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1. Omissioni del legislatore e forza normativa della Costituzione, a seconda 

che da essa si facciano discendere vincoli ora positivi ed ora meramente negativi a 

carico degli organi della produzione giuridica 

Pochi temi di più o al pari di quello oggetto della riflessione che ora si avvia 

evocano in campo il modo d’intendere e far valere nell’esperienza la Costituzione, 

sotto lo specifico aspetto, qui interessante, dei suoi rapporti con la legge. È chiaro 

infatti che la sussistenza stessa di una “omissione”, nella sua ristretta e propria 

accezione, che di qui a momenti si preciserà, nonché la consistenza della stessa 

                                                           
* Testo rielaborato di un intervento al Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela 

giurisdizionale dei diritti “Alessandro Pizzorusso”, Pisa 22 gennaio 2020. 
* Professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Messina. 
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dipendono da come è vista la forza normativa della Costituzione, vale a dire la sua 

capacità di vincolo nei confronti degli operatori in genere (per quanto è qui di 

diretto interesse, del legislatore). Così, ove si acceda alla proposta ricostruttiva 

affacciata da un’accreditata dottrina che intende la Carta nella sua essenza come 

espressiva di un “programma” di fini da raggiungere e la legge quale strumento 

ordinario e necessario della sua realizzazione1, il carattere positivo del vincolo porta 

naturalmente a far emergere in modo vistoso le complessive carenze della 

legislazione, le sue omissioni appunto. Di contro, la tesi, largamente diffusa, che 

riconosce in capo alla Carta una vis meramente negativa, segnando essa i limiti o i 

confini non valicabili dal legislatore nel suo apprezzamento dei beni della vita 

meritevoli di regolazione, porta naturalmente all’esito di circoscrivere 

sensibilmente l’area entro cui può aversi riscontro delle mancanze e lacune delle 

discipline legislative. 

In realtà, entrambe le soluzioni metodico-teoriche ora sinteticamente 

rappresentate in ordine alle relazioni Costituzione-legge sembrano espressive di 

ricostruzioni che peccano ora per eccesso ed ora per difetto, non consegnando una 

fotografia in tutto fedele delle relazioni stesse che s’inscrivono in un quadro 

internamente assai articolato e composito, in seno al quale si rilevano tanto vincoli 

dell’una quanto dell’altra specie, intrecciati alle volte in modo tale da rendersene 

alquanto problematica, comunque incerta e non di rado forzosa, la reciproca 

separazione. Il vero è che la Costituzione racchiude in sé un disegno – non saprei 

dire se sia fino in fondo appropriato etichettarlo come “programma” – di profonda 

trasformazione sociale (nella più larga accezione dell’aggettivo), mirabilmente 

espresso nelle sue linee portanti nei principi fondamentali: un disegno che, per un 

verso, si apre a raggiera a forme plurime, astrattamente indefinite, di realizzazione2 

e, per un altro verso, non coinvolge ogni norma della Carta, non soltanto per ciò 

che concerne l’organizzazione ma anche quanto alla parte sostantiva, che è poi – 

                                                           
1 Il riferimento è, ovviamente, a F. MODUGNO, L’invalidità della legge, I e II, Giuffrè, Milano 1970.  
2 … ed è, dunque, meno di un “programma”, ove si ritenga che quest’ultimo, in uno con la 

indicazione dei fini, deve dare una prima idea, seppur approssimativa, dei mezzi idonei al loro 

raggiungimento. 
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come si sa – quella maggiormente qualificante ed anche sistematicamente più 

contigua ai principi stessi, in relazione alla quale affermare il carattere 

“programmatico” degli enunciati si presenta oggettivamente forzato. 

Dal lato opposto, una visione – come dire? – “liberistica” della forza 

normativa della Costituzione, volta a dar modo alle scelte politico-normative del 

legislatore di distendersi liberamente per l’intero campo costituzionale, purché non 

ne siano valicati i confini, appare per più versi riduttiva, peraltro contraddetta da 

una consolidata giurisprudenza costituzionale, per il cui tramite principalmente (se 

non pure esclusivamente) il diritto costituzionale vigente si converte in vivente; e, 

pur non negandosi le frequenti oscillazioni ed anche le non lievi aporie teoriche di 

costruzione denunziate dalla giurisprudenza, è confutata dalla circostanza stessa 

per cui innumerevoli sono le testimonianze che possono essere addotte di 

omissioni del legislatore rilevate nel corso delle vicende processuali, specie di 

quelle, cui qui si farà specifico riferimento, che prendono forma in occasione dei 

giudizi di costituzionalità: omissioni ora più ed ora meno vistose e gravi, a 

conferma appunto che si danno obblighi di facere esplicitamente enunciati nella 

Carta o, come che sia, da essa desumibili. 

 

2. Le omissioni in senso proprio, rese palesi dal mancato adempimento di 

obblighi di facere costituzionalmente stabiliti, e il carattere scivoloso 

dell’accertamento della loro sussistenza e consistenza  

Le succinte notazioni appena svolte consentono di fissare subito alcuni 

punti fermi dai quali possono tenersi gli svolgimenti che seguono della trattazione. 

Il primo è che non rilevano ai fini di questo studio i casi in cui il legiferare 

sia giudicato meramente opportuno; rilevano, di contro, solo quelli in cui esso si 

presenti come doveroso. 

Il secondo è che la doverosità in parola può risultare ora per tabulas ed ora 

invece essere racchiusa e nascosta negli strati più profondi dell’articolato 

costituzionale e venga quindi disvelata dalla giurisprudenza. Laddove, infatti, 

dell’omissione possa aversi riscontro già ad un primo raffronto con la lettera degli 
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enunciati costituzionali, nessun dubbio può aversi a riguardo della sua sussistenza 

in caso di totale mancanza di discipline legislative costituzionalmente imposte, 

quali sono quelle evocate dalle riserve di legge: potremmo dunque chiamare, per 

comodità, tali omissioni come testualmente documentate. 

Il problema sorge però con riguardo ai casi in cui non si ha alcuna esplicita 

previsione dell’intervento del legislatore, in relazione ai quali non soltanto è tutta 

da verificare la sussistenza della omissione ma, di più, si tratta poi di stabilirne la 

consistenza3. Un problema particolarmente spinoso, dunque, laddove una 

disciplina con legge vi sia e però si debba far luogo alla sua “misurazione”, 

tentando di verificare se essa sia (se non pure esaustiva, comunque) 

complessivamente appagante. 

Al riguardo, un indice esteriore altamente attendibile è dato dai riferimenti 

alle omissioni presenti, da noi come altrove4, nella giurisprudenza costituzionale in 

merito ai quali nondimeno s’impongono alcune precisazioni. 

La prima è che l’indice in parola ha modo di farsi apprezzare unicamente 

con riferimento ai casi in cui si dà un appiglio che consenta lo svolgimento del 

sindacato della Consulta, idoneo – se del caso – a concludersi con un’opera di 

bonifica costituzionale: una base legislativa sulla quale far poggiare quest’ultima è, 

infatti, come si sa, pur sempre necessaria.  

La dottrina – com’è noto – distingue le omissioni in assolute e relative, per 

quanto la linea di confine tra le stesse risulti alquanto incerta ed evanescente5. Non 

                                                           
3 Quest’ultimo accertamento, ovviamente, investe anche le omissioni testuali, dovendosi 

appunto stabilire la sufficienza della normazione eventualmente adottata in rapporto con la sua 

astratta predeterminazione nella Carta. 
4 Il tema è da tempo al centro dell’attenzione degli studiosi, pure in contesti diversi, a 

testimonianza del rilievo da esso posseduto al fine dell’inquadramento complessivo dei 

rapporti tra Corte e legislatore (in prospettiva comparata, V. BAZÁN, Control de las omisiones 

incostitucionales e inconvencionales. Recorrido por el derecho y la jurisprudencia americanos y europeos, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mexico 2017, e, più di recente, AA.VV., I 

giudici costituzionali e le omissioni del legislatore. Le tradizioni europee e l’esperienza latino-americana, 

a cura di L. Cassetti e A.S. Bruno, Giappichelli, Torino 2019). 
5 Non è poi affatto detto che le omissioni della prima specie diano vita ad effetti maggiormente 

nocivi di quelli della seconda. È infatti ormai provato che una cattiva legge reca non di rado un 

vulnus alla Carta (e, in particolare, ai diritti fondamentali da questa riconosciuti) ancora 

maggiore di quello che si ha nei casi di totale mancanza di legge, se non altro perché è talora 

possibile porvi rimedio attraverso la c.d. applicazione diretta della Costituzione. 
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si trascuri, infatti, la circostanza per cui talora le prime si fanno scudo delle 

seconde, delle quali si danno immagini deformanti. La qual cosa si ha allorquando 

si faccia un uso strumentale della disciplina impugnata, della quale si rilevi il 

carattere parzialmente carente: è ciò che è, ad es., avvenuto in occasione della 

vicenda definita da Corte cost. n. 170 del 2014, in cui si è assistito ad un’addizione 

normativa posta in essere dal giudice costituzionale su legge… sbagliata6. 

Potremmo, dunque, qualificare le omissioni in parole come relative improprie o – se 

più piace dire – come assolute mascherate. 

Una seconda precisazione, poi, attiene al fatto che non è risolutivo al fine 

dell’accertamento della omissione il tipo di pronunzia adottata dal giudice 

costituzionale: infatti, anche quando quest’ultimo fa luogo al rigetto della questione 

sollevatagli, non poche volte – com’è noto –indirizza moniti anche particolarmente 

vigorosi7 al legislatore, responsabile di omissioni che non possono oltre modo 

essere tollerate. In generale, si pensi ai casi in cui il mancato accoglimento si deve al 

rispetto del limite, pure per sua natura fortemente oscillante, della discrezionalità 
                                                           
6 Questo rilievo può vedersi in R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del “divorzio imposto”: 

quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 1 luglio 2014 e, nella stessa Rivista, nel mio Questioni di diritto di famiglia e 

tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti 

transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014), 13 giugno 2014. Puntuali rilievi 

sul tema, ora, in R. PINARDI, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di 

rinnovato interesse, in Giur. cost., 3/2019, 1903 ss. 

La vicenda, cui si farà anche più avanti richiamo aveva – come si sa – ad oggetto la condizione 

della coppia coniugata in seno alla quale uno dei coniugi aveva mutato con operazione 

chirurgica sesso. Nella parte motiva la Consulta ribadisce a chiare lettere che il matrimonio 

doveva considerarsi subito sciolto, così come disponeva la disciplina legislativa impugnata; la 

Corte, tuttavia, si è premurata di rilevare l’obbligo per il legislatore di assicurare un’adeguata 

tutela alla coppia stessa, in ragione del “pregresso vissuto” che ne aveva caratterizzato lo stato 

coniugale. Il giudice remittente, poi, appoggiandosi ad una soluzione affacciata da una sensibile 

dottrina [B. PEZZINI, A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto), in GenIUS 

(www.articolo29.it), 15 giugno 2014] che tuttavia faceva – a me pare – a pugni con la 

indicazione risultante dalla motivazione della decisione, ha stabilito che, fintantoché il 

legislatore non avesse provveduto a dare la tutela stessa, il rapporto matrimoniale non avrebbe 

potuto subire interruzione. In tal modo, come si è fatto in altri luoghi notare, si è avuta la 

“invenzione” di un istituto che non c’è e non può esserci: il matrimonio a tempo. 
7 … e, tuttavia, resi sterili dalla natura della decisione, inidonea a far valere l’obbligo di facere 

gravante sul legislatore; è, d’altronde, in questa consapevolezza, di cui si hanno innumerevoli 

riscontri, che la Consulta si è determinata, in occasione della nota vicenda Cappato, cui pure si 

farà più avanti cenno, alla “invenzione” di un nuovo tipo di decisione che, nelle intenzioni non 

celate del giudice costituzionale, avrebbe dovuto esprimere un vincolo maggiormente incisivo. 

Così, però, non è stato (e non poteva essere), come ha avvalorato la chiusura della vicenda. 

http://www.giurcost.org/
http://www.articolo29.it/
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del legislatore o agli altri in cui l’esito è determinato non già dalla mancanza di 

contrasto da parte della legge nei riguardi della Costituzione ovvero da 

complessive carenze del dettato legislativo bensì dal bisogno di mantenere in 

vigore la norma impugnata, all’esito di un’operazione di bilanciamento che 

imponga quest’esito (ad es., in presenza di uno stato di emergenza cui si debba 

comunque far fronte8). 

Una terza precisazione attiene al fatto che ad una prima omissione del 

legislatore può talora conseguirne una seconda disvelata da una pronunzia della 

Corte, pur laddove essa si volga a colmare la lacuna del dettato legislativo e, 

almeno in parte, effettivamente vi riesca. È ciò che si ha in presenza di additive di 

principio che si consegnano, a un tempo, al legislatore, sollecitato a produrre le 

regole necessarie alla implementazione del principio aggiunto dalla Corte, ed ai 

giudici perché, in attesa dell’intervento legislativo, provvedano nel frattempo a dar 

vita alle regole stesse, sia pure ovviamente con effetti limitati ai casi. Mentre, 

dunque, le additive di regola sono additive perfette o autosufficienti, quelle di 

principio appaiono essere imperfette, tant’è che l’opera di estrazione della regola dal 

principio posta in essere dai giudici comuni partecipa essa pure del carattere della 

normatività in senso sostanziale9 e si pone, allo stesso tempo, quale il terminale di 

un’operazione di giustizia costituzionale rimasta incompiuta e bisognosa pertanto 

di perfezionarsi, in attesa dell’intervento degli organi della produzione legislativa, 

nelle aule in cui si amministra la giustizia comune. 

 

 

3. L’ardua questione relativa a chi spetti la Kompetenz-Kompetenz al 

piano dei rapporti tra Corte e legislatore e le modifiche tacite della Costituzione 

                                                           
8 Nelle situazioni in parola la denuncia della incompatibilità della norma di legge rispetto alla 

Costituzione è, non poche volte, esplicitamente dichiarata, tant’è che la stessa pronunzia che vi 

fa luogo sollecita il legislatore a rimuovere senza indugio la norma stessa una volta cessata 

l’emergenza a pena della sua successiva caducazione, sempre che, beninteso, gliene sia offerta 

l’opportunità (per tutti, v., emblematicamente, Corte cost. n. 15 del 1982). 
9 Siffatto carattere non viene infatti meno sol perché gli effetti della regola inventata dai giudici 

restano circoscritti al caso, senza peraltro tacere le numerose e stringenti critiche da più parti 

avanzate avverso la generalità e l’astrattezza quali connotati tipici delle norme di diritto. 
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poste in essere dalla Consulta al fine di rimediare a complessive carenze del 

legislatore di revisione costituzionale 

Sta di fatto che la sussistenza e consistenza delle omissioni risultano, a conti 

fatti, ex post, per il modo con cui esse sono evidenziate dalla giurisprudenza 

costituzionale (non di rado, dietro sollecitazione della giurisprudenza comune o di 

altri operatori di giustizia10). 

Di qui, una duplice conferma: a) che la Costituzione vivente, nella sua 

struttura e per il carattere delle sue norme (se espressive di vincoli solo negativi 

ovvero positivi, e di questa o quella intensità), risulta in particolar modo dalla 

giurisprudenza costituzionale, in cui rinviene un indice altamente attendibile del 

suo complessivo modo di essere; b) che l’assetto dei rapporti istituzionali, anche 

nella loro parte più direttamente riguardata da regolarità della politica11, nel loro 

porsi di fronte – alle volte in funzione specificativo-attuativa, altre in funzione 

integrativa, altre ancora in modo oppositivo – rispetto alle regole della Carta, è, in 

buona sostanza, determinato o, come che sia, condizionato dagli orientamenti della 

giurisprudenza, specie di quelli maggiormente consolidati. Laddove, infatti, è data 

alla Consulta l’opportunità di pronunziarsi (in sede di giudizi sulle leggi come 

pure di risoluzione dei conflitti di attribuzione), i lineamenti della forma di 

governo e della stessa forma di Stato risultano messi a fuoco proprio dalla 

giurisprudenza, cui si deve la ricostruzione dell’alveo entro il quale le dinamiche 

politico-istituzionali sono comunque tenute a svolgersi, senza perciò portarsi oltre 

gli argini per esse forgiati dalla mano del giudice costituzionale. 

                                                           
10 Non si trascuri al riguardo il ruolo, di certo non secondario, esercitato dalla giurisprudenza 

europea (ad es., a mezzo delle decisioni-pilota, in una qualche misura accostabili alle additive di 

principio, cui si è appena fatto richiamo). 
11 Ho più volte, per la mia parte, sollecitato a fermare l’attenzione sul rilievo assunto 

nell’esperienza dalle regolarità in parola, nella varietà dei modi con cui si combinano con le 

regole costituzionali [di recente, nel mio Le convenzioni costituzionali: regole della politica in via di 

estinzione?, Intervento al Convegno del Gruppo di Pisa su Partiti politici e dinamiche della forma di 

governo, Napoli 14-15 giugno 2019, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 2/2019, 19 

giugno 2019, 73 ss.; cfr. al mio punto di vista quello di G. GRASSO, Convenzioni costituzionali e 

forma di governo nel primo scorcio della XVIII legislatura: “prove di dialogo” con Antonio Ruggeri, in 

Federalismi (www.federalismi.it), 18/2019, 2 ottobre 2019]. 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.federalismi.it/
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Non è per vero agevole, al tirar delle somme, stabilire chi abbia la 

Kompetenz-Kompetenz al piano dei rapporti tra Corte e legislatore, dal momento che 

occorre congiuntamente tenere conto sia di chi ha la prima parola che di chi ha 

l’ultima, in un “gioco” che si rinnova di continuo in occasione delle singole vicende 

processuali e che può sempre ricominciare da capo, in ragione delle sollecitazioni 

venute dal contesto in cui i rapporti stessi s’inscrivono e svolgono. 

L’operato del legislatore (anche in forma omissiva) dà modo alla Corte di 

pronunziarsi sullo stesso, laddove sia a ciò chiamata, e la decisione di volta in volta 

adottata può promuovere ulteriori iniziative di vario segno da parte del legislatore. 

Un tempo si pensava che a quest’ultimo spettasse pur sempre di giocare la mano di 

chiusura della partita: con questo spirito, d’altronde, è venuto ad esistenza in seno 

alla Costituente il disposto di cui all’art. 136, II c., che, nella originaria intenzione di 

chi lo ha proposto, avrebbe dovuto dar modo al legislatore, più che di colmare i 

vuoti di normazione conseguenti agli annullamenti posti in essere dal giudice 

costituzionale12, di riprodurre – laddove ritenuto opportuno – le stesse norme di 

legge caducate rivestendole delle forme proprie degli atti costituzionali e di 

revisione costituzionale13. La dottrina ha, poi, messo in chiaro che questa 

eventualità non può aversi laddove la norma-parametro violata dovesse esser data 

da un principio fondamentale dell’ordinamento, in quanto idoneo a porsi a limite 

alle stesse innovazioni di forma costituzionale. Nei fatti, tuttavia, la teoria dei limiti 

alla revisione costituzionale, nella quale – come si sa – si riconosce un larghissimo 

                                                           
12 … secondo il significato comunemente attribuitovi, nell’intento di valorizzare la “leale 

collaborazione” tra il giudice stesso e il legislatore. La preoccupazione avvertita dal Costituente 

e che – come ora si rileva – lo ha indotto ad introdurre il disposto in parola è stata dettata dal 

bisogno di prefigurare i possibili sviluppi dei conflitti, offrendo comunque alla politica 

l’opportunità di riaffermare il proprio primato, anche a discapito della giurisdizione 

costituzionale. 
13 Riferimenti a questa vicenda possono vedersi, se si vuole, nel mio Le attività “conseguenziali” 

nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria 

giuridica), Giuffrè, Milano 1988, spec. 26 ss., laddove si segnala altresì che essa è maturata in un 

clima confuso, testimoniato dalla svista commessa in sede di scrittura dell’enunciato, essendosi 

fatto luogo ad un indebito accostamento all’attività legislativa “conseguenziale” del legislatore 

statale, volta a riprodurre norme di legge dapprima caducate, dell’attività dei legislatori 

regionali, evidentemente non attrezzati allo scopo. 
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schieramento di studiosi14, ha mostrato (e mostra) una intrinseca debolezza, 

avvalorata da plurime e convergenti esperienze della giustizia costituzionale, dal 

momento che la Consulta si trattiene dal denunziare apertis verbis la incompatibilità 

delle norme di revisione costituzionale rispetto ai principi di base 

dell’ordinamento, allo stesso tempo tuttavia devitalizzandole a mezzo di incisive 

modifiche tacite15 che – si faccia caso – non hanno lasciato indenni gli stessi principi 

fondamentali16. 

È interessante notare che l’esito di questa vicenda senza fine gode della 

sostanziale acquiescenza del legislatore di revisione che mostra – perlomeno ad 

oggi – di non voler rimettere in discussione il ruolo della Corte. Parrebbe, dunque, 

essersi siglata una convenzione costituzionale, quindi convertitasi in vera e propria 

consuetudine, alla cui formazione hanno fattivamente concorso tutti gli operatori in 

campo, nel senso appena indicato.  

In passato, come si sa, si sono talora avute reazioni particolarmente accese e 

persino scomposte nei riguardi di alcune decisioni della Consulta che toccavano 

nervi scoperti della politica, tant’è che – come si sa – non sono mancate proposte 

volte ad innovare alla composizione della Corte ed al quadro delle sue competenze, 

nonché alla tipologia ed agli effetti delle sue decisioni (segnatamente al fine di non 

consentire più l’adozione di pronunzie manipolative), senza nondimeno che, per 

fortuna, si sia centrato l’obiettivo avuto di mira. È poi chiaro che avverso leggi di 

revisione riguardanti il sindacato di costituzionalità, la Corte potrebbe giocare la 

                                                           
14 Riferimenti, di recente, nei contributi di AA.VV., Alla prova della revisione. Settanta anni di 

rigidità costituzionale, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale 

Scientifica, Napoli 2019. 
15 Emblematica, per tutte, la sostanziale riscrittura del Titolo V, anche nella sua versione 

risultante dalla riforma del 2001, alla quale ha concorso un numero assai nutrito di pronunzie 

del giudice delle leggi. 
16 Ed è singolare – come si è fatto notare in altri luoghi – che si consideri assiomaticamente 

precluso al legislatore di revisione costituzionale di aggiornare il dettato costituzionale, nella 

parte in cui si riferisce ai principi suddetti, mentre lo stesso esito può essere (ed è nei fatti) 

conseguito per via d’interpretazione. Altro discorso è, poi, fin dove quest’ultima possa spingersi 

senza rinnegare se stessa e convertirsi nel suo opposto; non ho dubbi tuttavia a riguardo del 

fatto che le innovazioni alla Carta, a parer mio bisognose di essere fatte alla luce del sole e per la 

via piana della normazione di forma costituzionale, possono avere ad oggetto gli stessi principi 

in parola, sempre che si abbiano nel segno della ulteriore valorizzazione ed espansione 

dell’originario dettato, risultino cioè a finalità inclusiva.  
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carta di denunziare davanti a se stessa l’atto che ne dovesse stravolgere la struttura 

o le attribuzioni, specie laddove l’effetto finale dovesse essere quello di lasciare 

sguarnita di tutela la Costituzione o, comunque, di portare ad un sensibile 

impoverimento della sua salvaguardia17. Forse, questa potrebbe essere davvero 

l’ultima risorsa cui la Consulta potrebbe attingere a garanzia propria e, di riflesso, 

della Costituzione. 

Al di fuori di scenari apocalittici, che ovviamente ci auguriamo restino 

confinati nel quadro della loro astratta prefigurazione, nel vivo dell’esperienza le 

modifiche tacite della Carta, tanto nella sua originaria versione quanto in quella 

risultante da successive innovazioni, si sono distese per l’intero campo 

                                                           
17 Il problema si è posto da tempo con riguardo all’eventuale passaggio dal sistema accentrato 

ad uno diffuso di costituzionalità, discutendosi circa il sistema ottimale di preservare la rigidità 

della Costituzione. Di recente, poi si sono affacciate proposte volte ad una complessiva 

ridefinizione dei meccanismi di tutela, tra le quali si segnala particolarmente quella prospettata 

da R. ROMBOLI, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli, in Oss. fonti 

(www.osservatoriosullefonti.it), 1/2015, 27 s., e Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio 

pregiudiziale come strumento di dialogo, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2014, 12 settembre 2014, 

34, cui si richiama anche D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in 

corso, in Quad. cost., 3/2019, 636; il cumulo delle tutele, con specifico riguardo ai casi di 

antinomia tra norme interne e norme sovranazionali aventi ad oggetto i diritti fondamentali, è 

poi consigliato nel mio Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere 

tra le Corti?, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2018, 23 marzo 2018, 155 ss., dove si 

ragiona della possibile disapplicazione delle prime accompagnata dall’apertura del giudizio di 

costituzionalità, in vista della loro rimozione da parte della Consulta con effetti erga omnes. Si è 

di recente soffermato su questa proposta R. ROMBOLI, Caro Antonio ti scrivo (così mi distraggo un 

po’) in dialogo con il Ruggeripensiero sul tema della “doppia pregiudizialità”, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 3/2019, 25 novembre 2019, spec. 655, e se ne torna a ragionare nel mio Caro 

Roberto, provo a risponderti sulla “doppia pregiudizialità” (così mi distraggo un po’ anch’io…), 9 

dicembre 2019, 678 ss., spec. 682 ss. Variamente sul punto S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: 

una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in Federalismi (www.federalismi.it), 10/2019, 22 

maggio 2019, § 7; nella stessa Rivista, N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la 

Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, 13/2019, 

10 giugno 2019, 6, in nt. 9; A.M. NICO, La costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di 

garanzia al banco di prova dei controlimiti, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2019, 16 

luglio 2019, 18 s.; C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte 

costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Oss. fonti 

(www.osservatoriosullefonti.it), 2/2019, 25 ss.; nella stessa Rivista, M. MASSA, Dopo la 

«precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017; A. ANZON DEMMIG, Applicazioni virtuose della 

nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali, in Giur. cost., 3/2019, 

1417 ss., e, nella stessa Rivista, G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità 

costituzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019, 1428 ss., nonché in 

Oss. AIC (www.osservatorioaic.it), 6/2019, 5 novembre 2019. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatorioaic.it/
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costituzionale, rendendo così tangibile (e, in qualche caso, clamorosa) 

testimonianza del fatto che i poteri costituiti, quali s’incarnano – per ciò che ora 

specificamente interessa – nella Consulta e negli stessi giudici comuni, talora 

dispongono della più genuina espressione del potere costituente. La circostanza, 

poi, che ciò abbia luogo pro bono Constitutionis, nell’intento cioè di appagare al 

meglio (e fin dove possibile) beni o interessi meritevoli di tutela che resterebbero 

altrimenti insoddisfatti a causa di ripetute e gravi omissioni del legislatore, nulla 

toglie al fatto in sé, vale a dire al ribaltamento dell’ordine naturale delle cose che 

vuole assoggettato ogni potere costituito alla volontà del potere costituente e, 

perciò, al rispetto del suo prodotto oggettivato, la Costituzione. 

 

4. Omissioni del legislatore, “supplenza” dei giudici, alle volte posta in 

essere in modo inusuali e forzosi, secondo quanto di recente testimoniato dal caso 

Cappato 

Un punto di cruciale rilievo, nel quadro della succinta riflessione che si 

viene ora facendo, riguarda i limiti di rendimento dei meccanismi della giustizia 

costituzionale, specie per ciò che attiene ai modi con cui porre rimedio a carenze e 

ritardi dell’opera di normazione del legislatore. 

È storia vecchia, già molte volte fatta, sulla quale non conviene ora 

indugiare ulteriormente. Mi limito solo a sollecitare un supplemento di riflessione 

su un fatto apparentemente di difficile comprensione; ed è che, pur essendosi con il 

tempo viepiù arricchito l’armamentario predisposto per l’esercizio delle funzioni 

della Corte, specie per mano di quest’ultima che ha fatto (e fa) luogo, a getto 

continuo, alla invenzione di tecniche decisorie nuove ovvero all’affinamento di 

tecniche preesistenti18, parrebbe che non possa comunque farsi a meno di forgiare 

                                                           
18 In tema, una interessante proposta teorico-ricostruttiva è in C. PANZERA, Interpretare 

Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale, 

ESI, Napoli 2013. Per un quadro di sintesi delle tecniche decisorie utilizzate dalla 

giurisprudenza costituzionale, v., poi, A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia 

costituzionale6, Giappichelli, Torino 2019, 165 ss. 
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ulteriori strumenti, dei quali proprio di recente si sono avute discusse (e discutibili) 

applicazioni19. 

Qui, il discorso coinvolge direttamente i diritti fondamentali, unitamente ad 

altri interessi costituzionalmente protetti. È la scoperta di sempre nuovi diritti e le 

crescenti pretese di appagamento avanzate sia dagli stessi che dai vecchi diritti, a 

portare naturalmente all’esito appena indicato; e crescendo le pretese in parola, 

crescono altresì e si fanno sempre più vistose le omissioni del legislatore. Sembra 

quasi una gara di corsa che vede costantemente avanti i diritti e dietro il legislatore 

che affannosamente li rincorre, nel mentre i primi guadagnano sempre più terreno. 

La forbice tra ciò che è già normato e ciò che dovrebbe normarsi si allarga così 

sempre di più, anche per effetto di ingravescenti emergenze che mettono sotto 

stress i diritti (e, in genere, i beni della vita costituzionalmente protetti), sollecitando 

allo stesso tempo operatori diversi dal legislatore (e, segnatamente, i giudici) a 

quell’opera di “supplenza” – com’è ormai comunemente chiamata – alla quale essi 

non dovrebbero, perlomeno secondo modello, far luogo. La qual cosa, poi, si 

traduce in un pregiudizio grave, insopportabile, per quel principio della 

separazione dei poteri che – come sappiamo – è elemento identificativo della 

Costituzione e qualificante dello Stato costituzionale, secondo la mirabile 

definizione datane dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, e, per ciò 

stesso, in un vulnus irrimediabile per i diritti che hanno vitale bisogno, al fine di 

essere appagati come si conviene, del mantenimento della distinzione dei ruoli, pur 

nelle forme nuove che ne connotano le manifestazioni nel tempo presente20. 

In questo contesto, qui appena abbozzato in alcuni dei suoi lineamenti 

maggiormente espressivi, i giudici fanno ciò che possono (e, però, talora anche di 

più…), producendo uno sforzo poderoso nell’intento di dare una qualche risposta a 

domande di giustizia che sono loro rivolte in modo viepiù pressante, preoccupati 

                                                           
19 Mi riferisco, in particolare, a Corte cost. n. 207 del 2018, fatta oggetto di una mole 

incontenibile di commenti di vario segno (riferimenti subito infra). 
20 A taluna di esse farò cenno a momenti, ragionando del modo ottimale di salvaguardare i 

diritti, specie quelli scientificamente sensibili, a mezzo di leggi contenute per articolato, che 

quindi sollecitino i giudici ad un’opera che è essa stessa di normazione volta a darvi la 

opportuna specificazione-attuazione. 
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di porre un argine alle vistose omissioni del legislatore, se non pure di rimediarvi 

del tutto. 

Un solo esempio per tutti. E, dunque, si rammenti la sofferta vicenda che ha 

visto un intervento in due tempi della Consulta su Cappato. Dapprima, con la ord. 

n. 207 del 2018, con la quale a giudizio di molti commentatori è stata inaugurata 

una nuova tecnica decisoria21, la Corte si limita a denunziare l’indebita omissione 

da parte del legislatore, lasciando allo stesso tempo intendere di non potervi porre 

rimedio con le sue sole forze (come di consueto, in nome del limite del rispetto 

della discrezionalità del legislatore). In un secondo tempo, poi, perdurando 

l’indebita inerzia delle assemblee legislative, la Corte provvede (con la sent. n. 242 

del 2019) a far ciò che non aveva fatto prima a mezzo di una sentenza-“legge” che 

riprende la ordinanza-“delega” dell’anno prima, sollecitando nondimeno ancora 

                                                           
21 Più sfumato ed articolato l’avviso di una sensibile dottrina (E. GROSSO, Il rinvio a data fissa 

nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa 

tecnica di giudizio?, in Quad. cost., 3/2019, 531 ss.); variamente sul punto, tra i molti altri, C. 

SALAZAR, Morire sì, non essere aggrediti dalla morte”. Considerazioni sull’ordinanza n. 207/2018 della 

Corte costituzionale, in Quad. cost., 3/2019, 567 ss.; C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi 

diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Federalismi 

(www.federalismi.it), 6/2019, 20 marzo 2019, e, della stessa, ora, La Corte costituzionale riconosce il 

diritto, preannunciato, a morire rapidamente e con dignità con una tecnica decisoria dalle dirompenti 

implicazioni, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 13 gennaio 2020, 64 ss.; gli 

interventi al Forum sull’ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018), in attesa della 

pronuncia che verrà, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 1/2019, 7 maggio 2019, 155 ss.; 

M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via 

incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in 

Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2019, 26 giugno 2019, 644 ss.; R.G. CONTI, Scelte di vita o di morte: il 

giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e «congedo dalla vita» dopo la l. 

2019/2017, Aracne, Roma 2019; G. RAZZANO, La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra 

libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, Giappichelli, Torino 2019; A. GRAGNANI, Garanzia 

costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di costituzionalità (in margine all’ordinanza n. 

207/2018 della Corte costituzionale), in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2019, 18 

settembre 2019; G. REPETTO, La giustizia resa dalla giustizia costituzionale, intervento al Convegno 

su Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale, Torino 17-18 ottobre 2019, in paper, spec. § 

4; A. GIUBILEI, I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale 

sulla scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, in Riv. Gruppo di 

Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2019, 25 novembre 2019, 91 ss.; R. PINARDI, La Corte e il suo 

processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse, cit., 1911 ss.; R. DI MARIA, 

Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme 

processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici”. The final cut, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss., spec. 3 ss.; P. BILANCIA, Dignità umana e fine 

vita in Europa, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 

7 gennaio 2020, 12 ss. 

http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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una volta il legislatore ad intervenire e, però, consegnando una disciplina 

normativa di già autosufficiente e rimettendosi ai medici per gli accertamenti 

richiesti dai casi. La differenza con la delega legislativa (in senso proprio) è, poi, 

data dal fatto che a quest’ultima segue un atto normativo dotato dei connotati della 

generalità e dell’astrattezza, mentre qui le regole specificativo-attuative dei 

“principi e criteri direttivi” impartiti dalla Corte-legislatore possono aversi, negli 

spazi consentiti da questa, unicamente per mano dei giudici e degli operatori 

sanitari con effetti, perciò, valevoli per i singoli casi, varii con il variare degli stessi. 

Se ci si pensa, l’unica giustificazione che può addursi a sostegno 

dell’intervento manipolativo posto in essere dalla Consulta (ed alla quale 

quest’ultima fa appello nella sua decisione di fine-partita) è la perdurante inerzia 

del legislatore, resa palese dall’inutile decorso del termine di un anno dapprima 

concessogli. Da nessuna parte, però, sta scritto che le decisioni della Corte possono 

fissare termini22 per l’adozione di leggi ritenute costituzionalmente necessarie e – 

ciò che più importa – che il limite del rispetto della discrezionalità del legislatore, 

come che sia inteso, possa valere a scomparsa, esservi la prima volta e non esservi 

più la seconda. 

Se ci si pensa, viene in tal modo, a conti fatti, a sfumare la differenza tra le 

omissioni assolute e quelle relative, nel mentre si assiste ad un appiattimento della 

tipizzazione dei ruoli istituzionali tanto per ciò che concerne i rapporti tra Corte 

costituzionale e legislatore quanto per quelli riguardanti quest’ultimo e gli stessi 

giudici comuni, con grave sofferenza a danno del principio della separazione dei 

poteri. 

È significativa, al riguardo, la circostanza per cui nel caso Cappato, per effetto 

dell’inerzia del legislatore, la Consulta, volendo comunque dare appagamento ad 

                                                           
22 … peraltro in che modo calcolati? In Cappato, molti hanno fatto notare che la scadenza era 

fissata ad arte per esser certi che nel frattempo non ci sarebbero state modifiche nella 

composizione del collegio. Nessuna certezza, tuttavia, si aveva che novità al riguardo non si 

sarebbero avute né – ciò che più conta – si aveva alcuna garanzia che lo stesso collegio avrebbe 

tenuto fede a quanto promesso con la ord. 207, non rinnegando l’orientamento in essa 

manifestato. Al di là di ogni congettura prospettabile in relazione al caso in parola, resta il fatto 

che ogni termine stabilito dalla Consulta è frutto di libera (o, diciamo pure, politica) 

determinazione, di certo non discendendo “a rime obbligate” dalla Costituzione. 
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un’aspettativa avvertita, oltre che dal soggetto di causa, da una consistente parte 

della pubblica opinione23, si è trovata costretta a spostare il tiro rispetto 

all’impostazione adottata con la ord. 207; e, mentre in quest’ultima ha sollecitato il 

legislatore ad intervenire sulla legge n. 219 del 2017 relativa alle esperienze di fine-

vita, con la 242 del 2019 si è trovata costretta a far luogo ad un’addizione all’art. 580 

c.p., evocato nell’atto introduttivo del giudizio di costituzionalità, vale a dire su 

una norma comunque diversa da quella su cui il legislatore avrebbe dovuto 

operare. Per quest’aspetto, il caso ricorda quello, dietro già richiamato, di cui a 

Corte cost. n. 170 del 2014; ed è chiaro che, ove le sentenze “normative” della 

Consulta – per riprendere una risalente ma sempre più attuale qualifica datane da 

un’accreditata dottrina24 – abbiano ad oggetto una legge diversa da quella ratione 

materiae evocata dal caso, la distinzione tra omissioni assolute ed omissioni relative – 

come si diceva – viene a sfumare, per non dire che si dissolve del tutto. 

Fino a pochi anni addietro si pensava (e, per vero, ancora oggi molti 

pensano) che avverso le omissioni assolute non vi fosse alcun rimedio25; la Corte 

oggi ci mostra che invece esso può talora aversi, seppur con il costo – francamente 

                                                           
23 … e però avversata da un’altra, forse non meno consistente: il caso, infatti, com’è noto, ha 

diviso con la pubblica opinione anche studiosi ed operatori. 
24 G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1981, 1684 ss. 
25 Non ha ad oggi avuto fortuna la proposta affacciata da una sensibile dottrina (R CONTI, Il 

rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare il segno lasciato dalla giurisprudenza 

“convenzionale” nella giurisprudenza dei giudici comuni, in 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, 87 ss., e MASCIOTTA, Costituzione e CEDU 

nell’evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare, Firenze University Press, Firenze 2019, spec. 

156 ss.) di dar modo a persona lesa da una indebita omissione del legislatore di ottenere un 

risarcimento per il danno patito; proposta a mia opinione favorevolmente valutabile, sempre 

che si riesca ad acquisire la prova che il danno stesso sia conseguenza immediata, diretta e 

necessaria della omissione stessa [così, nei miei In tema di interpretazione e di interpreti nello Stato 

costituzionale (a proposito di un libro recente), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, 

Studi dell’anno 2015, Giappichelli, Torino 2016, 530 s., e nt. 41, e Rapporti interordinamentali e 

rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), in Freedom, Security & Justice: 

European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio 2019, 51, in nt. 33]. Ed è ovvio 

che il rimedio in parola non varrebbe comunque ad assicurare la venuta alla luce della 

disciplina legislativa attesa; e, tuttavia, specie in presenza di class action è altamente probabile 

che se ne abbia una spinta vigorosa per la sua adozione. 

http://www.fsjeurostudies.eu/
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insopportabile – di un innalzamento vistoso e insopportabile del tasso di politicità 

del giudizio26.  

 

5. La salvaguardia dei diritti: il modello costituzionale e le sue torsioni, 

dovute ad eccessi ovvero a difetti di normazione e talvolta, di conseguenza, a 

forzosi adattamenti della stessa ad opera dei giudici 

Il vero è che le esperienze riguardanti la salvaguardia dei diritti rendono 

testimonianza di una complessiva torsione del modello costituzionale che ha la sua 

radice proprio in acclarate omissioni di cui si renda responsabile il legislatore. 

Dei lineamenti del modello si è detto in altre sedi e non giova pertanto 

illustrarne qui nuovamente i connotati. Mi limito solo a richiamare gli esiti 

ricostruttivi altrove raggiunti27, fermando l’attenzione in particolare su due punti di 

cruciale rilievo. 

Il primo attiene alla differenza che va a mia opinione fatta tra il 

riconoscimento (nella sua ristretta e propria accezione) e la tutela dei diritti. Molti 

riportano il primo alla disciplina positiva dei diritti stessi e la seconda alla 

protezione ad essi assicurata in sede giurisdizionale. A mio modo di vedere, il 

primo lemma va riservato esclusivamente alla “invenzione” di un diritto o, diciamo 

                                                           
26 Questa tendenza è peraltro, con varietà di toni e diffusa preoccupazione, rilevata da molti 

studiosi, alcuni dei quali hanno tuttavia salutato con favore le novità giurisprudenziali 

inaugurate dalle decisioni qui richiamate [ex plurimis, v. 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, cit.; 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.; A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica 

della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 251 ss. (critici nei riguardi di quest’ultimo R. BIN, 

Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in 

Quad. cost., 4/2019, 757 ss. e, nella stessa Rivista, E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. 

Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, 777 ss.); R. DI MARIA, Brevi 

considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme 

processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici”. The final cut, cit., 1 ss. In prospettiva 

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

Mezzetti - E. Ferioli, Bonomo, Bologna 2018]. 
27 Indicazioni sono, di recente, nel mio Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, in 

Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2019, 28 ottobre 2019, 572 ss. 

http://www.giurcost.org/
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pure, al riconoscimento primo dello stesso, quale si ha, con specifico riguardo ai 

nuovi diritti privi di esplicito riscontro in Costituzione28, laddove siano fatti oggetto 

di previsione con legge. A quest’ultima compete, infatti, per un fisiologico 

svolgimento del modello (e, dunque, in conformità rispetto alle indicazioni 

discendenti dal principio della separazione dei poteri), la “scoperta” di un nuovo 

diritto, la sua estrazione dagli strati più profondi del corpo sociale in cui si radica 

ed afferma e la sua emersione in vista della ottimale implementazione, alle 

condizioni oggettive di contesto, nell’esperienza29. 

Quanto poi al secondo lemma, esso non ha significato unicamente sul 

versante della protezione giudiziaria ma, ancora prima di questa, concerne la 

disciplina positiva posta in essere al fine di dare la necessaria specificazione-

attuazione ai disposti che danno il riconoscimento suddetto. 

Il secondo punto attiene al modo o alla forma con cui il riconoscimento stesso 

può (e deve) aver luogo. 

Due, a mio modo di vedere, le garanzie migliori di cui si dispone in vista di 

una fedele ricognizione dei diritti, una di sostanza ed una di forma. 

La prima rimanda alla essenza stessa dei diritti. È di tutta evidenza che il 

portare alla luce ciò che era dapprima nascosto può risultare non di rado forzoso o, 

diciamo pure, arbitrario. D’altronde, gravando questo compito su operatori 

politico-istituzionali, il rischio del preorientamento ideologico è invero incombente 

                                                           
28 Non si perda di vista, tuttavia, il fatto che gli stessi sono sovente riconosciuti da altre Carte dei 

diritti, quale quella di Nizza-Strasburgo, cui è assegnato in ambito interno rango costituzionale; 

la qual cosa, come si vedrà a momenti, assume uno speciale rilievo anche in ordine al tema qui 

fatto oggetto di studio. 
29 Faccio al riguardo qui nuovamente tesoro di una lungimirante indicazione metodico-teorica 

di cui si è fatto portatore il fondatore della scienza del diritto pubblico in Italia, V.E. Orlando e 

che è stata ulteriormente svolta dai suoi più accreditati epigoni (a partire da S. Romano) ed è 

ancora oggi ripresa da un’autorevole dottrina (part. P. Grossi), secondo cui tratto qualificante 

della Costituzione è il portare alla luce ciò che è profondamente avvertito in seno al corpo 

sociale dando così voce alla essenza stessa della c.d. “materia” costituzionale [ragguagli sul 

punto possono, volendo, aversi dal 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 AA.VV., I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi 

due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni), a cura di A. Lovato, Giappichelli, Torino 2019, 299 

ss., nonché in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2017, 12 dicembre 2017; sul magistero orlandiano, 

v., almeno, il corposo studio di V. TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio 

Emanuele Orlando nel diritto pubblico, Cacucci, Bari 2018]. 

http://www.rivistaaic.it/
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ed occorre, pertanto, predisporre misure atte a contenerlo fin dove possibile, se non 

pure a pararlo del tutto. 

Ora, non è di qui tornare ad interrogarsi su cosa sia un “diritto 

fondamentale” e quali ne siano i tratti esteriori identificanti30. Proprio però per il 

fatto di dover andare oltre la “logica” delle divisioni in schieramenti politici, a me 

pare che il modo più sicuro di far luogo ad una retta ricognizione dei diritti in 

parola sia quello di far capo a delle consuetudini culturali di riconoscimento diffuse e 

profondamente radicate nel corpo sociale31. La prima e più efficace garanzia 

sostanziale sta, dunque, nella fedeltà degli atti con cui sono “inventati” i diritti alle 

consuetudini in parola. 

Tutto ciò, tuttavia, non basta; e qui soccorre la garanzia formale, vale a dire 

il bisogno che a siffatta invenzione provvedano atti di forma costituzionale, i soli 

idonei a portarsi oltre la “logica” di schieramento suddetta. Ed è bensì vero che le 

stesse leggi costituzionali e di revisione costituzionale possono essere il frutto 

esclusivo della maggioranza di turno, secondo quanto peraltro si è talora verificato 

ovvero si è tentato di fare32. Si converrà, tuttavia, che le leggi in parola, a motivo del 

procedimento stabilito per la loro formazione, sono le sole in grado di esibire le 

migliori credenziali perché questa evenienza non si abbia, allo stesso tempo 

offrendo le più efficaci garanzie di un’adeguata ponderazione delle soluzioni 

normative prescelte. Francamente, inorridisco al solo pensare che con legge 

comune possa aver luogo il “riconoscimento”, nella ristretta accezione qui accolta, 

di un nuovo diritto fondamentale, tanto più poi laddove dovesse avere ad oggetto i 

momenti vitali dell’esperienza umana, l’inizio e la fine della esistenza, col rischio 

che una diversa maggioranza politica o magari – e peggio – la stessa maggioranza 

                                                           
30 Su ciò richiamo qui solo i contributi al convegno del Gruppo di Pisa tenutosi a Cassino il 10 e 

11 giugno 2016, su Cos’è un diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2017. 
31 Se ne discorre nel 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 (www.giurcost.org), 2/2016, 30 giugno 2016, 263 ss. 
32 Si rammenti, ad es., com’è venuta alla luce la riscrittura del Titolo V nel 2001, passata per una 

manciata di voti di scarto, o i tentativi col tempo fatti di far luogo a più o meno organici 

rifacimenti della seconda parte della Carta, quale da ultimo quello posto in essere dal Governo 

Renzi e bocciato dalla consultazione popolare del dicembre 2016. 

http://www.giurcost.org/
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cui si debba il riconoscimento stesso possa quindi mutare avviso, imponendo una 

soluzione anche radicalmente diversa da quella anteriormente posta in essere. 

Sta di fatto che il modello qui nuovamente patrocinato non ha da noi trovato 

accoglienza33; e così le leggi riguardanti nuovi diritti, quando vengono alla luce 

(non di rado, in modo particolarmente travagliato ed in un clima 

complessivamente confuso), si presentano viziate ora per eccesso ed ora per difetto, 

senza riuscire a raggiungere il necessario equilibrio interno. 

Per il modello teorico nel quale mi riconosco, infatti, ad una prima disciplina 

con fonte di forma costituzionale dovrebbe far seguito un’ulteriore disciplina, volta 

– come si è veduto – a dare la tutela ai diritti previamente riconosciuti, essa pure 

connotata da duttilità di struttura e, perciò, da apertura ed essenzialità dei disposti, 

sì da potersi quindi consegnare agli operatori (e, segnatamente, ai giudici) in vista 

delle sue opportune specificazioni-attuazioni in ragione dei casi. 

La “delega” ai giudici s’impone: ne dà sicura conferma la circostanza per cui 

ogni qual volta il legislatore ha fatto luogo a discipline connotate da disposti 

eccessivamente dettagliati e rigidi, tanto più se infarciti da divieti irragionevoli34, i 

                                                           
33 … con la pur non secondaria eccezione, dietro già richiamata, della Carta dell’Unione che, pur 

non essendo stata recepita con atto di forma costituzionale, gode, in virtù del richiamo fattovi 

dal Trattato di Lisbona, del medesimo rango costituzionale di questo. Anche le altre Carte dei 

diritti, poi, a partire dalla CEDU, beneficiano pur sempre di un trattamento privilegiato, in 

quanto provviste – a giudizio della Consulta – di rango “subcostituzionale”. Sono tuttavia prive 

– e il punto merita una particolare attenzione – delle garanzie procedimentali di cui si viene 

dicendo, dal momento che le leggi di esecuzione dei trattati in genere vengono pur sempre alla 

luce con le forme proprie delle leggi ordinarie. Una buona ragione – come qui pure si viene 

dicendo – per superare questa prassi, sollecitando ancora una volta l’adozione di atti di forma 

costituzionale al fine di dare ingresso in ambito interno alle Carte stesse, perlomeno fintantoché 

non saranno inventate procedure ad hoc che le riguardino, ovviamente introdotte con legge di 

revisione costituzionale. Ad es., si potrebbe pensare ad un’approvazione delle leggi in parola a 

maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera, ad imitazione di quanto disposto 

per gli atti legislativi di clemenza. Non si trascuri, tuttavia, il fatto che, in tal modo, la loro 

venuta alla luce potrebbe risultare persino di più ardua realizzazione di quanto si ha per le 

stesse leggi costituzionali che, pur richiedendo un doppio passaggio parlamentare, possono 

venire ad esistenza con una maggioranza meno elevata, come tale meno difficile da 

raggiungere, specie in un sistema politico, quale il nostro, in seno al quale non di rado si hanno 

maggioranze politiche assai risicate. 
34 … come, ad es., si è avuto con la legge 40 del 2004, relativa alle esperienze d’inizio vita, fatta a 

pezzi per la ragione subito di seguito enunciata nel testo [azzeccato il titolo dato anni addietro 

da un sensibile studioso, A. D’ALOIA, alla legge in parola: L’(ex) 40, in Quad. cost., 4/2015, 997 

ss.]. 
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giudici si sono trovati costretti a temperarne la formulazione: la Consulta vi ha 

fatto luogo a mezzo di pronunzie anche significativamente manipolative; i giudici 

comuni, laddove non abbiano sollecitato la prima a far luogo alla caducazione 

“secca” ovvero alla riscrittura della disciplina suddetta, hanno provveduto (e 

provvedono) per via di reinterpretazione… abrogans. 

 

6. Gli sforzi prodotti in sede giudiziaria al fine di porre rimedio alle 

omissioni legislativa, specie a mezzo della tecnica della c.d. “applicazione” 

(rectius, “attuazione”) della Costituzione, i casi in cui un’operazione di giustizia 

costituzionale non sortisca gli effetti sperati a causa di vizi congeniti delle 

questioni portate alla cognizione della Consulta, gli usi maldestri della tecnica 

della interpretazione conforme 

Se le cose stanno come qui sono viste, è chiaro che risultano evidenti annose 

e gravi omissioni assolute, di cui si è reso responsabile il legislatore costituzionale 

per ciò che attiene al riconoscimento dei diritti fondamentali35, mentre quanto 

all’operato del legislatore comune il quadro si presenta maggiormente articolato: 

per un verso, infatti, non mancano gravi omissioni, sia assolute che relative; per un 

altro verso, si è invece assistito – come si è veduto – ad eccessi di normazione 

produttivi di guasti non meno rilevanti di quelli riportabili al difetto di disciplina 

legislativa. 

Le torsioni del modello registratesi al piano della legislazione hanno poi 

avuto la loro speculare proiezione – come si diceva – al piano della giurisdizione, 

                                                           
35 Le omissioni possono di già aversi, seppur solo in parte, ad opera del Costituente che non 

abbia fatto luogo ad un’adeguata ricognizione delle consuetudini culturali già invalse al tempo 

della scrittura della Carta; esse, però, non sono sanzionabili, non potendosi – com’è chiaro – 

avere annullamento di una norma della Costituzione ma solo di una di legge costituzionale. In 

realtà, le originarie omissioni del Costituente si riflettono immediatamente (e per intero si 

risolvono) in omissioni del potere costituito di revisione costituzionale, responsabile della 

mancata integrazione della legge fondamentale dell’ordinamento. Di qui, un’ulteriore conferma 

della doverosità (e non già della mera opportunità) dell’aggiornamento del catalogo 

costituzionale dei diritti, secondo quanto si viene dicendo da tempo (v., dunque, 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 Studi in onore di P. Grossi, II, Giuffrè, 

Milano 2012, 1103 ss.). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

213 

 

obbligata a quell’innaturale ruolo di “supplenza” cui si è sopra fatto cenno. Al tirar 

delle somme, a pagarne le conseguenze è stata la Costituzione che, per effetto delle 

disfunzioni di ordine istituzionale, è venuta a trovarsi in uno stato di palese 

sofferenza, vulnerata nella sua stessa essenza. 

Se ne sono avute non poche testimonianze anche nei casi in cui, ad una 

prima (ma erronea) impressione, la legge fondamentale della Repubblica parrebbe 

essere stata (ed essere) sollecitata ad esprimersi al meglio di sé, valorizzata nella 

sua forza normativa. Così, ad es., nei casi in cui se n’è fatta (e se ne fa) 

“applicazione” diretta (rectius, come si è tentato di mostrare in altri luoghi, 

“attuazione”36), avendo i giudici prodotto quelle regole, in svolgimento dei principi 

costituzionali, cui avrebbe dovuto far luogo il legislatore, facendole valere per le 

peculiari esigenze dei casi37. 

In realtà, i principi si aprono sempre, per loro indeclinabile vocazione, a 

raggiera, rendendosi disponibili alla estrazione delle regole più varie: regole che, 

dunque, non sono mai desunte “a rime obbligate”, per riprendere la felice metafora 

crisafulliana38. È singolare, poi, il fatto che siffatta attitudine alla (supposta) 

“applicazione” diretta in difetto di legge non sia riconosciuta anche alle altre Carte 

                                                           
36 Di contro, a giudizio di un’accreditata dottrina, i giudici farebbero sempre (e solo) 

“applicazione” delle leggi [v., part., M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una 

vicenda italiana (e non solo), in Riv. AIC (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 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.]. 
37 Per tutti, si pensi ad Englaro. Dei “diritti senza legge” 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.; v., inoltre, 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 Federalismi 

(www.federalismi.it), 14/2017, 5 luglio 2017; G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge… in assenza 

di legge: lacune e meccanismi integrativi, in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 1/2018, 12 

febbraio 2018. 
38 … che però, come tutte le metafore, si presta ad evidenti usi strumentali [in tema, di recente, 

A. MORELLI - O. POLLICINO, Le metafore della rete. Linguaggio figurato, judicial frame e tutela dei 

diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2018, 19 

marzo 2018, e, degli stessi, Metaphors and Judicial Frame in Cyberspace, in American Journal of 

Comparative Law, forthcoming, 2020. Tutto costruito sulle metafore il volume che ospita gli 

Scritti per Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini - A. Cossiri - G. Di Cosimo - A. Guazzarotti - C. 

Mainardis, Giappichelli, Torino 2019]. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
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dei diritti, che peraltro in ambito interno, a seguito della loro ricezione, sono, quoad 

formam, atti legislativi39. Il vero è che dell’“applicazione” in parola non si discorre40 

per la elementare ragione che l’obiettivo della giurisprudenza costituzionale è 

incentrato sulla Costituzione, tant’è che non si è dato – che io sappia – alcun caso in 

cui si è preso atto di una lacuna costituzionale idonea ad essere colmata attraverso 

il riferimento ad altre Carte, alle quali si fa, sì, assai spesso richiamo ma sempre (e 

solo) a rinforzo di una previsione presente nella nostra legge fondamentale, 

nell’assunto, evidentemente, che essa sia perfetta in sé e per sé, e cioè – come si è 

fatto notare altrove – che dica tutto su tutto e lo dica sempre nel modo migliore41. La 

qual cosa, poi, a tacer d’altro, contraddice la premessa, nella quale la Consulta da 

tempo si riconosce (v., part. sent. n. 388 del 1999), secondo cui la Costituzione e le 

altre Carte “si integrano reciprocamente nella interpretazione”. 

Il vero è che – come si è argomentato altrove42 – la riscontrata omogeneità 

quoad substantiam fa a pugni con la gerarchizzazione quoad formam; e la Consulta ad 

                                                           
39 Quoad substantiam, invece, sono documenti “tipicamente costituzionali”, secondo il 

riconoscimento operato a beneficio della Carta di Nizza-Strasburgo da una nota pronunzia, la 

269 del 2017, che però – come si è fatto in altri luoghi notare – non può non valere altresì per la 

CEDU e le altre Carte dotate della medesima natura. 
40 Essa è, anzi, come si sa, negata, laddove una disciplina legislativa si abbia e risulti in contrasto 

con le Carte in parole (e, segnatamente, con la CEDU). Ancora fino a poco tempo addietro 

faceva eccezione a questa regola di fattura giurisprudenziale la Carta di Nizza-Strasburgo, 

suscettibile di essere subito portata ad applicazione nei suoi disposti self-executing; dopo la 269, 

cit., e le pronunzie del 2019 che la hanno ulteriormente precisata e parzialmente corretta, il 

quadro è però sensibilmente cambiato, pur restando ad oggi alquanto fluido ed appannato, per 

il fatto che l’ipotesi dell’applicazione diretta non può escludersi, laddove il giudice comune, in 

caso di doppia pregiudizialità, abbia accordato la precedenza a quella “comunitaria” (rectius, 

eurounitaria) e, all’esito della stessa, abbia appunto fatto luogo all’applicazione stessa. Di 

contro, per il caso che sia stata dapprima prospettata una questione di costituzionalità, potrebbe 

aversi ora l’annullamento della norma interna ed ora però, nuovamente, l’applicazione 

immediata al suo posto della norma sovranazionale, una volta che esperito successivamente il 

rinvio pregiudiziale il giudice si sia ancora una volta determinato a mettere da canto la norma 

interna ed a rimpiazzarla con quella eurounitaria. 
41 Solo di recente si è ammesso che dalla CEDU possa venire una tutela più ampia per i diritti in 

gioco, allo stesso tempo tuttavia ribadendosi – ed è, a mio modo di vedere, una palese 

contraddizione – il “predominio assiologico” della Costituzione nei suoi riguardi (sent. n. 25 del 

2019). 
42 V., part., il mio Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, dal punto di vista della 

giurisprudenza costituzionale: profili teorico-ricostruttivi e implicazioni istituzionali, Relazione al 

Convegno dell’AISDUE su Costituzioni europee e primato del diritto dell’Unione europea, Napoli 28-

29 ottobre 2019, in Ass. It. St. Dir. Un. Eur. (www.aisdue.eu), sez. “Convegni annuali e 

interinali”, n. 13, 31 ottobre 2019, spec. 230. 

http://www.aisdue.eu/
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oggi è ferma nella sistemazione piramidale dei documenti in parola, tutti 

comunque tenuti, ora più (CEDU ed altre Carte) ed ora meno (Carta dell’Unione), a 

prestare ossequio alla Costituzione43. 

Se, però, la questione qui specificamente discussa è riconsiderata al piano 

della teoria dell’interpretazione, e non già a quello, cui è invece usualmente 

ambientata, della teoria delle fonti, la mutua integrazione di tutti i documenti 

materialmente costituzionali porta naturalmente all’esito per cui, nel momento 

stesso in cui si fa applicazione diretta della Costituzione, si fa pure di altre Carte 

alla cui luce la prima è intesa e senza sosta semanticamente aggiornata44. Una 

notazione, questa, che ovviamente si riflette poi anche sul piano in cui prendono 

forma le tecniche di risoluzione delle antinomie tra le norme delle Carte in parola e 

le leggi nazionali. È chiaro, infatti, che, laddove dovesse aversi applicazione diretta 

della Carta dell’Unione al posto di legge con essa incompatibile, essa, in buona 

sostanza, trascinerebbe con sé anche la CEDU, alla cui luce peraltro la prima 

espressamente richiede (art. 53) di essere intesa e fatta valere45. 

                                                           
43 … e, segnatamente, la seconda Carta ai soli principi fondamentali (i c.d. “controlimiti”), la 

Convenzione (e, a mia opinione, implicitamente, ogni altra Carta) ad ogni norma costituzionale, 

a motivo del suo (e loro) carattere “subcostituzionale”. 
44 … come pure, ovviamente, le stesse Carte, al momento in cui si fanno valere, risentono 

dell’influenza culturale esercitata dalla Costituzione. Non si trascuri, tuttavia, la circostanza per 

cui le Carte sopra nominate dispongono di un giudice “naturale” abilitato a far luogo alla loro 

interpretazione e ad imporne l’osservanza (quanto alla CEDU, la Corte di Strasburgo e, quanto 

alla Carta dell’Unione, la Corte lussemburghese), fermo restando, ad ogni buon conto, il ruolo 

esercitato al riguardo dalle c.d. “tradizioni costituzionali comuni”, alla cui formazione 

ovviamente anche la nostra legge fondamentale offre il proprio apporto. Non si trascuri, inoltre, 

il diverso peso assegnato dalla giurisprudenza costituzionale alle interpretazioni somministrate 

dalle Corti suddette, dal momento che – come si sa – gli indirizzi interpretativi affermatisi a 

Strasburgo sarebbero idonei ad esprimere un vincolo per gli operatori nazionali unicamente se 

“consolidati” (sent. n. 49 del 2015, con la precisazione, che per molti studiosi sarebbe una vera e 

propria deroga, fattavi dalla sent. n. 43 del 2018), a differenza del vincolo discendente dalle 

pronunzie della Corte di giustizia, assimilato a quello prodotto dalle fonti del diritto (di rango 

costituzionale) e, perciò, da considerare in ogni caso stringente. In altri luoghi, si sono 

manifestate riserve a riguardo di siffatta differenziazione di regime, delle quali nondimeno non 

può ora farsi alcuna parola.  
45 … salvo il caso che la Carta eurounitaria possa portare ad un innalzamento del livello della 

tutela del diritto evocato in campo dal caso rispetto a quello che può conseguirsi grazie alla 

Convenzione [discusso è – come si sa – il modo con cui opera il canone della massimizzazione 

della tutela e, ancora prima, controversa è la sua stessa esistenza, da un’accreditata dottrina 

negata; ancora una volta, però, a tutto ciò non può qui riservarsi neppure un cenno: rimando, 

per indicazioni e riferimenti, ai miei Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, dal punto di 
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Ora, i riflessi della impostazione qui adottata sulla questione che ci occupa 

sono di particolare rilievo. 

Per un verso, la simultanea vigenza in ambito interno di più documenti 

materialmente costituzionali e la loro naturale attitudine ad avanzare pretese 

crescenti di appagamento, resa viepiù marcata da una sorta di competizione che tra 

di essi s’intrattiene e rinnova nei singoli casi all’insegna del “metaprincipio” – come 

lo si è altrove chiamato – della massimizzazione della tutela, fa sì che risultino 

sempre più vistosi i ritardi e le complessive carenze della legislazione, obbligata 

peraltro a rincorrere – come si è veduto – una giurisprudenza a sua volta sempre 

più imponente e bisognosa della opportuna “razionalizzazione” positiva, 

perlomeno in relazione agli indirizzi sui quali si registrino tangibili e consolidate 

convergenze delle Corti. Quanto più avanzata ed incisiva nel tessuto sociale ed 

ordinamentale appare infatti essere la giurisprudenza, tanto più gravi ed evidenti 

risultano le omissioni del legislatore, assolute o relative che siano. 

Per un altro verso, però, il fatto stesso della esistenza degli indirizzi 

suddetti, specie laddove dovessero constare non soltanto da indicazioni di principi 

ma anche da regole bastevoli per la risoluzione dei casi, può, nei fatti, rendere 

meramente opportuno ma non sempre necessario l’intervento del legislatore, il 

quale peraltro potrebbe sentirsi sgravato delle responsabilità connesse al suo munus 

proprio dalla (supposta) autosufficienza delle indicazioni somministrate dai 

giudici. 

Non siamo in grado di dire con certezza se la perdurante inerzia registratasi 

con riguardo ad alcuni diritti, specie a quelli scientificamente sensibili, si debba alla 

ragione da ultimo esposta ovvero se sia da riportare ad altre cause, tra le quali 

principalmente quella di una ormai endemica crisi della rappresentanza politica, 

della quale si hanno molti ed inequivoci segni46, quale da ultimo la venuta alla luce 

                                                                                                                                                                          
vista della giurisprudenza costituzionale: profili teorico-ricostruttivi e implicazioni istituzionali, cit., 

spec. 226 ss.; Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, in 

Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2019, 18 dicembre 2019, spec. 712 ss., e, ora, Protocollo 16 

e identità costituzionale, in Riv. dir. comp. (www.diritticomparati.it), 1/2020, 7 gennaio 2020]. 
46 Nella ormai incontenibile letteratura che da varie angolazioni ne fa oggetto di studio e 

limitando ora i riferimenti solo ad alcuni tra i numerosi scritti anche di recente apparsi, v., 

http://www.giurcost.org/
http://www.diritticomparati.it/
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del movimento delle c.d. “sardine”, emblematica testimonianza del diffuso 

discredito che si ha in seno al corpo sociale nei riguardi delle forme tradizionali di 

aggregazione e trasmissione della domanda politica. 

Il vero è che la stessa esistenza (e, quindi, la consistenza) delle omissioni 

risulta da plurimi fattori, suscettibili di combinarsi in vario modo a seconda del 

contesto in cui s’inscrivono ed operano, delle singole vicende processuali, dei 

parametri in ciascuna di esse evocati in campo e di quant’altro concorre a fare le 

questioni sottoposte all’esame dell’autorità giudicante. 

Si consideri solo un dato di comune esperienza. È sufficiente che sia, ovvero 

non sia, fatto richiamo di certi parametri e non pure di altri che di una omissione 

legislativa può aversi ovvero non aversi riscontro; ed è sufficiente che la domanda 

                                                                                                                                                                          
almeno, AA.VV., Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea, a cura di P. 

Bilancia, Giappichelli, Torino 2018; A. MORELLI, Sovranità popolare e rappresentanza politica tra 

dicotomia e dialettica, in Dir. cost., 1/2018, 95 ss., e, dello stesso, amplius, Rappresentanza politica e 

libertà del mandato parlamentare, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; P. PINNA, Il popolo 

rappresentato, Giappichelli, Torino 2018; G. MARTINICO, Fra mimetismo e parassitismo. Brevi 

considerazioni a proposito del complesso rapporto fra populismo e costituzionalismo, in Quest. giust., 

1/2019, 71 ss., e, dello stesso, Il diritto costituzionale come speranza. Secessione, democrazia e 

populismo alla luce della Reference Re Secession of Quebec, Giappichelli, Torino 2019, spec. 113 

ss.; G. MOSCHELLA, Crisi della rappresentanza politica e deriva populista, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 2/2019, 20 maggio 2019, 249 ss. e, dello stesso, L’incerta prospettiva della 

democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità dello Stato e tendenze populistiche, in Federalismi 

(www.federalismi.it), 12/2019, 19 giugno 2019; F. VECCHIO, Lo Stato costituzionale in pericolo: crisi 

della rappresentanza e istituzioni giudiziarie sotto attacco, in AA.VV., La sovranità in Europa, a cura di 

M. Blancato e G. don Di Rosa, Quad. di Notabilis, giugno 2019, 33 ss.; L. MEZZETTI, Corrosione e 

declino della democrazia, in Dir. pubbl. comp. eur., num. spec. 2019, 421 ss. e, nella stessa Rivista, S. 

SICARDI, La rappresentanza politica ai tempi dell’avatar. Scenari tormentati e future incognite, 721 ss.; 

C.A. CIARALLI, Riflessioni sulle nuove forme di rappresentanza e partecipazione al tempo della crisi dei 

partiti politici, in Pol. dir., 3/2019, 365 ss.; v., poi, gli scritti che sono nel fasc. 3/2019 di Dir. cost., 

dedicato a I partiti politici, a cura di S. Curreri, nonché G. GRASSO, Il controllo giurisdizionale della 

democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella lente del MoVimento 5 Stelle, in Riv. dir. comp. 

(www.diritticomparati.it), 3/2019, 14 dicembre 2019, 57 ss.; R. MONTALDO, Le dinamiche della 

rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo e riforme costituzionali, in Quad. cost., 4/2019, 789 ss. 

Della “cattiva politica” tratta ora G. GEMMA, Antipartitismo e qualità della politica, in Scritti per 

Roberto Bin, cit., 297 ss. Infine, i contributi alla tavola rotonda su Rappresentanza politica e mandato 

imperativo, svoltasi presso l’Università di Napoli “Federico II” il 14 ottobre 2019, di G. FERRINA 

CERONI, Restituire lo scettro agli elettori: la sovranità popolare tra realtà e dover essere; B. 

GUASTAFERRO, Rappresentanza politica e mandato imperativo: riflessioni sull’elemento territoriale, e D. 

MONE, Crisi della rappresentanza politica e della democrazia parlamentare: il recall non sembra la 

soluzione, tutti in Oss. AIC (www.osservatorioaic.it), 1/2020, 7 gennaio 2020, e M. PANEBIANCO, 

Aggiornamenti in tema di democrazia rappresentativa, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 

1/2020, 8 gennaio 2020, 42 ss. 

http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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di giustizia sia posta a modo o, all’opposto, sia male impostata ed argomentata 

perché nuovamente l’omissione risulti ovvero non risulti palese. 

Ancora prima, poi, vi sono i casi, la cui cognizione a conti fatti sfugge alla 

percezione anche degli studiosi e degli operatori culturalmente più attrezzati, in cui 

una questione non riesce a pervenire alla Consulta (ad es., perché mal posta 

davanti al giudice comune ovvero per il fatto che quest’ultimo si determini a fare 

un uso particolarmente incisivo e talora – diciamo pure – forzoso della tecnica della 

interpretazione conforme47), ed ecco che la omissione non ha modo di venire ad 

emersione e il legislatore, pertanto, non riceve alcuna sollecitazione ad attivarsi per 

rimediare a strutturali carenze del dettato normativo in vigore. 

La tecnica ora richiamata, nel suo porsi in rapporto con le omissioni 

legislative, richiederebbe una trattazione a sé: è un versante, questo, infatti, ancora 

oggi bisognoso di essere esplorato come si conviene, malgrado la tecnica stessa sia 

stata fatta da tempo (e seguiti incessantemente ad essere fatta) oggetto di studi 

numerosi ed approfonditi. 

Fermo qui l’attenzione solo su un punto; ed è che la tecnica stessa, seppur 

sapientemente utilizzata, non può comunque, per un suo invalicabile limite, porre 

adeguato rimedio alle omissioni legislative. Quand’anche sia infatti portata ad 

                                                           
47 Attorno alla tecnica in parola è fiorita una messe nutrita di scritti: solo per alcuni riferimenti 

(ed attingendo, come di consueto, agli scritti venuti più di recente alla luce), v., almeno, M. 

LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Ann., IX (2016), 391 ss.; AA.VV., 

Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, a cura di G. Bronzini e R. Cosio, 

Giuffrè, Milano 2017, 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, cit., 37 ss.; M. RUOTOLO, Quando il giudice deve “fare da sé”, in Quest. giust. 

(www.questionegiustizia.it), 22 ottobre 2018, e, dello stesso, ora, L’interpretazione conforme a 

Costituzione torna a casa?, relaz al Seminario del Gruppo di Pisa su Il sistema “accentrato” di 

costituzionalità, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2019, 37 ss., e, nella stessa Rivista, 

l’intervento di A.I. ARENA, Note minime su interpretazione e giudizio accentrato di costituzionalità, 

163 ss.; G. PARODI, L’interpretazione conforme a Costituzione. Profili di comparazione, in Dir. pubbl. 

comp. eur., num. spec. 2019, 555 ss.; C. CARUSO, L’interpretazione conforme alla Cedu e i “diritti a 

somma zero”, in Scritti per Roberto Bin, cit., 457 ss. Con specifico riguardo ad alcune delle sue più 

salienti espressioni al piano dei rapporti interordinamentali, v., di recente, V. PICCONE, Diritto 

internazionale e diritto interno: rimedi interpretativi. Una riflessione sull’attuale panorama dei rapporti 

interordinamentali alla luce della doppia pregiudizialità per come la stessa si è dipanata nel corso 

dell’ultimo anno, in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 27 dicembre 2019. 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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incisive applicazioni, essa non è in grado di colmare una lacuna legislativa48, salvo 

il caso che, per il suo tramite, riescano a consolidarsi indirizzi giurisprudenziali 

fatti valere in modo uniforme nel tempo in relazione ai medesimi casi49. 

La duttilità strutturale che connota la tecnica in parola, suscettibile di 

espandersi ovvero contrarsi a fisarmonica, dà modo alla stessa di offrire un servizio 

prezioso alla pratica giuridica ed ai diritti in essa emergenti. Si dà tuttavia, a mio 

avviso, un risvolto negativo parimenti innegabile, che viene specificamente ad 

evidenza laddove la stessa sia sollecitata ad uno sforzo che, in realtà, non è in 

grado di sopportare; ed è quello, dietro già accennato, che si ha per effetto della 

innaturale conversione dei giudici in operatori politici, con il pregiudizio per gli 

stessi diritti che, al tirar delle somme, fatalmente si accompagna allo smarrimento 

della tipizzazione dei ruoli istituzionali. 

 

7. Una succinta notazione finale 

Questa riflessione – come si è veduto dagli svolgimenti argomentativi che 

l’hanno accompagnata – non ha conclusione. Il quadro complessivo che da essa 

emerge esibisce, infatti, un intreccio di linee che parrebbero portare in direzioni 

diverse, persino opposte. D’altro canto, la opacità del quadro è la stessa che, in seno 

all’ordine interno, contraddistingue le relazioni tra legislatore e giudici (e di questi 

ultimi inter se), come pure, poi, quelle che si hanno tra operatori incardinati in 

ordinamenti o sistemi normativi diversi50. 

                                                           
48 Tanto più, poi, non può colmare lacune costituzionali, ove si acceda al punto di vista qui 

nuovamente patrocinato che vorrebbe il riconoscimento dei nuovi diritti operato con fonte di 

forma costituzionale. È pur vero che, a mio modo di vedere, l’interpretazione conforme può 

aversi anche al piano costituzionale, orientandosi verso i principi fondamentali, ma è chiaro che 

alcune lacune di costruzione lasciate scoperte in sede di confezione degli enunciati 

costituzionali assai difficilmente possono essere colmate a modo per via interpretativa. 
49 Anche in siffatta evenienza, ad ogni buon conto, l’ipotesi del revirement giurisprudenziale non 

può essere in partenza esclusa.  
50 Riprendo nel testo la formulazione disgiuntiva per il fatto che la stessa è fatta propria dalla 

giurisprudenza costituzionale che ne ha fatto uso con riguardo alla condizione della CEDU in 

ambito interno, alla quale ha negato – come si sa – la “copertura” di cui all’art. 11, pur non 

avendo taciuto il carattere “istituzionale” dell’organizzazione cui la Convenzione si riferisce 

(ragguagli sul punto in A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, 

Giuffrè, Milano 2017, spec. 138 ss.). 
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Lo stesso accertamento di una “omissione”, nella ristretta e propria 

accezione qui accolta e che la vede riferita unicamente ai casi di mancato intervento 

obbligatorio del legislatore, risulta molte volte soggetto non solo all’alea del suo 

riscontro in sede giudiziaria ed alla variabile di sempre possibili divergenze di 

orientamento dei giudici ma anche alle oscillazioni connaturate alla sua stessa 

“misurazione”. E, invero, se si conviene a riguardo del fatto che la disciplina 

positiva, specie per ciò che concerne i nuovi diritti (e più ancora quelli 

scientificamente sensibili), ha da connotarsi come duttile ed essenziale, facendo 

rimando per le sue opportune specificazioni a regole di volta inventate dai giudici 

in relazione ai peculiari connotati di ciascun caso, se ne ha che la disciplina stessa 

deve, sì, esservi ma deve anche fermarsi ad un certo punto, peraltro vario da un 

diritto all’altro. Ed è chiaro che di lì in avanti è del tutto improprio discorrere di 

una “omissione” legislativa, la quale non si ha per la elementare ragione che essa – 

come si è veduto – presuppone la necessaria esistenza di una legge che non c’è, 

mentre qui si ha il suo opposto, la sua necessaria non esistenza. 

Ora stabilire a quale grado di approfondimento le leggi possano (e debbano) 

spingersi e dove invece debbano arrestarsi è assai problematico ed incerto, a conti 

fatti dovendosi allo scopo far rimando al canone, per sua natura sfuggente, della 

ragionevolezza, in una delle sue più espressive applicazioni, vale a dire quale 

congruità delle norme, a un tempo, rispetto ai casi e rispetto ai valori, nelle mobili 

combinazioni sia degli elementi costitutivi dei primi che dei secondi, per il modo 

con cui sono evocati in campo. 

Un metro sicuro, al tirar delle somme, non si ha ed è giusto che non si abbia; 

sono piuttosto i singoli operatori a doversi assumere la responsabilità, assai 

gravosa, di dover stabilire la linea di confine tra il campo in cui le omissioni si 

rendono palesi e quello in cui invece esse non si hanno e sarebbe forzoso di contro 

affermarne la esistenza. 

Nello scenario qui molto sommariamente delineato, il ruolo del legislatore 

viene ad emersione – come dire? – di risulta, per il modo con cui ne è sollecitato 

ovvero escluso l’operare da parte dei giudici. Non si perda di vista, tuttavia, che 
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sono proprio questi ultimi ad entrare in campo di rimessa, per il fatto che alcune 

domande di tutela diffusamente ed intensamente avvertite non trovano risposta 

adeguata da parte del legislatore e s’indirizzano perciò ai giudici. 

Il rapporto tra gli operatori è, a conti fatti, circolare: leggi e atti 

giurisdizionali si condizionano infatti a vicenda con un moto senza fine ed in seno 

ad un circuito in cui tutte s’immettono ed inseguono, senza che peraltro sia agevole 

stabilire se sia maggiore l’influenza che si ha nell’uno ovvero nell’altro verso. 

Il pendolo, insomma, oscilla a tutto campo, in modo perpetuo, segnando 

equilibri di ordine istituzionale essi pure strutturalmente precari e, con essi, 

parimenti oscillanti e precarie realizzazioni dei diritti. 

 

 


