di norme 

oscure, viziate per irragionevolezza. Ad alcune lacune riscontrabili al piano 

subcostituzionale si può, poi, supplire – perlomeno, fino ad un certo punto – 

facendo applicazione diretta della Costituzione80 (in realtà, come si è veduto, vi si 

dà molte volte attuazione o, se si preferisce, la si “applica” attuandola, desumendo dai 

principi della Carta una regola immaginaria che è quindi fatta valere per il caso). 

Il problema, tuttavia, si sposta di piano: la Costituzione, per una 

presunzione largamente condivisa, non conterrebbe lacune, laddove invece così, 

ancora una volta, non è; e ne dà conferma già il solo fatto che essa prevede le 

                                                                                                                                                                          
si sollevano questioni di costituzionalità in cui è resa manifesta la certezza della violazione della 

Carta costituzionale o di altre fonti idonee a condizionare la validità delle norme portate alla 

cognizione della Consulta. 
78 Si pensi, ad es., alle domande di rinvio pregiudiziale fatte alla Corte di giustizia o, dopo che il 

prot. 16 allegato alla CEDU sarà reso esecutivo anche nel nostro Paese, alle richieste di parere 

indirizzate alla Corte di Strasburgo (queste ultime, tuttavia, come si sa, solo ad opera dei giudici 

di ultima istanza). 
79 … anomie e lacune, secondo le precisazioni che sono ora in R.G. RODIO, Alcune riflessioni su 

anomie, lacune e limiti dell’interpretazione giurisprudenziale, in www.rivistaaic.it, 1/2019, 16 gennaio 

2019. 
80 … con specifico riguardo alla parte sostantiva della Carta, mentre quanto alle carenze 

nell’organizzazione, a motivo della maggiore rigidità della disciplina che la riguarda, è assai 

problematico porvi rimedio ope iuris prudentiae. 

http://www.rivistaaic.it/
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procedure volte non soltanto a modificare ciò che già è scritto ma anche ad 

integrare il dettato originario, colmando appunto originarie ovvero sopravvenute 

mancanze81. 

Di fatto, però, al di fuori della materia organizzatoria, si contano sulle dita 

di una mano le innovazioni apportate alla Carta ricorrendo alle procedure dell’art. 

138, in forza di un singolare preorientamento sfavorevole all’uso dello strumento 

della legge costituzionale con riferimento alla parte sostantiva82. Si preferisce, 

dunque, imboccare la scorciatoia delle innovazioni per via d’interpretazione, quale 

che ne sia il costo. Di questo tuttavia – eccezion fatta dei casi clamorosi di deviazione 

dal solco entro il quale la giurisdizione è tenuta a stare – non possiamo dare la 

colpa ai giudici, a quelli costituzionali come pure a quelli comuni, stante il divieto 

del rifiuto di amministrare giustizia: è, di contro, il legislatore, in questo come in 

altri campi, ad essere venuto meno al compito sullo stesso istituzionalmente 

gravante, per plurime e complesse ragioni legate alla crisi della rappresentanza 

(rectius, rappresentatività) politica, alle quali non è possibile qui fare cenno 

alcuno83. 

                                                           
81 … sopravvenute, specificamente per il caso che vengano ad emersione nuovi bisogni 

fondamentali incidenti sulla materia costituzionale, vale a dire che si assista ad una dilatazione 

della stessa e si renda dunque necessario (o, quanto meno, opportuno) far luogo alla sua 

disciplina con leggi di forma costituzionale. 

Maggiori ragguagli sulla materia e le lacune costituzionali possono, se si vuole, aversi dai miei 

La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto 

politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici), cit., e Lacune costituzionali, in 

www.rivistaaic.it, 2/2016, 18 aprile 2016. 
82 È pur vero tuttavia – ed è stato fatto notare da molti – che alcune novità registratesi nella 

parte organizzatoria hanno la loro immediata proiezione anche nella parte sostantiva. 
83 In tema, è piovuta – come si sa – una messe di scritti di vario segno ed orientamento: solo per 

una prima indicazione e limitando i riferimenti unicamente agli scritti di recente apparsi, v. i 

contributi ai Seminari su Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive 

della democrazia pluralista in Europa, Catania 3-4 aprile 2017, in www.osservatoriosullefonti.it, 

3/2017, e Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale, Catania 8-9 

novembre 2018, in paper; F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una 

transizione, Giappichelli, Torino 2017; A. MORELLI, Sovranità popolare e rappresentanza politica tra 

dicotomia e dialettica, in Dir. cost., 1/2018, 95 ss., e, dello stesso, ora, amplius, Rappresentanza politica 

e libertà del mandato parlamentare, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; P. PINNA, Il popolo 

rappresentato, Giappichelli, Torino 2018; F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua 

“libertà”. Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2018; infine, G. MOSCHELLA, Crisi della rappresentanza politica e deriva populista, in 

Consulta OnLine, 2/2019, 20 maggio 2019, 249 ss. e i contributi al convegno su Ripensare o 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.giurcost.org/
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Se, poi, si guarda specificamente alle disposizioni costituzionali relative ai 

diritti fondamentali, parrebbe essere confortata dall’esperienza la tesi, accreditata 

sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui la Costituzione sarebbe in grado 

di dire tutto su tutto e di dirlo sempre nel migliore dei modi, specie nel suo raffronto 

con le altre Carte dei diritti che, per principio, non darebbero mai ai diritti stessi 

una tutela più intensa di quella apprestata dalla nostra Carta84. Quest’animus, 

velato di un nazionalismo costituzionale esasperato (e però anche – come si è detto 

in altri luoghi – ingenuo ed infecondo), traspare da plurimi e radicati indirizzi 

giurisprudenziali, dei quali si è fatta (e si fa) con particolare evidenza ed insistenza 

portatrice la Corte costituzionale. Non soltanto, dunque, la nostra Carta godrebbe 

di un indiscusso primato apprezzabile al piano positivo85 ma (più e prima ancora) 

esso si avrebbe al piano culturale, testimoniato dal fatto che in nessun caso – che io 

sappia – si è rilevata una lacuna costituzionale di ordine sostantivo, bisognosa di 

essere colmata attingendo ad indicazioni offerte da altri documenti costituzionali. 

Raffinate tecniche decisorie ed argomentative sono, poi, poste in essere a sostegno 

di quest’assunto: non a caso, d’altronde, frequenti sono i richiami fatti ad altre 

Carte ad pompam, ad ulteriore riprova di una salvaguardia dei diritti che sarebbe 

comunque assicurata dalla nostra legge fondamentale e solo ulteriormente 

confermata da altri documenti costituzionali. Solo assai di recente, si è ammessa la 

                                                                                                                                                                          
“rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle 

democrazie contemporanee, a cura di A. Ciancio, Catania 24-25 maggio 2019 (part., ivi, quelli di F. 

Scuto, A. Ciancio, R. Di Maria, A.G. Lanzafame). Con riguardo alla dimensione sovranazionale, 

v., almeno, A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale. I fattori 

normativi, FrancoAngeli, Milano 2018; in prospettiva comparata, da ultimo, A.G. LANZAFAME, La 

vis expansiva della rappresentanza. Forme di governo, vocazione presidenziale, resistenze costituzionali, 

Giappichelli, Torino 2019. 
84 Della bontà di questa tesi, assiomaticamente accolta, la giurisprudenza costituzionale è da 

tempo convinta; se ne ha, ad es., esplicita testimonianza nella sent. n. 388 del 1999, dietro già 

richiamata, pur rilevandosi in essa che la Costituzione e le altre Carte “si integrano 

reciprocamente nella interpretazione”: un’affermazione, quest’ultima, che parrebbe evocare uno 

scenario che veda le Carte darsi – in via di principio, su basi di parità – mutuo sussidio, 

concorrendo l’una alla rigenerazione semantica dell’altra (o delle altre), ponendosi dunque in 

evidente e stridente contrasto con l’assunto della primauté culturale e positiva della nostra sulle 

altre Carte. 
85 … quanto meno – come si è veduto –, in rapporto alla Carta dell’Unione, nei suoi principi 

fondamentali, mentre, con riferimento alla CEDU e ad ogni altra Carta, il primato in parola 

sarebbe pieno, in ogni norma della Costituzione, seppur inespressiva dei principi stessi. 
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eventualità che dalla CEDU potesse venire una tutela ancora più ampia di quella 

riscontrabile in ambito interno, in base alle indicazioni date dalla Costituzione, alla 

quale nondimeno sarebbe pur sempre da riconoscere un “predominio assiologico” 

su quella86; e, francamente, non si capisce – perlomeno non riesce a me di capire – 

come le due cose possano stare assieme87. 

Sta di fatto che l’idea di una Costituzione “totale” non offre, al di là delle 

intenzioni di chi se ne fa portatore, un buon servizio alla Costituzione stessa e fa 

correre, a mia opinione, rischi assai gravi di ordine istituzionale, concorrendo per la 

sua parte a squilibrare in modo marcato i rapporti tra giudici e legislatore. 

Incoraggia, infatti, i primi a sovraccaricare di sensi gli enunciati costituzionali, 

sottoponendoli a sollecitazioni delle quali essi non sono oggettivamente in grado di 

portare il peso: mette, insomma, in bocca ad essi affermazioni in fatto di 

riconoscimento e salvaguardia dei diritti che, malgrado la strutturale duttilità 

espressiva dai primi esibita, non possono ad essi riportarsi. Di contro, l’idea di una 

Costituzione “parziale” (e, mutatis mutandis, del carattere parimenti “parziale” delle 

altre Carte) naturalmente, vigorosamente spinge per quella integrazione delle Carte 

nei fatti interpretativi, cui si è dietro fatto cenno, facendosi applicazione del 

principio di sussidiarietà a beneficio ora di questa ed ora di quella Carta, a seconda 

di quale di esse si consideri maggiormente avanzata ed inclusiva in ragione delle 

complessive esigenze dei casi. Allo stesso tempo, potrebbe aversene lo stimolo per 

il legislatore a far luogo ad un congruo aggiornamento del dettato costituzionale, 

del quale a me pare che non possa ormai più farsi a meno se si ha a cuore di fugare 

il rischio che lo stesso prenda poi forma in modi artificiosi e forzati nelle aule in cui 

si amministra giustizia88. Gli stessi giudici, d’altronde, credo che se ne sentirebbero 

                                                           
86 Così, in particolare, nella sent. n. 25 del 2019.  
87 Ho già manifestato altrove (e, segnatamente, nel mio Rapporti interordinamentali, riconoscimento 

e tutela dei diritti fondamentali, crisi della gerarchia delle fonti, cit., 21 ss.) il dubbio circa la interna 

coerenza di queste affermazioni. 
88 Del bisogno di far luogo ad un congruo aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti 

sono da tempo convinto (v., dunque, volendo, il mio Prospettive di aggiornamento del catalogo 

costituzionale dei diritti fondamentali, in Rendiconti degli anni 2007-2008 dell’Accademia delle 

Scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Bononia University Press, Bologna 

2009, 215 ss., nonché in www.associazionedeicostituzionalisti.it). 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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confortati, preferendo operare entro una cornice positivamente stabilita anziché in 

un campo lasciato privo di confini, abbandonati a se stessi ed obbligati a delle vere 

e proprie acrobazie teorico-argomentative al fine di riuscire a dare le risposte che si 

attendono quanti ad essi si rivolgono. 

Sta di fatto che, laddove dovessero persistere ritardi e carenze del legislatore 

nel dare riconoscimento ai nuovi diritti, il “dialogo” tra le Corti potrebbe – come si 

è venuti dicendo – rivelarsi una risorsa davvero preziosa al fine di contenere i 

margini, oggettivamente estesi, di manovra del giudice quale produttore di regole 

estratte, a rime… libere89, dai principi costituzionali. I riferimenti obbligati alle Carte 

di origine esterna, specie nel loro farsi “diritto vivente”90, potrebbero infatti 

concorrere alla convergenza ed alla stabilizzazione degli orientamenti interpretativi 

dei principi stessi, allo stesso modo con cui da questi ultimi (e, dunque, dalle 

giurisprudenze nazionali) possono venire utili indicazioni per la incessante 

rigenerazione semantica degli enunciati delle Carte suddette: in un fecondo e 

virtuoso rapporto circolare di mutuo sostegno di cui si abbia riscontro tra le Carte 

                                                           
89 Riprendo qui, convertendolo nel suo opposto, il noto sintagma crisafulliano delle “rime 

obbligate”. 
90 Stranamente diverso è, però, ad oggi il rilievo dalla Consulta assegnato, rispettivamente, alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia ed a quella della Corte EDU: alle pronunzie della prima, 

infatti, è da tempo riconosciuta la natura di vere e proprie fonti del diritto, diversamente dalle 

pronunzie della Corte di Strasburgo, considerate idonee ad esprimere vincoli per il giudice 

nazionale unicamente laddove gli orientamenti da esse espressi si presentino come 

“consolidati” (sent. n. 49 del 2015); solo di recente (sent. n. 43 del 2018) parrebbe registrarsi una 

diversa tendenza, la cui consistenza è tuttavia ancora tutta da verificare, assegnandosi una 

particolare considerazione altresì a singole decisioni innovative rispetto ad indirizzi pregressi 

(su quest’ultima decisione e su ciò che potrebbe rappresentare nei prossimi sviluppi della 

giurisprudenza, v., tra gli altri, A. GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta 

restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con 

la sentenza A e B c. Norvegia, in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2018; E. BINDI, Divieto di 

bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali, in 

www.federalismi.it, 17/2018, 12 settembre 2018, spec. 20 ss.; F. PEPE, La Corte costituzionale prende 

atto della metamorfosi del ne bis in idem europeo: fine della storia?, in Giur. cost., 2/2018, 520 ss. e, 

nella stessa Rivista, A.F. TRIPODO, Il nuovo volto del ne bis in idem convenzionale agli occhi del 

giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale, 530 ss., e R. ROMBOLI, 

Vincolatività della interpretazione della Cedu da parte della Corte Edu e restituzione degli atti al giudice 

“a quo” in una pronuncia che mostra la difficile tenuta della priorità costituzionale indicata nella sent. 

269 del 2017, 861 ss.; A. RANDAZZO, In tema di vincolatività, per il giudice comune, delle sentenze della 

Corte EDU, alla luce della svolta rappresentata dalla sent. n. 43 del 2018, in AA.VV., Corte europea dei 

diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, cit., 323 ss.; 

V. SCIARABBA, Metodi di tutela dei diritti fondamentali tra fonti e corti nazionali ed europee: uno schema 

cartesiano nella prospettiva dell’avvocato, in Consulta OnLine, 1/2019, 23 aprile 2019, spec. 216 ss.). 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.org/
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stesse91. 

 

7. La micidiale questione relativa al riconoscimento dei principi 

fondamentali e l’antica, ma ad oggi attuale, questione relativa alla interpretazione 

dell’art. 12 delle preleggi, bisognosa di essere riconsiderata in prospettiva 

assiologicamente ispirata 

Il principio della massimizzazione della tutela costituisce – come si è veduto 

– la più immediata e genuina espressione di una teoria della Costituzione 

assiologicamente orientata. È un principio di rottura rispetto alle teorie tradizionali 

d’ispirazione formale-astratta, dotato di formidabile capacità di pervasione e di 

qualificazione delle esperienze giuridicamente rilevanti. Sta a base della teoria della 

interpretazione, che dal principio stesso riceve una vigorosa spinta ed un 

preorientamento di scopo, e sta a base della teoria delle fonti, che è da esso 

sollecitata ad un profondo, critico ripensamento delle sue stesse premesse e dei loro 

lineari svolgimenti.  

                                                           
91 Non si dimentichi il ruolo, di non secondario rilievo, esercitato dalle tradizioni costituzionali 

comuni in sede di protezione dei diritti nella dimensione europea; ed è bensì vero che – come si 

sa – le tradizioni in parola sono frutto di originale elaborazione da parte del giudice europeo, 

che nondimeno è naturalmente chiamato ad attingere a materiali, culturali e positivi, attinti dai 

serbatoi nazionali [sull’apporto offerto dalle tradizioni comuni alla salvaguardia dei diritti, pur 

dopo la venuta alla luce della Carta di Nizza-Strasburgo, v., tra gli altri, O. POLLICINO, Corte di 

giustizia e giudici nazionali: il moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza delle “tradizioni costituzionali 

comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell’Unione, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, 

dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, cit., 93 ss., e Della sopravvivenza delle 

tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di 

una) morte annunciata, in AA.VV., La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze 

culturali e mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, 

Giappichelli, Torino 2016, 91 ss.; v., inoltre, utilmente, L. TRUCCO, Carta dei diritti fondamentali e 

costituzionalizzazione dell’Unione europea. Un’analisi delle strategie argomentative e delle tecniche 

decisorie a Lussemburgo, Giappichelli, Torino 2013; M. CARTABIA, Convergenze e divergenze 

nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 

www.rivistaaic.it, 3/2017, 16 luglio 2017, 4 ss.; P. MORI, Taricco II o del primato della Carta dei diritti 

fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in 

www.dirittounioneeuropea.eu, Oss. eur., dicembre 2017; N. LAZZERINI, sub art. 52, in AA.VV., 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni - O. Pollicino - S. 

Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini, Giuffrè, Milano 2017, 1073 ss.; i contributi di S. 

CASSESE, M. GRAZIADEI - R. DE CARIA, M.E. COMBA e O. PORCHIA che sono in Riv. trim. dir. 

pubbl., 4/2017. Infine, G. COMAZZETTO, Luci e ombre del dialogo tra Corti: la “saga Taricco” tra 

revirements e questioni irrisolte, in Consulta OnLine, 2/2018, 7 maggio 2018, 347 ss., e G. DI 

FEDERICO, La “saga Taricco”: il funzionalismo alla prova dei controlimiti (e viceversa), in 

www.federalismi.it, 11/2018, 23 maggio 2018]. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittounioneeuropea.eu/
http://www.federalismi.it/
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Continuo a restare meravigliato davanti alla singolare (e, a mia opinione, 

vistosa) contraddizione che si ha tra le premesse e le conclusioni cui perviene la 

dottrina corrente in tema di fonti. Le une hanno la loro radice nella teoria classica 

del potere costituente, come potere onnipotente, che si fonda e legittima da sé e che 

ha nei principi fondamentali la sua massima espressione positiva, da cui 

linearmente discende la dottrina, come si sa largamente diffusa, in tema di limiti 

alla revisione costituzionale e, in genere, di innovazioni positive per via legale92: 

premesse, dunque, d’ispirazione assiologico-sostanziale, nei principi in parola 

specchiandosi nel modo più immediato e genuino i valori in nome dei quali il fatto 

costituente si è affermato93. Le altre, di contro, coinvolgono l’intera impalcatura del 

sistema delle fonti, ispirata nella sua concezione e nelle sue più accreditate 

espressioni ad un disegno di formale fattura, assumendosi – come si sa – che ogni 

fonte abbia un proprio posto nel sistema stesso, immutabile pur nel variare dei 

contenuti contingenti esibiti da ciascuna fonte e, appunto, dipendente, a conti fatti, 

dalla forma-procedimento di cui ciascuna di esse si riveste. 

Per le une, s’impone, di necessità, un’accurata selezione, assiologicamente 

ispirata, operata in seno allo stesso documento costituzionale, dovendosi andare 

                                                           
92 Se n’è, ancora non molto tempo addietro, tornati a discorrere in occasione del convegno del 

Gruppo di Pisa su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità costituzionale, cit.  
93 Tengo qui ferma – come si vede – la tesi secondo cui la distinzione tra valori e principi 

sarebbe data dall’appartenenza dei primi al mondo del pregiuridico, dei secondi al mondo del 

diritto, a motivo della loro natura normativa in grado eminente. Non mi pongo, dunque, la 

questione – su cui B. torna a riflettere (spec. a 291) – se i primi siano più indeterminati dei 

secondi, così come alcuni ritengono. Un problema di indeterminatezza, in realtà, si pone – come 

si è dietro accennato e si vedrà ancora meglio a momenti – per le disposizioni, non per i valori, ai 

quali si aderisce una volta che ne sia stata colta intuitivamente ed emotivamente la essenza. 

I principi, poi, in quanto norme, sono il frutto del processo interpretativo, si riconoscono (o, 

meglio, si confermano) come tali all’esito dello stesso, e però, allo stesso tempo, come si vedrà 

meglio a momenti, si intuisce quali sono i luoghi positivi in cui si radicano e nei quali va dunque 

effettuata la loro ricerca muovendo dai valori fondamentali che su di essi proiettano un fascio di 

luce abbagliante, rivelatrice, a motivo del fatto che – come si viene dicendo – dei valori stessi i 

principi portano l’immagine più genuinamente ed immediatamente espressiva. È poi pur vero 

che – come si è tentato di mostrare in altri scritti – i principi, nel loro porsi in funzione servente 

dei valori, per un verso, appunto ad essi si offrono al fine di consentirne l’inveramento 

nell’esperienza giuridica e, per un altro verso, però, fatalmente li impoveriscono, non riuscendo 

comunque ad esprimerli in tutta la loro cristallina purezza e bellezza: è come per la luce che, in 

realtà, a parole non si può descrivere a pieno e che solo chi la vede può coglierla ed apprezzarla 

fino in fondo dentro di sé. 
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alla ricerca delle disposizioni cui sia da riconoscere l’idoneità ad esprimere i 

principi di base dell’ordinamento, i soli – secondo la comune opinione – in grado di 

resistere ad ogni mutamento che non risulti posto in essere in modo comunque 

forzoso, pur laddove si rivesta delle candide vesti degli atti approvati con le 

procedure dell’art. 138. Per le une, insomma, contano le norme, segnatamente quelle 

espressive dei principi; per le altre, invece, rilevano le fonti ut sic, ciascuna dotata di 

una forza sua propria (e sempre eguale a se stessa) e di un regime parimenti suo 

proprio al piano dei controlli94.  

Non posso, tuttavia, trattenermi qui nuovamente dal chiedermi quale senso, 

teorico e pratico allo stesso tempo, abbia ammettere in partenza che si possa (e 

debba) fare una distinzione tra norme (espressive di principi fondamentali) e 

norme (inespressive degli stessi) della Costituzione, solo le prime ponendosi a 

limite alle innovazioni costituzionali per via legale, per poi escludere che norme 

dotate di “copertura” nei principi, in quanto volte a darvi il primo, diretto e 

necessario svolgimento, possano resistere a modifiche da parte di altre norme 

prodotte da fonti dotate del loro stesso grado e persino della medesima forma o 

magari – e perché no? – da fonti di grado superiore. 

Il principio della massimizzazione della tutela porta, dunque, naturalmente 

a scomporre e ricomporre, in ragione dei casi, il sistema, assicurando il primato alle 

norme in grado di apprestarla. 

È ovvio che la concreta operatività dello stesso presuppone il previo 

riconoscimento dei principi idonei a dar voce ai valori in nome dei quali è stata 

combattuta la battaglia vittoriosa contro le forze politiche del vecchio regime, a 

conclusione della quale sono state gettate le basi per la edificazione del nuovo 

ordine costituzionale. 

I valori esprimono una naturale capacità aggregatrice, specie laddove 

possiedano carattere transepocale, se non pure autenticamente (ma 

                                                           
94 Si tenga a mente il granitico indirizzo di cui si fa portatrice la Corte costituzionale a riguardo 

della mancanza di “valore di legge” dei regolamenti, persino di quelli di rango sostanzialmente 

primario. Non ha avuto, infatti, fortuna la tesi, vigorosamente patrocinata da un’autorevole 

dottrina (C. MORTATI, Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Giuffrè, Milano 1964), 

volta ad estendere il sindacato in sede di giudizi sulle leggi ai regolamenti in parola. 
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tendenzialmente) universale, com’è per i valori di libertà, eguaglianza, giustizia, 

democrazia e, sopra ogni altro, dignità: valori, tutti, intuitivamente colti ed 

emotivamente apprezzati, ancora prima che fatti oggetto di razionale elaborazione 

e maturazione.  

Ho sempre richiamato con commozione, in apertura dei miei corsi di lezione 

di diritto costituzionale, la limpida lezione, morale e giuridica, impartita da P. 

Calamandrei agli studenti milanesi nel 1955, giovani che dunque avevano vissuto il 

dramma della guerra, ai quali indicava la via per apprendere cos’è la Costituzione 

nata dalla Resistenza, invitandoli ad interpellare gli uomini che l’avevano fatta, 

alcuni dei quali pur senza sapere leggere e scrivere avevano dettato con il loro 

sacrificio e il coraggio indomito i contenuti più salienti del dettato costituzionale. 

I principi, poi, pur ponendosi quale la più diretta e genuina espressione dei 

valori, comunque si storicizzano e tipizzano in ragione dei peculiari connotati di 

ciascun ordine positivo: sono norme, appunto, e come tutte le norme presentano 

tratti loro propri. L’eguaglianza o la democrazia, per fare solo i primi esempi che 

vengono in mente, così come sono previsti nella nostra Carta sono cosa comunque 

diversa da quella che si ha in altre Carte, ancorché appartenenti alla medesima 

“famiglia” delle liberal-democrazie.  

La testimonianza, forse, più attendibile di questo stato di cose è data dai 

trattati (ieri comunitari ed oggi) eurounitari. Condizione per l’ingresso e il 

mantenimento in seno all’Unione95 è, infatti, la condivisione dei valori che stanno a 

base di quest’ultima e che ne giustificano la esistenza, a dimostrazione appunto 

della comunanza degli stessi, nei quali è la radice da cui si alimentano le 

espressioni di solidarietà che gli Stati sono chiamati a darsi reciprocamente. È poi 

                                                           
95 Per la verità, non è chiaro come si possa in concreto far sì che uno Stato che non presenti più i 

connotati delle liberal-democrazie possa essere obbligato, ove non voglia, ad uscire dall’Unione. 

È verosimile pensare che lo faccia motu proprio, ma non è chiaro come si debba procedere nel 

caso che si renda inevitabile la sua espulsione, salvo il ricorso alla sottoscrizione di un nuovo 

trattato (magari identico al precedente) dalla cui formazione lo Stato stesso resti escluso. Il vero 

è che (e la sofferta vicenda della Brexit lo dimostra) lo stesso volontario recesso non è affatto 

agevole, a motivo dei vincoli e dei condizionamenti in genere (in ispecie, di ordine economico) 

che si hanno per effetto dell’appartenenza all’Unione stessa [su ciò, per taluni aspetti, v., tra gli 

altri e di recente, R. BIN, Italexit? Come si potrebbe fare (se si può fare), in Quad. cost., 4/2018, 813 

ss.]. 
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chiaro che i principi di struttura dei singoli ordinamenti (e che di questi ultimi 

danno l’identità costituzionale96) possono essere, come effettivamente sono, almeno 

in parte diversi. Ne prende atto lo stesso trattato di Lisbona, dichiarando appunto 

all’art. 4.2 di voler prestare ad essi ossequio97. 

Ora, il riconoscimento dei principi, al pari peraltro di quello dei diritti 

fondamentali, rimanda naturalmente – come si è tentato di mostrare in altri 

luoghi98 – a consuetudini culturali (appunto, di riconoscimento) diffuse e 

                                                           
96 Di questa categoria, ad oggi teoricamente molto discussa, si è fatto, come si sa, ancora di 

recente, utilizzo in occasione della nota vicenda Taricco, in ispecie nella pronunzia di chiusura 

della Corte costituzionale (sent. n. 115 del 2018). 
97 Il disposto ora richiamato è stato fatto oggetto – come si sa – di esame da parte di una 

consistente schiera di studiosi: tra gli altri, v. F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e 

salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione dei controlimiti, 

Giappichelli, Torino 2012; S. GAMBINO, Identità costituzionali nazionali e primauté eurounitaria, in 

Quad. cost., 3/2012, 533 ss.; B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: 

The Ordinary Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European Law, 1/2012, 263 ss. e, della 

stessa, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, 

Giappichelli, Torino 2013; T. CERRUTI, Valori comuni e identità nazionali nell’Unione europea: 

continuità o rottura?, in www.federalismi.it, 24/2014, 24 dicembre 2014, e, pure ivi, G. CAPONI - V. 

CAPUOZZO - I. DEL VECCHIO - A. SIMONETTI, Omogeneità costituzionale europea e identità nazionali: 

un processo di integrazione circolare tra valori costituzionali europei e teoria dei controlimiti e, più di 

recente, G. DI FEDERICO, L’identità nazionale degli stati membri nel diritto dell’Unione europea. 

Natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; S. POLIMENI, 

Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le 

Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; AA.VV., Primato del diritto dell’Unione europea e 

controlimiti alla prova della “saga Taricco”, a cura di C. Amalfitano, Giuffrè, Milano 2018; G. 

MARTINICO, Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo dei conflitti 

costituzionali?, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2018, 781 ss.; L.S. ROSSI, 2, 4, 6 TUE… l’interpretazione 

dell’“Identity Clause” alla luce dei valori fondamentali dell’UE, in Liber Amicorum Antonio Tizzano. 

De la Cour CECA à la Cour de l’Union: la long parcours de la justice europeénne, Giappichelli, 

Torino 2018, 859 ss.; A. MORRONE, I mutamenti costituzionali derivanti dall’integrazione europea, in 

www.federalismi.it, 20/2018, 24 ottobre 2018, spec. §§ 5 e 6; F.-X. MILLET, Plaider l’identité 

constitutionnelle de l’État devant la Cour de justice, in Quad. cost., 4/2018, 831 ss.; v., inoltre, i 

contributi in tema di Constitutional Adjudication in Europe between Unity and Pluralism, a cura di 

P. Faraguna - C. Fasone - G. Piccirilli, in It. Journ. Publ. Law, 2/2018; A. ALPINI, Diritto italo-

europeo e princípi identificativi, ESI, Napoli 2018, spec. 82 ss. e 163 ss.; acuti spunti teorico-

ricostruttivi, ora, anche in C. PANZERA, Dal patto costituzionale del singolo Stato al patto 

costituzionale europeo: la questione della “doppia fedeltà”. L’esperienza italiana, Relaz. al Convegno 

del “Gruppo di Torino” su La Constitución come pacto, Valencia, 23 marzo 2019, in corso di 

stampa in Rev. gen. der. cost., 29/2019. Infine, se si vuole, v. il mio Dopo Taricco: identità 

costituzionale e primato della Costituzione o della Corte costituzionale, in AA.VV., Il “dialogo tra le 

corti” parla anche di processo penale. Implicazioni e ricadute della vicenda “Taricco” sui rapporti tra 

ordinamenti e tra istituti della giustizia penale. in Legisl. pen. (www.lalegislazionepenale.eu), 4 

febbraio 2019. 
98 … tra i quali, il mio Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento 

e la tutela, in AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale?, cit., 337 ss., nonché in Consulta OnLine, 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.giurcost.org/
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profondamente radicate nel corpo sociale.  

È interessante al riguardo notare che la loro messa a punto semantica 

presenta alcuni tratti in comune ed altri però distintivi rispetto alla interpretazione 

dei canoni che stanno a base della interpretazione (quali, da noi, trascritti – come si 

sa – nell’art. 12 delle preleggi). 

Di quest’ultima questione, ancora oggi animatamente discussa99, si fa parola 

anche nel libro da cui traggono spunto le notazioni che si vanno ora facendo100, 

rilevandosi che “si è come avvolti in un circolo o in un regresso all’infinito”. E, 

invero, il carattere autoriflessivo dei canoni suddetti, pure da tempo prospettato in 

dottrina, parrebbe andare incontro all’obiezione logica insormontabile secondo cui 

la loro applicazione presuppone la previa conoscenza, la quale però si acquisisce 

solo a seguito di un percorso interpretativo in partenza non definito.  

L’obiezione è oggettivamente stringente ma presenta il difetto di essere 

appunto… meramente logica, valevole cioè ad un piano teorico-astratto. Se, di 

contro, si volge lo sguardo al concreto, all’esperienza, specie nelle sue più radicate e 

diffuse manifestazioni, avallate da consolidati indirizzi giurisprudenziali, si ha 

                                                                                                                                                                          
2/2016, 30 giugno 2016, 263 ss. In questo scritto si prospetta la definizione dei diritti 

fondamentali in termini di bisogni elementari dell’uomo senza il cui appagamento l’esistenza 

dell’uomo stesso non sarebbe – come, invece, dev’essere per esplicito riconoscimento della 

Carta (art. 36, I c.) – “libera e dignitosa”. Quali siano, poi, questi bisogni è evidente che può 

stabilirsi solo facendo rimando a condizioni oggettive di contesto, le quali parimenti non si 

sottraggono alla loro qualificazione alla luce delle consuetudini di cui si fa ora parola nel testo. 
99 Cfr., tra gli altri, P. CHIASSONI, La giurisprudenza civile. Metodi d’interpretazione e tecniche 

argomentative, Giuffrè, Milano 1999, 496 ss.; A. GIULIANI, Le preleggi. Gli articoli 1-15 del Codice 

civile, Utet, Torino 1999, 3 ss.; L. TULLIO, Commento agli artt. 12-16 delle Disposizioni preliminari al 

codice civile, in AA.VV., Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Disp. Prel. e Libro I3, 

a cura di G. Perlingieri, ESI, Napoli 2010, 162 ss.; V. VELLUZZI, Tra teoria e dogmatica. Sei studi 

intorno all’interpretazione, ETS, Pisa 2012, e, dello stesso, Le preleggi e l’interpretazione. 

Un’introduzione critica, ETS, Pisa 2013; T. GUARNIER, Interpretazione costituzionale e diritto 

giurisprudenziale. Specificità e problemi dell’interpretazione costituzionale nell’ordinamento giuridico 

integrato, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, 3 ss.; M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella 

tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione, Giappichelli, 

Torino 2015, spec. 87 ss., nonché i punti di vista divergenti di A. VIGNUDELLI e M. BARBERIS, per 

un verso, e G. PINO, per un altro, alimentati dal corposo studio dello stesso A. VIGNUDELLI, 

Interpretazione e costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico, Giappichelli, Torino 

2011, e ora rappresentati in A. VIGNUDELLI, Il vaso di Pandora. Scritti sull’interpretazione, II, Saggi, 

repliche e interventi, a cura di F. Pedrini e L. Vespignani, in Quad. di Le Stato, Mucchi, Modena 

2018, spec. 571 ss. e 617 ss.; pure ivi, v., inoltre, dello stesso A. VIGNUDELLI, “Quant’è bella 

correttezza, che si fugge tuttavia…”. Parte seconda. Dinamica giuridica, 953 ss., spec. 982 ss. 
100 … segnatamente a 381 s. 
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conferma del fatto che i canoni nell’art. 12 prel., intuiti nella loro essenza 

concettuale, sono quindi “razionalizzati” da consuetudini interpretative di cui la 

pratica giuridica offre plurime e convergenti testimonianze101. L’interpretazione del 

disposto in parola, a prima impressione dotata di un fondamento meramente 

emotivo e non razionale, è confermata ex post, per il modo con cui gli enunciati 

normativi in genere sono quindi interpretati e fatti valere. 

Certo, rimangono poi ad oggi non chiarite questioni di cruciale rilievo 

sollevate dal disposto suddetto, tra le quali sopra ogni altra quella relativa al 

rapporto in cui si pongono il criterio letterale e quello che fa rimando alla 

intenzione del legislatore, a prima vista bisognosi di essere congiuntamente e 

necessariamente adoperati e però suscettibili, almeno in talune circostanze, di 

divergere ed entrare in conflitto tra di loro102. Cionondimeno, i due criteri in parola, 

                                                           
101 … consuetudini che, nondimeno, sono esse pure andate soggette a progressivo affinamento 

ed anche a sostanziali integrazioni e innovazioni in genere: si pensi solo al diffondersi della 

tecnica d’interpretazione conforme, di cui si dirà a momenti, specie nelle sue declinazioni verso 

il diritto (ieri comunitario ed oggi) eurounitario ed internazionale, affermatesi con l’avanzare 

del processo d’integrazione sovranazionale e l’infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità 

internazionale, nonché per effetto della costituzionalizzazione dell’obbligo di osservanza del 

diritto di origine esterna in genere. 
102 Contrario, ancora da ultimo, A. VIGNUDELLI, “Quant’è bella correttezza, che si fugge tuttavia…”. 

Parte seconda. Dinamica giuridica, cit., 995 ss., a cui opinione l’intenzione del legislatore non 

sarebbe altro che una “specificazione storicizzata” del criterio letterale (999; il corsivo è testuale). 

Una proposta teorico-ricostruttiva, questa, per vero sorretta da acuti argomenti e, tuttavia, 

contraria proprio a quella lettera dell’art. 12 prel. la cui osservanza sta tanto a cuore a questo 

studioso che – piaccia o no – tiene comunque distinta la lettera stessa dalla intenzione del 

legislatore, qualunque sia poi il significato che a quest’ultima si assegni.  

D’altro canto, equivoci e fraintendimenti nell’utilizzo del linguaggio, assai di frequente 

ricorrenti – come si sa – nell’esperienza di ogni giorno del vivere in comunità, testimoniano che 

la forma non di rado tradisce la sostanza o, come che sia, non la rispecchia a pieno. Molti 

esempi, poi, possono addursi di leggi che dicono meno o, addirittura, altro di ciò che ne 

giustifica la esistenza, con specifico riguardo al fine – alle volte espressamente dichiarato – 

avuto di mira da chi ha fatto luogo alla loro formazione.  

Un solo esempio per tutti, tratto da una disciplina molto nota agli operatori universitari.  

Si consideri, dunque, il divieto fatto dall’art. 18 della legge n. 240 del 2010 di partecipazione ai 

procedimenti di chiamata dei docenti universitari a soggetti legati da rapporto di parentela 

entro un certo grado a docenti appartenenti alla medesima struttura cui quei procedimenti si 

riferiscono, non facendo tuttavia menzione del rapporto di coniugio. Ebbene, è fuor di dubbio 

che la lettera non autorizzi la estensione in parola e che le disposizioni che pongono limiti 

all’accesso ai pubblici uffici, avendo carattere eccezionale, debbano andare soggette a stretta 

interpretazione, tant’è che su questa base la stessa Consulta (sent. n. 79 del 2019) ha avallato 

l’operato dell’autorità remittente che aveva escluso di poter far luogo – così come, invece, 

ritenuto possibile dall’Avvocatura di Stato – ad interpretazione costituzionalmente orientata del 
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pur con tutte le riserve da varie parti e con varî argomenti ad essi mosse, si sono – 

piaccia o no – affermati103; e questo solo conta al fine di fondarne la validità. 

Senza, ad ogni buon conto, riprendere ora ab ovo una questione, il cui esame 

richiederebbe una sede sua propria ed approfondimenti qui non consentiti, va 

osservato che i canoni interpretativi in discorso, dopo l’avvento della Carta del ’48 

che ha dato voce ai valori fondamentali posti a base della Repubblica, richiedono di 

essere fatti oggetto di un complessivo ripensamento.  

Si badi. Non si sta qui a dire che essi hanno perso vigore ed attualità, 

ulteriormente avallati – come si diceva – da una consuetudine culturale di 

riconoscimento accreditata dalla pratica giuridica. Si vuol dire che si dà un naturale 

preorientamento, assiologicamente connotato e qualificante, nella messa in atto dei 

canoni stessi104 e, per ciò pure, anche nella selezione dei significati astrattamente 

riportabili alla medesima lettera di un enunciato105. 

                                                                                                                                                                          
disposto legislativo, estendendo il divieto in parola anche al caso di persone legate da vincolo 

matrimoniale. È tuttavia evidente, a mia opinione, che la ratio del divieto suddetto sia quella di 

evitare un possibile trattamento di favore, in deroga ai canoni di buon andamento e 

d’imparzialità dell’amministrazione, trattamento di cui proprio all’interno della cerchia 

ristrettissima di coloro che danno vita ad una nuova famiglia potrebbe, in punto di diritto, 

aversi riscontro. Altra questione è, poi, che si giudichi complessivamente, in radice, 

irragionevole il divieto in parola, in ogni sua possibile applicazione (ma non è questo – come si 

sa – il punto di vista accolto dal giudice costituzionale, dichiaratosi nel senso della non 

irragionevolezza del divieto nei suoi termini generali e, parimenti, della non irragionevolezza 

della mancata menzione del rapporto di coniugio).  

Come, dunque, regolarsi in caso di conflitto tra canoni interpretativi che l’uso della 

congiunzione “e”, presente nell’art. 12 prel., parrebbe considerare ad ugual titolo necessari?  
103 Tranciante la critica di un’autorevole dottrina circa la perdurante adeguatezza dei disposti di 

cui agli artt. 12 ss. prel. “ad interpretare non soltanto la normativa costituzionale ma anche, e 

inevitabilmente, qualsiasi normativa” (così, P. PERLINGIERI, Giustizia secondo Costituzione ed 

ermeneutica, in AA.VV., Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, a cura di P. 

Femia, ESI, Napoli 2006, 54). 
104 Diversamente da ciò che molti autori ritengono, nel momento in cui considerano pianamente 

estensibili i canoni di cui all’art. 12 prel. anche alla Costituzione, portando all’effetto di 

assoggettare questa a quelli, il primato della Costituzione si riconferma proprio per il fatto che 

ogni interpretazione è comunque tenuta a trarre ispirazione dai valori fondamentali 

positivizzati nella Carta. Sta proprio qui l’intima essenza del canone sistematico 

d’interpretazione.  
105 Un fermo richiamo all’interprete a non disporsi in frontale opposizione rispetto al testo, 

limitandosi ad optare – laddove possibile – per la soluzione interpretativa che non comporti la 

invalidità della norma desunta dal testo stesso, è, tra gli altri, in M. LUCIANI, Interpretazione 

conforme a Costituzione, in Enc. dir., Ann., IX (2016), 451 e 471 ss., cui si richiama ora anche A. 

VIGNUDELLI, “Quant’è bella correttezza, che si fugge tuttavia…”. Parte seconda. Dinamica giuridica, 

cit., 1009, dove si afferma che l’interpretazione conforme “non soltanto non si oppone, ma 
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Sta dunque qui, in nuce, il valore della interpretazione conforme106, una volta 

rettamente, misuratamente intesa e messa in atto, restando dunque costantemente 

fedele alla propria natura, al suo essere, puramente e semplicemente, una… 

interpretazione. E, poiché la stessa ha da volgersi congiuntamente a plurimi 

parametri (alla Costituzione, al diritto internazionale ed al diritto eurounitario)107, 

                                                                                                                                                                          
presuppone che, nell’interpretare la legge, si osservino i criterî interpretativi dettati dall’art. 12 

delle Preleggi” (testuali i c.vi). In tema, è fiorita – com’è noto – una messe di scritti di vario 

segno, tra i quali v., almeno, G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione, Giuffrè, 

Milano 2006 e, della stessa, La Costituzione “sottintesa”, in AA.VV., Corte costituzionale, giudici 

comuni e interpretazione adeguatrice, Giuffrè, Milano 2010, 3 ss., e La (parziale) riconversione delle 

“questioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale, in Consulta OnLine, 2/2016, 

293 ss.; R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della 

legge, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 6 giugno 2007; A. CIERVO, Saggio 

sull’interpretazione adeguatrice, Aracne, Roma 2011; G. LANEVE, L’interpretazione conforme a 

Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all’interno di un 

sindacato (che resta) accentrato, in AA.VV., La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte 

costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti, a cura di B. Caravita, Jovene, Napoli 2012, 

3 ss.; M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato, cit., 105 ss.; 

AA.VV., Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, cit., spec. i contributi 

di cui alla parte II; G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità 

nel giudizio sulle leggi, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 99 ss.; R. BASILE, Anima giurisdizionale e 

anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017, 

37 ss.; M. RUOTOLO, Quando il giudice deve “fare da sé”, in www.questionegiustizia.it, 22 ottobre 

2018. Infine, in prospettiva comparatistica, G. PARODI, L’interpretazione conforme a Costituzione. 

Profili di comparazione, in Dir. pubbl. comp. eur., num. spec. maggio 2019, 555 ss. 
106 Anche la tecnica in parola risulta dotata di un fondamento culturale consuetudinario: in ispecie, 

si tratta di una consuetudine specificativa, non già integrativa, della Costituzione e degli altri 

parametri verso i quali si volge, per la elementare ragione che la funzione sua propria è quella 

di dar voce alla Costituzione ed ai parametri stessi, assecondando la loro naturale vocazione ad 

affermarsi magis ut valeant nell’esperienza. 
107 Con specifico riguardo all’interpretazione conforme al diritto internazionale (e, 

segnatamente, alla CEDU), riferimenti possono ora aversi da P. ROSSI, L’interpretazione conforme 

alla giurisprudenza della Corte EDU: quale vincolo per il giudice italiano?, in 

www.osservatoriosullefonti.it, 1/2018; L. CASSETTI, La “manipolazione” dell’efficacia delle sentenze 

della Corte EDU: misure riparatorie generali e sentenze pilota per andare oltre la “giustizia del caso 

singolo”, in AA.VV., Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani, cit., 83 

ss., spec. 99 ss.; R. ROMBOLI, La influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti umani nell’ordinamento costituzionale italiano, in Consulta OnLine, 3/2018, 24 dicembre 2018, 

624 ss.; infine, lo studio monografico di V. SCIARABBA, Il ruolo della CEDU tra Corte costituzionale, 

giudici comuni e Corte europea, Frosinone 2019, spec. al cap. IV, e, dello stesso, ora, 

L’“interpretazione conforme” tra Costituzione e CEDU: cenni ricostruttivi e spunti di riflessione, in 

www.forumcostituzionale.it, 14 maggio 2019. 

Quanto, poi, all’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, v., almeno, G. 

PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2012; AA.VV., L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione 

europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, a cura di A. Bernardi, Jovene, Napoli 2015; V. 

PICCONE, in più scritti, tra i quali, A prima lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 4223 del 

http://www.giurcost.org/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.forumcostituzionale.it/
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ancora una volta la sistemazione ricevuta da tutte siffatte specie di interpretazione 

non può dipendere, nei suoi esiti raggiunti in ragione dei casi, da canoni 

precostituiti di formale fattura ma dovrà necessariamente ispirarsi ai valori 

fondamentali positivizzati, e segnatamente – come si passa ora a dire – a 

quell’autentico “metaprincipio” che è dato dalla ricerca della massima 

realizzazione possibile, alle condizioni di contesto, della Costituzione come 

“sistema”108. Ove ciò non dovesse aver luogo, si tradirebbe la missione stessa 

dell’interpretazione conforme, che è di rendere per la sua parte testimonianza del 

dovere di fedeltà alla Repubblica, nella sua densa, assiologicamente pregnante, 

accezione109. 

 

8. La disposizione e interpretazione in circolo dei principi fondamentali, il 

carattere “intercostituzionale” della Costituzione e la sua 

scomposizione/ricomposizione come “sistema di sistemi”, secondo i casi ed alla 

luce dei valori 

Una volta posta alla partenza dell’itinerario interpretativo110 una prospettiva 

assiologicamente ispirata e governata nelle sue concrete movenze dal canone della 

massimizzazione della tutela, piana discende la conclusione secondo cui le regole 

della Costituzione vanno intese alla luce dei principi fondamentali, di cui le stesse 

                                                                                                                                                                          
21 febbraio 2018. L’interpretazione conforme come strumento di “sutura” post Corte costituzionale n. 

269/2017, in www.diritticomparati.it, 16 marzo 2018, 298 ss. 
108 È nel saldo ancoraggio al “metaprincipio” in parola che – come si viene dicendo – sta la 

ragion d’essere della interpretazione conforme, il suo risolversi, specificamente al piano della 

salvaguardia dei diritti fondamentali, in una interpretazione circolarmente conforme, ciascuna 

Carta dei diritti offrendosi alle altre al fine della propria e loro ottimale rigenerazione semantica 

ed affermazione nell’esperienza (ho molto insistito negli ultimi anni su questa che ai miei occhi 

appare davvero essere la cifra identificante e qualificante della tecnica in parola: tra gli altri miei 

scritti, v., volendo, Corte EDU e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a 

confronto, in www.dirittifondamentali.it, 2/2018, 11 settembre 2018, nonché in AA.VV., Corte 

europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani, cit., spec. al § 4). 
109 Riferimenti al riguardo in A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 

2013. 
110 Si faccia caso: di ogni specie d’interpretazione, sia delle leggi che della stessa Costituzione (o 

di altre Carte), secondo quanto si passa subito appresso a precisare. 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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danno più o meno diretto ed immediato svolgimento111, e i principi, a loro volta, 

ricevono la loro messa a punto semantica, per un verso, nel loro riferimento ai 

valori – questi, sì, come si è veduto, intuiti, emotivamente apprezzati e messi a 

fuoco con senso storico-politico – e, quindi, nel loro mutuo riferimento, nel loro 

fare cioè “sistema” e nel darsi reciproco alimento e sostegno. 

Certo, in siffatto concorso che l’un principio dà alla messa a punto ed 

incessante rigenerazione semantica degli altri prende forma una disposizione in 

circolo dei principi stessi, che però, laddove fatta a modo, può rivelarsi virtuosa, e 

non concettualmente viziosa. 

Un esempio, che ho già in altre occasioni addotto, proprio a motivo della 

sua esemplare chiarezza, varrà a rendere meglio l’idea di quanto si viene ora 

dicendo.  

Si pensi dunque al rapporto in cui stanno il principio di unità-indivisibilità 

della Repubblica e i principi di libertà ed eguaglianza. Ebbene, il primo non 

patirebbe una insopportabile menomazione della sua stessa struttura costitutiva 

per il caso – per riprendere uno slogan ad effetto, ormai ripudiato, cui si deve la 

fortuna del movimento politico che ne ha fatto in passato la propria bandiera112 – la 

“Padania” (misteriosa creatura priva di una sua identità giuridicamente rilevante) 

dovesse “andarsene” per conto proprio ma anche – e questo ora specificamente 

importa – per il caso che i diritti fondamentali e i doveri inderogabili di solidarietà, 

di cui è parola in uno dei principi di base dell’ordinamento, non dovessero essere 

eguali (o, per dir meglio, effettivamente eguali) per quanti operano a Trapani come 

pure a Pordenone. 

L’art. 5, insomma, resterebbe muto (ed anzi incomprensibile) se non riletto, 

specie nelle più spinose vicende di vita individuale ed associata, alla luce di quanto 

                                                           
111 È pur vero, però, che nel circolo ermeneutico gli stessi principi attendono la loro finale messa 

a punto e conferma dalle regole, secondo la illuminata intuizione teorica espressa dalla 

durchgehende Korrelation di rossiana memoria (v., dunque, di A. ROSS l’ormai classico Theorie der 

Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmengeschichtlicher 

Untersuchungen, Deuticke, Leipzig-Wien 1929). 
112 Ad un’autentica mutazione genetica è andato, come si sa, incontro il movimento in parola, 

dapprima territorialmente localizzato e dichiaratamente separatista ed oggi invece diffuso per 

l’intero territorio della Repubblica e nazionalista ad oltranza. 
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disposto negli artt. 2 e 3. È pur vero, però, che anche i principi di libertà ed 

eguaglianza si alimentano dall’unità, nel suo fare tutt’uno con l’autonomia113. Non 

a caso, peraltro, quest’ultima è stata vagheggiata già in tempi ormai risalenti da 

spiriti eletti che in essa hanno appunto veduto lo strumento più adeguato ad 

assicurare, a un tempo, l’appagamento dei bisogni di libertà, eguaglianza, giustizia 

sociale e, unitamente a questi, del bisogno di democrazia, in una delle sue forme 

maggiormente espressive, vale a dire come partecipazione delle comunità stanziate 

nei territori di cui si compone l’ordinamento al governo della cosa pubblica, in 

vista dell’ottimale realizzazione di alcuni degli interessi maggiormente diffusi e 

avvertiti. 

Come si vede, i principi di democrazia, libertà, eguaglianza, unità-

autonomia sono inscindibilmente legati tra di loro, s’immettono in uno stesso 

circuito in seno al quale si danno senza sosta mutuo sostegno ed alimento; ed è 

perciò che possono essere messi a fuoco come si conviene e – fin dove possibile – 

portati a frutto nella pratica giuridica unicamente nel loro fare “sistema”, 

nell’insieme cioè dagli stessi unitariamente ed inscindibilmente composto. 

In questo quadro, qui solo sommariamente rappresentato, non va perso di 

vista neppure per un momento il ruolo, di cruciale rilievo, giocato dal principio 

fondamentale di apertura al diritto internazionale e sovranazionale: un ruolo 

talmente rilevante da aver indotto l’autore della Carta a dedicarvi ben due principi 

fondamentali, essi pure in realtà riducibili ad unità (ed è perciò che se n’è appena 

discorso al singolare). Un fatto, questo, di cui si ha riscontro unicamente con 

riferimento al lavoro, al quale parimenti fanno richiamo – come tutti sanno – due 

enunciati espressivi di principi. 

                                                           
113 Si è in altri luoghi tentato di mostrare che unità ed autonomia non sono valori distinti o, 

peggio, contrapposti, chiamati a farsi una guerra senza fine e senza risparmio di colpi, come 

invece sono usualmente rappresentati; di contro, si tratta delle due facce di un solo, 

internamente composito, valore fondamentale positivizzato, che è quello della unità attraverso la 

promozione – la massima consentita dalle condizioni oggettive di contesto – dell’autonomia, 

ovverosia è quello dell’autonomia nella unità. E, d’altronde, un’autonomia che si affermi in 

rottura dell’unità, con lo smarrimento irreparabile di questa, non sarebbe più tale bensì si 

convertirebbe ipso facto in una nuova espressione di sovranità, sempre che – naturalmente – 

l’operazione di distacco riesca a giungere a maturazione ed a farsi riconoscere come tale in seno 

alla Comunità internazionale. 
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Si dà, infatti, una consecuzione sistematica non casuale tra quanto è stabilito 

negli artt. 10 e 11 e di entrambi rispetto a quanto è scritto negli artt. 2 e 3. 

L’apertura al diritto di origine esterna è stata vista come necessaria dopo la 

immane tragedia della seconda grande guerra: una via obbligata da percorrere, in 

quanto direttamente conducente alla realizzazione e salvaguardia di quei valori di 

libertà ed eguaglianza, costitutivi – si è detto – dell’autentica coppia assiologica 

fondamentale dell’ordinamento, che erano stati calpestati ed oscurati da uomini 

accecati dall’odio e innaturalmente convertitisi in belve assassine. Senza l’apertura 

in parola, insomma, i valori suddetti sarebbero andati incontro al rischio micidiale, 

intollerabile, del loro stesso smarrimento, facendo ripiombare l’umanità nelle 

tenebre di un passato la cui memoria era (ed è) cocente. 

L’apertura stessa, poi, determina un’autentica metamorfosi della struttura 

della Costituzione, fa assumere a quest’ultima – come si è altrove osservato114 – 

carattere “intercostituzionale”: fa, in breve, del sistema un “sistema di sistemi”, in 

via di tendenziale integrazione, fa cioè da veicolo per l’immissione in ambito 

interno di materiali normativi dalla natura – come si è veduto – essa pure 

materialmente costituzionale, ai quali il principio fondamentale di apertura offre 

“copertura”, di modo che la loro violazione da parte di norme di diritto interno 

verrebbe a ridondare in violazione del principio in discorso115. 

V’è di più. Le statuizioni di cui agli artt. 10 e 11 presentano a un tempo 

carattere teleologico e strumentale: sono, sì, espressive del valore della pace e della 

giustizia tra le nazioni116, che in sé considerato è un valore-fine, ma è anche un 

                                                           
114 Ho cominciato a discorrerne in Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti 

umani, e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2001, 544 

ss., ed ho quindi precisato meglio questo concetto in altri luoghi di riflessione scientifica. 
115 È vero anche l’inverso, come si è dietro fatto notare richiamando il disposto di cui all’art. 4.2 

del trattato di Lisbona, nel quale è imposto all’Unione l’obbligo di prestare ossequio ai principi 

di struttura degli ordinamenti degli Stati-membri (tra i quali, ovviamente, anche quelli di libertà 

ed eguaglianza, nel loro fare “sistema” con il principio di unità-autonomia ed i principi 

restanti), e richiamando altresì il disposto di cui all’art. 53 della Carta di Nizza-Strasburgo, 

specificamente laddove quest’ultima ritaglia per se stessa un ruolo “sussidiario” nei riguardi 

delle garanzie offerte ai diritti in ambito nazionale. 
116 Il riferimento è testuale – come si sa – nell’art. 11 ma non potrebbe comprendersi la ragione 

stessa della esistenza dell’art. 10 ove lo stesso non fosse parimenti riportato al valore in parola, 
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valore-mezzo, dal momento che senza di esso libertà ed eguaglianza (e, in ultima 

istanza, dignità) risulterebbero sguarnite di risorse preziose allo scopo di potersi 

affermare ed essere messe al riparo dalle insidie alle quali sono andate in passato 

soggette. 

Qui, si coglie in tutta la sua portata il senso profondo dell’apertura al diritto 

avente origine esterna che, sullo specifico terreno sul quale maturano le esperienze 

relative ai diritti fondamentali, non è (e non può essere), per la sua indeclinabile 

vocazione servente nei riguardi della coppia assiologica fondamentale 

dell’ordinamento, incondizionata bensì è governata, nelle sue concrete e più 

salienti movenze, dal “metaprincipio” della massimizzazione della tutela. Non 

avrebbe, d’altronde, senso alcuno un’apertura che dovesse portare ad un 

impoverimento delle garanzie di libertà ed eguaglianza o – peggio – che dovesse 

tradursi in una minaccia per queste ultime. È perciò che – come si è tentato di 

mostrare in altri luoghi – i “controlimiti” possono entrare in campo e farsi valere 

non già – come comunemente si pensa – per sistema bensì unicamente laddove per 

effetto dell’ingresso di materiali normativi e giurisprudenziali aventi origine 

esterna dovesse abbassarsi il livello della tutela complessivamente offerta ai diritti 

e, in genere, ai beni della vita costituzionalmente protetti, evocati in campo dal 

caso117. 

Si ha così conferma, anche dalla peculiare prospettiva e per le esigenze 

ricostruttive di questo studio, che il sistema, nella sua struttura internamente 

composita, vale a dire quale “sistema di sistemi”, si fa, scompone e ricompone in 

                                                                                                                                                                          
un valore – come si viene dicendo – esso pure unitario ed inscindibile nelle sue parti, non 

essendo immaginabile pace internazionale senza la giustizia, e viceversa. 
117 Allo studio dei “controlimiti” si è – come si sa – dedicata una nutrita schiera di studiosi, pur 

muovendo da premesse metodico-teoriche anche assai distanti tra di loro e pervenendo, di 

conseguenza, ad esiti ricostruttivi parimenti diversi (riferimenti, di recente, in S. POLIMENI, 

Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le 

Corti, cit., nonché in L. FEDERICI, Recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale tra teoria dei 

controlimiti e norme internazionali, in www.osservatorioaic.it, 3/2018, 26 settembre 2018, 89 ss.; D. 

PARIS, Limiting the ‘Counter-limits’. National Constitutional Courts and the Scope of the Primacy of EU 

Law, in Constitutional Adjudication in Europe between Unity and Pluralism, a cura di P. Faraguna - 

C. Fasone - G. Piccirilli, in It. Journ. Publ. Law, 2/2018, 205 ss.; A. ALPINI, Diritto italo-europeo e 

princípi identificativi, cit.; S. GAMBINO, I diritti fondamentali fra Unione europea e Costituzioni 

nazionali, cit., 280 ss.; G. PICCIRILLI, La “riserva di legge“. Evoluzioni costituzionali, influenza 

sovrastatuali, Giappichelli, Torino 2019, spec. 109 ss.). 

http://www.osservatorioaic.it/
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ragione dei casi ed alla luce dei valori, nelle loro mutue, continuamente cangianti 

combinazioni. 

Ha ragione B. quando fa notare che il giurista-interprete, presuppone – 

come si è venuti dicendo – il sistema e, allo stesso tempo, “lo costruisce con 

notevole libertà”118. Una libertà che tuttavia rinviene un orientamento e un limite, 

con specifico riguardo alla interpretazione costituzionale (e, ulteriormente 

specificando, a quella riguardante i principi e gli enunciati espressivi di diritti)119, 

nel “metaprincipio” della massimizzazione della tutela e, a questo servente, nel 

“dialogo” tra gli operatori istituzionali.  

Un’“‘opera aperta’ di cui gli uomini sono corresponsabili”, è, sì, in 

conclusione, la teoria del diritto120; e – come si è tentato di mostrare – lo è anche, 

per la sua parte, la teoria costituzionale, per la elementare ragione che 

perennemente in moto è – come si diceva – la Costituzione come “sistema” (o – 

possiamo ora dir meglio – come “sistema di sistemi”)121, nell’accezione sopra detta: 

una Costituzione che si presenta ogni volta, specie nelle più spinose e sofferte 

vicende della pratica giuridica, sotto sembianze diverse, sempre tuttavia puntando 

alla propria ottimale affermazione quale sistema di norme e di apparati al servizio 

della persona umana e dei valori fondamentali dell’intera collettività, in nome dei 

quali la Costituzione stessa è venuta ad esistenza e per i quali intende ancora 

battersi e farsi – fin dove possibile – valere. 

 

                                                           
118 Il riferimento è tratto da 386. 
119 … come pure, poi, discendendo di piano, all’interpretazione di fonti di forma e grado non 

costituzionali ma strumentalmente legate, in varia misura, al dettato della Carta (e, 

segnatamente, ai suoi principi). 
120 Work in progress, come efficacemente B. definisce la teoria stessa, una volta pervenuto alla 

meta del suo lungo e argomentato itinerario di ricerca (il richiamo testuale è a 432). 
121 Richiamo qui nuovamente la efficace immagine di M. Luciani del “moto” della Costituzione, 

seppur adoperata in un contesto teorico-ricostruttivo non poco distante da quello in cui io mi 

riconosco; e richiamo pure l’idea della Costituzione-“processo”, patrocinata da A. Spadaro, l’una e 

l’altra dietro già evocate. 


