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1. CAPITOLO 

 
Il costituzionalismo e l’evoluzione argomentativa  del giudice 

costituzionale. 
 

SOMMARIO: 1. Nasce la Corte costituzionale e con essa l’interpretazione conforme: 

cenni storici – 2. Il rapporto tra il giuscostituzionalismo e il giuspositvismo: il 

superamento dell’avalutatività del diritto – 2.1 Le distinzioni argomentative tra regole e 

principi nella formula del bilanciamento – 3. La peculiarità dell’interpretazione 

costituzionale in relazione alla dogmatica giuridica italiana – 3.1. La circolarità triadica e 

il ruolo del soggetto interprete – 3.2. La logica del probabile nel rapporto tra 

interpretazione costituzionale e argomentazione. 4. Ragionevolezza e proporzionalità nel 

attività interpretativa della Consulta – 4.1. Il criterio del mezzo più mite – 4.2. Il 

sindacato di proporzionalità nel diritto penale – 5. L’articolo 12 delle Preleggi e 

l’interpretazione storica della Costituzione – 6.  L’argomento “consequenzialista” 

nell’interpretazione della Consulta. 

 

 

1. Nasce la Corte costituzionale e con essa l’interpretazione conforme: cenni 

storici.  

 

L'evoluzione e il superamento dello “Stato di diritto” ottocentesco,  dove si 

affermava il monopolio assoluto della legge, è stato individuato dalla dottrina 

nell'ordinamento costituzionale novecentesco, caratterizzato dal controllo di 

costituzionalità delle leggi. 

La novità dello Stato costituzionale, secondo Gustavo Zagrebelsky
1
, riguarda la 

posizione della legge: “questa per la prima volta in epoca moderna, viene messa in 

rapporto di conformità e quindi subordinata a uno strato più alto di diritto, 

stabilito dalla costituzione. Lo “Stato costituzionale” costituisce dunque una  

evoluzione dello “Stato di diritto”, una sorta di suo stadio ulteriore. La centralità 

acquisita dalla costituzione nell'ordinamento, come fonte suprema tutelata dalla 

giurisdizione costituzionale, conferisce allo Stato costituzionale il carattere di 

                                                 
1
 Cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino 1992, p. 39. 
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Stato di diritto perfezionato
2
. Al riguardo, la locuzione “Stato costituzionale di 

diritto”, a volte utilizzata dalla giuspubblicistica e dalla storiografia, non appare 

impropria, in quanto, attraverso la fusione dei due termini, si intende evidenziare 

il carattere evolutivo dello Stato costituzionale rispetto alla Stato di diritto. 

La prima forma tipica di garanzia della costituzione concerne la previsione di un 

procedimento  di revisione costituzionale, attribuendo alla costituzione stessa la 

qualità di “costituzione rigida”, in quanto essa non potrà più essere derogata, 

abrogata o modificata dalle leggi ordinarie. 

La Costituzione italiana del 1948 prevede, all'articolo 138, una procedura 

aggravata per adottare le cosiddette leggi di revisione costituzionale, nel limite 

sancito dal successivo articolo 139, posto a tutela della forma repubblicana, dello 

Stato costituzionale italiano, che non può essere oggetto di alcuna revisione 

costituzionale. 

Peraltro, come ha ribadito la stessa Corte costituzionale
3
: “La Costituzione 

italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o 

modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione 

costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa 

Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione 

costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, 

pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al 

procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori 

supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. 

Attualmente ci sono molti articoli del dettato costituzionale italiano ritenuti 

inviolabili ed immodificabili, proprio perché caratterizzano e rispecchiano la 

forma repubblicana
4
 e fanno parte della la cosiddetta costituzione “materiale” la 

quale, utilizzando un' espressione del  celebre giurista Costantino Mortati
5
, 

consiste ne “i  fini e in quei valori, su cui convergono le forze politiche 

prevalenti”,  nel momento in cui fondano l’ordinamento: su di essa dunque poggia 

                                                 
2
 Cfr. P. Alvazzi del Frate , Il costituzionalismo moderno, Giappichelli Editore, Torino, 2007, cit. 

pp.10 e ss. 
3
 Cort. cost, sentenza n. 1146 del 1988. 

4
 Per maggiori approfondimenti riguardo al quid jus e al quid juris dei principi costituzionali 

fondamentali vedere il cap. 2. par. 5., del seguente elaborato.  
5
 Cfr. C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano 1940, pp. 38 e ss. 
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la costituzione formale, ovvero il documento cartaceo, che ne è in qualche modo il 

“precipitato”.  

La seconda forma tipica della giustizia costituzionale assolve la funzione volta ad 

assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la risoluzione in 

forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale 

degli atti legislativi o alle attribuzioni di organi e soggetti costituzionali. 

La necessità di proteggere alcuni diritti, ritenuti fondamentali, non solo dalle  

violazioni da parte dell'esecutivo, ma anche da quelle che avrebbe potuto 

realizzare il legislatore stesso, creò, agli albori del XX secolo, un grande dibattito 

dottrinale. Mentre negli Stati Uniti d'America, sin dal 1803, con la nota sentenza 

Marbury vs. Madison, si era pragmaticamente accolto il controllo di 

costituzionalità delle leggi – attraverso il  Judicial review of legislation – in 

Europa l'introduzione di forme di giustizia costituzionale fu molto più difficile
6
. 

Famosa era stata la polemica tra due grandi costituzionalisti di lingua tedesca 

Hans Kelsen (1881-1973) e Carl Schmitt (1888-1985) nel periodo tra le due 

guerre mondiali: entrambi si posero il problema  del soggetto istituzionale cui 

fosse più opportuno affidare il compito di garantire la costituzione. Mentre Kelsen 

– considerato il primo teorico del controllo di costituzionalità – era favorevole ad 

un controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi, grazie all'istituzione 

di un “giudice delle leggi”, Schmitt riteneva invece che solo un organo 

rappresentativo del popolo – come il Capo dello Stato – potesse svolgere la 

funzione di “Custode della costituzione”, dato il carattere inevitabilmente 

“creativo” ( e dunque “politico”) dei giudizi di costituzionalità.
7
 Ad affermarsi fu 

– com'è noto – la tesi di Hans Kelsen, favorevole alla previsione di un controllo 

giurisdizionale della costituzionalità delle leggi. 

Nel primo e nel secondo dopoguerra, molte costituzioni recepirono il modello del 

controllo   giurisdizionale di costituzionalità: la prima fu la costituzione austriaca 

(1920-29); organi di giustizia costituzionale furono previsti in Italia (1948), 

Germania (1949), Portogallo (1976), Spagna (1978), nonché in quasi tutta 

                                                 
6
 Cfr. A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Utet, Torino, 1996. 

7
 La polemica ebbe origine dallo scritto di C. Schmitt, trad. it, Chi deve essere il custode 

 della costituzione?, in Id., La giustizia costituzionale, a cura di C .Geraci, Giuffrè, Milano 1981, 

pp.229-291. 
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l'Europa centro-orientale. Una tradizione gius-costituzionalista atipica riguarda i  

paesi scandinavi, che per moltissimo tempo non hanno avuto la necessità di 

dotarsi di un controllo di legittimità costituzionale, che potesse attribuire, 

pienamente, il requisito della rigidità alle loro Costituzioni nazionali
8
. 

Il 23 Aprile del 1956,  giorno in cui entrò in funzione la Corte costituzionale 

italiana, l’esclusiva competenza sull’accertamento sulla incostituzionalità della 

legge, che temporaneamente era stata affidata alla giurisdizione ordinaria
9
, fu di 

fatto trasferita , esclusivamente, al nuovo apposito organo. Si paventava, già da 

tempo prima, il rischio concreto che l’attivazione della Corte costituzionale 

sottraesse ai giudici comuni ogni altro compito o responsabilità in ordine 

all’inveramento della costituzione, salva la limitatissima competenza ad assumerla 

come parametro nell’indagine sulla non manifesta infondatezza del dubbio di 

costituzionalità. 

Un simile rischio, tuttavia fu sventato dalla stessa Corte costituzionale la quale, 

fin dai suoi primi passi, scelse di non mantenere gelosamente per sé il monopolio 

dell’interpretazione e dell’applicazione della costituzione, ma volle, piuttosto, 

condividerlo con i giudici comuni. L’interpretazione “conforme” nacque, dunque, 

insieme alla Corte costituzionale, sotto forma di un gentile e sommesso invito 

rivolto da questa all’autorità giudiziaria a servirsi anche della Costituzione, oltre 

che della legge, per risolvere le concrete controversie, semplicemente 

interpretando la seconda alla luce della prima
10

. 

La buona riuscita dell’operazione, tuttavia, non poteva essere così scontata, in 

quanto serpeggiava, tra la dottrina del tempo, quello che poi è stato chiamato il 

“timore della porta stretta”, ovvero il timore, come affermava Calamandrei
11

, che i 

giudici “portieri” del giudici di costituzionalità inviassero alla Corte costituzionale 

un numero talmente esiguo di questioni da non permettere al nuovo organo di 

                                                 
8
  Il costituzionalismo svedese viene trattato nel cap. 3., par. 2, del seguente elaborato. 

9
 Per maggiori chiarimenti riguardo al controllo di costituzionalità “diffuso” in Italia, ad opera dei 

giudici comuni, dal 1948 al 1956, vedere M. Bignami, Costituzione flessibile, costituzione rigida e 

controllo di costituzionalità in Italia, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 165 e ss. 
10

 Cfr. E. Lamarque, La costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice: dalla nascita 

della Costituzione repubblicana agli sviluppi attuali, in La costituzione come fonte direttamente 

applicabile dal giudice,  V. Barsotti (a cura di), Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 

2013, pp. 89 e ss. 
11

 Cfr. P. Calamandrei, L’illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Cedam, Padova, 

1950, pp. XIV e 38. 
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svolgere la propria funzione adeguatamente. Un altro timore fortemente avvertito 

era il rischio proveniente da un assetto  futuro,  rigidamente compartimentale, tra 

la Corte costituzionale e l’autorità giudiziaria, così come prospettato  nel discorso 

inaugurale, tenuto il 23 Aprile del 1956, per la  prima udienza pubblica della Corte 

costituzionale. 

In suddetto discorso, il primo presidente della Consulta, Enrico de Nicola, aveva 

utilizzato una  metafora per delineare i rapporti tra la Corte Costituzionale e 

l’autorità giudiziaria: “La Corte vestale della Costituzione; la Magistratura vestale 

della legge”; che mirava con grande evidenzia a definire i rapporti del nuovo 

organo con la magistratura in termini di assoluta separazione e distinzione, in 

quanto poneva il diritto costituzionale da una parte e la legge ordinaria dall’altra, 

assegnando ad ognuno un proprio unico devoto custode ed interprete, senza 

contemplare la possibilità d’interferenze o intrusioni di uno o dei due custodi nel 

territorio dell’altro.
12

  Questa asserzione, denominata in seguito “lodo De Nicola”, 

fu subito sottoscritta con entusiasmo dal presidente della Corte di Cassazione di 

allora, Ernesto Eula, e sembrava, quindi, destinata a improntare su di sé tutta 

quell’epoca.  

Senonché, inaspettatamente, le cose presero subito una direzione diversa e nel 

giro di pochi mesi il “lodo de Nicola” fu smentito dallo stesso collegio 

costituzionale e il suo presidente rassegnò le proprie dimissioni da giudice 

costituzionale da lì a poco. 

Infatti, verso la fine di Giugno e l’inizio di Luglio del 1956 era stata elaborata, 

nell’embrionale giurisprudenza della Corte costituzionale, la sentenza 

“interpretativa di rigetto”, non prevista dalle fonte normative né di rango 

costituzionale, né di rango primario  e neppure prefigurata dalla dottrina 

precedente, grazie alla quale la Corte costituzionale respinse la lettura del dato 

legislativo accolta dal giudice a quo e dichiarò non fondato il dubbio di 

costituzionalità sulla base della nuova interpretazione della legge conforme alle 

norme costituzionali
13

. 

                                                 
12

 Cfr. E. Lamarque, La fabbrica delle interpretazione conformi a costituzione tra Corte 

costituzionale e giudici comuni, in La fabbrica delle interpretazioni. Atti del VII convegno della 

facoltà di giurisprudenza. Università degli studi di Milano- Bicocca 19-20  novembre 2009, AA. 

VV. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2012, pp. 45. e ss. 
13

 Cort. Cost. n. 3/1956; Cort. Cost. n. 8/1956. 
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Inventando questo strumento, la Corte costituzionale mise in comunicazione il 

mondo della legge e quello della Costituzione e di riflesso sovrappose il proprio 

raggio di azione a quello della magistratura, raggiungendo così un duplice 

obiettivo. Da un lato, estese la propria competenza all’interpretazione della legge, 

dall’altro lato, invitò tutti i giudici comuni a non arrestarsi nell’attività 

interpretativa alla barriera della legge, ma superare suddetta barriera, inoltrandosi 

nel mondo dei valori costituzionali.
14

 

 

 

2. Il rapporto tra giuscostituzionalismo e il giuspositivismo: il superamento 

dell’avalutatività del diritto.  

 

Nei secoli XVII e XVIII, le dottrine  giusnaturalistiche hanno adottato la forma di 

sistemi costruiti more geometrico, in via di deduzione da principi di ragione 

dimostrabili a priori, con l’evidenza della verità o almeno a posteriori con 

l’evidenza della probabilità fondata sul dato empirico del consensus omnium. Il 

pensiero giusnaturalistico moderno, legato al concetto di sistema assiomatico, è 

segnato dal disinteresse per l’ermeneutica
15

. Termine di riferimento è il diritto 

naturale riemerso nella cultura giuridica del secondo dopoguerra, con una forte 

impronta personalistica che ne sposta l’accento sui diritti naturali indentificandolo 

nell’etica dei diritti umani e orientandolo al caso concreto, cioè non solo al 

problema della fondazione delle norme morali, ma anche al problema 

dell’applicazione. Ai principi morali del diritto naturale, positivizzati come 

contenuti materiali del diritto positivo, non può darsi alcun significato operativo 

se non facendoli “reagire” con qualche caso concreto
16

.  

Così inteso, il diritto naturale è un ordine morale definito dai valori etici della 

persona umana, al quale si aggiunge la qualifica di diritto per indicare la pretesa 

non tanto di essere diritto (preesistente al diritto positivo), quanto di diventare 

                                                 
14

 V. Crisafulli, Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con 

l’interpretazione giudiziaria, in Giur. cost., 1956, cit.,  p. 937. 
15

 Cfr. Bobbio,  Il modello giusnaturalistico, in Società e stato nella filosofia politica moderna, Il 

Saggiatore, Milano 1979,  pp. 24 e ss. 
16

 Cfr. L. Mengoni, L’argomentazione nel diritto costituzionale, in Ermeneutica e dogmatica 

giuridica, Giappichelli Editore, 1996, pp. 115 e ss. 



11 

 

diritto, di entrare nel corpo dell’ordinamento positivo quale categoria fondante 

della costituzione dello Stato e parametro ideale-normativo di legittimazione 

sostanziale del diritto legale. Dopo la parentesi storica del positivismo legislativo 

scientifico, durante la quale la  distinzione tra diritto e morale è stata teorizzata in 

termini di separatezza, la teoria giuridica si è riaperta all’esigenza di ricondurre il 

diritto positivo ad un fondamento etico e non meramente pragmatico, attuato 

tenendo ferma la positività come carattere essenziale del diritto e, con essa,  

l’oggettività dell’interpretazione. 

La costituzione rifiuta la riduzione positivistica della legittimità (ossia della 

giustizia) alla legalità, ma converte il problema della fondazione etica della 

legittimità in un problema giuridico e quindi in materia di giudizio di un organo 

giurisdizionale, mediante l’istituzionalizzazione dei valori morali, che  ne 

costituiscono il referente pregiuridico, in opzioni interne al diritto positivo, 

espresse nella forma di enunciati normativi di principio strutturati o come clausole 

generali (per esempio i principi complementari di giustizia e solidarietà) o come 

diritti soggettivi (diritti fondamentali). 

Ciò non significa che l’incorporazione dei principi morali del diritto naturale sia 

ancora     riducibile alla tesi positivistica della separazione. 

Il criterio della doppia legittimazione, formale e materiale, dell’ordinamento 

giuridico – fondata sia sul principio di statuizione sia sul principio di 

giustificazione – distingue lo stato costituzionale dallo stato di diritto classico, 

infatti è affermazione condivisibile quella secondo la quale la costituzione non è 

diritto naturale, ma anzi, la più alta manifestazione di diritto positivo
17

, con due 

precisazioni: la positivizzazione dei principi e della morale non è una decisione 

arbitraria del potere costituente, ma una decisione imposta da una duplice 

esistenza, di ordine politico e di ordine sistematico, da una lato, infatti, una società 

frammentata come l’attuale società pluralistica per conservare un minimo di unità 

ha bisogno di una politica e di un ordinamento giuridico fondati su una idea di 

uomo sostanziata da valori etici generalmente accettati, dall’altro, non è più 

sostenibile ritenere inclusi nel sistema del diritto positivo tutti i possibili casi 

giuridicamente rilevanti, considerati come propri costrutti teoretici. In un numero 

                                                 
17

 Cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino,1992 , cit. p. 157.  In un 

ordine di idee analogo v. P. Piovani , Giusnaturalismo ed etica moderna, Laterza, Bari, 1961. 
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crescente di casi il giudice deve trovare da se la regola di decisione ponderando 

gli interessi in gioco alla stregua di criteri extrasistematici, tra i quali – data la 

pretesa dell’ordinamento a una decisione giusta – i principi morali, fondati 

secondo la teoria cognitivistica moderata. Per quanto riguarda la seconda 

precisazione, la positivizzazione non spoglia questi principi del loro statuto 

ontologico e logico originario, ma li riveste di un nuovo tipo di vigenza costituita 

dalla validità formale propria del diritto positivo: essi hanno una duplice qualità, 

l’appartenenza necessaria insieme al diritto e alla morale.
18

 

In questo senso il diritto naturale può essere considerato come il punto di 

intersezione tra diritto e morale ed i procedimenti interpretativi della costituzione 

in materia di diritti fondamentali e di giustizia somigliano sempre di più ai modi 

argomentativi della filosofia pratica
19

. La definizione della Corte Costituzionale 

tedesca sull’interpretazione costituzionale attribuisce alla stessa il carattere di un 

discorso in cui si fanno valere argomenti e contro-argomenti e alla fine decidono 

le ragioni migliori. Inserito nella sfera del diritto positivo, il diritto naturale 

diventa il diritto degli argomenti ragionevoli, una speculazione critica sui valori 

portatori di buone ragioni capaci di salvaguardare i valori individuali nel quadro 

di un principio di coesione sociale e di promozione del bene comune. 

L'idea di un approccio al diritto di tipo “costituzionalistico” si sviluppa soprattutto 

in relazione alla giurisprudenza delle corti costituzionali. La formulazione 

dell'idea di una teoria “costituzionalistica” nasce in Germania, con riferimento alla 

“giurisprudenza per valori” del “Bundesverfassunggericht” e negli Stati Uniti, 

grazie all'attivismo della Corte Suprema guidata dal giudice Warren.
20

 

La contrapposizione tra costituzionalismo e legalismo è stata sviluppata da due 

importanti autori, R. Alexy e R. Dreier
21

, i quali si pongono in due direzioni 

sostanzialmente contrapposte circa la teoria giuridica e la concettualizzazione dei 

sistemi costituzionali contemporanei, sviluppatesi in Germania in relazione 

all'interpretazione della costituzione. 

                                                 
18

 Cfr. R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg/Munchen, 1994. 
19

 Cfr. J. Habermas , Teoria della Morale, Laterza, Bari, 1994, cit., pp.17- 20. 
20

 Cfr. G. Buongiovanni, Teorie “costituzionalistiche” del diritto. Morale, diritto e interpretazione 

in R.Alexy e R. Dworkin, Clueb , Bologna, 2000. 
21

 R. Alexy, Rechtssystem und praktische Vernunft, cit.; R. Dreier, Konstitutionalismus und 

Legalismus, cit. 
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In particolare questa distinzione è nata dal dibattito sui diritti fondamentali che si 

è sviluppato nella dottrina tedesca delle decisioni del  Bundesverfassunggericht, a 

partire dalla sentenza Luth del 1958. In questa ed in altre sentenze, la Corte 

costituzionale tedesca ha interpretato come ordinamento valutativo oggettivo 

(objektive Wertodnung)
22

 la sezione della legge fondamentale (Grundgesetz) sui 

diritti. Questo ordine di valori si pone, a sua volta, secondo l'opinione della Corte, 

come impulso e direttiva per tutta l'attività dello Stato. Alexy e Dreier 

denominano questo effetto “irradiazione”  (Ausstrahlungswirkung): l'attività 

giuridica viene vista come vincolata al rispetto e all'applicazione di questo nucleo 

di valori. Ne deriva, nella prospettiva della Corte e dell'approccio 

“costituzionalistico”, un'idea di costituzione che non si limita ad essere un 

fondamento procedurale per la creazione del diritto da parte del parlamento, ma 

diviene un preciso sistema di valori che si pone quale indirizzo della vita giuridica 

e sociale. Ciò significa, in primo luogo, che tali valori sono vincolanti per la 

formazione della politica e delle leggi, in secondo luogo, che, per questa 

superiorità, spetta alla giurisdizione costituzionale e ordinaria la loro tutela. 

Secondo Alexy, ci sarebbero due ulteriori conseguenze rinvenibili nella 

giurisdizione della corte: da un lato, il diritto, in base a questa considerazione 

della costituzione, non si riduce alla legge, avendo un ambito più vasto in 

relazione ai principi e ai diritti in essa stessa contenuti, dall'altro, il dato per cui 

tutta l'attività di applicazione del diritto non può essere considerata come di 

semplice sussunzione del caso alla norma e la decisione giuridica deve essere 

vista come attività che ha quale punto di riferimento i diritti e i principi contenuti 

nella costituzione, ciò comportando una dinamica di ponderazione e di 

bilanciamento dei diversi principi rispetto ai casi. In relazione al primo aspetto, 

Alexy fa riferimento all'ordinanza della Corte Costituzionale tedesca del 1973, la 

quale conferma una precedente sentenza della Corte Federale tedesca di Giustizia 

che aveva esteso la tutela della riservatezza al di là dei casi previsti dalla legge. 

Nella motivazione, il Tribunale costituzionale sostiene la soggezione del giudice 

non solo alla legge, bensì, secondo l'art. 20 del Grundgesetz, al diritto e alla legge, 

interpretando perciò il diritto come qualcosa che si pone in diretto riferimento con 

                                                 
22

 Su questo tema, G. Gozzi, Democrazia e diritti. Germania: dallo stato di diritto alla democrazia 

costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1997. 
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la tutela dei valori costituzionali. In relazione al secondo aspetto, Alexy fa 

riferimento ad un'ampia serie di casi discussi dal Tribunale Costituzionale, 

esaminando in particolare la sentenza Lebach
23

, dove è possibile riscontrare 

un'attività di bilanciamento e ponderazione tra principi contrastanti in relazione 

alle esigenze del singolo caso. 

Da parte dei cosiddetti “difensori del legalismo“ vengono mosse una serie di 

obiezioni critiche riguardo all'interpretazione della costituzione e dei diritti da 

parte della Corte Costituzionale tedesca (Bundesverfassunggericht). 

Schematicamente, si possono indicare quattro direzioni di analisi critica. In primo 

luogo, a partire dalla nota analisi di C. Schmitt sulla “ tirannia dei valori”, viene 

osservato che il riferimento ai valori nell'interpretazione del diritto conduce alla 

negazione del loro pluralismo: esso dà luogo sia alla formulazione  di gerarchie di 

valori e disvalori, sia all'affermazione della loro incompatibilità e 

inconciliabilità
24

. Il ricorso a valori si rileva così incompatibile con un effettivo 

pluralismo: l'affermazione di determinati valori avviene a scapito di quelli che 

vengono negati. In secondo luogo, i valori rappresenterebbero delle semplici 

forme di “copertura” di uno spostamento dei luoghi della decisionalità politica: 

attraverso di essi si maschera il decisionismo dei giudici e il loro margine di 

discrezionalità politica. Per usare un'espressione nota di Beccaria, si tratta del “ 

terribile diritto” dove il giudice ha la facoltà di decidere senza un controllo 

democratico e a partire dalle sue preferenze di valore. In terzo luogo, sulla scorta 

delle analisi di Forsthoff sul significato dei diritti individuali
25

, viene sottolineato 

che, attraverso il ricorso ai valori, si amplia in modo incontrollabile l'ambito di 

intervento dello Stato nella vita sociale: in questo modo, i diritti individuali 

perdono la loro funzione di garanzia contro gli interventi del potere pubblico. 

Infine, l'ultima critica viene mossa da una parte della dottrina, la quale ritiene il 

ricorso ai valori nell'interpretazione costituzionale come una perdita di certezza 

del diritto: quest'ultimo verrebbe ridotto alle “valutazioni fatte giorno per giorno” 

                                                 
23

 Su questa sentenza, il cui oggetto è il rapporto tra diritto all'informazione e privacy del soggetto 

(trasmissione televisiva di un documentario in cui veniva raccontato il crimine di Lebach versus la 

tutela del suo diritto alla riservatezza e alla Resozialisierung dopo l'uscita dal carcere), si veda R. 

Alexy Theorie der Grundrechte, cit. pp. 84 ss. 
24

 Cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori (1959) in Rassegna di Diritto Pubblico, n. 1, 1990. 
25

 Cfr. E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, C. Amirante (a cura di), Giuffrè,  Milano, 

1973. 
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e acquisirebbe uno stato aperto e difficilmente controllabile. 

Alexy suddivide poi la contrapposizione tra costituzionalismo e legalismo in 

quattro lineamenti principali: 

a) norma versus valore; si tratta cioè della contrapposizione tra una concezione di 

diritto che include i valori ed una che lo riduce alle sole norme positive. 

b) sussunzione versus bilanciamento; si tratta del ruolo della funzione giudiziaria: 

se cioè il giudice debba applicare la legge secondo il “ sillogismo giudiziario” o la 

debba valutare in relazione ai “casi”. 

c) autonomia della legge versus onnipresenza della costituzione; questa 

contrapposizione viene sviluppata in relazione alle diverse possibilità 

interpretative dei tribunali e alla contrapposizione tra diritto e legge. 

d) autonomia del legislatore democratico nell'ambito della costituzione versus 

onnipotenza dei tribunali, in particolare del tribunale costituzionale, sulla base 

della costituzione; si tratta cioè della diversa interpretazione della costituzione: nel 

primo caso, vista come semplice cornice, nel secondo, quale ordine di valori. 

Infine, Alexy elabora, sulla base della suddetta classificazione, due ulteriori 

diverse concezioni di contrapposizione tra costituzionalismo e legalismo. 

Secondo la prima concezione, il legalismo fa riferimento ad un sistema composto 

di sole regole (Regelmodell), mentre il costituzionalismo ad uno in cui è presente 

una pluralità di tipi di norme giuridiche. Il costituzionalismo presuppone un 

sistema giuridico in cui siano presenti tipi di norme differenti: alle semplici regole 

si aggiungono i principi. In questa prospettiva viene messo in risalto il complicato 

sistema costituzionale: l'incorporazione dei diritti e di una serie di valori comporta 

la differenziazione delle norme-regole con i principi e richiede di rivederne la 

concezione giuridica. La presenza dei principi emerge direttamente dall'analisi dei 

tribunali ordinari, ma soprattutto dai tribunali costituzionali, per i quali la 

peculiare distinzione tra regole e principi fa riferimento al diverso trattamento 

giurisprudenziale ed implica l'impossibilità dell'applicazione “meccanica” della 

norma da parte del giudice costituzionale. Come precisa Alexy, la presenza di 

regole e principi richiede un'analisi del diritto che ponga al proprio centro la 

razionalità delle procedure di applicazione dei principi ed il loro bilanciamento. Il 

sistema del diritto viene perciò ad assumere, alla luce delle trasformazioni 
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introdotte dalle costituzioni, una struttura a tre livelli: quello dei principi, quello 

delle regole e quello delle procedure, tutti volti a garantire la razionalità delle 

decisioni giudiziarie. 

Dal punto di vista della seconda concezione di Alexy, occorre mettere in evidenza 

come il costituzionalismo abbia alla base un concetto non positivistico del diritto, 

laddove, viceversa, il legalismo ne presuppone uno positivistico. La differenza 

risiede principalmente nel dato per cui il costituzionalismo comprende, nella 

definizione di diritto,  “elementi della correttezza sostanziale” (materialen 

Richtigken), cioè della giustizia, mentre il legalismo si limita, nella visione del 

diritto, agli elementi della sua “positività autoritativa” (autoritative Gesetzheit) o 

della sua efficacia sociale (soziale wirksamkeit), o della combinazione di questi 

due elementi. L'incorporazione dei principi e dei diritti nella costituzione 

corrisponde alla presenza nel diritto dei “moderni principi fondamentali del diritto 

di natura e di ragione, e quindi della morale del diritto  e dello stato moderno”. 

Ciò rappresenta una “materializzazione” del diritto: i principi rappresentano dei 

valori morali che diventano una parte rilevante dell'esperienza giuridica. Questa 

concezione è inconcepibile con la dottrina positivista, la quale sostiene una netta 

separazione tra diritto e morale (separation thesis, Trennungsthese). 

Su questa base, cioè sull'incorporazione dei principi nel diritto, Alexy formula 

l'equivalenza tra principi e valori, affermando che :“ i principi sono sempre ... 

principi di una qualche morale”
26

. Nella applicazione dei principi, questo dato si 

traduce nel fatto che “una parte degli argomenti con cui il giudice fonda l'esito 

della sua ponderazione ha sostanzialmente un carattere morale” e perciò 

quantomeno quale ideale regolativo, “nei sistemi giuridici i cui principi di diritto 

positivo hanno un contenuto che può essere preteso sul piano morale o che è 

quantomeno moralmente ammissibile, vi è una connessione necessaria tra il diritto 

e la giusta morale”. In sostanza Alexy e Dreier delineano un percorso in cui, da un 

lato, l'incorporazione dei principi nella costituzione comporta l'apertura del diritto 

ai contenuti della morale e, dall'altro lato, traduce il processo di realizzazione e di 

applicazione del diritto in una dimensione argomentativa volta a pretese di 

correttezza. 

                                                 
26

 R. Alexy, Concetto e validità del diritto, Einaudi, Torino, 1997. cit., p. 70.  
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In conclusione, la contrapposizione tra costituzionalismo e legalismo, a partire 

dalla diversa valutazione della giurisprudenza delle sentenze del Tribunale 

Costituzionale, mette in luce la questione se il diritto debba essere riconducibile, 

tramite una sistema assiologico incentrato sulla sussunzione secondo il modello 

positivista, alla sola legge “intemporale” e formalmente valida, disconnessa dalla 

morale o se, al contrario, esso debba includere, secondo una prospettiva 

costituzionalistica, valutazioni di equità e di giustizia effettuate in base ad un 

bilanciamento di valori, dove il diritto non si riduce alla sola legge atemporale 

formalmente valida, ma è un concetto di diritto molto più ampio che rispecchia il 

tessuto sociale di  un determinato ordinamento giuridico, legandosi con i rispettivi 

valori etici, morali e politici destinati ad essere sempre ridefiniti nel tempo. 

In Italia, il rapporto tra il gius-costituzionalismo e il positivismo giuridico  viene 

descritto in maniera esaustiva da Luigi Ferrajoli, allievo di Norberto Bobbio e 

Uberto Scarpelli. Per Ferrajoli, in effetti, il giudizio di validità sulle norme, in uno 

Stato costituzionale, non è altro che il vecchio giudizio di giustizia morale dello 

stato legislativo ottocentesco
27

.  Nel passaggio dal Gesetzsstaat al Verfassungsstat, 

ossia nel processo di costituzionalizzazione del diritto, i valori morali 

originariamente esterni al diritto positivo sarebbero divenuti progressivamente 

interni al diritto, trasformatosi in principi costituzionali: sicché la dottrina non 

sarebbe più avalutativa, ma valutativa e metterebbe giudizi di validità, che sono in 

realtà giudizi di valore costituzionale. 

Questo primo slittamento metodologico, (la dottrina non conosce 

avalutativamente, ma valuta), ne comparta a ben vedere un secondo, ideologico; 

se i valori morali fossero ormai interni al diritto dello stato costituzionale, allora il 

diritto non sarebbe più un semplice fatto, che si potrebbe conoscere 

avalutativamente, ma diverrebbe esso stesso un valore, a cui i giuristi dovrebbero 

aderire sia moralmente che politicamente.  

Il sopraindicato slittamento dalla teoria alla metodologia e all’ideologia 

neocostituzionalista è ribadito in una delle più recenti scritti di Ferrajoli, dove 

l’Autore fornisce un’intera teoria assiomatizzata del diritto
28

: un sistema logico 

costruito a partire da assiomi, ossia definizioni rigorose dei vocaboli giuridici. 

                                                 
27

 Cfr. M. Barberis, Giuristi e filosofi, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 232 e ss. 
28

 Cfr. L. Ferrajoli, “Principi iuris”. Teoria del diritto è democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
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Anche questa, per altro, non sembra un’impresa puramente conoscitiva: com’ era, 

invece, la ridefinizione dei concetti giuridici fondamentali compiuta da Hohfeld
29

. 

Piuttosto, questa teoria assiomatizzata ricorda i sistemi degli autori 

giusrazionalisti, in quanto anche costoro non proponevano dei principi morali 

esterni ad un diritto positivo distinto dalla morale, ma dei principi morali interni 

ad un diritto non distinto dalla morale; certamente, in questo caso, là connessione 

fra diritto e morale  era necessaria, mentre, secondo Ferrajoli, sembra essere 

assicurata solo contingentemente dalla Costituzione. Proprio in materia di diritti 

fondamentali possiamo, infine, comprendere il risvolto pratico-applicativo e i 

limiti di questa teoria neo-giuscostituzionalista avallata dall’Autore: nel momento 

in cui si ritiene che un diritto (soggettivo) fondamentale possa esistere, purché una 

norma costituzionale scritta lo attribuisca a tutti i cittadini. 

In conclusione, la nostra Costituzione, come molte altre costituzioni 

contemporanee, proclama la pari dignità umana e l’eguaglianza dei cittadini 

davanti alla legge. Per il tramite di tale enunciato o di altri analoghi, la nostra 

Corte costituzionale ha affermato il loro sindacato sulla ragionevolezza e/o 

razionalità della leggi, con la conseguenza che il precetto legislativo non ha più la 

capacità di imporsi quale ne sia il contenuto. Perciò, specificatamente  al nostro 

ordinamento, va ricordato, qualora ce ne fosse bisogno, che il secondo comma 

dell’art. 3, della Costituzione, impone al legislatore il perseguimento della 

giustizia nei rapporti sociali. Ebbene, queste brevi puntualizzazioni sono già di per 

sé sufficienti per rendere, ormai, non più prospettabile quella radicale scissione tra 

morale, giustizia e diritto predicata dai sostenitori della teoria pura del diritto
30

. Si 

aggiunga anzi che, nei casi in cui la Costituzione richiama esplicitamente tali 

valori, la stessa avalutatività del metodo giuspositivista deve, per definizione, 

essere abbandonata, perché è proprio il rispetto di tali valori ad imporlo.
31

 

2.1. Le distinzioni argomentative tra regole e principi nella formula del 

bilanciamento. 

                                                 
29

 Cfr. W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, trad. it, I concetti giuridici fondamentali, 

Torino, Einaudi, 1969. 
30

 A. Pace, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in Interpretazione 

costituzionale,  G. Azzariti (a cura di), Giappichelli, Torino,  2007,cit., pp. 99 e ss. 
31

 Analogamente L.H. Tribe, M.C Dorf, Leggere la Costituzione, Giappichelli, Torino, 2005, cit., p. 

90. 
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I procedimenti di base per applicare le norme giuridiche sono sostanzialmente 

due: la sussunzione ed il bilanciamento. Mentre il procedimento di sussunzione è 

stato sufficientemente indagato e studiato, altrettanto non si può affermare per il 

bilanciamento, per il quale notevoli sono i problemi relativi alla struttura, alla 

razionalità ed alla legittimità dello stesso. 

Sotto il profilo della teoria delle norme, la distinzione tra sussunzione e 

bilanciamento deve essere ricercata nella distinzione tra regole e principi. 

La maggior parte delle norme sono come regole, ossia  prescrivono qualcosa da 

eseguire al verificarsi di specifiche condizioni potendosi, dunque, parlare di 

“norme condizionali”. Inoltre, le regole possono assumere una forma categorica, 

un esempio potrebbe essere costituito da un divieto assoluto di accesso. Se la 

regola è valida ed applicabile, risulta decisivo imporre in modo assoluto l'esatta 

esecuzione di quanto la regola prescrive. Se ciò avviene si può stabilire se la 

regola sia stata osservata o meno. 

I principi, invece, sono delle norme che prescrivono che qualcosa venga realizzato 

il più possibile, con riguardo a quanto risulta effettivamente realizzabile, sia sotto 

il profilo fattuale che giuridico. Di conseguenza i principi sono delle “norme di 

ottimizzazione”
32

, che non indicano una condotta da tenere, come le norme 

condizionali, ma un valore da massimizzare, caratterizzate anche dal fatto che 

possono essere osservate in misura differenziata,  perché la misura del loro 

adempimento non dipende soltanto dalle possibilità reali, ma anche da quelle 

giuridiche, oltre che da regole e da principi controversi. 

L'importanza della distinzione risulta dal fatto che il carattere dei principi rinvia al 

criterio fondamentale (Grundsatz) più importante del diritto costituzionale 

materiale, vale a dire al criterio di proporzionalità, così come tale criterio implica 

l'esistenza dei principi. Il criterio di proporzionalità si articola nei criteri di 

opportunità, necessità e proporzionalità in senso stretto derivando, pertanto, dalla 

definizione di principio e viceversa. 

I principi richiedono una realizzazione ampia, con riferimento tanto alle 

possibilità reali quanto a quelle giuridiche. 

                                                 
32

 Cfr. R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt a.M 1996, p.71. 
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I criteri parziali di opportunità e di necessità esprimono la norma di 

ottimizzazione per quanto riguarda le possibilità reali
33

. In tal caso, non entra in  

gioco il bilanciamento, trattandosi piuttosto di evitare forme di limitazione dei 

diritti fondamentali, laddove tale situazione non intacchi altri principi
34

, vale a 

dire dell'applicazione del criterio “paretiano” di ottimizzazione
35

. Per quanto 

riguarda il criterio di proporzionalità in senso stretto, l'ottimizzazione concerne 

invece le possibilità giuridiche, muovendosi dunque nell'ambito del 

bilanciamento. 

L'essenza del bilanciamento è costituita da una relazione che può essere definita 

“formula del bilanciamento”: quanto più alto è il grado di non adempimento o di 

lesione di un principio, tanta più alta deve essere l'importanza attribuita 

all'adempimento di un altro principio.
36

 

La formula del bilanciamento evidenzia come quest'ultimo si articoli in tre 

passaggi parziali: in primo luogo va determinato il grado del non adempimento o 

di lesione di un principio; a questo passo deve seguire il secondo passaggio nel 

quale viene determinata l'importanza dell'adempimento del principio concorrente. 

In una terza fase va infine determinato se l'importanza riconosciuta 

all'adempimento del principio concorrente giustifica la lesione o il non 

adempimento del primo principio. 

Alcuni autori, come ad esempio Habermas e Schlink, mostrandosi del tutto 

scettici alla teoria del bilanciamento, hanno sostenuto che quest'ultimo si 

realizzerebbe in maniera arbitraria e irriflessa (cioè secondo standard e gerarchie 

convenzionali), poiché per bilanciare mancherebbero criteri razionali; ed inoltre, 

hanno affermato che nell'esaminare la proporzionalità in senso stretto acquista 

rilevanza solamente la soggettività di colui che esamina e che le operazione di 

valutazione e di ponderazione che entrano in gioco nel giudizio di proporzionalità 

                                                 
33

 Cfr. L. Clorico, Die Struktur der Verhaltnismabigkeit, Nomos, Baden, 2001, p. 26. 
34

 Cfr. in merito a questo tema e al rapporto tra i principi di opportunità e necessità da un lato e il 

principio di proporzionalità in senso stretto dall'altro, R. Alexy, A Theory of Constitutional rights, 

Oxford University press, 2002. 
35

 Secondo il criterio di “ottimizzazione paretiano” il valore espresso dal principio viene realizzato 

in misura progressiva, sino al massimo grado, senza che venga danneggiato il valore del principio 

concorrente o contrastante. Cfr. L. Di Carlo, Diritti fondamentali tra discorso teoria del discorso e 

prospettive istituzionalistiche, Giuffrè, Milano, 2010,  p. 79 e ss. 
36

 Cfr. R. Alexy, La formula per la quantificazione del peso nel bilanciamento, in Ars 

Interpretandi, vol 10, 2005. 
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in senso stretto, si riducono ad un atto decisionistico. 

Questi critici hanno messo in discussione la possibilità di giudizi razionali relativa 

alla intensità della lesione e al grado d'importanza di un principio. A tal proposito 

occorre fare alcuni esempi nei quali possono benissimo essere effettuati giudizi di 

questo tipo. L'obbligo dei produttori di tabacchi di indicare sui loro prodotti i 

pericoli per la salute derivanti dal fumo è da considerarsi un intervento leggero 

sulla libertà d'impresa, mentre il divieto totale di commercializzare tabacchi 

costituirebbe in confronto un intervento grave. Tra questi casi “leggeri” e “gravi” 

si possono catalogare anche casi d'intervento di “media intensità”. Un esempio 

potrebbe essere costituito dal vietare i distributori automatici di sigarette, 

accompagnato dalla limitazione della vendita di tabacchi in determinati negozi. 

Gli esempi mostrano come ne segue una scala dotata delle graduazioni “leggero”, 

“medio”, “grave” e i casi possono essere classificati facendo uso di tali 

graduazioni. La possibilità di una graduazione in tre stadi esiste anche per quanto 

riguarda le ragioni concorrenti. La ragione che giustifica l'obbligo di indicare i 

pericoli per la salute sulle confezioni di tabacchi è costituita dalla salvaguardia 

della popolazione dai danni alla salute e la Corte Costituzionale tedesca potrebbe 

non esagerare laddove, nella decisione relativa alle avvertenze sui pericoli 

derivanti dal fumo fa riferimento a “danni certi per la salute secondo le cognizioni 

mediche a tutt'oggi acquisite”, perché considera come un fatto certo che il fumo 

possa causare tumori come pure malattie cardiache e circolatorie. Il peso dei 

motivi che giustificano un intervento normativo è piuttosto alto: i motivi pesano in 

maniera considerevole. Il  grave motivo sottostante l'intervento sul principio 

giustifica un intervento    

leggero sul principio stesso. L'obbligo di avvertire i consumatori circa i pericoli 

derivanti dal fumo non costituisce dunque una lesione della libertà d'impresa dei 

produttori di tabacchi, sancita dall'articolo 12, primo comma, della costituzione 

tedesca. 

Occorre prendere in considerazione anche il caso del classico conflitto tra libertà 

di opinione e diritti della personalità. La molto diffusa rivista satirica Titanic 

aveva qualificato un ufficiale riservista paralizzato che aveva svolto con successo 

una esercitazione militare, come “assassino nato” e, in un numero successivo, 
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come “storpio”. La Corte di appello di Düsseldorf, in seguito alla denuncia 

dell'ufficiale riservista, ha condannato il Titanic ad un risarcimento dei danni 

morali per un ammontare di 12.000 marchi. Il Titanic ha in seguito presentato 

ricorso dinanzi alla Corte costituzionale tedesca, la quale ha affermato un 

bilanciamento in riferimento al caso tra la libertà di opinione dei collaboratori 

della rivista e il diritto alla personalità dell'ufficiale riservista. A tale scopo è stata 

determinata la proporzionale intensità del pregiudizio arrecato a questi diritti. La 

condanna al risarcimento dei danni morali viene classificata come un pregiudizio 

persistente e dunque come un intervento grave sulla libertà di opinione. Secondo 

l'argomentazione della Corte costituzionale l'appellativo “assassino nato”, viene 

considerato nel contesto del tono satirico normalmente usato dalla rivista Titanic 

nella quale le caratteristiche di molte persone vengono tratteggiate come loro 

proprie fin dalla nascita. Questo contesto non permetterebbe dunque di qualificare 

tale appellativo come una violazione illecita, grave e antigiuridica dei diritti della 

personalità. Al pregiudizio arrecato al diritto alla personalità viene dunque 

attribuita una intensità media forse addirittura minima e a questo corrisponde un’ 

importanza media, forse addirittura minima, riconosciuta alla tutela della 

personalità dell'ufficiale, realizzata attraverso il risarcimento del danno morale. 

Per giustificare la condanna al risarcimento dei danni morali – classificata come 

un intervento grave, sotto il profilo costituzionale, sulla libertà di opinione – la 

lesione del diritto individuale che dovrebbe venire risarcita dovrebbe essere 

altrettanto grave,  ma non lo è secondo le considerazioni della Corte 

costituzionale. 

 Ne segue che l'intervento sulla libertà di opinione non è proporzionale e, dunque, 

che l'uso dell'appellativo “assassino nato” non dovrebbe essere sanzionato 

mediante il risarcimento del danno morale. 

Le cose stanno invece diversamente per quanto riguarda l'appellativo “storpio”, 

perché in questo caso l'uomo paralizzato verrebbe offeso gravemente nel suo 

diritto alla personalità. 

L'importanza della tutela dell'ufficiale garantita attraverso il risarcimento dei 

danni morali è in questo caso grande, e viene giustificata dal fatto che oggi dare 

dello “storpio” ad una persona gravemente disabile, viene visto generalmente 
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come una umiliazione ed esprime disprezzo, cosicché al grave intervento sulla 

libertà di opinione si contrappone la grande importanza riconosciuta alla tutela 

dell'individuo. 

Muovendo da questi presupposti, dunque, la Corte costituzionale arriva alla 

conclusione che non può essere ravvisata alcuna errata ponderazione per quanto 

riguarda la libertà di espressione. Il ricorso costituzionale  presentato dalla rivista 

“Titanic” era dunque fondato per quanto riguardava la condanna al risarcimento 

dei danni morali derivante dall'uso dell'appellativo “assassino nato”, era invece 

infondato per quanto riguardava l'uso dell'appellativo “storpio”. Il caso Titanic 

costituisce non  solo un esempio del fatto che graduazioni che si possono 

sensatamente mettere in relazione tra loro sono possibili anche laddove entrano in 

gioco beni immateriali come la personalità e la libertà di espressione, ma 

costituisce anche un esempio del fatto che nei diritti costituzionali, considerati in 

quanto principi, si trovano delle forze che pongono dei limiti al bilanciamento, 

limiti che non sono riconoscibili in modo rigido, vale a dire senza ricorrere alla 

ponderazione, ma che sono comunque delineati in modo fermo e chiaro. 

Le decisioni relative ai casi trattati in precedenza, riguardanti la produzione di 

tabacchi e la rivista Titanic, mostrano come in alcuni casi siano possibili giudizi 

razionali basati su graduazioni di intensità ed importanza, e che tra tali giudizi è 

possibile stabilire un rapporto di proporzionalità al fine di fondare le decisione. 

Naturalmente queste decisioni presuppongono una scala di misurazioni che non è 

già contenuta nella legge del bilanciamento. La constatazione che la condanna 

della rivista Titanic al risarcimento del danno morale costituisce un intervento 

grave sulla libertà di espressione, presuppone cioè una presa di posizione 

anticipata in ordine a cosa significa libertà di espressione e a cosa costituisce una 

minaccia nei suoi confronti. Per converso il giudizio in base al quale l'appellativo 

“storpio” è gravemente lesivo per l'individuo implica una presa di posizione 

anticipata in ordine a cosa significhi essere una persona e avere una dignità. Tutto 

ciò non vuol dire però che il bilanciamento, come sostenuto da alcuni autori 

scettici, quale ad esempio Habermas, si possa realizzare in maniera arbitraria o in 

maniera irriflessa, poiché le presupposizioni che stanno alla base dei giudizi 

relativi all'intensità dell'intervento e al grado di importanza non sono affatto 
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arbitrarie dal momento che a loro sostegno  vengono richiamate delle motivazioni 

piuttosto valide. Inoltre si deve dubitare del fatto che queste presupposizioni siano 

fatte proprie dalla Corte costituzionale in maniera irriflessa (cioè secondo standard 

e gerarchie convenzionali) poiché, pur essendo vero che gli standard 

corrispondono ad una giurisprudenza consolidata, parlare di “standard 

convenzionali” sarebbe comunque legittimo solamente se la decisione si basasse 

in modo esclusivo sull'esistenza di detta giurisprudenza e non anche sulla sua 

correttezza. Inoltre si potrebbe parlare di una applicazione irriflessa solamente se 

questa non avvenisse per via argomentativa, poiché sono le argomentazioni che 

esprimono pubblicamente la riflessione. Ma è inoppugnabile che le 

argomentazioni non mancano, e ciò vale anche per quanto sopra esposto 

relativamente alla decisione sulla produzione di tabacchi. 

Quest'ultimo dibattito, sul rischio di una possibile arbitrarietà della valutazione dei 

principi da parte della Corte Costituzionale tedesca, si allaccia all'importante 

funzione della metodologia ermeneutica italiana
37

, in grado di garantire un 

controllo sull'operato del giudice costituzionale.  Invero, quest’ultimo  nel 

decidere è tenuto a rispettare dei criteri valutativi, basati sulla precomprensione 

critica e circolarità ermeneutica, riscontrabili, principalmente, nei tre presupposti 

giuridici dell’istituto italiano della  discrezionalità amministrativa
38

: dichiarazione 

del pubblico interesse, della necessità ed urgenza e dell’assenza del neminem 

leadere. 

 

 

 

 

 

3. La peculiarità dell’interpretazione  costituzionale in relazione alla 

dogmatica giuridica italiana. 

                                                 
37

 Per un maggiore approfondimento sulla metodologia ermeneutica vedere il cap. 2, par. 3., del 

seguente elaborato. 
38

 Per una maggiore chiarezza sui criteri della discrezionalità amministrativa, relazionati ai 

momenti precomprensivi e circolari della metodologia ermeneutica, nell’interpretazione 

costituzionale, vedere il cap. 2, par. 3.2., del seguente elaborato. 
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Nei processi di interpretazione e di integrazione della legge ordinaria, 

l’argomentare dell’interprete si avvale degli schemi del discorso pratico e, in 

particolare, di argomenti empirici. Le strutture dell’ermeneutica costituzionale 

assumono connotazioni peculiari derivanti dall’allontanamento dei vincoli che 

specificano l’argomentazione giuridica nel genere del discorso pratico
39

. Il primo 

di tali vincoli è quello del testo normativo, per cui il tenore letterale segna il limite 

estremo delle possibili varianti di senso ascrivibili alla disposizione. Il predetto 

vincolo è meno stringente in ragione del linguaggio degli enunciati costituzionali, 

non tecnicizzato, spesso lapidario o incompleto, quando non ambiguo valutativo 

in termini vaghi e quindi dotato di maggiore apertura semantica. Ad esempio, il 

termine “lavoro” ha un’ estensione di significato diversa negli articoli 4 e 35, 

comma 1, cost; nell’articolo 9 cost. il significato di tutela del paesaggio si è 

dilatato fino a coincidere con il concetto di tutela dell’ambiente; l’articolo 40 non 

dice chi sono i titolari del diritto di sciopero; l’articolo 42 ha una nozione di 

proprietà indefinitamente più estesa di quella civilistica (ad es. la dottrina tedesca 

giunge ad includere nel concetto costituzionale di proprietà anche i diritti di 

credito). Il sintagma “leggi di bilancio” nell’articolo 75, comma 2, ha un’ 

accezione più ampia di quella tecnica di legge di approvazione del bilancio 

annuale o pluriennale dello stato, propria del diritto finanziario.  

Un altro vincolo che specifica l’argomentazione giuridica è quello della 

dogmatica giuridica cui è soggetta anche l’interpretazione costituzionale, il quale 

non implica l’interpretazione dell’argomentazione pratica con l’argomentazione 

sistematica in quanto, diversamente dalla dogmatica civilistica o penalistica, la 

dogmatica costituzionale non è legata al concetto di sistema.
40

  

L’applicazione del diritto sub-costituzionale si serve della tecnica del 

bilanciamento di beni ed interessi per la ricerca delle premesse della decisione, 

cioè per individuare la norma applicabile o come criterio di scelta tra più 

interpretazioni possibili di essa. Il giudizio di valore o di preferenza, invece, può 

essere posto a fondamento della decisione in quanto sia convertibile in concetti 

coerenti con il sistema dogmatico nel quale la decisione deve integrarsi. Nei 
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 L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 98 e ss. 
40

 Cfr. Ibidem. 



26 

 

processi integrativi delle norme sui diritti fondamentali, la tecnica del 

bilanciamento è essa stessa la forma della decisione la quale consiste in un 

giudizio di prevalenza di uno o l’altro dei principi che nel caso concreto vengono 

a confliggere, oppure di concorrenza dell’uno con l’altro in condizione di 

reciproca limitazione
41

. 

Le norme costituzionali sono intraducibili in un sistema di concetti neutrali, e la 

ragione di tale intraducibilità sta nel criterio che distingue la costituzione dal resto 

dell’ordinamento giuridico, ossia il carattere politico del suo oggetto, da cui 

deriva il problema centrale della giurisprudenza costituzionale, ossia il giusto 

rapporto tra il singolo e la società da un lato e lo Stato dall’altro
42

. Questo 

rapporto non può essere stabilito a priori, una volta per tutte, sulla base di una 

gerarchia precostituita di valori, alla stregua della quale i principi costituzionali 

che li positivizzano sarebbero riducibili a sistema, inteso come universo di 

discorso deduttivo. L’unità della costituzione non è un concetto sistematico-

normativo, ma un principio ermeneutico che impartisce una direttiva di trattazione 

delle antinomie di valori nella carta fondamentale non come contraddizioni 

irrisolvibili, ma come rapporti di tensione da comporre di volta in volta secondo le 

circostanze, con ragioni non desumibili da un ordine prestabilito ma argomentate 

ex re ipsa, dai dati del caso da decidere. 

Il principio di armonizzazione, che è un canone fondamentale dell’interpretazione 

costituzionale, può collegarsi solo ad una nozione “debole” del sistema, ristretta 

all’idea di enunciati linguistici nella loro connessione in un tutto dotato di senso. 

Una volta individuato, con le tecniche dell’interpretazione costituzionale, logica e 

teleologica (orientata a un valore costituzionale), l’ambito di tutela delle singole 

norme (cioè l’interesse tutelato e la portata potenziale della tutela), al posto 

dell’interpretazione sistematica opera il bilanciamento tra principi concorrenti, 

che è una tecnica diversa dall’interpretazione. Infatti il bilanciamento non mira ad 

attribuire un significato alla disposizione di principio considerata, né ad ordinare i 

vari significati normativi in un sistema dogmatico, bensì ad integrare le 

disposizioni interpretate con regole di decisione – variabili secondo le circostanze 

                                                 
41

 B. Schlink, Abwagung im Verfassungsrecht, Berlin, 1976, p. 192, identifica nel metodo del 

bilanciamento la dogmatica dei diritti fondamentali , che ha una funzione essenzialmente ermeneutica. 
42

 Cfr. G. Zagrebelsky, Introduzione a Smend, Costituzione e diritto costituzionale, cit., p.2. 
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in cui si presentano dei casi di collisione tra i principi da essi espressi.  

Riconoscere il carattere problematico dell’argomentazione in diritto costituzionale 

non vuol dire che essa ha una struttura fondamentalmente topica. Della topica 

l’ermeneutica costituzionale (come, del resto, l’ermeneutica giuridica in generale) 

condivide il modo dialettico dell’argomentare, non legato da catene deduttive e 

certe regole procedimentali, come quella dell’osservanza di tutti gli aspetti 

rilevanti del caso proposto, ma se ne distingue sotto due profili essenziali. 

Innanzitutto le premesse, date dai principi costituzionali, non sono semplici 

topoi
43

, punti di vista orientativi che possono essere introdotti o no a piacere, ma 

sono norme giuridiche vincolanti, sia pure non con la forza stringente del 

sillogismo sussuntivo. E’ vero che i valori morali positivizzati nella costituzione 

formale conservano il loro statuto logico originario che è quello dell’etica 

filosofica. Già secondo questo statuto essi avanzano una istanza di vigenza 

assiologica, fondata sui loro contenuti di valore, analoga alla verità.  

Questa istanza assurge a normatività mediante la riformulazione del valore in 

termini deontici, cioè in veste di principio (costituzionalmente sancito). In 

secondo luogo, il bilanciamento dei valori sfugge alla critica che lo definisce “una 

formula che maschera un decisionismo interpretativo del giudice”, quando si è 

concepito e praticato come un modello fondativo di decisioni, operante sia nel 

contesto della scoperta sia nella contesto della giustificazione. La forma 

dell’argomentazione, nella quale si svolge il bilanciamento, preserva da 

precipitose realizzazioni di un valore a scapito di altri e predispone la decisione al 

controllo critico di razionalità mediante il testo di universalizzabilità. Questo 

criterio di giustificazione – per cui la decisione di un caso concreto è 

razionalmente fondata quando sia convertibile in una regola – procede in via di 

concettualizzazione, ma non necessariamente in riferimento ad un sistema di 

concetti normativi in senso proprio e quindi è applicabile anche alle decisioni di 

collisioni tra principi. La topica è senza principi, per cui si presta ad un uso 

puramente retorico; l’ermeneutica, invece, pur muovendo da un problema di 

decisione di un caso concreto, è orientata all’applicazione di un principio, è 

organo di elaborazione di una regola. 
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 Cfr.  L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Id., cit., p. 101. 
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L’attività decisionale guidata dalle modalità procedurali del discorso pratico 

sviluppa da se al proprio interno, una tipologia organica di regole di collisione 

fondata sull’esperienza e rappresentative, in termini di fattispecie astratte, delle 

condizioni di diritto e di fatto da cui dipende il giudizio di prevalenza di uno 

piuttosto che di un altro principio quando vengano in concreto a trovarsi in 

conflitto. Non si tratta di fattispecie normative, ma di regole ermeneutiche 

(tecniche) e quindi cedevoli: esse pregiudicano la decisione se e fino a quando 

non siano addotti contro-argomenti tali da giustificare una soluzione diversa. 

A tutti i livelli interpretativi il rapporto del pensiero giuridico con il proprio 

passato, il richiamo di punti di vista già concettualizzati e di modelli di decisione 

già criticamente vagliati, è deciso per la coerenza dell’esperienza giuridica, per 

l’accelerazione dei tempi della giustizia e per l’alleggerimento della responsabilità 

del giudice. Il giurista deve avere l’abilità di usare il patrimonio di sapienza 

giuridica ereditato dal passato e, in pari tempo, di ridurlo laddove occorre dare 

spazio a nuovi punti di vista che prendono le distanze dalle certezze proprie delle 

forme tradizionali di vita e si fanno portatori di nuove ragioni.  

 Alla caratterizzazione delle norme costituzionali sul piano ermeneutico 

corrisponde, sul piano dogmatico delle strutture normative, la caratterizzazione 

come diritto (prevalentemente “per principi”, in contrapposizione alla legislazione 

ordinaria definita “ diritto prevalentemente per regole). 

Nella dogmatica costituzionale di ordinamenti come il nostro la distinzione non è 

utilizzabile se non qualificando i principi come specie del genere norma giuridica, 

differenziata non per la struttura, ma per l’efficacia
44

: differenza pur sempre 

qualitativa perché non attiene semplicemente al grado di generalità della norma. 

Le regole stabiliscono un programma condizionale, che si attua interamente ogni 

volta che la regola riceve applicazione. I principi delineano un programma di 

scopo, che deve essere attuato nella misura massima compatibile con le possibilità 

di diritto e di fatto esistenti hic et nunc. 

Se e in quale misura la condotta di un soggetto debba conformarsi ad un dato 

principio dipende dalle caratteristiche concrete del caso, per cui non si può dire in 

assoluto che gli enunciati di diritto non hanno fattispecie. Questa caratterizzazione 
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 Cfr. Ibidem, p.102 e ss. 
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è accettabile solo come formula ellittica, nel senso che i principi non hanno una 

fattispecie dotata di valore deduttivo: il loro modo di applicazione non è la 

sussunzione. La fattispecie delle norme – regole, ha la duplice funzione di 

delimitare l’ambito normativo della regola e di decidere definitivamente tutti i 

casi riconducibili in tale ambito. Essa è formata da tutte le condizioni necessarie 

per l’applicazione della regola, incluso il presupposto negativo dell’assenza di 

eccezioni, le quali non contraddicono la regola, ma concorrono a definirne il 

campo di applicazione, essendo predeterminate o da un elenco tassativo di casi 

sottratti alla regola o almeno da una clausola generale, non essendo propriamente 

deroghe o dispense. La fattispecie delle norme – principio, invece, è delimitata 

esclusivamente dal contenuto del diritto o del bene garantito ed ha la funzione di 

esprimere la potenziale portata protettiva, la cui attualità nel caso considerato 

dovrà essere argomentata con la tecnica logico – pratica del bilanciamento con 

altri interessi o beni costituzionalmente tutelati. Tutti gli enunciati costituzionali 

sui diritti fondamentali sono convertibili nella forma condizionale della 

fattispecie, ma in una forma che – non implicando la vigenza della norma la sua 

applicabilità in ogni circostanza – è priva di forza costrittiva della decisione. Da 

essa è possibile soltanto una deduzione provvisoria, un giudizio di applicabilità 

prima facie, che sarà poi confermato o disatteso in esito alla comparazione con 

altri diritti o interessi antagonisti. Non c’è nessun diritto che, a partire da un 

determinato contesto, non possa essere limitato sulla base di un test comparativo 

con altri diritti o principi concorrenti
45

. 

Che pure i principi abbiano una fattispecie è dimostrato anche dal rilievo che le 

norme sui diritti fondamentali possono avere la duplice valenza di regola o di 

principio a seconda della funzione applicativa in concreto esplicata.  

Per esempio, l’articolo 36 comma 1 cost., è una regola immediatamente 

applicabile ai rapporti di lavoro come fonte eteronoma di integrazione del 

contratto (nel senso dell’articolo 1374 c.c ), in forza della quale la retribuzione 

insufficiente pattuita dalle parti è automaticamente sostituita dal minimo 

costituzionalmente garantito, determinato dal giudice tenendo conto delle tariffe 
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dei contratti collettivi
46

; opera, invece, come norma – principio, soggetta al test di 

bilanciamento, quando è evocato in un processo costituzionale quale parametro di 

valutazione della legittimità di una legge che comprime temporaneamente la 

dinamica salariale della contrattazione collettiva (garantita dall’articolo 39 comma 

1 cost.) a tutela dell’interesse generale alla riduzione del costo del lavoro in 

funzione antiinflazionistica.  

L’articolo 32 cost. si atteggia a norma-regola quando il giudice ordinario ne 

deduce la qualificazione del c.d. danno biologico come danno “ingiusto” nel senso 

dell’articolo 2043 c.c; si atteggia a norma-principio quando insorge una questione 

di legittimità costituzionale che prospetta un conflitto tra il diritto alla salute di 

una categoria di soggetti, tutelato dalla legge impugnata, e l’interesse della 

collettività generale parimenti protetto dall’articolo 32, o l’interesse pubblico alla 

prevenzione dei reati.  L’articolo 40 cost. opera come norma – regola, quando il 

giudice ordinario, accertato che l’astensione collettiva dal lavoro di cui si 

controverte è uno sciopero legittimo, ne deduce l’effetto della sospensione 

dell’obbligazione di lavoro e il conseguente esonero degli scioperanti da 

responsabilità contrattuale; opera come norma-principio quando il giudice 

costituzionale, investito della questione di legittimità di una legge che statuisce 

certi limiti all’esercizio del diritto di sciopero, deve ponderare l’interesse 

collettivo dei lavoratori, tutelato dall’articolo 40, con altri interessi, pure 

costituzionalmente rilevanti, alla cui difesa è ordinata la legge impugnata. 

Ai principi accede la dimensione del “peso” o dell’importanza, che deve essere  

misurata caso per caso quando un principio entra in conflitto con un altro, in 

relazione alle circostanze nelle quali la collisione si manifesta. Un principio non 

perde validità se in un caso viene posposto ad un altro: in un caso diverso, 

concorrendo condizioni diverse, la valutazione reciproca di importanza, potrebbe 

rovesciarsi. Il principio è una struttura normativa aperta, che deve essere integrato 

da una regola di decisione formata dal giudice in stretta aderenza al caso concreto, 

comparando e soppesando gli interessi in gioco. 
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 Sotto questo aspetto l’articolo 36 Cost. è un principio generale espresso, idoneo alla 

deduzione diretta di una regola concreta di decisione, nel senso dell’articolo 12 delle Preleggi. 

Cfr. Ibidem. 
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3.1. La circolarità triadica ed il ruolo del soggetto interprete.  

 

L’interpretazione costituzionale, pur essendo qualitativamente diversa dalla 

comune interpretazione degli atti normativi, non può comunque prescindere dal 

testo costituzionale; difatti i vincoli testuali sono insopprimibili, per la semplice 

ragione che l’interpretazione è sia concorso alla creazione della norma, ma anche 

concorso vincolato all’esistenza della disposizione o degli enunciati linguistici di 

riferimento. 

In questo senso, secondo la prospettiva delineata da F. Modugno, il punto di 

partenza del processo interpretativo è il testo cui si ascrive il significato (la 

norma) o sulla cui base si costruisce il principio che trae con sé il valore 

retrostante, il secondo momento è la domanda che il caso concreto (il problema) 

rivolge all’interprete–giudice, il terzo è la scelta della normativa, ritenuta 

necessaria e sufficiente alla risposta, alla soluzione del caso, il quarto è la verifica 

di tale normativa con riferimento al testo. Il circolo ermeneutico è così 

completo.
47

 

Pertanto, si interpreta sempre e soltanto un quid cui può essere ascritto un 

significato. E quel quid è appunto il testo costituzionale che presenta 

prevalentemente, o comunque essenzialmente, enunciati espressivi di principio, di 

norme finalistiche, di programmi, di definizioni, ecc. 

L’attività interpretativa, come ogni altra attività, può essere disciplinata sia da 

norme di diritto positivo che da norme sull’interpretazione. A tal proposito ci si 

chiede se le consuete regole sull’interpretazione dei testi normativi (per esempio 

gli articoli 12-14 delle preleggi) siano veramente valevoli anche per 

l’interpretazione del testo costituzionale.  

A sostegno della risposta negativa vi sono due circostanze: a) le regole 

sull’interpretazione sono contenute in un atto normativo primario e non 
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costituzionale (codice civile), mentre la costituzione tace in proposito; b) la 

posizione, il ruolo e l’attitudine dei soggetti costituzionali (enti, organi) le cui 

interpretazioni del testo costituzionale finiscono per concorrere in maniera 

determinata a definire le norme da seguire o da applicare alla fattispecie concreta 

(si pensi all’importanza delle convenzioni e delle consuetudini costituzionali). 

Nell’interpretazione giuridica comune si delinea un dilemma tra principio della 

separazione dei poteri e natura dell’attività interpretativa degli organi statali e, in 

definitiva, dei giudici. 

Da un lato i giudici e gli organi dell’esecutivo sono distinti e subordinati al 

legislatore nel senso che non devono creare le norme, ma soltanto rispettarle ed 

applicare; dall’altro, gli operatori giuridici e, in definitiva, i giudici, 

nell’interpretare non possono non concorrere a determinare le norme da rispettare 

ed applicare. Insomma, il giudice non deve creare il diritto; il giudice non può non 

crearlo. 

Secondo la concezione normativa della separazione dei poteri in senso stretto, le 

funzioni statali sono distribuite tra organi specializzati nelle rispettive funzioni: 

separazione non significa bilanciamento bensì divisione o separazione in senso 

stretto. 

E’ soltanto secondo questa concezione della divisione dei poteri che è possibile 

escludere la partecipazione del giudice alla legislazione, ad escluderla cioè come 

dottrina normativa, affermando non che i giudici non producano diritto, bensì che 

i giudici non debbono produrlo. Il dilemma tra dottrina della separazione dei 

poteri (in senso stretto) secondo la quale il giudice non deve partecipare alla 

creazione del diritto, e teoria giusrealista (moderata) secondo la quale il giudice 

non può non partecipare a tale creazione, sia pure solo scegliendo entro una 

cornice di significati, dipende in gran parte dalla formulazione troppo generica 

delle due tesi. 

Come per il testo costituzionale, anche il soggetto interprete riveste una posizione 

del tutto peculiare: tra i vari organi costituzionali la Corte Costituzionale ricopre, 

infatti, un ruolo specialissimo, in quanto il ruolo preponderante della Corte 

nell’interpretazione costituzionale è indiscutibile, non soltanto per il suo ruolo 

istituzionale, ma perché da essa sono venuti i maggiori contributi all’intendimento 
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del ruolo pervasivo dei diritti fondamentali e che la sua giurisprudenza 

rappresenta quello che è il diritto costituzionale vigente ed effettivo. 

Tutto ciò non significa che la c.d. interpretazione per valori debba giungere ad una 

sorta di “giusliberismo casistico”. Il punto centrale della concezione della 

ragionevolezza è quello della precisazione della natura dell’interpretazione 

costituzionale  e del rapporto tra norme  ed enunciati costituzionali che è spesso 

mediato dall’individuazione, o meglio, dalla costruzione di principi, tramite i 

quali sono immessi nell’ordinamento quei valori fondamentali che, positivizzati o 

secolarizzati, possono ora ritenersi i valori costituzionali. Tali principi-valori e le 

operazioni di costruzione di essi, nonché la determinazione della norma 

applicabile ai casi concreti e la stessa individuazione dei c.d nuovi diritti, non 

possono non essere tutti verificati alla luce del testo costituzionale, avendosi 

altrimenti, un inammissibile e contradditorio “giusliberismo ermeneutico”. 

Le  norme costituzionali, pur contribuendo tutte alla costruzione o individuazione 

dei principi-valori, esigono una valutazione non assoluta, ma conforme al sistema 

complessivo e l’interprete deve avere riguardo anche all’insieme degli altri valori 

costituzionali. Si tratta del metodo d’interpretazione sistematica riferito però al 

sistema delle norme-principi-valori costituzionali come sfera a sé, la quale, però, 

non è un metodo esclusivo nell’ermeneutica dei testi costituzionali. Laddove 

l’interpretazione va ad agire sullo stesso piano valutativo sul quale si muove il 

legislatore, diventa decisivo il quadro dei valori di riferimento, soprattutto se 

s’intende la giustizia come certezza, ordine, prevedibilità, sicurezza alla stregua 

del pensiero sistematico, ovvero come equità riferita al caso concreto, alla stregua 

del pensiero problematico. A questo punto si potrebbe pensare all’integrazione dei 

due metodi, perseguibile fondamentalmente attraverso due vie, tra loro 

complementari, per raggiungere questo obiettivo: da una lato scoprire il tasso di 

sistematicità nel profilo problematico, ossia, come Alexy, tentare di razionalizzare 

i meccanismi dell’argomentazione giuridica; dall’altro lato introdurre un tasso di 

problematicità nel sistema, attraverso lo studio dei rapporti tra sistema giuridico e 

valori ed attraverso la formalizzazione di una più rigorosa dogmatica dei valori 

giuridici.  
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3.2. La “logica  del probabile” nel rapporto tra interpretazione costituzionale 

e argomentazione. 

 

Per quanto riguarda l’integrazione del metodo sistematico con quello casistico, 

occorre rilevare che la nuova ermeneutica pone il caso come punto di partenza per 

intendere il testo, spettando al sistema sistematico il compito di verificare i 

risultati di un’ attività interpretativa che è essenzialmente valutativa, ma sempre 

soggetta al vincolo del diritto positivo.
48

 Da questo punto di vista alcuni hanno 

sostenuto che  compito dell’ermeneutica giuridica non è quello di giustificare lo 

scostamento dell’interpretazione dal testo, ma, al contrario, di ricondurre al testo 

le interpretazioni che se ne allontanano, un compito che, però, non è detto che 

riesca a meno di non escludere che i suoi esiti siano controllabili e comunicabili, 

ossia che l’attività interpretativa si muova in una dimensione intersoggettiva e 

relazionale capace di sfuggire alla semplice risalente opposizione tra oggettivo e 

soggettivo. Un punto fermo è che, sia secondo le teorie del circolo ermeneutico e 

della precomprensione, sia secondo quelle dell’argomentazione, sia secondo la 

teoria del ragionamento giuridico (Alexy), non esiste, come risultato 

dell’interpretazione, la scoperta della “norma vera”, della disposizione-norma in 

corrispondenza biunivoca, ed ancor di più per Kelsen, secondo cui le decisioni 

giurisprudenziali sono addirittura espressione di una presa di posizione 

“meramente volontaristica” 

Le summenzionate teorie assumono la “logica del probabile”, la quale si traduce 

nell’ammettere più significati probabili di un testo in riferimento ad un caso 

giudiziale, il cui raggio è circoscritto dal consenso che a tali significati e solo ad 

essi è ascritto dagli interpreti.  In sintesi, nelle teorie del circolo ermeneutico 

dell’argomentazione, del ragionamento giuridico tutte teorie che si ispirano al 

pensiero problematico in tema d’interpretazione - il richiamo alla comunità degli 

interpreti è garanzia per ogni fuga verso il soggettivismo ermeneutico. Non si 

tratta di soggettivismo, né di arbitrarietà in quanto la razionalità dei contenuti che 
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via via si potranno ascrivere alle disposizioni di principio della costituzione, 

dipenderà dal modo in cui le parole e le frasi in essa contenute saranno sentite 

dalla coscienza collettiva. In questo caso la logica del probabile acquista una 

valenza non in relazione alla certezza formale delle singole decisioni, ma alla loro 

capacità persuasiva in grado di produrre un determinato tasso di accettazione 

intersoggettiva da parte della comunità degli interpreti, indicando, allo stesso 

tempo, le possibilità ma anche i limiti dell’interpretazione, poiché presuppone una 

selezione dei significati ammessi. Si può dire che le teorie dell’argomentazione 

siano state elaborate in riferimento al diritto costituzionale, come ad esempio ha 

sostenuto Alexy, il quale ha ben presentato la necessità di collegare la teoria 

dell’argomentazione ad una teoria costituzionale. Innegabilmente, comunque, la 

teoria dell’argomentazione presuppone che la legge non rappresenti più tutto il 

diritto, ma solo il principale strumento di orientamento per il giudice 

nell’adempimento del compito di risolvere i casi concreti. Secondo quanto 

sostenuto da Franco Modugno, la teoria dell’argomentazione presuppone, prima di 

tutto, ma non esclusivamente, che la legge non rappresenti tutto il diritto, poiché 

bisogna tener presente la specificità dell’argomentazione costituzionale che 

probabilmente aggiunge ulteriori elementi ai postulati delle teorie argomentative. 

Sposando tali teorie, dunque, il metodo casistico risulta consono alla ricerca della 

normativa applicabile al caso concreto a partire dai principi-valori costituzionali, e 

dunque niente affatto soggettivistico o arbitrario. Tale metodo, ispirato alla logica 

del possibile (più significati riferibili ad un testo con riferimento al caso) e del 

probabile (più significati probabili secondo le convinzioni della comunità degli 

interpreti), non solo ammette un maggiore spazio interpretativo nella costruzione 

dei principi, ma anche richiede limiti nell’interpretazione dei testi e nella 

costruzione dei principi medesimi. In questo senso, le teorie dell’argomentazione 

possono essere utili per selezionare e criticare le operazioni interpretative della 

giurisprudenza (anche costituzionale) e a segnalarne le correlative responsabilità. 

Il punto cruciale nelle teorie del ragionamento giuridico e dell’argomentazione, è 

che tali teorie, pur supponendo e riconoscendo la necessarietà delle valutazioni 

della giurisprudenza, nel risolvere e decidere i casi concreti, non lasciano uno 

spazio libero per le convinzioni morali e soggettive di chi applica il diritto 
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affidandosi al vaglio di una razionalità intersoggettiva, sia essa incarnata in una 

piuttosto che in un’altra teoria che tenta di colmare il divario tra oggettività e 

soggettività attraverso il canone dell’accettazione intersoggettiva. 

Le teorie dell’argomentazione (con assunzione della logica del probabile) da un 

lato sono teorie generali ermeneutiche applicabili a qualsiasi ramo del diritto, 

dall’altro dimostrano un rapporto specifico con il diritto costituzionale, in quanto 

diritto caratterizzato da una particolare incidenza di valori e principi. Secondo 

alcuni autori, per la teoria dell’argomentazione la discussione, ossia la dimensione 

intersoggettiva, è il momento fondante della deliberazione pratica, essa 

corrisponde alle caratteristiche dell’interpretazione costituzionale quale 

interpretazione di testi destinati a comporre variamente, nel corso del tempo, i 

principi che costellano l’orizzonte di senso dello stato costituzionale. In tal modo 

si tenta una congiunzione tra la deliberazione pratica per la risoluzione del caso 

concreto, con le teorie dell’argomentazione che ad essa si adattano, al punto che i 

mutui apprendimenti che della discussione sono il risultato più duraturo 

acquistano essi stessi un significato di principio proprio quando le interpretazioni 

si riferiscano a testi strutturati per principi, che è poi il modo con cui il diritto 

costituzionale è in grado di reagire alle incognite del tempo. 

 

 

4. Ragionevolezza e proporzionalità nell’elaborazione della Consulta. 

 

Il sistema costituzionale italiano, al pari di quello tedesco, conosce ampie 

applicazioni del canone di proporzionalità, anche se l’elaborazione dottrinaria e 

giurisprudenziale appare meno organica rispetto alla Germania
49

. 

In primo luogo la proporzionalità risulta come principio costituzionale esplicito 

dei trattamenti legislativi di determinate situazioni. In tal senso rilevano, tra gli 

altri, l’articolo 37 cost, che al primo comma assicura una “...speciale adeguata 

protezione…” per la madre lavoratrice; o l’articolo 38 cost, il quale al secondo 

comma dispone che ”…i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati 

                                                 
49

 N. Viceconte, La proporzionalità nell’ordinamento italiano, in Interpretazione Costituzionale, 

Giappichelli Editore, Torino 2007, pp. 202 ss. 



37 

 

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita…”. 

Si tratta di fattispecie in cui l’analisi della Corte Costituzionale si sviluppa 

essenzialmente lungo criteri quantitativi, richiedendo la costituzione 

esplicitamente che determinate materie siano regolate adottando strumenti 

legislativi adeguati rispetto all’esigenza di garantire determinati fini costituzionali, 

quali la dignità del lavoratore
50

. 

Al di fuori di questi casi la proporzionalità degli interventi legislativi si realizza 

mediante le tecniche del giudizio di ragionevolezza, risentendo anche della sua 

origine dal principio di uguaglianza ex art.3 cost. Così, ad un primo livello, la 

proporzionalità si manifesta come esigenza che determinate fattispecie siano 

trattate secondo canoni eguali, al fine di evitare sproporzionate distinzioni tra casi 

analoghi. Ciò emerge, in particolare, nell’ambito dei trattamenti penalistici, ove la 

Corte ha censurato discipline che diversificavano in maniera sproporzionata il 

trattamento di fattispecie similari. 

Come osservato dalla Corte in una sua pronuncia “…il giudizio di ragionevolezza, 

lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente 

prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi 

prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle 

esigenza obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto 

delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.
51

 Il giudizio di 

proporzionalità viene così dalla Corte ricondotto al più generale giudizio di 

ragionevolezza, espressione dell’esigenza di verificare che la discrezionalità del 

legislatore si muova comunque all’interno dei valori costituzionali. Ciò che 

consente alla Corte di affermare in tale pronuncia come il giudizio di 

ragionevolezza-proporzionalità sia in ogni caso un giudizio di legittimità e non di 

merito, valutando le scelte del legislatore sempre in base ad un parametro 

costituzionale (la qual cosa è ciò che distingue tra loro i giudizi di legittimità e di 

merito)
52

. 

Ciò detto, dunque, anche nell’ordinamento italiano si distinguono diversi gradi di 
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tale proporzionalità, anche se non è possibile per il sistema italiano parlare di 

effettiva struttura trifasica di tale tipo di giudizio. 

Ad un primo livello la proporzionalità esprime l’esigenza che le misure legislative 

siano idonee al raggiungimento dello scopo e che la compressione degli spazi di 

libertà appaia non arbitraria e palesemente irragionevole a tal fine. Questo primo 

test di proporzionalità, estremamente lieve, si è registrato soprattutto nell’ambito 

dei rapporti Stato-Regione e si risolve essenzialmente in un controllo di non 

palese irragionevolezza dei provvedimenti legislativi. 

Più incisivo risulta, invece, il controllo di proporzionalità quando esso è teso 

all’analisi del rapporto tra mezzi e fini all’interno delle misure legislative. In tal 

caso il sindacato di proporzionalità si spinge sino a valutare la necessità degli 

strumenti adottati dal legislatore, in particolare controllando che essi non risultino 

eccessivi rispetto allo scopo da realizzarsi. E’ in tale ambito che opera il criterio 

del mezzo più mite esistente anche all’interno dell’ordinamento tedesco. E’ questo 

il tipico spazio della proporzionalità nell’ambito del diritto penale.  

In alcuni casi, però, lo scrutinio di proporzionalità comporta un processo di 

bilanciamento, in particolare quando siano coinvolte limitazioni dei diritti 

individuali. In tali casi, infatti, la Corte opera una valutazione della ponderazione 

di interessi effettuata dal legislatore, valutando se essa risulti adeguata rispetto ai 

valori costituzionali e censurando quelle limitazioni delle libertà che non appaiano 

strettamente necessarie alla realizzazione di un diritto di grado paritario, 

risultando così eccessive. In questi casi, il criterio del minimo mezzo coinvolge la 

stessa ponderazione tra interessi costituzionalmente tutelati, richiedendo 

operazioni di bilanciamento, secondo un’analisi costi-benifici, parlandosi in tale 

ambito di “coessenzialità del limite”, proprio ad indicare l’esigenza che le 

limitazioni di diritti costituzionali non eccedano quanto strettamente necessario 

alla realizzazione di un diritto costituzionale di rango paritario o superiore. 

Nell’ordinamento italiano si parla di proporzionalità in senso stretto, spesso 

indicata con il termine adeguatezza. 

 

4.1. Il criterio del “mezzo più mite”. 
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Il ricorso al controllo di costituzionalità da parte della Consulta è assai frequente 

in quei casi in cui debba valutarsi l’adeguatezza di misure restrittive di diritti 

fondamentali. Pur non potendo parlare propriamente di struttura trifasica della 

proporzionalità o di proporzionalità in senso lato e in senso stretto, tuttavia, 

l’analisi della casistica giurisprudenziale consente di ricavare per lo meno due 

livelli di test. 

Ad un primo livello, lo scrutinio della Corte è teso a verificare l’idoneità e la 

necessità delle misure legislative applicando il criterio del minimo mezzo. Spesso, 

infatti, la Corte ha affermato come la proporzionalità costituisca un vincolo 

generale dell’attività legislativa tesa a comprimere i diritti dei privati. In tal senso 

la giurisprudenza tende a valutare che gli strumenti legislativi non comportino 

restrizioni delle libertà eccessive rispetto allo scopo da realizzarsi, valutando, 

dunque, non solo la loro idoneità a tal fine, ma anche che esse siano 

effettivamente il mezzo più mite
53

. Anche in questo caso si richiede la sussistenza 

di più mezzi idonei al perseguimento di un fine, potendo in caso contrario la Corte 

“salvare” strumenti anche non particolarmente lievi in quanto gli unici idonei a 

garantire un determinato risultato; o potendo essere la stessa Corte ad indicare i 

mezzi da adottarsi in quanto gli unici idonei allo scopo
54

. Un classico campo del 

criterio di proporzionalità nella  forma del c.d criterio del “minimo mezzo” si ha 

nell’ambito dello scrutinio sulle cause di ineleggibilità, partendo dal presupposto 

che lo scrutinio di tali cause deve essere particolarmente stretto, dato che esse 

costituiscono un’eccezione rispetto alla regola del libero accesso alle cariche 

elettive. In tali casi la Corte ha sempre affermato la necessità che, sia le cause di 

ineleggibilità, sia in particolare il loro momento operativo, non appaiano 

irrazionali e sproporzionate rispetto all’esigenza da soddisfarsi, che è sempre 

quella di preservare la genuinità delle elezioni. Così, ad esempio, sono state 

censurate quelle norme che, anticipando ad un momento eccessivamente precoce 

il determinarsi della causa di ineleggibilità, realizzavano una irragionevole 

compressione del diritto d’accesso alle cariche pubbliche, limitando oltre al 
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necessario tale diritto
55

.  

Un ruolo importante in tale materia si registra anche nelle note sentenze sul 

monopolio statale delle trasmissioni televisive, in particolare nella sentenza 

n.153/1987, che aveva ad oggetto il divieto per i privati di installare ripetitori di 

trasmissioni televisive verso l’estero
56

. Con detta pronuncia, la Corte dichiara 

l’illegittimità costituzionale del monopolio statale in tale ambito, sostituendolo 

con un regime di autorizzazione discrezionale suscettibile di revoca (con 

provvedimento motivato). Il regime di monopolio, infatti, appare sproporzionato 

ed eccessivamente limitativo della libertà individuale rispetto alla necessità di 

garantire l’interesse pubblico del pluralismo dell’informazione televisiva, che ben 

può essere soddisfatto da un sistema autorizzatorio. In questa pronuncia, dunque, 

la Corte applica chiaramente il criterio del “mezzo più mite”, dimostrando la 

possibilità di garantire tale risultato anche mediante un diverso strumento 

legislativo, comunque idoneo ma più lieve. Il regime di autorizzazione legislativa 

appare pertanto come il risultato di una ponderazione di due interessi contrastanti. 

La Corte, infatti, opera una valutazione sul bilanciamento di interessi effettuato 

dal legislatore, giudicandolo eccessivamente restrittivo della libertà individuale e 

perciò irragionevole, ed effettua essa stessa un bilanciamento tra i due interessi, 

trovando quella che deve ritenersi la situazione ottimale. In tal modo, è chiaro che 

il controllo sulla proporzionalità segue ad una valutazione della ragionevolezza 

dei bilanciamenti legislativi, anzi ad un bilanciamento direttamente operato dalla 

Corte, in base alla possibilità di realizzare il fine prescelto dal legislatore con una 

minore restrizione del diritto del singolo. Dunque, anche nel sistema italiano, il 

giudizio di costituzionalità  va oltre la valutazione dell’idoneità e della necessità 

degli strumenti legislativi, frutto di un’analisi tra mezzi e fini, e può comportare 

valutazione sul bilanciamento di interessi costituzionali, secondo un’analisi costi-

benifici. In altri termini, la Corte considera se il risultato da perseguirsi, “il 

beneficio” dell’intervento legislativo, possa essere raggiunto mediante uno 

strumento meno incisivo sulle libertà individuali e dunque se il costo della norma 

non sia eccessivo rispetto al fine
57

. In particolare riguardo alla limitazione dei 
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diritti fondamentali, la scelta del mezzo più mite non può prescindere dalla 

predisposizione, in ogni caso di una strumentazione minima in grado di rendere 

effettivo il diritto costituzionalmente tutelato. Quanto detto appare chiaro in molte 

pronunce tra cui la sentenza n.141/1984, in materia di amnistia ed indulto
58

. 

Sebbene la pronuncia risenta della peculiarità della materia, a detta della Corte, 

nei casi in cui essa è chiamata a giudicare della legittimità di tipizzazione 

legislativa (come è nel caso della categoria di soggetti da escludere dal 

provvedimento di amnistia ed indulto al fine di evitare un incentivo a commettere 

reati), la stessa deve valutare se il sacrificio imposto a taluni casi particolari rientri 

nella regola discendente dalla imprescindibile astrattezza della norma, oppure se, 

eccedendo tali limiti, la norma determini situazioni di irragionevole disparità. 

Anche in questo caso si registra la presenza di un’analisi costi-benifici, tesa a 

valutare se l’obiettivo perseguito dal legislatore non possa realizzarsi con una 

minor compressione delle situazioni soggettive. Ulteriori considerazioni 

emergono dalla sentenza n.220 del 1995 in materia di procedimento disciplinare. 

La pronuncia dichiarava illegittimo l’articolo 1258, primo comma, del codice 

navale, in quanto prevedeva la pena disciplinare della cancellazione dal registro 

d’impiego come effetto automatico di una condanna penale che determini 

l’incapacità all’iscrizione allo stesso registro. La Corte ha ritenuto, invece, che in 

tali casi sia sempre necessaria una valutazione di merito da parte 

dell’amministrazione competente, nel rispetto del principio di proporzione della 

pena disciplinare al caso concreto. Ciò che appare più interessante della pronuncia 

in esame è il ribadire chiaramente come il criterio del “minimo mezzo” esprima 

l’esigenza che un diritto non subisca limitazioni non strettamente necessarie alla 

realizzazione di un altro diritto di pari rilievo costituzionale e che tali eventuali 

limitazioni non siano mai eccessive rispetto a tale scopo. In questo modo, il 

criterio di proporzionalità finisce per operare secondo quel criterio di 

“coessenzialità” del limite, principio tipico del giudizio di bilanciamento, in forza 

del quale la limitazione di un diritto fondamentale si giustifica soltanto in base 

alla necessità di tutelare un interesse di rango paritario o superiore. 

Il giudizio di proporzionalità, così, si configura come un giudizio di ponderazione 

                                                                                                                                      
Giuffrè, Milano, 1988. 
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 Corte Costituzionale, 16 Maggio 1984, n.141. 
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di interessi con cui si valuta l’adeguatezza delle limitazioni di interessi 

individuali, ma soltanto dopo aver valutato, mediante operazione di 

bilanciamento, la legittimità di tali limitazioni, in base al criterio di 

“coessenzialità” appena ricordato. Pertanto la proporzionalità non si risolve nel 

bilanciamento, ma ne presuppone la verifica della sua ragionevolezza. 

 

 

4.2.  Il sindacato costituzionale di  proporzionalità nel diritto penale. 

 

La materia del diritto penale costituisce un ambito assai interessante per 

l’applicazione del principio di proporzionalità da parte della Corte Costituzionale, 

anche se, osservando la casistica giurisprudenziale in materia, è evidente la 

sussistenza di diversi livelli di scrutinio, che in taluni casi appare debole, limitato 

ad una valutazione della non manifesta irragionevolezza delle sanzioni penali, in 

altri casi, invece, è assai più incisivo, comportando anche vere e proprie 

valutazioni di politica criminale da parte della Corte.  

La proporzionalità dei trattamenti penali è così riconosciuta dalla Corte quale 

principio costituzionale in primo luogo in relazione al principio di eguaglianza. 

In tal senso, la proporzionalità è intesa come necessità che non sussistano 

irragionevoli disparità di trattamento tra fattispecie penali espressione di un 

analogo livello di  un’espressione sociale, dovendo comunque essere censurate 

quelle disposizioni di legge che prevedano trattamenti sanzionatori sproporzionati 

rispetto al fatto in relazione alla disciplina di casi similari. 

Il sindacato di proporzionalità in materia penale, oltre a non restare ancorato al 

giudizio di eguaglianza ma spostandosi verso una valutazione della congruità in se 

delle norme penali, evolve verso forme di analisi che applicano in maniera severa 

il criterio del “mezzo più mite”, fino a comportare operazioni di bilanciamento 

secondo un’analisi costi e benefici. 

I trattamenti penali, dunque, possono essere liberamente modellati dal legislatore 

soltanto nei limiti in cui l’utilità sociale prodotta dalla repressione di una 

determinata condotta sia maggiore del nocumento recato al singolo mediante la 

compressione della sua libertà individuale, dovendo costituire il diritto penale una 
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extrema ratio a tutela dell’interesse pubblico
59

. 

E’ evidente allora che la proporzionalità si lega in tali casi ad operazioni di 

bilanciamento di interesse, dovendo valutare la Corte Costituzionale appunto la 

proporzionalità delle scelte legislative alla luce degli interessi da realizzarsi e di 

quelli sacrificati
60

.  

In tal senso interessante è la sentenza n.26/1979, concernente l’omicidio  

dell’ufficiale da parte del militare inferiore di grado. Nel caso di specie, infatti, la 

legge sanzionava con la pena dell’ergastolo sia i casi di omicidio del superiore 

consumato sia quelli di omicidio tentato, realizzando, a detta della Corte, 

un’irragionevole equiparazione delle due condotte; equiparazione che era il frutto 

di un errato bilanciamento tra interessi contrastanti da parte del legislatore, il 

quale avrebbe così equiparato le aggressioni al bene giuridico dell’incolumità 

fisica, alle aggressioni al dovere di obbedienza verso il superiore. 

La Corte, dunque, colpisce la sproporzione della pena rispetto al fatto, 

avvalendosi di operazioni di bilanciamento tra il valore della vita umana e quello 

della disciplina militare, ritenendo irragionevole, alla luce della costituzione, una 

loro equiparazione. 

Appare chiaro che, pur non costruendo una scarica gerarchica tra valori 

costituzionali, la Corte opera il suo bilanciamento sulla base di una riconosciuta 

superiorità del valore della vita. In tal modo, oltre a censurare l’irragionevolezza 

del bilanciamento del legislatore, opera essa stessa il bilanciamento tra i due 

interessi in contrasto, finendo per rimodellare la norma penale.  

In alcuni casi, tuttavia, il giudizio della Corte si spinge sino a comportare 

valutazioni di politica criminale, sindacando la stessa scelta di considerare come 

illecito un determinato fatto e dunque censurando quelle scelte che risultino 

sproporzionate in quanto puniscano condotte da non ritenersi disdicevoli sul piano 

dell’offensività  penale. Si tratta di tutti quei casi in cui, ad esempio, sono 

dichiarate illegittime quelle fattispecie penali da ritenersi non più socialmente 

allarmanti e la cui illiceità appaia pertanto incongrua ed inadeguata rispetto ai 
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 In tal senso interessante è Corte Cost. 25 Maggio 1987, n.189. 
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 Sul punto si veda G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 2000, 

pp. 298 e ss. 
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valori costituzionali.
61

 

E’ il caso, ad esempio, della sentenza n.519/1995, con cui si è ritenuta del tutto 

ingiustificata la previsione dell’illiceità penale della mendicità non invasiva. 

Emerge da tale giurisprudenza costituzionale, pertanto, una certa tendenza a 

spingere il sindacato sulla proporzionalità delle norme penali ben oltre un mero 

sindacato di ragionevolezza prima facie delle stesse, arrivando sino ad un 

controllo sul bilanciamento di interessi operato dal legislatore anche secondo 

un’analisi costi-benefici, mediante la quale valutare se le restrizioni imposte alle 

libertà individuali non siano eccessive al fine di tutelare interessi pubblici e 

rimodellando perciò la disciplina penalistica al fine di adeguarla ai valori 

costituzionali. 

 

 

5. L’articolo 12 delle Preleggi e l’interpretazione storica della Costituzione. 

 

Un punto di partenza importante per una riflessione sulle problematiche 

dell’interpretazione costituzionale è costituito dal dibattito dottrinale concernente 

la specificità di quest’ultima rispetto alle regole prestabilite per l’interpretazione 

della legge. Si tratta di una questione atavica che è sorta con l’emanazione della 

Costituzione del 1948 e fornire risposte o soluzioni resta tuttora un’impresa assai 

ardua.
62

 I canoni legali valevoli per l’interpretazione della legge, previsti 

dall’articolo 12 delle disposizione preliminari al Codice civile del 1942, erano 

quindi vigenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana
63

: ciò 

ha creato dei problemi riguardo la possibilità di applicare i suddetti canoni legali  

per l’interpretazione delle disposizioni costituzionali. 

Le prime congetture sono state elaborate in termini formali, essendo dubbio, da 

una parte, che le diposizioni delle Preleggi, in quanto norme anteriori alla 

costituzione, potessero avere una forza idonea per poter essere vincolati anche 

riguardo all’interpretazione delle disposizioni costituzionali, ad esse 
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 Così G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 300 e ss. 
62

 Cfr. T. Guarnier, Interpretazione, costituzione e diritto giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2014, p. 3 e ss. 
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 Cfr. A. Giuliani, Le Preleggi. Gli articoli 1-15 del codice civile, Utet, Torino, 1999, p. 3 e ss. 
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gerarchicamente superiori; dall’altra, che il termine “legge”, contenuto nella 

rubrica dell’articolo 12 delle Preleggi, si dovesse riferire precipuamente alla fonte 

legislativa strettamente “intesa” o più genericamente a tutti i testi e documenti 

normativi dell’ordinamento, ivi compresa la Carta costituzionale. 

Anche se si risolvessero le questioni “formali”, sull’applicabilità dei canoni legali 

dell’interpretazione della legge alle disposizioni costituzionali, rimangono irrisolte 

numerose questioni sostanziali, che sono afferenti all’adeguatezza dei vari criteri 

ermeneutici a guidare l’attività interpretativa del giudice costituzionale. 

Quanto al profilo formale, la dottrina maggioritaria, dell’interpretazione logico-

analitica, si era pronunciata nel senso di una possibile applicabilità degli articoli 

delle preleggi ai fini dell’interpretazione costituzionale, seppur percorrendo  vie 

eterogenee ed argomentazioni differenti. Vi è, ad esempio, chi ha ritenuto che la 

questione non deve essere affrontata partendo dal tipo di atto normativo da 

interpretare, bensì bisogna, primariamente, far riferimento ai soggetti destinatari 

dei canoni legali dell’interpretazione. Nella misura in cui le disposizioni 

preliminari si rivolgono a determinati interpreti e dettano regole da utilizzare nello 

svolgimento dell’attività ermeneutica, questi sono vincolati a rispettarle, a 

prescindere dal rango dell’enunciato normativo, che di volta in volta si trovano 

dinanzi.
64

 

Tale dottrina perviene, quindi, a soluzioni differenziate a seconda dei soggetti 

interpreti ed a seconda del ruolo a loro riconosciuto. Non si riterrebbe vincolato al 

rispetto dei criteri interpretativi delle Preleggi il presidente della Repubblica, la 

Corte costituzionale (che verrebbe altrimenti posta alla mercé degli organi della 

legislazione ordinaria) e il legislatore statale (la cui attività produce un risultato 

gerarchicamente pari ordinato)
65

. 

Invece, secondo quest’ottica si considerano vincolati i giudici ordinari ed i giudici 

amministrativi
66

, ai quali direttamente la normativa sulla interpretazione si rivolge  

e che da questa sono vincolati, anche, nel caso di interpretazione di fonti 

costituzionali.  
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Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980, p. 307 e ss.; F. Modugno, 

Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Cedam, Padova, 1998, p.84. 
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 Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Id., cit., p. 308. 
66

 Cfr. F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Id. 
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Una parte della dottrina, per avallare la possibile applicazione dei canoni legali 

dell’interpretazione giudiziale nell’ambito costituzionale, ha voluto dare 

un’interpretazione estensiva del termine “legge” rinvenibile nell’articolo 12 delle 

Preleggi, secondo la quale bisogna attribuire a siffatta  locuzione il più ampio  

significato  di “Legge fondamentale della Repubblica”
67

, che come ci ricorda 

l’ottava disposizione transitoria della Costituzione: “dovrà essere fedelmente 

osservata da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”.  

Nondimeno, vi è un altro percorso che porta a conclusioni favorevoli circa 

l’applicazione dell’art.12 delle Preleggi all’interpretazione costituzionale, basato 

sulla possibilità di ricondurre suddetto articolo all’interno della categoria delle 

norme sulla normazione, ovvero nelle “meta-norme”. Questa ipotetica 

riconduzione permetterebbe di svincolare le norme sull’interpretazione legale dai 

tradizionali criteri gerarchici basati sulle fonti dell’ordinamento. In virtù delle 

peculiarità delle meta-norme, la loro forza condizionante si potrebbe esercitare 

anche sulle norme di pari grado o, in alcuni casi, su quelle sovraordinate. 

Non tutti gli esponenti delle varie dottrine, sull’interpretazione giuridica, possono 

affermare con leggerezza che la disciplina dell’art.12 delle preleggi, solo perché 

contenuta in un testo avente valore di legge ordinaria, non si applicherebbe anche 

alle norme costituzionali, in quanto la tesi dell’inapplicabilità potrebbe essere 

condivisibile solo se la norma delle Preleggi, di volta in volta considerata, 

contradicesse la natura rigida della nostra Costituzione
68

. In ogni modo, non si 

possono non considerare i timori espressi da chi non nega aprioristicamente il 

vincolo dell’art. 12 delle preleggi sull’attività interpretativa  della Corte 

costituzionale, ma lo nega in quanto teme, appunto, che una norma 

subcostituzionale, come l’art. 12 delle Preleggi, possa frustare in parte la struttura 

costituzionale rigida. E se ciò accadesse e nei limiti in cui ciò accadesse, la Corte 

potrebbe dichiarare l’incostituzionalità di questa o di qualsiasi altra norma avente 

forza o valore di legge ordinaria. Ma non potrebbe, però, mai procedere alla sua 

non applicazione, caso per caso, perché  alla Corte costituzionale non è concesso 

di disapplicare le norme legislative, ma solo, se sussistono gli estremi, dichiararle 
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 Cfr. A. Vignudelli, Interpretazione e costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero 

giuridico, Giappichelli, Torino, 2011, p. 21. 
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 A. Pace,  Metodi interpretativi e costituzionalismo. In quaderni costituzionali, 2001. 
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incostituzionali.
69

 

Infatti, sono proprio gli elementi intrinseci
70

, afferenti al contenuto delle 

disposizioni costituzionali che dimostrerebbero l’inadeguatezza o, quantomeno, 

l’incompletezza della disciplina dell’attività ermeneutica contenuta nelle Preleggi. 

Radicalmente contrario all’art.12 delle Preleggi, oltre a chi si oppone perché 

ritiene che la sua applicabilità confermerebbe il dogma dello stato ottocentesco di 

diritto
71

, sono la teoria dei valori
72

 e la metodologia ermeneutica
73

. Quest’ultime 

non ritengono plausibile che l’attività dell’interprete costituzionale debba essere 

sempre vincolata al  testo scritto normativo e  alle tecniche logico-analitiche di 

seconda classe, in particolar modo nella costruzione dei parametri del giudizio di 

costituzionalità e nell’interpretazione dei principi fondamentali. 

Al di là delle querelle  dottrinali, un concreto riscontro  dell’applicazione 

dell’articolo 12 delle preleggi nell’interpretazione della Corte costituzionale, si 

potrebbe rinvenire, non tanto nella mera interpretazione filo-logica della 

Costituzione, difficilmente adoperabile a causa dell’ “indeterminatezza semantica”  

degli enunciati costituzionali ,  bensì nel criterio sistematico
74

 e, prima ancora di 

quest’ultimo, nell’indagine sulla volontà dell’assemblea costituente, effettuata, 

soprattutto in passato, dalla Consulta, per avallare le proprie motivazioni. 

L’interpretazione originalista
75

 ha sempre suscitato interesse, da parte della 
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 Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980, cit., p. 311. 
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 Guardata da questa prospettiva, la problematica della specificità dell’interpretazione 

costituzionale si poggia sulla più vasta questione della specificità delle disposizioni costituzionali 

rispetto ad altre disposizioni normative e dipende dal previo scioglimento del dubbio se esse, 

singolarmente o nel loro insieme considerate siano dotate di caratteristiche peculiari o se 

consistano più semplicemente in norme qualitativamente identiche alle altre, ma gerarchicamente 

superiori. Cfr. T. Guarnier, Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale, cit, pp. 7 ss. 
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 Cfr. P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè Editore, Milano, 2007, cit., p. 67.                                 
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 Per una maggiore chiarezza sulla teoria dei valori v. cap. 2, par. 4., del seguente elaborato. 

73
 La metodologia ermeneutica sarà approfondita nel cap. 2., par. 3, 3.1, 3.2, 3.3., del seguente 

elaborato 
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 “Laddove il dato letterale, nell’interpretazione costituzionale, sembra perdere la propria priorità, 

poiché la vaghezza della formulazione positiva dei principi apre una vasta gamma di significati 

differenti e maggiormente suscettibili di essere modificati nel corso del tempo. Dinnanzi a questo 

dato, acquisisce un rilievo determinante il criterio sistematico, poiché la disposizione 

costituzionale non può essere letta se non in relazione alle altri fonti dell’ordinamento ed alle 

prassi degli organi costituzionali che quel principio di volta in volta attuano e riempiono di 

contenuto.” Cfr. T. Guarnier, pp.14 e 15;  L. Mengoni, L’argomentazione in diritto costituzionale, 

in Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 120 e ss;  F. Modugno, Sulla specificità 

dell’interpretazione costituzionale, in  Scritti sull'interpretazione costituzionale, Edizioni 

Scientifiche, Napoli, 2008. 
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  Per una maggiore chiarezza sul significato del termine “argomento originalista”  Vedere  R. 
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dottrina, quale metodo interpretativo utile per ricostruire il significato della 

disposizione costituzionale, soprattutto nei casi in cui, dal tenore letterale della 

medesima, non sia possibile ricavare, con un livello di media condivisibilità, la 

portata del relativo precetto normativo.
76

 

Come è noto, l’interpretazione storica gode del fondamento normativo 

dell’articolo 12 delle Preleggi che contempla, dopo l’interpretazione filo-logica, 

l’indagine sull’intenzione del legislatore, permettendo al giudice l’utilizzo delle 

varie tecniche di seconda classe, basate su vari ragionamenti fattuali e contro-

fattuali, che hanno per oggetto la volontà del legislatore
77

.  

L’interpretazione storica si fonda sulla dottrina imperativistica della legge, per la 

quale la legge è un comando del sovrano-legislatore e se suddetto comando si 

manifesta in un documento, allora attribuire un significato al documento vorrebbe 

dire risalire alla volontà di cui il documento è espressione
78

.   

Nel passaggio dalla legge intesa come espressione della volontà del singolo 

sovrano alla legge percepita come espressione di volontà di un’assemblea 

legislativa, la ricostruzione della volontà storica, espressione del documento 

scritto, è diventata assai più ardua e complessa . Infatti, per ricostruire la volontà 

storica del parlamento, sarà necessaria la consultazione dei “lavori preparatori” 

dell’assemblea legislativa, ovvero dei progetti presentati ed emendati, delle 

discussioni in aula, dei voti e delle opinioni manifestate, dei quali si tiene traccia  

con registrazioni e pubblicazioni fedeli. Non tutti revocano in dubbio che a un 

organo collegiale si possa riconoscere una volontà o un’intenzione, nello stesso 

senso in cui si parla di volontà e intenzione in relazione ai singoli individui
79

, 

poiché  l’iter  e le procedure di formazione dei documenti legislativi sono troppo 

complessi e vi partecipano troppe persone in troppi momenti successivi, portatori 

di diversi e confliggenti interessi.  

L’interpretazione storica, al pari di quella letteraria, rientra perfettamente nelle 

teoria cognitiva dell’interpretazione giuridica, laddove il giudice-interprete dovrà 

                                                                                                                                      
Guastini, Argomentare e interpretare, Giuffrè, Milano, 2011,  pp. 272 e ss. 
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 Cfr. F. Giuffrè  I. Nicotra, Introduzione ai lavori,  in  Lavori preparatori e original intent del 

legislatore costituente nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, cit., p.1. 
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 Cfr. R. Guastini, Argomentare e interpretare, Giuffè, Milano, pp. 310 e ss. 
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 Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, Milano, 1980, cit., p.364. 
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 Cfr. Ibidem, cit., p.365. 
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solamente cogliere il significato normativo, mediante la  semantica delle parole 

della legge o scoprendo l’intenzione dell’autorità normativa, senza sfociare in 

alcuna attività creativa
80

.   

Inevitabilmente, a tal proposito, viene in rilievo la specificità dell’intenzione 

dell’Assemblea costituente, rispetto all’intenzione di qualsiasi altro legislatore 

storicamente situato.  

Alla Costituente si deve riconoscere la volontà di scrivere un testo atto a durare 

nel tempo, per rimanere nel futuro, superando interessi e contingenze storiche, 

essendo la Costituzione espressione di un patto fondamentale sul quale si è 

strutturata la società e l’ordinamento giuridico
81

. Sicché, come aveva già asserito 

la Consulta, “l’ermeneutica costituzionale non dovrebbe prescindere in alcun caso 

dall’ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale, 

assumendo in essa particolare rilievo l’essenza storico e politica”.
82

      

Sicuramente, il contesto storico-politico, le aspirazioni, le idealità, le lotte, i 

contrasti e i compromessi che condussero all’approvazione della Carta 

costituzionale del 1948 rendono i lavori preparatori dell’assemblea costituente, 

qualitativamente, diversi rispetto ai lavori preparatori di qualunque altra 

successiva assemblea parlamentare, legata ai bisogni presenti, equilibri precari, e 

fini parziali.  Diventa interessante, quindi, conoscere cosa intesero  “i protagonisti 

concreti dei conflitti che hanno determinato i nostri principi costituzionali,  in 

quanto la storia costituzionale diventa parte integrante del diritto costituzionale 

scritto”.
83
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 Per maggiori approfondimenti in merito alla teoria cognitiva dell’interpretazione giudiziale 

vedere  R. Guastini, Argomentare e interpretare, Giuffrè, Milano 2011, pp. 409 e ss. 
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 Cfr. A. Poggi, L’intenzione del costituente nella teoria dell’interpretazione costituzionale, in 

Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Giuffré , 

Torino, 2008  pp. 159 e ss.  
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 Cfr. Sentenza n.429 del 1992 della Corte Costituzionale. 
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 Cfr. M. Dogliani, La concezione della costituzione in Togliatti, in Le idee costituzionali della 

Resistenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, cit., p. 382, che continua (pp. 384 s.): la 

storia costituzionale «non coincide con la storia politica perché non mira a spiegazioni 

individualizzanti, ma tende a rintracciare e a far emergere la continuità, a “stabilire” una 

tradizione, a “costituire una convenzione” il più ampiamente diffusa e condivisa sulla 

interpretazione che un popolo ha della propria storia. Il diritto costituzionale, secondo la 

prospettiva istituzionalistica, è, come scienza, essenzialmente l’illustrazione delle domande per 

rispondere alle quali nasce la costituzione, e delle domande che vengono continuamente poste alla 

costituzione. È dunque la illustrazione di un atteggiamento (di una opinio), del suo formarsi, 

radicarsi, modificarsi: è la storia delle sedimentazioni di opinione attraverso cui si stabilisce la 

“consuetudine di riconoscimento” della costituzione (e in realtà si stabilisce la costituzione stessa, 
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Risulta interessante osservare l’eccellente e minuziosa ricerca effettuata da C. 

Tripodina riguardo all’utilizzo effettivo dell’interpretazione storica  da parte della 

Corte Costituzionale, analizzando varie pronunce di costituzionalità in un arco 

temporale che comincia nel 1956 sino ad arrivare alla fine del XX secolo.
84

  Dalla 

sopracitata ricerca sulla giurisprudenza della Consulta, è stata rilevata un’ 

importante compartecipazione dell’argomento originalista con il più dinamico e 

diacronico argomento evolutivo, soprattutto quando si è trattato di sentenze 

interpretative di rigetto. Nella sentenza  n.27 del 1969 , la Corte per salvare la 

legge n. 7 del 1963, contenente disposizioni sul "divieto di licenziamento delle 

lavoratrici per causa di matrimonio", in riferimento agli artt. 2, 3, 37, 41 e 47 della 

costituzione,   ha rilevato che “Dai lavori preparatori - ed in particolare dalla 

relazione del Governo e dal parere espresso dal Consiglio nazionale dell'economia 

e del lavoro nella seduta del 24 maggio 1962 - risulta che prima dell'emanazione 

della legge impugnata era diffusa la prassi dei licenziamenti delle donne in caso di 

matrimonio e che tale fenomeno aveva assunto dimensioni ancora più gravi a 

seguito dell'entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica 

ed economica delle lavoratrici madri ed a causa dei disagi ed oneri che questa 

aveva imposto agli imprenditori. É tale situazione di fatto - convalidata dalla 

comune esperienza e confermata dai frequenti dibattiti sindacali e dottrinali, da 

studi condotti dallo stesso C.N.E.L., da indagini disposte dal Governo e da varie 

proposte legislative di iniziativa parlamentare - che ha indotto il legislatore a 

valutare l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro ed il 

contrapposto interesse dei datori di lavoro e ad introdurre una disciplina idonea a 

dirimere il conflitto nel senso ritenuto più rispondente alle esigenze della società: 

finalità, giova rilevarlo, che la legge ha perseguito non solo con le disposizioni 

relative ai licenziamenti, ma anche attraverso una più ampia mutualizzazione 

degli oneri finanziari derivanti dal trattamento concernente le lavoratrici madri”. 

                                                                                                                                      
perché si determinano i significati normativi del testo scritto di volta in volta fatti valere). In 

quanto tale, il diritto costituzionale come storia costituzionale è costruzione della costituzione 

positiva, e non coincide con la storia politica. La storia costituzionale come “stabilimento” della 

costituzione positiva è storia di precedenti». 
84

 Per avere maggiori dettagli riguardo alla giurisprudenziale costituzionale nella quale si riscontra 

l’utilizzo dell’argomento originalista v. C. Tripodina, L’argomento originalista nella 

giurisprudenza costituzionale e in materia di diritti fondamentali, in Lavori preparatori ed 

original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli , Torino, 2008, pp. 

229 e ss. 
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In altre occasioni, è curioso osservare in che modo l’interpretazione storica è stata 

utilizzata non per affermare o imporre la volontà della Costituente, ma al contrario 

per circoscriverla, tracciarne il perimetro e consentire la libera scelta del 

legislatore statale su tutto ciò che oltre quel perimetro di pone. La legge, dunque, 

viene giudicata non contraria a costituzione, poiché dagli atti dell’assemblea 

costituente risulta che sul punto il costituente non volle nulla, lasciando libero 

spazio al legislatore. Infatti, l’argomento orginalista sulla Costituzione ha spesso 

svolto  una funzione ancillare rispetto alla discrezionalità del legislatore
85

. 

Il ricorso all’interpretazione storica per avallare la “discrezionalità del 

legislatore”, nell’interpretazione del parametro del giudizio, lo si può riscontrare 

nella sentenza di rigetto n. 9 del 1956, dove la Corte ha ritenuto 

costituzionalmente legittime le scelte effettuate dal legislatore preesistente: “È 

normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la 

materia regolata dalle norme ad essa sott’ordinate nella scala dei valori normativi. 

L'art. 17 della Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico - come chiaramente 

risulta da tutti i lavori preparatori - è confermativa della disciplina preesistente. 

Pertanto la sanzione penale contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,  nella 

parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto il 

relativo profilo, la disposizione costituzionale, non essendo nemmeno pensabile 

che il precetto costituzionale possa, se veramente se ne vuole il rispetto, essere 

sprovvisto di Sanzione”.   

Un altro caso simile lo possiamo trovare nella sentenza n.54 del 1960  dove i 

giudici costituzionali avevano asserito che “non ha pregio poi il rilievo che il 

decorso del tempo non sia stato espressamente previsto dal costituente come 

valida giustificazione di una riduzione della protezione da accordare ai figli 

naturali, poiché risulta dai lavori preparatori che l'aggiunta di un ultimo comma 

all'art. 24 del progetto (il quale non conteneva alcuna menzione della ricerca della 

paternità) ubbidì all'intento di porre una direttiva affinché la materia fosse oggetto 

di un ' oculata legislazione; con che si intese rilasciare al legislatore un margine di 

discrezionalità nel disporre limiti all'esercizio dell'azione (non solo di carattere 

sostanziale ma anche temporale), il cui esercizio si rende pertanto possibile fino a 
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 C. Tripodina, L’argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale e in materia di diritti 

fondamentali, Id., cit. p. 246. 
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quando non venga a confliggere con altre norme della stessa Carta fondamentale”. 

In conclusione, l’argomento originalista e quindi la lettura degli atti 

dell’Assemblea costituente, poche volte, ha condotto alla dichiarazione dell’ 

illegittimità costituzionale di una legge per la tutela di un diritto fondamentale 

costituzionale. Tuttavia, un esempio rilevante potrebbe essere la sentenza di 

accoglimento n.19 del 1959, che dichiara l’illegittimità costituzionale  del primo 

comma dell’articolo 158 del T.u.l.p.s, che contempla il reato di espatrio per motivi 

politici, in riferimento all’art.16 della Costituzione. Nelle motivazioni di diritto, i 

giudici costituzionali ritennero che “fosse noto che l’originario articolo 10 del 

progetto costituzionale presentato dalla commissione dei 75 non conteneva il 

secondo comma relativo all'espatrio, ma due commi, invece, relativi alla libertà di 

emigrazione. Dai lavori preparatori risultava che questi commi furono poi inseriti 

nell'art. 35; il comma relativo all'espatrio fu aggiunto in un momento successivo, 

e, soltanto, per un difetto di coordinamento, il divieto di restrizione per ragioni 

politiche non fu esplicitamente riferito a tutta la materia regolata dall'art. 16 della 

Costituzione”. 

Sempre nell’alveo delle pronunce di accoglimento e per quanto riguarda la tutela 

dei diritti umani, è di particolare interesse la sentenza n. 223 del 1996, che 

dichiara illegittima dell’articolo 698 ,comma secondo, del codice di procedura 

penale  della legge n.225/1984, nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del 

trattato di estradizione tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America 

(nell’art. IX del trattato si prevede l’estradizione anche per i reati puniti con la 

pena capitale a fronte dell’impegno assunto dal paese richiedente - con garanzie 

ritenute "sufficienti" dal paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se 

già inflitta, a non farla eseguire), per contrasto con gli artt. 2 e 27, quarto comma, 

della costituzione. La corte nell’argomentare le ragioni dell’ incostituzionalità 

delle due leggi ha utilizzato delle parole tratte dalla relazione della commissione 

dell’Assemblea costituente al progetto di costituzione, nella parte dedicata ai 

rapporti civili: “Il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare - al 

pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità - nella prima parte della 

Carta costituzionale. Introdotto dal quarto comma, dell'art. 27, sottende un 

principio che in molti sensi può dirsi italiano […];  principio che ribadito nelle 
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fasi e nei regimi di libertà del nostro Paese, è stato rimosso nei periodi di reazione 

e di violenza, configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della 

garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti 

inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione”. 

In ultima analisi, in materia di diritti fondamentali, la contrapposizione tra realisti 

e originalisti coincide in buona parte con la contrapposizione sulla vexata quaestio 

intorno alla natura aperta o chiusa del catalogo dei diritti inviolabili tutelati dalla 

costituzione
86

. Per il primo orientamento dottrinale, una lettura chiusa 

dell’articolo 2 della costituzione equivarrebbe ad attribuirgli un significato 

pleonastico e tautologico; sicché non dovrebbe escludersi la copertura 

costituzionale per altre posizioni inviolabili oltre quelle espressamente disciplinate 

dalla costituzione, sia integrando eventuali lacune, sia interpretando per via 

giurisprudenziale le evoluzioni e gli sviluppi del sentimento di giustizia e della 

coscienza sociale dei cittadini
87

. 

Per il secondo orientamento, invece, attribuire alla clausola dei diritti inviolabili di 

cui all’articolo 2 della Costituzione un contenuto aperto e indeterminato 

equivarrebbe a rendere estremamente incerta l’esatta estensione della norma, che 

aprirebbe la via alle più varie e arbitrarie esegesi soggettive. I diritti inviolabili 

dovrebbero essere interpretati, pertanto, come catalogo chiuso riassuntivo delle 

altre previsioni costituzionali. Ma come l'interpretazione originalista non è 

necessariamente sinonimo di congelamento al 1948 della costituzione, allo stesso 

modo la lettura dell'articolo 2 come "fattispecie chiusa" non condurrebbe, perciò, 

solo a pietrificare il contenuto normativo dei diritti inviolabili ai diritti che la 

tradizione ha tramandato: laddove gli articoli 13 e seguenti potrebbero, infatti, 

essere soggetti a un’interpretazione estensiva ed evolutiva, tale da ricomprendere 

tutti quelli che vengono comunemente definiti “nuovi diritti”, purché ricostruibili 
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Dir., n.1, 1990, pp. 47 e ss.; A. Barbera, Articolo 2, in Commentario della Costituzione,  Foro 
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come aspetti o sviluppi, impliciti o trasversali, di diritti tipizzati ed enumerati in 

Costituzione. Nel caso in cui questa germinazione dai diritti costituzionali non 

fosse rinvenibile, allora lì ci si troverebbe realmente al cospetto di nuovi diritti, 

che, non possedendo alcuna copertura costituzionale (ma essendo al più "materia 

costituzionale"), spetterebbe al legislatore, costituzionale od ordinario, 

disciplinare nell'oggetto, nelle forme e negli strumenti di tutela, con il solo limite 

di non porre discipline limitativa dei diritti costituzionalmente garantiti
88

. 

 

 

6. L’argomento “consequenzialista” nell’interpretazione della Consulta. 

 

L’argomento consequenzialista, elaborato da N. MacCormick, per le Corti di  

common law
89

, viene riproposto in Italia da L. Mengoni, attraverso 

un’apprezzabile accezione, riscontrabile tra i criteri di valutazione di cui si avvale 

la Consulta nella tecnica del bilanciamento: laddove assume un rilievo particolare 

la valutazione delle prevedibili o possibili conseguenze pratiche della decisione 

dell’ambiente sociale
90

. Nel giudizio di costituzionalità delle leggi questo 

referente argomentativo non può in nessun caso essere pretermesso: esso risponde, 

sul piano morale, ad un’etica della responsabilità, sul piano metodologico ad 

un’esigenza di razionalizzazione della discussione sui valori. Ciò non significa 

che – nel bilanciamento tra un interesse individuale o settoriale, che reclama la 

tutela costituzionale contro la legge che lo comprime, e l’interesse generale in 

vista del quale il limite è stato disposto – la considerazione delle conseguenze 

debba sempre prevalere su altri punti di vista: per esempio sul principio 

dell’affidamento quando si trovi in contrasto con la pretesa di capovolgimento di 

una giurisprudenza consolidata, avanzata sul riflesso di una sopravvenuta 

gravosità per la finanza pubblica, per altro imputabile in larga misura al 

prolungato rifiuto di ottemperanza da parte dell’autorità amministrativa. Il 
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modello del bilanciamento non può esaurirsi in un modo di considerare puramente 

consequenzialistico
91

, soprattutto quando sono in gioco diritti inviolabili. Vero è 

però che il principio di giustizia deve sempre essere interpretato in guisa da 

mettere in luce anche gli interessi della collettività generale ed il dovere di cura 

del bene comune.  

Nel caso di sentenza interpretativa di rigetto, può pesare sulla decisione una 

valutazione negativa di certe aspettative sociali prodotte da posizioni eccessive 

della giurisprudenza in materia di diritti fondamentali. Per esempio, 

l’argomentazione della sentenza n.372 del 94, in tema di danno biologico, è stata 

orientata anche dal proposito di indurre i giudici di merito a porre un freno ad 

un’interpretazione ipertrofica dell’articolo 32 cost. (in sinergia con l’articolo 2043 

c.c), contro la quale alcuni autori hanno espresso un giudizio severo, sostenendo 

che le  società occidentali, con l’estensione ormai pressoché illimitata della 

categoria del danno (cioè del valore violato) risarcibile  (cioè trasformabile in 

denaro), alla quale purtroppo lavorano da decenni generazioni di giuristi e di 

giudici animati dalle migliori intenzioni, sono molto avanti sulla strada della 

“mercificazione” integrale dei valori giuridici.  

Di regola, l’argomento orientato alle conseguenze, serve ad integrare o a 

rafforzare la ratio decidendi  desunta dal confronto del contenuto della legge 

impugnata con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo, oppure per 

dirimere perplessità di giudizio non ancora superate. Nel processo costituzionale 

esso è frequentemente avvantaggiato dalla possibilità di calcolare le conseguenze 

della decisione commisurandole agli effetti pratici prodotti o producibili nei 

concreti rapporti della vita dalle legge oggetto del giudizio di costituzionalità
92

. 

Ad esempio, la sentenza n.34 del 1985 ha rigettato l’impugnativa di una legge del 

1984, che per un certo periodo aveva contenuto entro la misura massima gli effetti 

dell’indicizzazione dei salari regolata contrattualmente, adducendo – a 

giustificazione del limite posto all’autonomia collettiva garantita dall’articolo 39 

cost e, indirettamente, al principio dell’articolo 36 – anche l’argomento 
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pragmatico del contributo legato al sopravvenuto rallentamento dell’inflazione e, 

quindi, dell’erosione del potere d’acquisto dei salari. La sentenza n.6 del 1994 ha 

dichiarato non fondate varie questioni di legittimità costituzionale di due leggi del 

1992, che hanno soppresso con efficacia retroattiva il c.d allineamento stipendiale 

dei magistrati, soprattutto sul riflesso che questo nell’ambito di una medesima 

qualifica, si è rivelato nell’applicazione pratica fonte di inconvenienti e distorsioni 

maggiori di quelli cui si intendeva ovviare. La sentenza n.180 del 1994 ha 

respinto varie impugnative della legge del 1986, che impone l’uso del casco agli 

utenti di motocicli e ciclomotori, in base ad un’ interpretazione dell’articolo 32 

cost. ammissiva di limiti alla libertà individuale a tutela della salute non solo dei 

consociati ma dello stesso destinatario dell’obbligo, integrata dall’argomento dei 

positivi effetti pratici della legge, attestati dai dati delle rilevazioni statistiche 

condotte nel nostro paese e all’estero, dai quali risulta il notevole abbassamento 

della mortalità e morbosità invalidanti verificatosi dopo l’adozione dell’obbligo 

del casco per i guidatori dei motoveicoli. In altri casi l’analisi delle conseguenze 

ha fornito il criterio per decidere la questione circa la necessità o l’idoneità allo 

scopo di un limite inflitto ad un diritto fondamentale dalla legge impugnata. La 

sentenza n.108 del 1986 – che ha dichiarato l’illegittimità delle ulteriori proroghe 

legali disposte da due leggi del 1984 e del 1985, dei contratti di locazione di 

immobili ad uso commerciale stipulati prima del 30 luglio 1978 – ha escluso che 

la compressione del diritto dei proprietari fosse giustificata dalla finalità di 

contenere la disoccupazione nel settore del commercio argomentando dal dato del 

forte incremento delle attività economiche terziarie sopravvenuto dopo il 1978 

con conseguente necessità per i nuovi operatori di stipulare contratti di locazione a 

prezzi di libero mercato, senza che ciò abbia frenato lo sviluppo delle attività 

imprenditoriali in questo settore. La sentenza n.55 del 1989 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di una legge del 1980 nella parte in cui non 

consentiva il rinnovo annuale per più di 5 volte dei contratti a termine (di diritto 

privato) con cui le università assumevano i lettori di madre lingua straniera, 

argomentando dall’inadeguatezza del limite imposto all’autonomia privata, 

rispetto allo scopo della legge (conservazione della freschezza della madre lingua 

grazie a periodici ritorni in patria), essendo consentita l’assunzione immediata da 
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parte di altra università, con incidenze nella vita accademica contrarie al prestigio 

e alla serietà dell’amministrazione universitaria. 

Il riferimento alle ripercussioni della legge impugnata nell’ambiente sociale ha il 

vantaggio di spostare l’argomento consequenzialista sugli effetti pratici 

concomitanti agli effetti giuridici della decisione, sottraendolo al rischio di errori 

derivante da false misurazioni della probabilità cui è esposto questo tipo di 

ragionamento allorché si fonda sulla previsione delle conseguenze empiriche 

mediate (di secondo grado). 

Quando è possibile motivare sul riflesso delle conseguenze pratiche positive o 

negative, prodotte dalla legge impugnata, la strategia giustificativa della 

decisione, di rigetto o di accoglimento è rafforzata nell’implicazione degli effetti 

giuridici del mantenimento o, rispettivamente, della rimozione di quelle 

conseguenze. 

Il ragionamento pragmatico viene così esonerato dal problema della prognosi di 

conseguenze future e convertito alla funzione più modesta di controllo di 

conseguenze già in essere. 

La crescente rilevanza ermeneutica delle conseguenze empiriche come criterio 

selettivo tra più ipotesi possibili di decisione, pone il problema dell’impostazione 

di questo schema argomentativo su basi scientifiche più solide e controllabili. 

Vanno qui accennati i soli aspetti peculiari del giudizio di costituzionalità. Di essi 

il più urgente è il problema, già menzionato, della costruzione di una tipologia di 

casi (e di corrispondenti regole) di collisione tra principi o diritti fondamentali, 

fondata sull’esperienza giurisprudenziale (anche comparata) dei valori 

costituzionali. E’ questo un altro profilo della riduzione dell’argomento 

consequenzialista alla misura di effetti pratici già in atto: qui degli effetti di fatto 

prodotti da decisioni precedenti di casi identici o simili. 

Un altro problema concerne i casi in cui l’impatto sociale della legge sottoposta al 

vaglio di costituzionalità si manifesta in conseguenze di segno diverso, alcune 

positive, altre negative. Occorre allora decidere quali conseguenze prendere in 

considerazione evitando di cadere in un ragionamento circolare che rimandi alla 

discussione astratta sui valori, oppure, se si considerano tutte, si devono affrontare 

le difficoltà della valutazione aggregata delle une e delle altre.  
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Non sono però difficoltà insuperabili: occorre trovare un limite alle conseguenze 

da prendere in considerazione e poi applicare la tecnica del bilanciamento. 

Problematico è pure, sotto il profilo degli effetti pratici, il criterio-limite della 

tutela di certi interessi a scapito di altri parimenti protetti: per esempio, sotto il 

profilo dell’incidenza sull’efficienza e la competitività delle imprese, il limite di 

legittimità della compressione della libertà di contratto derivante ai  datori di 

lavoro dalla riserva legale di una percentuale di posti a favore di soggetti portatori 

di handicap, tenuto conto anche delle distorsioni del principio di solidarietà 

determinate dalla legge sulle assunzioni obbligatorie. 

La Corte ritiene in generale, che la fissazione del limite, differenziato per le varie 

categorie, appartenga alla discrezionalità del legislatore
93

. Ma si potrebbe 

obiettare che, quando la legittimità di una legge protettiva di certi interessi è 

subordinata ad un requisito di misura, poiché nella misura si congiungono qualità 

e quantità
94

,  l’eccesso di misura - da verificare con il criterio della ragionevolezza 

– trascorre nella qualità opposta  cioè nell’illegittimità.  

Infine, è avvertito con crescente sollecitudine il problema della mancanza di un 

adeguato “diritto probatorio” ai fini dell’accertamento di fatti rilevanti per il 

giudizio di costituzionalità. Finora, le ordinanze istruttorie della Corte si 

esauriscono nella richiesta di informazioni al Governo o ad altre pubbliche 

istituzioni, che di solito sono parti in causa
95

.  

Non sempre sono disponibili accertamenti statici delle conseguenze pratiche 

prodotte dalle leggi portate all’esame della Corte o informazioni affidabili circa 

l’incidenza di certe sentenze sulla spesa pubblica, sui livelli di occupazione, sul 

costo del lavoro, sull’assetto del territorio, ecc. In questa direzione potrebbe essere 

valorizzato come mezzo di arricchimento dell’informazione della Corte l’istituto 

dell’intervento in giudizio di terzi, specialmente di organizzazioni rappresentative 

di interessi collettivi o diffusi coinvolti nell’esito della decisione. 

L’argomento consequenzialista, come ci è stato prospettato da Mengoni, si 

avvicina notevolmente al concetto di circolarità
96

, intesa come uno dei momenti di 
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 Corte Costituzionale n.104/1981 in Giur.Cost., 1981, p. 86 ss. 
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 G.W.F Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, tradotto da B. Croce,  Laterza, 

Bari, 1975, p.120. 
95

 Cfr. G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 1988, p. 291. 
96

 La circolarità come uno dei due momenti principali della metodologia ermeneutica sarà trattata 
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verifica utilizzati dalla metodologia ermeneutica,  attraverso la quale il giudice-

interprete deve sempre valutare la ricaduta degli effetti della sua decisione sui 

soggetti giudicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      
al cap. 2., par. 3.,del seguente elaborato. 
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Capitolo 2.    

 

Lo scetticismo ermeneutico nell’attività giudiziale del giudice 

costituzionale. 

 

SOMMARIO: 1. Le teorie scettiche dell’interpretazione giuridica e “i diritti presi sul 

serio” – 1.1. La “structural argumentation” nel diritto costituzionale statunitense e 

canadese – 1.2 Le tecniche giurisprudenziali creative della Corte di giustizia. - 2. Le 

pronunce  della Corte Costituzionale nell’inevitabile intreccio tra giustizia, diritto e 

politica. 2.1 Le pronunce interpretativo di rigetto e di accoglimento – 2.2 Le sentenze 

“additive” – 2.3 Le decisioni “sostitutive” – 3. L’accezione “metodologica” dell’ 

ermeneutica giuridica e la sua possibile collocazione nello scetticismo interpretativo 

“moderato”. – 3.1. La peculiarità dello studio ermeneutico del diritto costituzionale – 3.2. 

La recente dottrina sulla metodologia ermeneutica applicata al giudizio di costituzionalità 

– 3.3. Una possibile applicazione dei canoni ermeneutici alla giurisprudenza 

costituzionale – 4. L'utilizzo dei “principi non scritti” come parametro del giudice 

costituzionale tra l’approccio “politico-discrezionale” della teoria dei valori e la 

prospettazione ermeneutica circolare – 5. Principi generali della legge, principi superiori 

della Costituzione e principi fondamentali del diritto costituzionale: dal cognitivismo allo 

scetticismo ermeneutico. 

 

 

1. Le teorie scettiche dell’interpretazione giuridica e “i diritti presi sul serio” 

 

La concezione scettica dell’interpretazione giuridica è molto avallata nei sistemi 

insulari di common-law, in quanto riconducibile ad alcuni aspetti del realismo giu-

ridico americano e viene, per lo più, condivisa dai giuristi cosiddetti ermeneuti-

ci
97

,  studiosi  dell’ interpretazione giuridica, nei sistemi giuridici continentali.  

Secondo l’accezione scettica dell’interpretazione giudiziale, l’attività del giudi-

cante non è atto di conoscenza, bensì, prevalentemente, atto di volontà
98

. Le teorie 

scettiche dell’interpretazione giuridica evidenziano estremamente la componente 
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 Le varie tematiche concernenti l’ermeneutica giuridica, in relazione al diritto costituzionale, 

saranno affrontate nel prosieguo del capitolo. 
98

 R. Guastini, Argomentare e interpretare, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 412 e ss. 
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volitiva e discrezionale del potere giudiziario, laddove i giudici di ultima istanza, 

sarebbero, addirittura, liberi di attribuire ai testi normativi qualunque significato, e 

non vi è nessuno che possa contraddire le loro decisioni interpretative: “ Whoever 

hath an absolute authority to interpret any written or spoken laws, it is he who is 

truly the law-giver to all intents and purposes, and not the person who first wrote 

or spoke them”
99

. 

Da questa citazione, si può chiaramente constatare l’antitesi tra le teorie cogniti-

ve
100

 dell’interpretazione giuridica, basate sul rispetto del significato letterale  del 

testo di legge o della volontà storica del legislatore, e la concezione scettica che, 

nella sua radicalità, non ammette alcun significato normativo precostituito 

                                                 
99

 Benjamin Hoadley, Bishop of Bangor, citato da R. Guastini, Argomentare e interpretare, 

Giuffrè, Milano, 2011, p. 412. 
100

 L’accezione cognitiva, ma talora anche detta “formalistica” dell’interpretazione giudiziale si 

fonda proprio sull’assunto che l’attività interpretativa del giudice è prettamente un atto di scoperta 

e di conoscenza del significato letterale. In ogni testo normativo, dunque, esiste  un solo senso 

univoco e suscettibile di conoscenza: il significato deve ritenersi incorporato ai testi normativi e 

precostituito all’interpretazione, la quale consiste appunto nel portarlo alla luce.  

Da questo punto di vista, si potrebbe dedurre che  ogni testo normativo sia suscettibile di una sola 

interpretazione vera (tutte le altre essendo false), ed ogni questioni di diritto è suscettibile, per così 

dire, di una ed una sola “soluzione corretta”. Questo modo di vedere disconosce dunque 

l’equivocità degli enunciati normativi e la vaghezza dei predicati, così come la discrezionalità 

interpretativa che ne discende. In questo senso, per dirla con Montesquieu, il giudice non è altro 

che la bocca della legge, e la funzione giurisdizionale non è che un potere “nullo”.  

Attualmente la teoria cognitivistica  non è più condivisa ma,  nondimeno, essa persiste ad essere 

presente nello stile discorsivo e argomentativo di molte corti. 

Soprattutto, essa è insita  in molte istituzioni e dogmi dello stato moderno: in particolare, nella 

separazione dei poteri, come pure in tutti i controlli di legittimità sugli atti dei pubblici poteri ( il 

controllo di Cassazione sulla legalità delle sentenze di merito, il controllo di legittimità 

costituzionale sulle leggi, la garanzia dei diritti di libertà affidati in ultima istanza al potere 

giurisdizionale senza alcun controllo o contrappeso esterno alla stessa giurisdizione).  

D’altro canto non è difficile vedere in  controluce, dietro la teoria cognitivistica, un’ ideologia, 

ossia una dottrina che cerca “ non tanto di descrivere ciò che accade ma di prescrivere quello che 

dovrebbe accadere”. 

Quanto ai presupposti, questa dottrina trova il suo fondamento in altre dottrine, quali quella della 

sovranità del parlamento e della separazione dei poteri. Pertanto, il giudice, interprete ultimo delle 

leggi, non è investito di quella democraticità, non essendo stato eletto dal popolo sovrano e, 

quindi, dovrà limitarsi ad essere un mero esecutore della volontà legislativa, in quanto tutte le 

responsabilità inerenti alle scelte di natura politica devono incombere solamente sul parlamento. 

Questi  dogmi  postulano dunque che  il significato delle leggi sia pre-determinato dal potere 

legislativo e che l’interprete debba essere passivo e sottomesso alla volontà sovrana dalla quale la 

legge promana.  

Questa dottrina per un verso vorrebbe assicurare la certezza del diritto, la stabilità dei rapporti 

giuridici e la prevedibilità delle decisioni giurisdizionali, e, per un altro verso, tenderebbe 

utopisticamente, anche, alla realizzazione della giustizia cosiddetta formale, ovvero “l’eguale 

trattamento dei medesimi casi”.  Cfr. R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè Editore, 

Milano, 2011, cit., pp. 409 e ss. 
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all’interpretazione giudiziale: è il giudice che principalmente, di volta in volta, 

crea o decide quale significato normativo applicare al caso concreto. 

Le teorie scettiche “radicali” dell’interpretazione giuridica, ritenendo prevalente 

l’attività volitiva e la discrezionalità del giudicante-interprete, possono ritenere 

plausibile che il magistrato utilizzi anche  argomentazioni di tipo politico. 

Ronald Dworkin, nel suo celebre capolavoro, I diritti presi sul serio, affronta 

chiaramente la questione concernente  l’influenza delle “policies” nelle decisione 

giuridica e  traccia subito una chiara distinzione tra principio e “policy”
101

,  inten-

dendo l’ultimo come quello “standard” che si prefigge uno scopo per il migliora-

mento economico, politico e sociale della collettività. Ad esempio, è considerato 

un argomento di “policy”  lo “standard” per il quale gli incidenti automobilistici 

devono essere diminuiti per il bene della comunità. Il principio, invece, incorpora 

un requisito di equità e di giustizia o di qualche altra dimensione morale, a pre-

scindere dal miglioramento economico e sociale della collettività. Nota è stata 

l’affermazione di Dworkin nel ritenere che i principi giuridici rispecchino sempre 

dei valori morali, contrastando con la tesi della separabilità, tra diritto e morale, 

sostenuta da Hart,  allievo di Kelsen e noto esponente  delle più recenti teorie sul 

normativismo giuridico
102

. 

Naturalmente l’adempimento  di un principio può anche coincidere con la realiz-

zazione di una “policy”, come nel caso in cui il principio difenda un obbiettivo 

sociale che migliori il benessere economico della società. 

Dworkin, ha conferma dello scetticismo ermeneutico, riscontrabile nei paesi di 

common law, cita due casi dove la giurisprudenza americana, per decidere sulla 

controversia, ha utilizzato dei principi che non sono stati desunti dall’insieme del-

le norme scritte formalmente valide, affrontando, quindi,  la questione inerente al-

la discrezionalità del soggetto giudicante. Nel primo caso (  Riggs v. Palmer )
103

, 

descritto dall’Autore,  i giudici avevano negato il diritto a ereditare al nipote, in 

quanto era stato il medesimo assassino del nonno testatore. Pertanto, se si fossero 

interpretate secondo criteri letterali  le norme sull’eredità testamentaria, senza 
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 Cfr. R. Dworkin, I diritti presi sul serio, N. Muffato (a cura di)  il Mulino, Bologna, 2010,  pp. 

48 e ss. 
102

 Cfr. H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, trad. it., Einaudi, Torino 1965, p. 217 e ss. 
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 Deciso dalla Corte di Appello di New York nel 1889. 
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analizzare fattualmente il comportamento concreto delle parti, il nipote erede, no-

nostante fosse stato l’assassino del nonno testatore, avrebbe avuto diritto 

all’eredità. Tuttavia, la Corte affermò che “tutte le leggi possono essere controlla-

te nella loro operatività e nei loro effetti dalle massime generali e fondamentali 

del common law” e, quindi, dalla fonte giurisprudenziale si poteva ricavare  il 

principio, non ancora statuito dalla legge, per il quale: “nessuno può trarre un 

profitto da un proprio atto di frode o da un comportamento illecito”.  Nella deci-

sione finale, pertanto, la Corte ha negato il diritto da parte del nipote assassino di 

ereditare dal nonno, proprio in virtù all’estrapolazione di  un principio giuridico 

non ancora statuito da nessuna disposizione scritta  e applicato “post facto”. 

Nel secondo caso ( Henningsen v. Bloomfield Motors
104

 ) analizzato dall’Autore, 

era stato estrapolato il principio non scritto (non precedentemente cristallizzato da 

nessuna legge) per il quale il produttore di automobili non può limitare la propria 

responsabilità civile, nel caso in cui le automobili vendute risultino difettose. Nel 

caso concreto, nonostante il contratto firmato dal compratore, che conteneva la 

clausola inerente alla limitazione della responsabilità del produttore, fosse valido 

ed efficace, i giudici americani, andando oltre a quanto scritto nel contratto, ave-

vano dedotto che in una società come la nostra in cui l’auto costituisce un mezzo 

diffuso e necessario per la vita quotidiana e in cui l’uso della stessa automobile 

costituisce un effettivo pericolo per il conducente, i passeggeri e per i terzi, il pro-

duttore ha un obbligo speciale in relazione alla costruzione, reclamazione e vendi-

ta delle proprie auto. 

Dunque i giudici, andando oltre l’interpretazione letterale del contratto ed analiz-

zando il contesto sociale (dove è intercalato l’uso dell’automobile), hanno estra-

polato un principio non scritto il quale, nella decisione finale, è stato preferito ri-

spetto a quanto prestabilito dal contratto, in quanto il produttore ha dovuto risarci-

re le spese mediche del convenuto incidentato, a causa del difetti della autovettura 

venduta. 

Dworkin, tuttavia, ha cercato di giustificare  l’attività creativa dei giudici di com-

mon law all’interno dello stessa democrazia costituzionale, rispondendo alle due 
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 Deciso dalla  Corte Suprema del New Jersey nel 1960. 
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obiezioni sostenute da coloro che credono che i giudici, tramite la loro attività vo-

litiva e creativa, non rispettino sempre le istanze di un sistema democratico
105

. 

La prima obiezione è inerente al criterio democratico per cui una comunità debba 

essere governata da funzionari eletti, i quali sono i soli che possono prendere deci-

sioni politiche ed emanare leggi e quindi i giudici, non essendo eletti, non possono 

avere la facoltà di creare diritto. 

La seconda obiezione concerne la retroattività del diritto creato post facto dal giu-

dice e applicato al caso in questione, creando la concezione che la parte soccom-

bente sarà punita non perché abbia violato un dovere preesistente, ma perché ha 

infranto un dovere nuovo di cui non era a conoscenza e quindi la parte potrebbe 

essere punita senza il rispetto  della certezza del diritto. 

Entrambe le obiezioni vogliono affermare che i giudici, nelle loro decisioni, non 

possono sostituirsi ai funzionari eletti che hanno il compito di contemperare gli 

interessi politici. Inoltre, sarebbe sbagliato sacrificare i diritti di un innocente in 

nome di qualche altro dovere creato post facto, giustificato da argomentazioni che 

potrebbero essere non solo inerenti a principi e a massime giuridiche, ma il giudi-

ce potrebbe anche essere influenzato da argomentazioni politiche.  

Dworkin ha risposto alla prima obiezione supponendo  che se il giudice, 

nell’attribuire un nuovo diritto all’attore, decida giustificando con le sole ragioni 

di principio, così chiare e motivate dal punto di vista giuridico,  renderebbe super-

flue tutte le altre possibili considerazioni di “policies”.  Allora potremmo dedurre 

che se un giudice  possiede una idonea competenza tecnica-giuridica e  non si la-

scia influenzare dagli interessi politici esterni, si troverà in una posizione migliore 

per valutare il caso concreto e deciderà sempre secondo diritto, assicurandone an-

che la sua certezza.  

Per la seconda obiezione l’autore risponde sostenendo che se l’attore ha un diritto 

ad una decisione giudiziale a proprio favore, allora è legittimato a fare affidamen-

to su quel diritto. Inoltre, il convenuto non è nella posizione di affermare che si 

tratti di un’ingiustizia solo perché tale diritto, a favore dell’attore, non è pubblica-

to in nessuna disposizione legislativa ed è stato creato post facto.  Il convenuto 

verrà sorpreso solo se la pretesa dell’attore fosse dubbia, ma l’attore vincerà co-
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 Cfr. R. Dworkin, I diritti presi sul serio, N. Muffato (a cura di)  il Mulino, Bologna, 2010,   

pp. 133 e ss. 
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munque, perché il giudice  soppesando e argomentando con ragionevolezza le pre-

tese  delle parti, indagando  sul  loro comportamento ed analizzando fattualmente 

il caso concreto, pronuncerà una decisione giuridica giusta , non influenzata da 

nessuna politica. 

L’Autore conclude asserendo che la Corte potrebbe anche sbagliarsi, ma sicura-

mente anche una Corte a cui sia negata la possibilità di creare diritto potrebbe 

commettere molti più errori e risultare  ingiusta.
106

 

Dalla sopracitata conclusione  si potrebbe relazionare  lo scettiscismo ermeneutico  

dei paesi di common law con i sistemi giuridici di tipo continentale, nei quali  alle 

Corti  viene formalmente negata, dalla stessa legge, la possibilità di creare diritto. 

Nonostante  è stato, da sempre, più facile sostenere le tesi antiformaliste nei paesi 

di common law,  dove è pacificamente attribuita al giudice una funzione creativa 

di diritto, almeno per quanto riguarda i precedenti giudiziali, J. Esser, uno dei 

maggior rappresentanti  dell’ermeneutica giuridica, dopo un soggiorno negli Stati 

Uniti,  partecipando alla discussione tra formalisti (l’interpretazione si limita a 

scoprire il diritto) e scettici interpretativi (l’interpretazione crea diritto), riguardo 

all’attività giudiziaria nei sistemi continentali, prese  posizione a favore della tesi 

scettica. Sostenne, appunto, che il giudice partecipa creativamente al processo di 

produzione del diritto: ben inteso non solo nei paesi di common law e quando ap-

plica i precedenti, ma anche nei paesi di civil law quando applica la legge. Lo 

strumento di questa creazione di diritto è soprattutto l’elaborazione di principi
107

: 

un tipo di norme generalissime mai perso di vista dai giuristi continentali, e sul 

quale Esser attira l’attenzione almeno un decennio prima di Dworkin
108

. 
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 Cfr. R. Dworkin, I diritti presi sul serio,  N. Muffato (a cura di),  il Mulino, Bologna, 2010, cit., 

p. 136. 
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 Cfr. J. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung, Tübingen, Mohr, 1956, pp. 

51 e ss. 
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 Cfr. M. Barberis, Giuristi e filosofi, il Mulino, Bologna, 2011, cit., p. 78. 
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1.1.  La “structural argumentation” nel diritto costituzionale statu-

nitense e canadese 

 

In tale contesto appare opportuno includere uno sguardo all'esperienza giudiziale 

di due Paesi comunemente ritenuti di “common law” ed aventi una costituzione 

scritta (ed una Corte suprema facente funzioni di giudice costituzionale), ossia gli 

Stati Uniti di America ed il Canada, dove in teoria uno spazio maggiore rispetto 

allo “Statute of law” è riservato proprio al precedente giurisprudenziale. 

L'interpretazione “per strutture” parte dal testo scritto della costituzione ed arriva 

ad astrarvi principi “non scritti” applicabili come autonomo parametro di 

costituzionalità, secondo il seguente percorso
109

. Si parte dalla individuazione 

delle strutture costituzionali e dalle relazioni che la costituzione predispone tra di 

esse; se ne ricavano deduzioni; le deduzioni vengono ordinate in principi, i 

principi vengono applicati al caso o alla questione che deve essere decisa e 

possono essere usati come autonomi e indipendenti parametri sulla base dei quali 

eventualmente, dichiarare la illegittimità costituzionale di una legge. Questi 

principi così ricavati sono definiti come principi “organizzativi” del complessivo 

sistema costituzionale e cioè come la struttura portante dell'intero edificio 

costituzionale, con la particolarità che non sono mai menzionati nella costituzione. 

Ad esempio di fronte all'esistenza della struttura governativa federale e delle 

strutture governative statali e di fronte alla riconosciuta preminenza della prima 

sulle seconde, si può trarre la seguente deduzione: il Governo di uno Stato non 

può imporre tasse su organismi che fanno direttamente capo al Governo federale. 

Questa deduzione confluisce nel generale principio, pur non espresso in 

costituzione, del “federalismo“ ed il principio del federalismo va applicato nel 

senso di dichiarare incostituzionale una legge statale che impone una tassa sulla 

Banca degli Stati Uniti, in quanto organismo creato direttamente dal Congresso 

degli Stati Uniti (caso Mc Cullock v. Maryland, deciso nel 1819 dal giudice 

Marshall). Analogamente, partendo sempre dalla relazione di preminenza del 
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 Cfr. A. Masaracchia, La costruzione e l'impiego di parametri non scritti nella giurisprudenza 

delle Corti Supreme nord americane, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della 

Corte Costituzionale italiana,  In Interpretazione costituzionale,  R. Azzariti  (a cura di), 

Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 130 – 134. 
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Governo federale sui singoli Governi statali, si ricava la deduzione che i cittadini 

di uno Stato devono poter viaggiare liberamente attraverso l'intero territorio 

federale per raggiungere le sedi degli uffici federali, dovunque questi siano 

ubicati. Tale deduzione confluisce, nuovamente, nell'inespresso principio 

organizzativo del federalismo in base al quale va allora dichiarata 

l'incostituzionalità di una legge statale che impone una tassa sulle persone che 

decidono di lasciare uno Stato (caso Crandall v. Nevada, deciso nel 1868). 

Come è stato rilevato da C. Black – uno dei primi studiosi statunitensi che si è 

occupato, con una monografia, di questa forma d'interpretazione costituzionale – 

nel caso Mac Cullock  v. Meryland, il giudice Marshall, prima ancora di fare 

riferimento all'articolo IV o al XIV emendamento della costituzione, in realtà 

aveva già deciso: basandosi su “implications” di portata più generale, anziché sul 

testo della costituzione, era già giunto alla conclusione che il Congresso ha la 

prerogativa, pur espressamente non menzionata, di istituire una banca e di 

riconoscere le persone giuridiche, senza poter essere in ciò limitato dall'azione di 

un Governo statale
110

. Secondo Black, l'interpretazione “per strutture” è di gran 

lunga da preferire all'interpretazione letterale, laddove il testo non risulti chiaro: si 

tratta infatti, a suo parare, di un metodo di ragionamento giuridico molto utile, in 

grado, per sua stessa natura, di condurre direttamente la questione ad un livello di 

giustizia concreta. Quanto alla sua utilità, l'autore vede nella structural 

argumentation una specie di valvola di regolazione in grado di mantenere 

invariato l'originario equilibrio costituzionale, a suo dire, voluto dai costituenti di 

Filadelfia. E' proprio la structural argumentation che consente ai giudici di 

intervenire per ripristinare l'originario equilibrio mediante la creazione 

giurisprudenziale di nuovi diritti, obblighi, poteri e doveri, rimanendo così 

assicurata una sorta di rigidità costituzionale minima  ancorata all'intento 

originario dei padri fondatori. Quanto poi alle finalità di giustizia concreta, la 

structural argumentation consente al giudice di liberarsi dalle strettoie 

dell'approccio testuale, chiuso dalle modeste ed anguste norme della costituzione 

americana, per consentirgli una ricognizione di più ampio respiro del diritto, che 

sia in grado di dare una risposta ai difetti ed alle ingiustizie sistemiche lamentate 
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 C. Black, Structure and Relationship in Constitutional Law, Lousiana State Univ. Press, 1969.  
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dai cittadini. Alla prospettazione di Black la dottrina statunitense non ha mancato 

di riservare critiche, talora più contenute, talora più incisive. E' stato, ad esempio, 

rilevato che i risultati della structural argumentation possono essere indeterminati 

e contestabili. Inoltre è stata anche sottolineata la sostanziale dipendenza di questo 

metodo ermeneutico, in ultima analisi, proprio dal testo costituzionale: se è vero 

che si parte dalle “strutture “ e dalle “relazioni” costituzionali, piuttosto che dalle 

norme immediatamente prescrittive di permessi o divieti, è pur vero che si giunge 

comunque ad ottenere regole, principi, o presunzioni che ugualmente si 

otterrebbero mediante l'impiego della tradizionale interpretazione testuale
111

. 

Si è, infine, contestata l'opportunità di mantenere per sempre invariato l'equilibrio 

strutturale originariamente ideato dai costituenti di Filadelfia. 

Anche in dottrina, dopo l'iniziale esaltazione compiuta nella monografia di Black, 

questo metodo interpretativo è stato a poco a poco abbandonato sulla scorta delle 

critiche che, come abbiamo visto, l'opera di Black aveva ricevuto. 

Ciò nondimeno, ed ancora nell'esperienza giuridica canadese, la structural 

argumentation è stata nuovamente portata all'attenzione dei giuristi e ne è stato 

sottolineato il ruolo centrale che essa ormai occupa nell'attività interpretativa 

(giurisprudenziale e non) delle disposizioni costituzionali.
112

 Secondo lo studioso 

canadese Robin Elliot – il quale si ricollega idealmente all'opera di Black – i 

principi organizzativi non scritti – che è possibile estrapolare dalla costituzione 

canadese proprio per mezzo di questa tecnica ermeneutica – vanno suddivisi in 

due categorie. Alcuni di essi si presentano come necessarie derivazioni del testo 

costituzionale ed in quanto tali possono essere usati come autonomo parametro 

nel giudizio di costituzionalità delle leggi. Altri invece sottostanno agli enunciati 

del testo costituzionale e come tali – pur non assurgendo ad autonomo parametro, 

possono tornare comunque utili per interpretare quel testo. Volendo riprendere la 

classificazione fatta in precedenza potremmo parlare di principi “forti” nel primo 

caso e di principi “deboli” nel secondo. 

Mentre i principi “forti” hanno la stessa natura giuridica del testo, in quanto 

                                                 
111

 Cfr. V. Blasi, Creativity and legitimacy in constitutional law, in 80 Yale law journal, p. 183. 
112
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necessarie implicazioni di esso, quelli “deboli” non sono generati da simili 

necessarie implicazioni: ciò non di meno può dirsi che essi sono sottesi alle 

previsioni costituzionali, nel senso che possono aiutarne la comprensione. Il 

problema più grande della structural argumentation, come emerge dal saggio che 

lo stesso Elliot ha dedicato al tema, è che non sempre risulta facile stabilire se un 

determinato organizing principle desunto dalla costituzione, sia “forte” o “debole” 

e cioè se esso possa essere utilizzato come autonomo parametro in base al quale 

giungere a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge, o se invece esso 

possa al più servire come chiave interpretativa di una o più disposizioni scritte. 

Secondo Elliot la stessa giurisprudenza della Supreme Court of Canada si mostra 

piuttosto ambigua sul punto: se, da una lato, può ormai assumersi come dato 

acquisito che la structural argumentation è oggi accettata (ed utilizzata) dalla 

Corte come uno dei principali metodi interpretativi della costituzione, dall'altro 

lato la Corte ha però mancato di chiarire in modo soddisfacente proprio qual è la 

natura giuridica degli organizing principles dedotti con questo metodo 

ermeneutico. 

La critica che Elliot rivolge alla Corte Suprema è che essa, nelle numerose 

pronunce con le quali è stato fatto ricorso alla structural argumentation, non ha 

sempre tenuto un atteggiamento coerente: uno stesso unwritten principle è stato 

usato talvolta come fosse forte e talvolta come fosse debole. Non potrebbe, 

pertanto, dirsi in via generale ed una volta per tutte, quale è la vera natura di un 

determinato organizing principle, ma dovrà farsi riferimento, volta per volta, al 

ruolo che ad esso la Corte ha riconosciuto nella soluzione di una concreta 

questione di costituzionalità. 

A tal proposito rilevanti sono alcuni esempi di recenti decisioni della Corte 

Suprema Canadese nei casi “Provincial Court judges” del 1997 e “Secession of 

Quebec” del 1998. 

Nel primo, la Corte suprema si è trovata a decidere della costituzionalità di alcune 

leggi provinciali che avevano ridotto lo stipendio dei magistrati delle Corti 

provinciali. Il Chief Justice Lamer nel richiamarsi al principio non scritto 

dell'indipendenza dei giudici, affermò   che esso può essere dedotto dal preambolo 

della costituzione canadese del 1867 e che gli deve essere riconosciuta piena forza 
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costituzionale. Pur indicando le molte ragioni che portano a preferire una 

costituzione scritta, il giudice Lamer aggiunse che il testo scritto si rileva spesso 

non esaustivo e non definitivo, laddove venga affiancato all'evoluzione 

giurisprudenziale, concludendo che i principi di organizzazione non scritti 

possono sollecitare una interpretazione costituzionale culminante con il 

riempimento delle lacune del testo scritto. Tuttavia, in queste parole, il professor 

Elliot ha colto una ambiguità: non risulta chiaro se quei principi di organizzazione 

riempiano essi stessi le rilevanti lacune o se invece servano solo a sollecitare un’ 

interpretazione adeguatrice (del pur carente testo scritto). In altri termini la 

sentenza non ha chiarito se quei principi siano stati utilizzati nell'accezione “forte” 

o in quella “debole” non fornendo alcun aiuto all'interprete che avesse voluto 

trarre delle conclusioni definitive in merito al ruolo dell'interpretazione per 

strutture nel giudizio di costituzionalità. 

Nel secondo caso giurisprudenziale richiamato, al fine di escludere l'esistenza di 

un diritto unilaterale alla secessione dal Canada per la provincia del Quebec, la 

Corte appoggiò il proprio ragionamento giuridico su quattro unwritten principles 

dedotti mediante structural argumentation (e cioè federalismo, democrazia, 

principio di legalità e protezione delle minoranze). Anche in questo caso, però, la 

Corte non chiarì la loro natura: da un lato sembrò collegarli alle strutture di 

governo predisposte dalla Costituzione, dall'altro parve invece concludere nel 

senso che essi possono essere fatti valere solo in via politica e non anche 

giuridica. In definitiva, nella sentenza Quebec la Corte canadese, non si è 

preoccupata di distinguere tra principi forti e principi deboli, limitandosi al mero 

richiamo e alla tecnica interpretativa strutturale. Dei quattro “unwritten 

principles” da essa richiamati, non è stata ad esempio compiuta alcuna distinzione 

tra il principio democratico ed il principio delle minoranze, aspetto che ha 

suscitato le critiche di Elliot, a parere del quale una differente forza ed un 

conseguente diverso ruolo nella structural argumentation va invece riconosciuta a 

questi due diversi principi. 

La possibilità di costruire un nuovo parametro di costituzionalità e di utilizzarlo al 

fine di dichiarare l'illegittimità di una norma primaria, vale solo laddove il testo 

costituzionale si sveli assolutamente “carente “come nel caso Quebec. Dove 
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invece il testo esiste – seppure in modo incompleto – non c'è spazio per 

l'interpretazione costituzionale “forte” e può solo tentarsi quella debole, senza 

alcuna possibilità di utilizzare parametri nuovi. 

Tutti i sostenitori della “structural argumentation”, sia Black che Elliot, sono 

molto chiari nell'evidenziare che i principi non scritti, ricavati mediante questa 

tecnica interpretativa, non possono mai prevalere sulla costituzione scritta. Se 

esiste una qualche disposizione scritta, essi non vengono in rilievo. Se c'è una 

qualche disposizione scritta, la “structural argumentation” serve, al massimo, per 

interpretare quella disposizione (e cioè in senso debole), ma mai per creare un 

nuovo parametro in grado di porsi al di sopra della disposizione stessa. 

In un’ altra recentissima occasione, poi, la Corte suprema Canadese è tornata sul 

concetto: nella sentenza “Imperial Tobacco v. British Columbia del 29 Settembre 

2005, viene affermato che “ in una democrazia costituzionale come la nostra, la 

protezione contro leggi asseritamente ingiuste o inique risiede non in amorfi 

principi non scritti nella nostra costituzione, ma  nel suo testo e nell'urna 

elettorale”. 

Al contrario, esso esige che le Corti riconoscano effetto al testo della Costituzione 

ed applichino, secondo le sue disposizioni, le leggi che risultino conformi a quel 

testo. La giurisprudenza suprema canadese ha sostanzialmente riaffermato, 

dunque, il primato del testo scritto; difatti, anche nella sentenza Provincial Court 

Judges, il principio non scritto dell'indipendenza dei giudici è stato usato in senso 

“debole”, ossia come mera chiave interpretativa di norme costituzionali scritte; 

mentre nella sentenza Secession of Quebec i principi non scritti lì richiamati sono 

stati usati in senso “forte”, ossia come autonomo parametro di costituzionalità 

solo perché si era in presenza di una lacuna assoluta della costituzione. 

Non potrebbe dunque mai succedere che un parametro mai scritto, ricavato grazie 

all'interpretazione per strutture possa poi essere riutilizzato in decisioni 

successive, per compararlo con una disposizione costituzionale scritta: non 

potrebbe, cioè, mai verificarsi quel processo di “autoreferenzialità” che abbiamo 

visto accadere, talvolta, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana ed 

in base al quale un nuovo parametro ricavato in via interpretativa, viene poi posto 

a confronto, in un giudizio di bilanciamento, con disposizioni scritte della 
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costituzione (con il rischio che sia proprio il parametro non scritto a prevalere su 

quello scritto). E ciò è tanto più da evidenziare, in quanto il primato della statute 

law è affermato in un paese di common law: circostanza che rafforza 

l'impressione, già da diversi anni presente tra gli studiosi, che le Corti supreme a 

tradizione anglosassone vadano sempre più discostandosi dall' identikit di un 

giudice di common law, e contribuiscano, così, “all'avvicinamento progressivo 

delle esperienze di common law e di civil law.”
113

 

 

 

1.2. Le tecniche giurisprudenziali creative della Corte di giustizia. 

 

Un metodo interpretativo avvicinabile alla structural argumentation, non è 

ovviamente rintracciabile nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle 

Comunità Europee
114

. Manca la base di partenza: il Trattato CE del 1957 non 

istituisce alcuna struttura costituzionale paragonabile a quella degli stati nazionali, 

né tantomeno contiene una completa disciplina delle relazioni che intercorrono, a 

livello costituzionale, tra le stesse istituzioni comunitarie. Similmente a quanto 

accaduto per le Corti Supreme degli Stati Uniti e del Canada, la Corte di Giustizia 

si è dovuta confrontare con un testo normativo pieno di lacune
115

, nato solo per 

regolamentare un ben preciso settore del diritto ma con la pretesa di porsi poi 

come superiore rispetto agli ordinamenti giuridici degli stati nazionali. 

La progressiva invasività del diritto comunitario in settori originariamente esclusi 

dal suo intervento, ha determinato un'espansione anche della giurisdizione della 

Corte di Giustizia, la quale ha dovuto così sperimentare l'insufficienza del trattato 

CE, sia sotto il profilo della scarsa profondità normativa del diritto comunitario, 

sia per quanto concerne le cosiddette “lacune assolute”. Anche la Corte di 

Giustizia ha dovuto quindi elaborare tecniche giurisprudenziali creative che 

potessero portare al medesimo risultato garantito, in Canada ed Usa, dalla 
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structural argumentation, e cioè il riempimento delle lacune. La Corte di 

Lussemburgo ha così progressivamente creato un corpus di norme non scritte, 

assunte come parte integrante nell'ordinamento giuridico e cioè di un insieme di 

principi generali che sono ormai considerati vere e proprie fonti del diritto 

comunitario
116

. Le tecniche di costruzione utilizzate dalla Corte di Giustizia si 

appoggiano su una ricognizione del diritto comune a tutti gli stati membri, 

procedendosi così nel senso di una comunitarizzazione di regole o di nozioni nate 

negli ordinamenti giuridici nazionali e che pur presupposte dal diritto comunitario 

non rinvengono alcuna base normativa nel trattato CE. Da ciò emerge che la 

costruzione del parametro, ossia del principio preso poi a parametro, è molto 

ricorrente nei lavori della Corte di Giustizia in quanto si è in presenza di una 

lacuna assoluta pur non mancando tuttavia casi nei quali “l'uso forte” del principio 

non scritto è stato spinto fino al punto di derogare disposizioni espresse del 

trattato: ciò pur se la Corte ha affermato nella sentenza Brasserie du pecheur e 

Factortame, che il ricorso a principi non scritti può avvenire solo laddove non si 

disponga di norme espresse. 

Dunque, anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, si assiste ad un 

prolungamento del parametro del giudizio, analogamente a quanto accade 

nell'esperienza italiana
117

. Il sostrato giuridico, sul quale tali operazioni si 

reggono, è costituito dai principi generali non scritti, considerati ormai 

abitualmente vere e proprie fonti del diritto comunitario, e per i quali può essere 

tracciato un paragone con gli organizing principles elaborati dalla Supreme Court 

of Canada mediante la tecnica della structural argumentation. Ma con una 

differenza di peso: mentre la Corte canadese è perentoria nell'affermare il primato 

del diritto scritto – sicché l'uso “forte” degli organizing principles non può mai 

derogare le norme costituzionali scritte -, la Corte di Giustizia mostra di non 

sentirsi troppo legata ai canoni scritti ed usa i principi generali anche in deroga 
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alle norme del Trattato. Da un lato abbiamo la Supreme Court of Canada che 

custodisce il diritto scritto pure operando in un ordinamento che è 

tendenzialmente di tradizione di common law; dall'altro lato abbiamo la Corte di 

Giustizia che si sente libera dal diritto scritto, pur affondando le proprie radici in 

una tradizione costituzionale comune ai paesi membri che dovrebbe essere quella 

di civil law.  “Può apparire bizzarro che, al fine di avvicinarsi, le due culture 

giuridiche (di civil law e common law) finiscano per superarsi a vicenda 

approdando (in modo capovolto) ai rispettivi risultati di partenza.”
118

 

 

 

2. Le pronunce interpretative  della Corte Costituzionale nell’inevitabile 

intreccio tra giustizia, diritto e politica. 

 

L’effetto tipico delle sentenze della Corte costituzionale italiana, che dichiarano 

l’illegittimità costituzionale di una norma legislativa è previsto dall’art. 136 della 

Costituzione, secondo cui “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione.” Si tratta di un effetto di annullamento puro e 

semplice, che cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico. Se la 

Corte rigetta una questione, ritenendola non fondata, la sua decisione vincola 

soltanto il giudice rimettente, e non acquista efficacia erga omnes, con la 

conseguenza che la stessa norma potrà essere censurata in seguito da un altro 

giudice. Se tuttavia tale ultimo giudice non prospetta nuovi profili di 

incostituzionalità, la questione “ripetitiva” è destinata ad essere dichiarata 

“manifestamente infondata”, con ordinanza deliberata in camera di consiglio. 

Tuttavia, nella realtà giuridica, le esigenze di “giustizia costituzionale”, cui la 

Corte deve dare risposte soddisfacenti per i cittadini, rendono insufficiente la 

qualificazione della Corte come “legislatore negativo”,  secondo il modello di 

Kelsen, che sta alle origini del controllo di costituzionalità in Europa, poiché in 

molte situazioni non è possibile “risolvere il caso” mediante il semplice 
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annullamento di una norma legislativa, giudicata in contrasto con la 

Costituzione
119

. 

Il tema della “supplenza” della Corte Costituzionale, affrontato in particolare da F. 

Modugno
120

 e da altri noti giuscostituzionalisti, è stato trattato principalmente nel 

corso degli anni settanta e nei primi anni novanta del Novecento, perdendo poi 

l’interesse che allora suscitava. La supplenza sta ad indicare uno scarto tra ciò che 

doveva essere e non è stato, uno scarto reso sopportabile da ciò che un’istanza 

istituzionale si è fatta eccezionalmente carico delle inadempienze dell’altra, in 

modo teoricamente scorretto ma pienamente efficace e dunque spiegabile
121

. 

Vi sono sostanzialmente due modi di intendere la funzione di supplenza della 

Corte nei confronti del legislatore: il primo afferisce agli interventi della Corte che 

spesso hanno esercitato una spinta non trascurabile nei confronti del Parlamento e 

del Governo per indurre ad affrontare riforme rimandate troppo a lungo; in tali 

casi la Corte ha rivolto espliciti “inviti” al legislatore affinché intervenisse ed ha 

poi talvolta assunto, di fronte alla persistente inattività di questo, una “funzione di 

supplenza” provvedendo direttamente, a realizzare talune riforme o a fissarne le 

direttive, al punto che si ritiene che la Corte abbia svolto il proprio ruolo come 

“motore”  prima e “gestore” poi delle riforme.  

Il secondo modo di intendere la funzione di supplenza della Corte è stato molto 

chiaramente illustrato ad esempio da Gustavo Zagrebelsky. La difficoltà del 

legislatore di adeguarsi alle pronunce di incostituzionalità della Corte ha costituito 

un incentivo per essa a forgiarsi strumenti di intervento previsti dai testi 

legislativi, con i quali ha esteso i propri poteri aprendosi la possibilità di interventi 

paralegislativi.  

Si tratta di quel tipo di decisioni che si sono dette interpretative, manipolative che 

sul piano della creatività, dunque, sono tutte varianti suggerite o imposte dalla 

necessità nei singoli casi di un unico modello di pronuncia costituzionale retorica, 
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mediante la quale la Corte cerca di preorientare nel modo meno traumatico 

possibile, il comportamento futuro dei suoi interlocutori destinatari.
122

 Si 

tratterebbe infine di una creatività che consente alle pronunce del giudice delle 

leggi, “in presenza di determinate condizioni, di superare i confini tracciati dai 

canoni legali dell’interpretazione giudiziaria per addentrarsi verso una funzione 

che non è solo etero-integrativa del diritto costituzionale, ma anche correttiva del 

sistema delle fonti.
123

. 

Attraverso questo tipo di decisioni la Corte Costituzionale ha svolto, come si usa 

dire, una funzione di “supplenza” nei confronti del parlamento “assente”. 

Tutta l’evoluzione successiva della giurisprudenza costituzionale dimostra che la 

funzione del controllo di costituzionalità, non si è risolta in una secca 

approvazione o disapprovazione della legge sottoposta al controllo, ossia, 

rispettivamente in una conformazione della sua costituzionalità, data la possibilità 

per la Corte di ritornare su precedenti pronunce di rigetto della questione.  

In presenza del sempre più pervasivo controllo sulla ragionevolezza delle leggi, il 

giudizio costituzionale assume non tanto i caratteri di un controllo negativo 

sull’assenza di contrasto di legge e costituzione, quanto quelli di un riscontro 

positivo circa la sussistenza di quel minimo di adeguatezza, congruenza e 

proporzionalità rispetto al fatto che il legislatore deve incorporare, per essere 

considerata come legittimo esercizio della funzione legislativa.  

Laddove il legislatore non interviene, la Corte non può non farsi carico di tale 

eventualità, ancor prima di decidere una questione di legittimità costituzionale, 

specialmente nei casi in cui l’annullamento della legge incostituzionale non 

esaurisce il problema, suscitandone invece altri.   

In alcuni casi il ristabilimento del rispetto della costituzione non si può perseguire 

con la semplice eliminazione delle norme costituzionali, ma con il loro 

adeguamento alle nuove esigenze poste dalla legge fondamentale. A questo punto 

la Corte si trova ad un “trivio”:  

- o dichiara incostituzionale la normativa, provocando il vuoto di disciplina; 
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- oppure, paventando l’orror vacui e la possibile maggiore incostituzionalità 

della situazione normativa risultante, preferisce far salva la normativa 

incostituzionale; 

- o, ancora, provvede essa stessa a correggere, in senso lato, la disciplina 

incostituzionale rendendola conforme o meno disforme alla costituzione. 

E’ certo però che questa terza e più ragionevole strada che la Corte ha preferito 

percorrere è una strada difficile, irta di ostacoli.  

L’ostacolo più difficile da superare è, senza dubbio, il possibile ed anzi inevitabile 

sconfinamento nell’ambito di competenza proprio del legislatore. 

Difatti, soltanto l’annullamento totale di una disciplina può distinguersi dalla 

modificazione della disciplina stessa, ma l’eliminazione-abrogazione parziale e 

quindi la modifica di una disciplina spetta istituzionalmente al legislatore, e 

dunque la Corte ogni volta che, scartando le prime due strade, imbocca la terza, 

rischia di interferire - ed in definitiva interferisce - con la funzione legislativa. 

Il ruolo che comunque la Corte è chiamata a svolgere è sostanzialmente quello di 

controllo consistente nel confronto di sufficiente o insufficiente compatibilità 

della disciplina legislativa con le norme costituzionali. Tale tipo di controllo non 

esime la Corte dal valutare se l’annullamento della disciplina legislativa, pur se 

costituzionalmente insoddisfacente, non determini una situazione normativa 

deteriore, ancor più insoddisfacente.  

Difatti sta alla Corte valutare se la carenza di disciplina sia più o meno 

incostituzionale rispetto al mantenimento della disciplina impugnata. E questo 

rientra correttamente nell’ambito del controllo di costituzionalità. 

Certamente, ogni qualvolta che la Corte utilizza una sentenza interpretativa di 

rigetto o di accoglimento, l’attività interpretativa del giudice costituzionale rientra 

nell’accezione scettica dell’interpretazione giuridica, in quanto si riscontra una 

rilevante partecipazione volitiva e creativa del giudice interprete. La corte nel 

prevenire le lacune ordinamentale, sfocia in un’attività di tipo para-legislativo, 

difficile da giustificare con i dogmi del normativismo giuridico che hanno come 

scopo l’esclusione totale della politicità dalle vicende giuridicità e la riduzione 

dell’attività del giudice-interprete alla sola conoscenza del diritto già scritto
124

.  

                                                 
124

 Cfr. F. Modugno, Ibidem. 
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2.1  Decisioni interpretative di rigetto e di accoglimento 

 

Non può negarsi che l’uso della propria libertà interpretativa rientri tra i poteri 

della Corte Costituzionale, derivando da ciò la “creazione” di una serie di quelli 

che sono stati ritenuti “strumenti di intervento non previsti dai testi legislativi” 

con i quali la Corte ha esteso i proprio poteri, ma che in realtà sono espressioni 

ineludibili della libertà interpretativa della Corte. Di fronte ad un’interpretazione 

incostituzionale di un enunciato legislativo che consente invece un interpretazione 

costituzionalmente conforme, la Corte, tra l’alternativa di accogliere la quaestio, 

annullando l’enunciato, ovvero di rigettarla salvando quest’ultimo, consentendo 

agli interpreti ed ai giudici di persistere nell’interpretazione illegittima,  ha, molto 

spesso, scelto una terza via: quella di rigettare la quaestio, precisando 

l’interpretazione dell’enunciato non ritenuta illegittima. 

La decisione interpretativa di rigetto ha fatto così il suo ingresso nell’esperienza 

costituzionale; ma, secondo l’opinione di F. Modugno, noto esponente delle teorie 

dell’argomentazione giuridica, (a differenza delle considerazioni della 

metodologia ermeneutica su questa tipologia di sentenza
125

), non si è trattato 

affatto di nuova creazione, bensì semplicemente appunto di una decisione di 

rigetto condizionata all’interpretazione dell’enunciato che la Corte ha ritenuto 

preferibile rispetto a quella del giudice a quo.  

Solo negando la libertà interpretativa della Corte sarebbe possibile negare la 

legittimità di tali decisioni di non incostituzionalità “condizionate”, le quali, tra 

l’altro, non precludono altre possibili interpretazioni del medesimo enunciato, ed 

anzi non precludono neppure l’interpretazione che la Corte ha disatteso, poiché 

anche gli altri operatori ed i giudici godono di una stessa libertà interpretativa. E’ 

noto a tutti che, persistendo nell’interpretare l’enunciato legislativo in senso 

difforme dalla interpretazione della Corte, e comunque secondo 

un’interpretazione ritenuta incostituzionale, quest’ultima abbia spesso optato per 

una decisione interpretativa “di accoglimento”, ossia per un annullamento 

                                                 
125

 Per la metodologia ermeneutica è proprio nella sentenza interpretativa di rigetto, ovvero nella 

dichiarazione di conformità della legge, allorquando la Corte interpreta la legge e, dichiarandola 

costituzionalmente legittima , con la sua motivazione (interpretazione), influenza la vita della 

legge anche a prescindere dalla volontà del legislatore. Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti 

giuridici e correzione ermeneutica, Giappichelli, Torino, 2011, cit., p. 221. 
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dell’enunciato in quanto interpretato in un certo modo, ritenuto appunto 

incostituzionale.  

Anche la decisione interpretativa di accoglimento rientra negli schemi previsti dai 

testi legislativi, poiché l’annullamento “secco” di un enunciato è soltanto una 

possibilità di una sua univoca e indiscussa interpretazione e non esclude affatto la 

dichiarazione di incostituzionalità dell’enunciato solo per quel tanto che da esso 

può trarsi una norma illegittima. 

Una recente sentenza interpretativa di accoglimento, la n.78/2007, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 354/1975 (norme 

sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà) “ove interpretati nel senso che allo straniero 

extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello stato o privo del 

permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative 

da essi previste”. 

Una simile interpretazione incostituzionale, secondo la quale la permanenza nello 

stato dello straniero privo di una valido ed efficace permesso di soggiorno non 

può trovare titolo nella concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, 

aveva costituito il contenuto del “principio di diritto” enunciato dalla Cassazione 

in occasione di rinvio a seguito dell’annullamento di un provvedimento con il 

quale era stata concessa la  misura dell’affidamento in prova al servizio sociale di 

un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno. Il giudice di 

rinvio, assumendo che “il principio di diritto”, enunciato dalla Cassazione, lo 

vincola, ma comporta la violazione del precetto costituzionale della finalità 

rieducativa della pena (art.27, comma secondo, cost.), solleva la quaestio.  

La Corte sulla scorta della sua precedente giurisprudenza, ritiene che l’oggetto 

dello scrutinio di costituzionalità risulta essere la norma della lettura fornita dalla 

Corte di Cassazione (ord. 501/2000), essendo ininfluenti, ai fini del presente 

giudizio, eventuali diverse interpretazioni fornite dal giudice di legittimità delle 

norme impugnate. E questo perché il vincolo di conformazione del giudice di 

rinvio al principio di diritto non viene meno in caso di successivi mutamenti degli 

indirizzi interpretativi del medesimo giudice di legittimità, così da consentire al 

giudice di rinvio l’adozione di approcci ermeneutici diversi dai contenuti 
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cristallizzati nel principio di diritto ed eventualmente risolutivi del dubbio di 

costituzionalità. 

Qui si assiste ad un caso in cui la stessa interpretazione adeguatrice della 

normativa applicabile è ritenuta preclusa dal vincolo, per il giudice a quo, 

costituito dal principio di diritto, perfino nell’ipotesi in cui la stessa Cassazione, in 

seguito, muti giurisprudenza e attraverso un’interpretazione adeguatrice, renda la 

normativa applicabile costituzionalmente conforme. 

 

 

2.2.  Le sentenze additive 

Le sentenze “aggiuntive” sono anch’esse frutto dell’interpretazione di disposizioni 

legislative che, se interpretate alla lettera, risultano incostituzionali.  

Estendendo la previsione normativa ad altre ipotesi o fattispecie non contemplate, 

ma rientranti nello stesso genus di quelle contemplate, l’enunciato legislativo 

viene ricondotto, “adeguato alle norme costituzionali”. La disposizione è 

incostituzionale nella parte in cui non prevede alcunché che deve essere preveduto 

per rendere non incostituzionale l’enunciato carente o incompleto, il quale di per 

se non esaurisce la sua stessa ratio. 

L’omissione legislativa non deve essere interpretata come divieto, bensì 

semplicemente come incompiutezza, indifferenza, cioè come mera carenza di ciò 

che è necessario prevedere per rendere non incostituzionale l’enunciato 

medesimo. 

A fronte di una indifferenza legislativa rispetto alla fattispecie incostituzionale, 

l’integrazione dell’enunciato con la norma aggiunta non è né contraria né 

contradditoria con la volontà legislativa poiché tale carenza legislativa lascia 

aperto lo spazio alla Corte per salvare la costituzionalità dell’enunciato attraverso 

un’ operazione di integrazione di quest’ultimo voluto dal legislatore
126

. 

Il legislatore non può che volere gli enunciati e non le norme, perché è in suo 

potere di deliberare testi, mentre le norme, che sono i significati dei testi – anche 
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  Cfr. F. Modugno, La “supplenza della Corte Costituzionale” in Scritti sull’interpretazione 

costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 123 ss. 
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nelle loro possibili relazioni e connessioni – sono frutto anche dell’interpretazione 

e risultano solo a seguito dell’interpretazione ai fini dell’applicazione. Anche 

l’integrazione dei testi non è che una operazione ermeneutica, necessaria ai fini 

dell’applicazione delle norme.  

E’ vero che l’interpretazione e l’integrazione può essere operata anche dal giudice 

interprete, ma ciò non toglie che possa essere effettuata dalla Corte, perché essa 

soltanto è istituzionalmente deputata a decidere sull’illegittimità costituzionale 

degli enunciati legislativi  e delle norme e quindi è in possesso dello strumento 

più incisivo per far valere la propria interpretazione integrativa. 

Bisogna precisare che, se l’omissione legislativa può intendersi come mera 

carenza di disciplina e non come divieto, la strada per l’integrazione da parte del 

giudice interprete è più agevole, se non esclusa, molto più ardua nell’altro caso, 

ritenendosi allora preferibile l’intervento integrativo della Corte Costituzionale. 

In proposito è emblematica una recente vicenda in cui  si è assistito ad un netto 

contrasto tra Cassazione e Corte Costituzionale, sulla soluzione del problema 

della necessità di far sì che la domanda proposta in riassunzione dinanzi al giudice 

competente avesse il medesimo effetto che avrebbe avuto se fosse stata proposta 

ab origine dinanzi a quest’ultimo. 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.4109/2007, hanno stabilito il 

principio della translatio dal giudice ordinario al giudice speciale e viceversa, in 

caso di pronuncia sulla giurisdizione, rilevando in particolare la mancanza 

nell’ordinamento di un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra 

giudice ordinario e giudice speciale, limitando la Cassazione senza rinvio ai soli 

casi in cui la Corte riscontra un difetto assoluto di giurisdizione. La Corte 

Costituzionale, nella sentenza n.77/2007, contesta in radice la premessa di tutto il 

ragionamento svolto dalle Sezioni Unite, secondo il quale mancherebbe 

nell’ordinamento un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra 

giudice ordinario e giudice speciale. 

La Corte Costituzionale, al contrario, ritiene sufficiente rilevare, in proposito, che 

l’espressa previsione della translatio con esplicito riferimento alla competenza 

significa divieto di applicare alla giurisdizione quanto previsto, esplicitamente ed 

esclusivamente per la competenza. Inoltre, la Corte rileva che il giudice a quo 
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sollecita l’intervento della Corte Costituzionale non già lamentando l’assenza di 

un meccanismo processuale che consenta la trasmigrazione del processo ad altro 

giudice fornito di giurisdizione, bensì l’impossibilità che, a seguito della 

declinatoria della giurisdizione, siano conservati gli effetti prodotti dalla domanda 

proposta davanti ad un giudice privo di giurisdizione.  

La possibilità di riassumere il processo non implica di per sé che la domanda 

proposta in riassunzione conservi gli effetti prodotti da quella originaria: la 

trasmigrabilità del processo è strumento necessario, ma non sufficiente, affinché il 

giudice ad quem possa giudicare della domanda dinanzi a lui riassunta come se 

essa fosse stata proposta davanti a lui nel momento in cui lo fu al giudice privo di 

giurisdizione. 

L’art. 30, l. 6 dic., 1971, n.1034, nella parte in cui non prevede la conservazione 

degli effetti della domanda nel processo proseguito a seguito di declinatoria di 

giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione è stato dunque 

considerato illegittimo dalla Corte la quale si è limitata ad una dichiarazione di 

costituzionalità del principio cui si ispira la suddetta disposizione, principio per 

cui la declinatoria della giurisdizione comporta l’esigenza di instaurare ex novo il 

giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda 

originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio. Tale principio, non 

formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, ma presupposto 

dall’intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i 

giudici speciali, deve essere espunto come tale dall’ordinamento. La Corte, 

insomma, opta per una decisione aggiuntiva di principio, lasciando al legislatore 

la determinazione della futura disciplina che sarà vincolata solo nel senso che essa 

dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e 

processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel 

giudizio ritualmente riattivato a seguito di declaratoria di giurisdizione davanti al 

giudice che ne è munito. 

In altri termini, ferma l’esigenza di disporre che ogni giudice, nel declinare la 

propria giurisdizione, deve indicare quello che, a suo avviso, ne è munito, il 

legislatore è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno il meccanismo 

della riassunzione sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata. 
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Come si vede, l’aggiunta di principio si è resa necessaria, sulla base di 

un’interpretazione della disciplina  legislativa che - a parere della Corte – non 

consente di ricondurla e di adeguarla ai principi costituzionali, proprio perché la 

disciplina, prevista per la competenza e assente per la giurisdizione, non può 

analogicamente estendersi a quest’ultima, dal momento che la mancata previsione 

della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale va 

intesa non come mera lacuna, come indifferenza, bensì proprio come divieto, sia 

pure non espresso, risultante dall’espressa previsione della translatio con esplicito 

ed esclusivo riferimento alla competenza. Se, per la Cassazione, una 

interpretazione adeguatrice sarebbe stata sufficiente, per la Corte Costituzionale 

invece essa sarebbe impraticabile ed impossibile, ma l’una e l’altra convengono, 

come sostenuto espressamente da Sandulli, sull’esigenza di una decisione del 

merito della controversia, poiché il giusto processo è diretto non allo scopo di 

sfociare in una decisione, ma di rendere pronuncia di merito e, rispettivamente - 

poiché le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla 

miglior qualità della decisione di merito - al diritto delle parti di ottenere una 

risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro 

contesa. 

 

 

2.3. Le sentenze sostitutive 

Se le sentenze additive sono frutto di interpretazione non letterale degli enunciati 

legislativi, interpretazione rivolta ad enucleare norme implicite necessarie e 

sufficienti a salvare la legittimità dell’enunciato, con le sentenze sostitutive 

sembra compiersi un passo ulteriore, individuato come il punto massimo 

ipotizzabile di creatività di una decisione di incostituzionalità
127

. 

L’incostituzionalità della legge è dichiarata nella parte in cui contiene una 

determinata norma, anziché un’altra, che appunto viene individuata dalla stessa 

Corte. A parere di F. Modugno, nonostante le apparenze, la struttura del 

dispositivo non è analiticamente riconducibile a quello delle decisioni 
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 Cfr. G. Zagrebelsky, op. cit., pp.159 e ss. 
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aggiuntive
128

. 

La sentenza sostitutiva contiene una doppia pronuncia: per un verso è dichiarativa 

dell’incostituzionalità della norma espressa dall’enunciato testuale, e, per altro 

verso, aggiuntiva della norma che “prende il posto” di quella espunta, colmando il 

vuoto: annullata la norma A espressa dall’enunciato, la Corte vi aggiunge, lo 

integra con la norma B per renderlo costituzionalmente non illegittimo.  

La norma preesistente può essere sia una norma, sia una disposizione, mentre la 

parte sostitutiva contiene invece immancabilmente l’indicazione di una norma. In 

questo senso, anche le sentenze sostitutive hanno radice nell’interpretazione dei 

testi legislativi condotta alla stregua della legittimità costituzionale e quindi 

dell’adeguazione o conformazione di essi alla costituzione. 

La prima sentenza sostitutiva è probabilmente la n. 15 del 1969 dichiarativa 

dell’incostituzionalità della disposizione che attribuiva al Guardasigilli la 

competenza ad accordare l’autorizzazione a procedere per vilipendio della Corte 

Costituzionale, anziché alla Corte medesima: poiché quest’ultima non rientra 

nell’ordine giudiziario e non può essere sottoposta ai pur limitati poteri 

ministeriali stabiliti a questo riguardo in costituzione, la competenza non può non 

spettare alla Corte medesima come organo indipendente da ogni altro. 

E’ anche da ricordare la sentenza n. 110/1974 che dichiara incostituzionale la 

norma che attribuisce al Ministro della giustizia il potere di revocare misure di 

sicurezza, anziché al giudice di sorveglianza, data la “riserva” alla giurisdizione di 

tutte le competenze in materia di libertà personale (art.13 cost.). 

Nella sentenza n.96/1974, ad esempio, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità 

della disposizione che prevedeva la procedibilità per alcuni reati in danno del 

minore a querela del genitore esercente la patria potestà, nella parte in cui non 

estendeva in diritto anche all’altro genitore. L’eliminazione della disuguaglianza 

tra genitori, ritenuta incostituzionale (che forse si sarebbe potuta ottenere anche 

per via analogica) attraverso l’estensione del relativo potere all’altro genitore, 

evitava l’eliminazione del reato o la perseguibilità a querela
129

. 

Per concludere sull’argomento si può affermare che le sentenze addittive siano più 
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 Cfr. F. Modugno, La “supplenza della Corte Costituzionale” in Scritti sull’interpretazione 

costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 129 ss. 
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 Cfr. A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, 2004, Giuffrè, Milano, p. 243.  
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distorsive delle scelte del legislatore rispetto a quello sostitutive, sicuramente più 

rispettose della “volontà” legislativa. 

 

3. L’accezione “metodologica” dell’ ermeneutica giuridica e la sua possibile 

collocazione nello scetticismo interpretativo “moderato”.  

 

La concezione ermeneutica di Emilio Betti, che comprende l’interpretazione 

costituzionale e che interessa tutte “le scienze dello spirito, nella più larga 

accezione della parola,  costituisce una teoria ermeneutica generale (…) che studia 

il problema epistemologico dell’intendere, il processo interpretativo come 

processo gnoseologico, e soprattutto l’aspetto metodologico, approfondendo i 

tratti comuni e quelli differenti che il metodo ermeneutico assume nei vari campi 

del sapere”.
130

 

Emilio Betti è uno dei principali rappresentanti di quella che è stata definita 

“ermeneutica veritativa”
131

, la quale può costituirsi solo sulla base di tre elementi 

fondamentali, il primo dei quali è la dimensione eidetica del conoscere, secondo 

la linea del rinnovamento della gnoseologia classica operato della fenomenologia 

di Husserl e di Edith Stein. 

La valorizzazione della dimensione eidetica del conoscere fa infatti riferimento 

soprattutto al rapporto che l’ermeneutica contemporanea ha stabilito con la 

fenomenologia di Husserl; questo elemento eidetico, che valorizza il conoscere 

anche nella sua dimensione speculativa, eidetica e conoscitiva, è fondamentale per 

l’affermazione dell’ermeneutica veritativa ed è stato ben valorizzato dallo stesso 

Emilio Betti. Il secondo elemento che costituisce l’ermeneutica veritativa è quello 

che potremmo chiamare ontologico o esistenziale, riconducibile principalmente 

alla filosofia ermeneutica di tradizione esistenziale. La dimensione “ontologica” 

ed esistenziale dell’ermeneutica sottolinea il coinvolgimento del soggetto con 
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 Cfr. E. Betti, Teoria generale della interpretazione, Giuffrè, Milano 1990, Prefazione, p.XV. 
131

 Questa espressione è stata formulata dal prof. Gaspare Mura, il quale afferma: “la verità come 

adaequatio, ovvero come adeguazione, corrispondenza, conformità dell’intelletto e dell’ente, nella 

apprensione del giudizio non viene per ciò stesso contestata dalla nozione ermeneutica della verità 

come apertura agli infiniti significati dell’essere, dello spirito e della persona, ma piuttosto 

arricchita”,  in Ermeneutica e teologia, AA.VV, Studi di ermeneutica, Città Nuova, Roma 1979, 

pp.77-125. 
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l’oggetto compreso in ogni processo conoscitivo. 

Il terzo elemento dell’ermeneutica veritativa è infine quello metodologico, 

rappresentato principalmente da Emilio Betti, secondo il quale è nell’articolazione 

di questi tre momenti e nella capacità di saperli gestire in funzione di una 

interpretazione veritativa sia del testo scritto sia  delle opere dell’uomo, che si può 

costituire un’ “ermeneutica veritativa” alternativa all’ermeneutica debole o 

nichilista di alcune correnti dell’ermeneutica contemporanea.  

Betti ha sottolineato prevalentemente la dimensione metodica dell’ermeneutica, 

avendo quale illustre predecessore il prof. Friedrich Schleiermacher, al quale 

appartiene la formulazione di un’ermeneutica come metodologia generale 

dell’interpretazione. L’idea centrale è che l’ermeneutica deve costituire una 

disciplina filosofica autonoma, distinta non solo dall’esegesi biblica e 

scritturistica ma anche da  discipline filosofiche con le quali nella storia è stata 

spesso confusa, e in particolare la logica, la gnoseologia e la filosofia. Per questo 

motivo Schleiermacher è considerato il padre dell’ermeneutica filosofica, intesa 

come teoria generale dell’interpretazione con propri principi, tra i quali 

ricordiamo, come centrale, il principio del circolo ermeneutico, che, pur essendo 

differentemente interpretato dai diversi rappresentanti dell’ermeneutica 

dell’Ottocento e del Novecento, è rimasto, fino a Betti, una costante di tutto il 

pensiero ermeneutico. Pur ricollegandosi a Schleiermacher, Betti attribuisce alla 

filosofia ermeneutica un ulteriore fondamento metodologico, formulando così una 

“teoria generale dell’interpretazione ”,  fondata su  ben precisi principi e canoni. 

Tale ermeneutica metodologica costituisce solo un aspetto a cui si affiancano le 

altre due dimensioni dell’ermeneutica veritativa che sono, appunto, la dimensione 

eidetica del conoscere e la dimensione ontologica. 

Ciò che viene sottolineato da Betti è l’aspetto metodologico dell’ermeneutica, in 

contrasto e in opposizione all’aspetto ontologico dell’ermeneutica, soprattutto a 

motivo della sua formazione giuridica e storica. 

Betti si rendeva infatti conto che se è vero, come vuole l’ermeneutica esistenziale 

e ontologica, che la nostra comprensione di ogni oggetto e di ogni realtà storica, 

spirituale, umana è condizionata dal nostro modo di situarci nell’essere, ovvero di 

rapportarci a quella realtà, compresa la realtà religiosa, tuttavia era preoccupato 
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del fatto che la nostra comprensione non fosse puramente  soggettiva, ma fosse 

guidata da principi, metodi e canoni che le permettessero di raggiunge realmente 

la verità dell’oggetto dell’interpretazione. In altri termini, la formazione giuridica 

di Betti è stata fondamentale per la sua formulazione dell’ermeneutica come 

metodologia, perché Betti conosce bene la questione che agita qualsiasi giudice 

che deve applicare la legge il quale non può giudicare soltanto rapportandosi alla 

legge, ma può farlo in modo giuridicamente corretto solo conoscendo la legge e 

sapendola poi applicare con correttezza ed equità al caso particolare che deve 

giudicare. Questo remoto paradigma giuridico ha costituito per Betti un referente 

importante per la sua ermeneutica, che concepiva la giurisprudenza come un 

autentico processo ermeneutico, ed ha condizionato anche la formulazione 

dell’ermeneutica come metodologia generale delle scienze dello spirito, 

applicabile poi  a qualsiasi ambito di interpretazione.
132

   

Proprio la formazione giuridica del Betti, il suo diuturno studio delle questioni 

attinenti all’interpretazione giuridica, costruisce la base ed il fondamento della sua 

formulazione dell’ermeneutica filosofica di stampo veritativo. Questa tesi è stata 

sostenuta anche dal prof. Francesco Petrillo, nel volume intitolato, La decisione 

giuridica. Politica, ermeneutica e giurisprudenza nella teoria del diritto di Emilio 

Betti, il quale dedica un paragrafo importante all’ ”ermeneutica giuridica come 

fondamento teoretico dell’ermeneutica filosofica”. 

“Il metodo giuridico e, in  particolar modo, la tradizione storico-umanistica del 

metodo giuridico, in effetti fornisce, sicuramente, almeno gli strumenti decisivi a 

trasformare una teoria dell’interpretazione giuridica in una Teoria generale 

dell’interpretazione, in  grado di superare i limiti che avevano caratterizzato la 

teoria generale ermeneutica della filosofia romantica tedesca”
133

. In altri termini, 

Petrillo sostiene che la tradizione storico-giuridica umanistica, ovvero la 

tradizione vichiana, ha permesso a Betti di formulare una teoria 

dell’interpretazione giuridica tale da poter costituire la base anche di quella teoria 

generale dell’interpretazione che si distanzia dall’ermeneutica romantica di 

Schleiermacher. Infatti, pur conservando le sue istanze metodologiche, la teoria 
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 Cfr. I. W. Korzeniowski, L’ermeneutica di Emilio Betti, Città Nuova Editrice, 2010, pp. 15 ss. 
133

 Cfr. F. Petrillo, La decisione giuridica. Politica, ermeneutica e giurisprudenza nella teoria del 

diritto di Emilio Betti, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005, p.102. 
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del Betti si distingue proprio per questo fondamento storico-giuridico, legato più 

alla tradizione umanistica italiana di Giambattista Vico che non alla tradizione 

romantica e idealistica a cui apparteneva Schleiermacher e, in genere, la filosofia 

germanica. 

Scrive giustamente Petrillo: “proprio seguendo il processo ricostruttivo storico-

giuridico di una metodologia ermeneutica che trova specificamente origine non in 

fonti filosofiche, ma in fonti giuridiche, in maniera solo apparentemente 

paradossale, infatti, si può riuscire finalmente a sciogliere un nodo tradizionale 

degli studi Bettiani e cioè il problema della connessione tra la metodologia 

dogmatica e la metodologia ermeneutica”
134

. 

Inoltre, è proprio grazie ad autori come Petrillo e Mengoni, che si riesce a  

cogliere chiaramente  lo scettiscismo “moderato”  insito nella metodologia 

ermeneutica, attraverso la non negazione di quel rapporto dialettico tra 

l’ermeneutica e la dogmatica giuridica.  

L’ermeneutica giuridica, pur riconoscendo nell’attività giudiziale  del giudice di 

civil-law, un’incisiva componente volitiva e creativa
135

, non si può sicuramente 

collocare nelle teorie scettiche “radicali” dell’interpretazione giuridica. La stessa 

accezione metodologica dell’ermeneutica giuridica permette che questa creatività 

del giudice-interprete sia controllata fenomenologicamente e giuridicamente dal 

rispetto del momento precomprensivo e circolare dal quale discende la canonistica 

ermeneutica. 

La precomprensione critica è la considerazione di un aspetto forte 

dell’ermeneutica giuridica, rispetto all’interpretazione tradizionale, quest’ultima 

considerata esclusivamente come attività gnoseologico-conoscitiva, dove il 

giudice non può intervenire nel processo interpretativo con la sua volontà. 

Questo problema non si pone nella dimensione ermeneutica perché essa riconosce 

l’etero-integrazione ordinamentale, cioè riconosce il fatto che non c’è una sola 

fonte di creazione del diritto, appunto il legislatore o la legge, ma che 

l’interpretazione giurisprudenziale partecipa al complessivo processo di creazione 
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 Cfr. F. Petrillo, ibidem, p.110. 
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 A tal proposito vedere Creatività dell’interpretazione e principi generali dell’ermeneutica 

giuridica di Emilio Betti, in L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, V. Frosini – F. Riccobono (a 

cura di) Giuffrè, Milano, 1994, pp. 12 e ss. 
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del diritto, poiché oggi non si può ritenere che il diritto sia tutto nella legge. 

L’ermeneutica dunque riconosce questo momento volitivo del giurista, il quale nel 

procedere è certamente un soggetto precomprendente, che porta nel processo 

interpretativo tutto quello che conosce, anche al di fuori del mondo del diritto, 

ovvero la sua complessiva esperienza umana. 

L’aspetto giuridico più rilevante dell’utilizzo della  precomprensione critica nel 

giudizio giuridico, concerne la verifica costante dell’habitus dell’giudicante, il 

quale dovrà avere delle competenze  tecnico-giuridiche molto specifiche e, 

pertanto, possedere un’elevata cognizione delle varie norme vigenti, per poter 

rendere un giudizio giuridicamente valido e poter, anche, etero-integrare il diritto. 

La circolarità ermeneutica, seguendo un approccio filosofico-giuridico, è il 

rapporto tra la spiritualità del soggetto interpretante e tutte le spiritualità che si 

sono succedute, nell’interpretare l’oggetto del giudizio, ovvero il fatto giuridico, 

la norma di legge e il soggetto e/o soggetti giudicati, sui quali ricadono gli effetti 

giuridici del giudizio la decisione. Il circolo ermeneutico è anche il complessivo 

risultato delle interpretazioni date dalla comunità scientifica riguardo ad uno 

specifico istituto giuridico o disposizione legislativa, nel corso del tempo. Esso si 

divide in due accezioni: la circolarità triadica  che prevede nella relazione tra il 

soggetto giudicante e l’oggetto interpretato, l’intermediazione del testo scritto di 

legge; e la circolarità pura o diadica, riscontrabile in alcune ipotesi, come, ad 

esempio, per l’interpretazione del diritto costituzionale o nel giudizio civile di 

equità,  che si caratterizza per l’assenza della mediazione della norma scritta, 

laddove il rapporto circolare si instaura, intimamente, tra soggetto giudicante, 

fatto giuridico e soggetto giudicato.   

La circolarità, nella sua veste di momento di verifica del giudizio, richiede la 

valutazione costante, da parte dell’interprete-giudicante, sulla ricaduta degli effetti 

giuridici della sua decisione sul soggetto e/o soggetti giudicati. 

La precomprensione critica
136

 e la circolarità ermeneutica
137

 sussistendo nel 
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  “La precomprensione critica attiene al soggetto dell’interpretazione e mentre va a studiare 

gnoseologicamente l’attitudine a decidere nel procedimento interpretativo, va a verificare, invece, 

fenomenologicamente, nella pratica, se chi ha deciso possedesse tale attitudine, ovvero fosse 

munito di un determinato habitus, avendo acquisito una particolare competenza ed esperienza nel 

decidere” Cfr. Dalla dottrina alle sentenze. La giurisprudenza italiana nel XXI secolo tra canoni 

legali dell’interpretazione dogmatica e canoni ermeneutici, in Una vita nell’università, una vita 
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giudizio ermeneutico permettono che il giudizio ermeneutico  non diventi politico 

o arbitrario, garantendo un giusto metodo per procedere nell’interpretazione 

giudiziale, anche laddove il giudice debba decidere secondo equità, ossia senza 

una premessa normativa di riferimento o utilizzando, come potrebbe avvenire nel 

giudizio di costituzionalità, dei principi-parametri “non scritti”. 

Proprio in riferimento al ruolo della precomprensione  e della circolarità 

ermeneutica all’interno del procedimento interpretativo, si può comprendere di 

come la suddetta metodologia non nega il sistema dogmatico e normativo  di 

riferimento, ovvero non mette in discussione la generalità e l’astrattezza della 

norma giuridica, ma, semmai, ne critica la completezza dell’ordinamento 

giuridico e l’esclusività del sistema di auto-integrazione della legge.  

Al dogma della completezza ordinamentale, laddove si presentassero delle lacune 

normative, eccepisce il concetto ermeneutica di “completabilità” dell’ordinamento 

giuridico
138

, non attraverso l’auto-integrazione della stessa legge, ma mediante 

l’attività interpretativa ed etero-integrativa del diritto da parte del magistrato.  

Anche semanticamente parlando, il significato  di etero-integrazione del diritto è, 

sicuramente, meno incisiva e più rispettosa della volontà del legislatore, in 

confronto alle considerazioni delle teorie scettiche radicali dell’interpretazione 

giudiziale, che esaltano la pura attività volitiva e creativa, giungendo nella totale 

perdita di considerazione del testo scritto normativo.  

Nell’ interpretazione del contratto di diritto privato,  a differenza di altre teorie 

interpretative scettiche
139

, nel ricostruire la volontà delle parti, non permette, mai, 

                                                                                                                                      
per l’università. Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò, C. Lorenzi., M. Navarra (a cura 

di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, cit., pp. 73 – 74. 
137

 “La circolarità ermeneutica attiene al soggetto giudicato e va a studiare gnoseologicamente 

quale sia l’oggetto dell’attività interpretativa, tenendo conto, anzitutto del rilievo – non solo dal 

punto di vista morale, ma piuttosto dal punto di vista etico – di un soggetto giudicato titolare della 

medesima natura umana del soggetto giudicante. Giudicare l’altro, nel giudizio di diritto, è 

giudicare se stesso e ciò comporta il più forte dei vincoli alla discrezionalità del soggetto 

giudicante. L’errore nel giudizio determina, infatti, un’esigenza di correzione per lo stesso soggetto 

giudicante, oltre che per il soggetto giudicato, poiché è pregiudizio comune della medesima 

collettività di cui giudicante e giudicato fanno parte. Come circolarità diadica, cioè senza la 

mediazione della dichiarazione normativa, o come circolarità triadica, cioè con la mediazione del 

testo normativo, lo studio gnoseologico della circolarità ermeneutica, permette di verificare, 

invece, fenomenologicamente, nella pratica, la ricaduta degli effetti della decisione sulla 

complessiva collettività sociale (soggetto giudicato/oggetto); su tutta l’attività e fattualità giuridica 

interpretata.” Cfr. Ibidem, cit., p.74. 
138

 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Id., cit., p 105. 
139

 Su questa prospettiva interpretativa scettica si colloca la teoria dei “formanti giuridici” di R. 
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la totale esclusione del testo contrattuale dal procedimento interpretativo, restando 

nei confini della circolarità di tipo triadico
140

 e nel rispetto dei quattro canoni 

ermeneutici, corrispondenti con gli articoli che vanno dal 1362 al 1371 del Codice 

civile. E, nonostante la metodologia ermeneutica per l’interpretazione di alcuni 

atti giuridici, come il provvedimento amministrativo e la Carta costituzionale, 

permette, in alcune ipotesi, l’esclusione del testo normativo di riferimento, 

l’attività interpretativa del giudice non sarà mai del tutto libera e discrezionale, ma 

sempre controllata dal momento soggettivo precomprensivo e da una circolarità 

ermeneutica di tipo diadico, cioè senza la mediazione del testo scritto di legge. 

In ultima analisi, è importante segnalare la funzione correttiva
141

 della 

metodologia ermeneutica, rispetto all’interpretazione logico analitica e 

argomentativa. La funzione specificatamente correttiva della metodologia 

ermeneutica, riconosciuta recentemente dalla Corte di Cassazione per 

                                                                                                                                      
Sacco, che dando spazio al momento creativo della norma piuttosto che a quello della sua 

interpretazione, e riconoscendo la pregnanza delle questioni sollevate dalla jurisprudence 

sociologica nord americana, ha posto, per esempio, l’accento su se la comune intenzione debba 

riguardare un aspetto psicologico o invece oggettivo. Grazie a tali premesse è giunta a sostenere 

che l’attività intenzionali delle parti può essere presa in considerazione persino al di là della 

realizzazione e/o conclusione dell’accordo risultante dal documento. Cfr. F. Petrillo, 

L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Id., cit., pp. 160 – 161.  
140

 La circolarità di tipo triadico, l’unica ammessa nell’ermeneutica del contratto privato, procede 

nel seguente modo: 1) l’interprete prende le mosse dal documento nel quale sono sintetizzate le 

due volontà; 2) l’interprete prende la distanza necessaria dal testo del documentale per valutare 

l’intenzione delle parti nel loro complessivo comportamento precedente e successivo al contratto; 

3) l’interprete ritorna al documento e lo mette in diretta relazione con le norme del codice civile 

presenti negli articolo 1362-1371, riguardante espressamente l’interpretazione del contratto 

(canoni ermeneutici). Suddetta operazione procedurale può essere considerata ermeneuticamente 

valida, soltanto se svolta da un soggetto interpretante adeguatamente munito di precomprensione 

critica. Cfr. Ibidem, cit., p. 162. 
141

 “La vera novità pratico-fenomenologica introdotta dalla teoria giuridico-ermeneutica diventa, di 

conseguenza, la possibilità di fruire di essa per la riconsiderazione correttiva del giudizio. Non 

può, infatti, essere più trascurato, in sede teorica come in sede pratica, il dato, quantitativamente 

rilevante, di decisioni di quelle Corti di giustizia superiore che fanno sempre più spesso 

riferimento all’ermeneutica nella sua vocazione correttiva del giudizio. Affermando la «pluralità e 

complessità dell’interpretazione giuridica» è normale ormai considerare che essa: «non esclude 

la sua specificazione in tanti diversi tipi di interpretazioni e non si risolve nella sola iscrizione di 

significato agli atti testi giuridici, soprattutto quando va a porsi come ermeneutica correttiva della 

decisione che già ha concluso un primo procedimento interpretativo. 

Va considerata, in tal senso, con grande interesse da parte della scienza giuridica, con riguardo alla 

giurisprudenza, la recente, ma sempre più diffusa, nella pratica, propensione giurisprudenziale a 

affiancare ai canoni legali d’interpretazione della dogmatica tradizionale i cosiddetti canoni 

ermeneutici, seppure proprio e, per ora, soltanto in sede di riesame correttivo delle sentenze dei 

gradi inferiori del giudizio. Nella prospettiva giurisprudenziale, l’evoluzione dei decisa prende le 

mosse dall’interpretazione del contratto di diritto privato e da questa si estende a una pluralità 

sempre più ampia di atti giuridici.”  Cfr. Ibidem, cit., p. 75 e ss. 
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l’interpretazione del contratto privato
142

, non permette che suddetta metodologia 

possa sfociare nello scetticismo estremo o radicale, in quanto i momenti e la 

canonista ermeneutica si sostituirebbero il tradizionale sistema interpretativo 

logico-analitico, per quei casi  nei quali le tecniche di prime e di seconda classe 

sono state insufficienti a garantire l’espletamento di un idoneo procedimento 

ermeneutico  e la tutela adeguata  del caso concreto. 

 

 

3.1. La specificità dello studio  ermeneutico  del diritto costituzionale. 

 

Prima di affrontare la recenti teorie della metodologia ermeneutica applicate al 

giudizio di costituzionalità, è opportuno vedere come lo studio del diritto 

costituzionale e la sua interpretazione è stata una tematica peculiare e 

fondamentale nell’inestimabile lavoro di ricerca svolto dal celebre E. Betti. 

Infatti, il noto esponente dell’ermeneutica giuridica italiana, come ci illustra 

egregiamente A. Cervati
143

,  è stato un autore che ha fornito importanti elementi di 

riflessione per quanto riguarda lo studio del diritto costituzionale, sia per il modo 

in cui affronta i problemi concernenti la scrittura delle costituzioni e 

dell’individuazione dei principi del diritto, sia per la messa in evidenza della 

storicità dei canoni e dei criteri interpretativi, sia infine per l’attenzione che dedica 
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 Dalle sentenze: n. 2560113, III sezione 6/2/2007; n. 7500114, III sezione 27/03/2007; n. 

19928115, I sezione, 25/09/2007; n. 21620116, III sezione 16/10/2007; n. 22536117, I sez., 

26/10/2007; n. 24924118, II sez.,29/11/2007; n. 11561119, I sez., 9/5/2008, l’orientamento della 

Corte di Cassazione ha segnato un graduale spostamento di asse, concentratosi, dal punto di vista 

dell’attività interpretativa, in tema di contrattazione negoziale, su quella che essa stessa definisce 

come: «interpretazione correttiva», cioè un’interpretazione in grado di correggere, per via 

ermeneutica, il giudizio sulla dichiarazione data dal giudice di merito. I punti nodali 

dell’interpretazione correttiva possono così riassumersi, leggendole sentenze su citate: 

1. Vanno rispettati dal Giudice di merito i canoni di ermeneutica contrattuale fissati da tutti gli 

articoli (1362-1371), dedicati dal codice civile all’interpretazione del contratto. 

2. La Corte di Cassazione può verificare la violazione di tali canoni mediante un suo controllo in 

via correttiva con una valutazione ermeneutica, prendendo le mosse da una motivazione 

inadeguata da parte del Giudice di merito. 

3. Ciò significa che il Giudice di merito non deve fare più solo riferimento alle regole legali 

d’interpretazione, ma deve dimostrare di avere seguito i canoni ermeneutici e tutti i principi fissati 

espressamente dal codice civile per l’interpretazione del contratto. Cfr. F. Petrillo, 

L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Id., cit., pp. 172 – 175. 
143

 A. Cervati nella sua opera ci illustra il metodo  che i giuristi avrebbero dovuto adottare nello 

studiare e nell’interpretare il nascente diritto costituzionale Repubblicano. Cfr. A. Cervati 

L’insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale, in Le idee fanno la loro 

strada, Crifò G. (a cura di), Istituto nazionale di studi romani – onlus, 2010, pp. 139 e ss. 
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al ruolo dei giuristi nella società.
144

  Egli che, durante il fascismo, si era 

nettamente opposto ad ogni tentativo di instaurare un vero e proprio controllo di 

costituzionalità sulle leggi ordinarie
145

, è immediatamente consapevole del 

profondo mutamento istituzionale che si è sviluppato con l’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana del 1948. Infatti, il Camerte era già consapevole sulle 

conseguenze del nuovo sistema costituzionale sul piano dell’interpretazione delle 

leggi ed auspicava, anzi, ad un’estensione del controllo di costituzionalità ai 

“provvedimenti legislativi in senso sostanziale” sino ad arrivare a prospettare 

l’ipotesi di un controllo di costituzionalità ampliato all’agere in fraudem legis
146

. 

La  più recenti riflessioni bettiane sui principi del diritto, così attente ad 

evidenziare il contenuto etico e sociale e ad individuare allo stesso tempo i criteri 

di valutazione insiti nei “canoni ermeneutici”, di cui si possono avvalere i giuristi, 

rappresenta l’apertura di una prospettiva di un nuovo metodo giuridico anche con 

riferimento al diritto costituzionale. Suddetta prospettiva già rispondeva, agli 

albori della Repubblica italiana, alle esigenze delle fasi di sviluppo del nuovo 

diritto costituzionale, tenendo in considerazione la complessità dei problemi  

riguardo all’interpretazione delle Costituzioni contemporanee e attribuendo un 

crescente peso specifico allo studio della storia, alla considerazione della cultura e 

al rilievo sociale del diritto costituzionale.
147

  

La concezione di Betti, quindi, consente di considerare i presupposti teorici dei 

più rilevanti mutamenti nei metodi dello studio del diritto costituzionale, quanto di 

riflettere sulle ragioni del mutare della individuazione dei temi che l’ermeneutica 

giuridica ha sempre posto al centro della propria attenzione. Pertanto, 

l’insegnamento del maestro comprende altresì insegnamenti di teoria generale di 

diritto che sono strettamente connessi agli sviluppi del diritto costituzionale: basti 

pensare al modo in cui egli imposta il problema dell’individuazione dei principi 

dell’ordine giuridico sulla base di criteri valutativi, senza dimenticare il suo 

contributo allo studio dei rapporti tra costituzione e legislazione ordinaria e ai 
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 Cfr. Ibidem, pp., cit., p. 139. 
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 E. Betti, Interpretazione delle legge e degli atti giuridici, Giuffrè, Milano, 1971, cit., p.327, 

Betti ribadiva l’opportunità che i principi del diritto restassero “sempre subordinati 

all’ordinamento che fuori di essi è dato ai singoli rapporti dal complesso della legislazione”. 
146

 E. Betti, Interpretazione delle legge e degli atti giuridici, Id., cit., p.102. 
147

 Cfr. A. Cervati, L’insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale, in Le idee 

fanno la loro strada, a cura di G. Crifò, Id.,, cit. p159. 
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compiti della giurisprudenza nell’elaborazione dei propri percorsi evolutivi.  

Di particolare significato per il diritto costituzionale è la denuncia da parte di Betti 

dei gravi rischi di una educazione eccessivamente specializzata degli studi, in 

quanto il diritto costituzionale mal si inserisce nei progetti educativi caratterizzati 

da un accentuato tecnicismo dei piani di studio o a quelli che tendono 

esclusivamente ad un’analisi empirica della giurisprudenza. Esso presenta un 

grado talmente elevato di complessità da escludere ogni limitazione nel suo 

ambito di azione, tanto ai livelli più alti della organizzazione dei pubblici poteri, 

quanto alle tecniche di argomentazione fondate sull’ordine gerarchico delle fonti e 

sulla volontà del potere della costituente e  senza che possa pure ridursi all’analisi 

degli orientamenti giurisprudenziali provenienti dalla Corti Supreme.  

Uno dei meriti dell’insegnamento di Betti è quello di aver mantenuto un confronto 

constante con i percorsi del pensiero giuridico e con le altre forme di conoscenza 

dei rapporti umani senza perdere mai di vista il fondamento valutativo e 

sostanzialmente etico delle diverse costruzioni effettuate dai giuristi. 

In riferimento al diritto costituzionale, la metodologia ermeneutica ha consentito 

di impostare il discorso giuridico sulla base di una visione diacronica dei 

fenomeni giuridici mettendo a confronto  varie concezioni ermeneutiche, storiche 

e giuridiche, che finisce con il cambiare radicalmente lo studio del diritto 

costituzionale, perché, riconoscendo carattere prevalente ai quei valori giuridici 

che sono alla base della nostra convivenza, finisce per orientare la ricerca sui 

processi di individuazione di suddetti valori e sul modo i cui essi si traducono in 

regole giuridiche in un determinato assetto istituzionale. La costituzione non viene 

intesa solo come un atto dello Stato
148

, ma va considerata come parte di una più 

ampia realtà vivente, nella quale si muovono più elementi e l’intero ordine 

giuridico non è qualcosa di sezionabile per frammenti o settori disciplinari, privo 

di dinamicità, ma è diritto vivo, (operante concatenazione produttiva), e la 

Costituzione scritta è solo una parte dell’ordine giuridico complessivo
149

, in 

quanto la stessa vitalità del diritto è legata alla continua opera interpretativa e, 
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 E. Betti, Interpretazione della legge, Id., p.114 e ss. 
149

 Cfr. E. Betti, Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva, in Scritti in onore di M. 

Cavalieri, Cedam, Padova 1959, pp.167 e ss. 
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precisamente, all’efficienza evolutiva dell’ermeneutica
150

 giuridica.  

Secondo questa impostazione del discorso che consente di ridisegnare l’intero 

sistema delle garanzie costituzionale, ridimensionando l’importanza della scrittura 

e delle disposizioni costituzionali, inducendo ad approfondire gli orientamenti 

etico e politici che guidano l’interpretazione, la messa per iscritto dei valori 

costituzionali non può giungere fino a mutare la loro natura, trasformando gli 

orientamenti assiologici che guidano la storia delle collettività in disposizioni 

normative. La scrittura deve solamente mirare a diffondere nel corpo sociale solo 

una più ampia conoscenza delle aspirazioni e delle idee e dei principi 

costituzionali, soprattutto al fine di mantenere in vita i valori fondamentali 

dell’ordine giuridico e di garantire una perdurante vitalità. Ma i principi 

fondamentali della convivenza costituzionale restano vitali solo se condivisi da 

gran parte della società.   

Pertanto, una volta raggiunta la consapevolezza che il fondamento dei principi del 

diritto va ricercato in un processo collettivo che non si ferma al momento della 

scritture delle norme, né in quello della dogmatica giuridica, l’attenzione degli 

studiosi del diritto costituzionale dovrebbe soffermarsi e concentrarsi sui canoni 

ermeneutici e sulla giurisprudenza. Inoltre, occorre adottare una prospettiva 

interpretativa dinamica e non formalistica, che non tenga solo conto dell’ordine 

delle cronologico della massime giurisprudenziale, ma delle diversità dei percorsi 

argomentativi e della loro connessione dinamica con i principi fondamentali 

dell’ordinamento. L’interpretazione del diritto è intesa da Betti come un’attività 

creativa e intellettuale, guidata da un’incessante integrazione degli ordinamenti 

giuridici esistenti; pertanto, i canoni ermeneutici non sono di conseguenza, 

concepibili come precetti, ma percorsi di individuazione delle regole riferibili ai 

singoli casi oggetto di esame da parte dei giuristi.  

Parallelamente la giurisprudenza costituzionale elabora i criteri interpretativi 

interpretavi proprio di un’ermeneutica costituzionale non esclusivamente formale 

nella quale i parametri per la valutazione della legittimità costituzionale delle 
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 Cfr. Id., Diritto Metodo Ermeneutica, G. Crifò (a cura di) ,Giuffrè, Milano, 1991, cit., pp.523 e 

ss. 
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leggi tendono a mettere in evidenza soprattutto la ratio dei principi costituzionali, 

il concreto rapporto reciproco tra di essi, le connessioni tra tali principi e gli 

sviluppi della legislazione ordinaria e della prassi e ben poco hanno a che vedere 

con i tradizionali canoni dell’interpretazione civilistica. Il progressivo affermarsi 

attraverso la giurisprudenza costituzionale di un controllo sulla ragionevolezza e 

sulla incongruenza delle leggi, sulla adeguatezza di essere parametri di 

valutazione sempre meno formali, al fine di assicurare l’effettiva corrispondenza 

dell’interpretazione delle leggi ai principi costituzionali e di reprimere le ipotesi di 

incostituzionalità, comprese persino quelle di “eccesso di potere” legislativa, apre 

nuovi orizzonti ai metodi di interpretazione della costituzione di tipo valutativo ai 

criteri interpretativi incentrati sull’individuazione dei principi del diritto.
151

 

 

 

3.2.   Le recenti dottrine sull’applicazione della metodologia ermeneutica  al 

giudizio di costituzionalità.  

 

L'utilizzo dell'ermeneutica giuridica, come metodo d'interpretazione, trova 

particolare  rilievo dinanzi alle Corti de-statalizzate operanti in ambiti giuridici ad 

ordinamento pluristatale come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
152

 e 

dinanzi alle Corti Costituzionali di diversi Stati, dove  la circolarità e la 

precomprensione critica, momenti fondanti della canonistica ermeneutica, si 

pongono sempre più come elementi indispensabili per la costruzione e l'impiego 

dei cosiddetti “parametri non scritti
153

” utilizzati dai giudici,  riuscendo a 

prescindere dai metodi positivistici basati sulla sussunzione, giustificabili 

esclusivamente con tecniche logico-argomentative ed offrendo all'interprete del 

diritto la possibilità di un distacco dal mito del giudice “bocca della legge”.  

Inoltre la metodologia ermeneutica offre una valutazione della decisione 

giurisprudenziale capace di andare al di là del mero giudizio di riscontro di 

legittimità costituzionale, senza, per questa ragione, lasciare alla discrezionalità 

del giudice uno spazio illimitato, dal momento che la canonistica ermeneutica 
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 Cfr. A. Cervati, Le idee fanno la loro strada, Id., cit., pp. 162 – 163. 
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Per un maggiore approfondimento v. cap. 2., par. 1.2. 
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 Per un maggiore approfondimento v. cap. 2, par. 4., del seguente elaborato. 
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garantisce un metodo, se non per una giustizia infallibile, per la controllabilità 

giuridica del procedimento interpretativo e decisionale.
154

    

Secondo i più recenti studi dell’ ermeneutica giuridica, l’attività del giudice 

costituzionale rientra ampiamente nei tre principali istituti ermeneutici-

metodologici,  nei quali si può riscontrare una fortissima scansione della 

precomprensione critica e della circolarità ermeneutica, come se fosse 

l'intelaiatura su cui poggia il delicato giudizio di costituzionalità. 

Il primo dei tre istituti, sostanza stessa  dell’interpretazione costituzionale, sono 

principi fondamentali del diritto che esistono a prescindere dalle norme giuridiche 

e diventano l'oggetto del giudizio di costituzionalità, differenziandosi dai principi 

generali dell'ordinamento giuridico, i quali, invece, si ricavano da norme 

giuridiche già scritte, secondo un procedimento logico di astrazione e 

generalizzazione. 

Il giudizio costituzionale, riguardando non solo la relazione norma/individuo, ma 

anche la relazione principio fondamentale giuridico/individuo, si manifesta 

sostanzialmente come un giudizio assiologico e teleologico, soprattutto quando, 

nelle pronunce interpretative, si decide sulla conformità della legge a costituzione, 

fornendo un’interpretazione approfondita della stessa legge
155

. 

Infatti, i principi costituzionali fondamentali, dotati di “un’eccedenza di contenuto 

deontologico”, possono svincolare  il giudizio costituzionale dalle logiche 

argomentative deduttive, rendendo il giudizio stesso prettamente assiologico.  

Infatti, non a caso, la metodologia ermeneutica, applicata alla Costituzione, si 

distingue nettamente da quelle metodologie argomentative che mirano ad 

individuare l’assiologia e la teleologia nelle norme, ritenendo non assiologico il 

giudizio, ma assiologico, invece, proprio le norme costituzionali, quali premesse 

vincolate del ragionamento giuridico.
156

 

Le premesse formali del ragionamento giuridico, nella metodologia ermeneutica, 

sono invece precomprensione e circolarità ed esse spiegano l’astringente rapporto 

tra principi fondamentali del diritto e collettività umana. 
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Cfr. F. Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica nei giudizi dinanzi alle Corti de-

statalizzate e alle Corti costituzionali, in  Il diritto privato europeo dal mercato interno alla 

cittadinanza europea, a cura di F. P. Traisci, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 268 ss. 
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 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, cit., pp. 211 ss. 
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 Cfr. Ibidem. 
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La dottrina giuscostituzionalista tradizionalista, legata alla teoria logico analitica 

positivista, tenta ancora di escludere la rilevanza fondativa dei principi 

costituzionali, in favore di regole normative, rintracciabili nell’articolo 12 delle 

Preleggi al Codice civile, concernenti l’utilizzo dei criteri e tecniche interpretative 

di prima e di seconda classe (interpretazione filo-logica, storica e sistematica) 

appartenenti alla dogmatica giuridica italiana più tradizionalista. 

Sicuramente le più evolute teorie dell’argomentazione giuridica, hanno 

considerato all’interno del giudizio di costituzionalità anche le argomentazioni di 

tipo onto-deontologico e assiologico inerenti alla ragionevolezza, in grado di 

tenere in conto da un lato la proporzionalità per il bilanciamento degli interessi in 

gioco e dell’altra il riferimento al contemperamento di parametri valoriali  fissati, 

o non, preventivamente. Tuttavia, le teorie dell’argomentazione giuridica, anche, 

quando devono ricorrere all’utilizzo dei principi costituzionali fondamentali,  non 

si spingono oltre la cosiddetta circolarità triadica. Il ragionamento assiologico del 

giudice costituzionale dovrà comunque sempre cominciare da una premessa 

normativa scritta, dalla quale denotare il valore costituzionale da ponderare o 

bilanciare e, pertanto, la norma scritta non verrà mai esclusa, perché l’interprete , 

prima della decisione finale, avrà la necessità di ritornare al punto di partenza del 

procedimento metodologico, ovvero la Carta costituzionale, quale oggetto 

principale e validante di tale tipo di interpretazione
157

. 

La metodologia ermeneutica, invece, riguardo l’utilizzo dei principi fondamentali 

della Costituzione, da parte dell’interprete, riconosce una circolarità di tipo 

diadico, anziché triadica, in quanto ritiene che i valori non possono essere 

connotati normativamente, perché la loro capacità di estensione ed espressione è 

tale da sfuggire alla capacità connotativa della norma giuridica
158

. Pertanto il 

giudice costituzionale, fortemente precomprendente, ossia dotato di un  peculiare 

habitus giuridico, possiederebbe  già l’attitudine a considerare quel principio 

applicabile, al giudizio di costituzionalità, nella sua  essenza assiologica e  

teleologica, senza  dover recepire o denotare il suo valore da una norma 

costituzionale scritta e senza dover tornare al testo Costituzionale prima della 

decisione finale. Ma, tenendo conto delle fondamenta dell’ordinamento giuridico, 
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 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., p. 213. 
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 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., p. 207. 
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delle contestualizzazioni sociali ed etiche di un popolo e delle esigenze di tutela 

giuridica e sociale emergenti dal caso concreto
159

. 

Il secondo istituto metodologico-ermeneutico fortemente riscontrabile nel giudizio 

di costituzionalità è la discrezionalità amministrativa al cui interno troviamo  altri 

tre sotto-istituti valutativi della dichiarazione di necessità e urgenza e di pubblico 

interesse e il neminem laedere, nei opera sia la precomprensione del giudice 

costituzionale che il circolo ermeneutico. La valutazione del giudice 

costituzionale viene a costituirsi, prima ancora che sul documento normativo 

(norma costituzionale), sui requisiti soggettivi della sua precomprensione critica  

inerenti alla dichiarazione di pubblico interesse, di necessità e di urgenza.  Grazie 

ai presupposti valutativi della discrezionalità amministrativa viene superata la 

questione della politicità o giuridicità del soggetto giudicante costituzionale: il 

giudizio costituzionale non è da identificare come  un giudizio politico o 

giuridico, ma si propone,  come una “decisione correttamente valida” se sono stati 

rispettati i requisiti propri della discrezionalità amministrativa.  

Analizzando le sentenze  della Corte costituzionali, ho potuto riscontrare la 

ponderazione, effettuata dai giudici costituzionale, tra l’interesse pubblico 

perseguito dalla legge impugnata, con  il neminem laedere, concernente la  

possibile ricaduta degli effetti della pronuncia di incostituzionalità su i  diritti 

soggettivi dei cittadini.   

Nelle sentenze di accoglimento, possiamo dedurre che la Corte abbia valutato 

l’interesse pubblico, perseguito dalla legge impugnata, eccessivamente lesiva dei 

diritti soggettivi e degli interessi giusprivatistici  dei singoli cittadini. Mentre, 

risultano alquanto interessanti, dal punto di vista ermeneutico, le   sentenze 

interpretative di rigetto, dove si può constatare che  l’interesse pubblico perseguito 

dalla legge non andrebbe, irragionevolmente e sproporzionalmente, a comprimere  

i diritti soggettivi dei cittadini,  nella misura e nei limiti stabiliti  

dall’interpretazione resa dai giudici costituzionali.  

Infatti è proprio nella sentenza interpretativa di rigetto, ovvero nella dichiarazione 

di conformità della legge, allorquando la Corte reinterpreta la legge e, con la sua 

motivazione (interpretazione), influenza la vita della legge, anche a prescindere 
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dalla volontà del legislatore, che la precomprensione critica, inerente alla 

valutazione del pubblico interesse da parte del giudicante, e la circolarità 

ermeneutica, concernente la verifica del neminem laedere, possono diventare  

criterio di valutazione del giudizio della Corte, al di là del mero controllo di 

costituzionalità stabilito per  legge
160

.   

Un altro istituto ermeneutico riscontrabile nell'attività interpretativa del giudice 

costituzionale è l'equità, la quale determina la definizione del giudizio reso come 

giudizio ermeneutico circolare diadico. 

La decisione equitativa ha propriamente, tra le sue peculiarità, quella di essere 

priva di fattispecie astratte di riferimento. Il giudizio di costituzionalità può essere 

considerato come un giudizio equitativo
161

, dove la circolarità ermeneutica è 

diadica, soprattutto, in quei casi di grande rilevanza politica e sociale, dove non vi 

siano intermediazioni normative testuali tra il giudice e i principi fondamentali 

della costituzione e, precisamente, laddove il giudice  costituzionale ha utilizzato 

come parametro assiologico del giudizio dei principi non direttamente 

rintracciabili nel testo costituzionale
162

. 

Con la precomprensione critica,  propria della discrezionalità amministrativa, la 

circolarità ermeneutica,  propria dell'equità e la precomprensione e circolarità, 

proprie dei principi fondamentali del diritto, la metodologia ermeneutica permette 

una valutazione interpretativa di quello stesso giudizio dal punto di vista della 

validità del metodo utilizzato, senza che la decisione possa sfociare in valutazioni 

arbitrarie o di opportunità politica
163

. 
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 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, id., cit., p. 220 e 

ss. 
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 Per quanto concerne il giudizio di equità nell’alveo degli strumenti applicativi e di verifica della 

metodologia ermeneutica v.  F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione 

ermeneutica, id., cit., pp. 88 e ss. 
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 Per un maggiore approfondimento riguardo all’utilizzo dei parametri non scritti da parte della 

Corte costituzionale vedere il cap. 2, par. 4., del seguente elaborato. 
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F. Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica nei giudizi dinanzi alle Corti de-

statalizzate e alle Corti costituzionali, in  Il diritto privato europeo dal mercato interno alla 

cittadinanza europea, a cura di F. P. Traisci, Edizioni Scientifiche Italiane, cit., pp.275 ss. 
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3.3 Una possibile applicazione dei canoni ermeneutici alla giurisprudenza 

costituzionale 

 

Alla luce della  più recente dottrina sulla metodologia ermeneutica, ho cercato di 

rilevare  all’interno della giurisprudenza costituzionale italiana i quattro canoni 

ermeneutici. 

Per quanto riguarda il primo canone relativo all’autonomia ermeneutica 

dell’oggetto dell’interpretazione
164

,  corrispondente all’articolo 1362
165

 del codice 

civile,  è possibile notare come il nostro testo costituzionale, quale prodotto 

storico dell’uomo, ha una sua indiscussa indipendenza ed autonomia, sia rispetto 

ai padri costituenti, sia rispetto ai giudici costituzionali.  Esso è un documento 

fondamentale,  non  “intemporale” o statico, ma che vive nel tempo e si impregna 

di tutte le nuove interpretazioni che gli vengono attribuite, contenendo dei 

principi, fondanti dello stesso ordinamento costituzionale, che hanno la necessità 

di essere rimodellati e adeguati al contesto storico-sociale di riferimento. In varie 

pronunce la Corte costituzionale ha fatto riferimento al suddetto canone, 

riferendosi esplicitamente al contesto storico-sociale nel quale deve essere 

interpretato e analizzato sia l’istituto legislativo, oggetto della decisione e sia i 
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Il primo canone ermeneutico, viene definito da Betti come il canone “dell’autonomia 

ermeneutica dell’oggetto dell’interpretazione”, laddove per oggetto si intendono i prodotti storici 

dell’uomo, le forme rappresentative e non gli oggetti della natura che possono essere posseduti da 

un’attività scientifica che ne spiega totalmente la realtà. Autonomia ermeneutica dell’oggetto 

dell’interpretazione significa allora, per Betti, che ogni prodotto storico dell’uomo, una volta 

stabilito e creato nella storia, possiede un’autonomia che deve essere rispettata dall’interprete e 

non violentata. E’ l’autonomia quindi che costituisce l’oggettività ermeneutica. Nella formulazione 

di questo primo canone dell’ermeneutica Betti tiene presente la lezione di Gianbattista Vico, 

Verum ipsum factum, per la quale, si tratta principalmente di un cammino ermeneutico di 

ricostruzione della verità di tale prodotto, verità che può essere raggiunta se da parte dell’interprete 

vi è anche la capacità di superare ogni pregiudizio, ogni preconcetto e ogni posizione ideologica 

arbitraria che offusca lo sguardo. A questo proposito, Betti ricorda un detto dell’ermeneutica 

giuridica che recita sensus non est inferendus, sed efferendus, ovvero “il significato delle cose non 

deve essere messo dentro le cose da parte dell’interprete, ma deve essere tratto fuori da parte 

dell’interprete, al fine di salvaguardare, appunto, la verità dell’interpretazione. Cfr. I. W. 

Korzeniowski , L’ermeneutica di Emilio Betti, Città Nuova Editrice, Roma, 2010, pp. 41 e ss. 
165

Tale canone, corrispondente all’articolo 1362 del Codice civile, ritiene, previa necessaria 

complessiva valutazione, la prevalenza dell’intenzione contrattuale sulla dichiarazione, della mens 

dicentis sulla vox dicentis.”. Cfr. Dalla dottrina alle sentenze. La giurisprudenza italiana nel XXI 

secolo tra canoni legali dell’interpretazione dogmatica e canoni ermeneutici, in Una vita 

nell’università, una vita per l’università. Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò, Lorenzi 

C., Navarra M. (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 
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principi costituzionali, in quanto parametri del giudizio. Secondo questo canone 

l’interprete non deve interpretare il documento giuridico, vincolato al mero 

significato letterale, immodificabile e perpetuo, o all’intenzione soggettiva di 

colui che lo ha posto in essere. Bensì, in assonanza con il circolo ermeneutico, 

dovrà interpretarlo, considerando il contesto fattuale e giuridico attuale, nel quale 

il documento è intercalato e tutte le interpretazione che gli sono state attribuite nel 

corso del tempo.  

Nella storica sentenza, interpretativa di rigetto, n. 8 del 1956, la Corte 

costituzionale nelle considerazioni in diritto, al terzo capo, rileva che “la 

disposizione di cui trattasi deve essere interpretata, al fine di accertarne la 

legittimità costituzionale, non nel sistema in cui essa storicamente ebbe 

nascimento, bensì nel l'attuale sistema nel quale vive [...]. Secondo questa 

interpretazione, che pone in risalto il significato attuale della norma, questa non 

appare in contrasto con i principii costituzionali che regolano la produzione delle 

leggi ”.  Inoltre, nella recente e discussa sentenza di incostituzionalità, n. 70 del 

2015,  la Corte dopo aver effettuato uno studio storico-evolutivo delle mutevoli 

fasi economiche nelle quali l’istituto della perequazione automatica delle pensioni 

ha subito delle modificazioni, afferma che: “ In conclusione la disciplina generale 

che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che 

soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle 

dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle 

pensioni.”  E, altresì, la stessa Corte, dopo avere analizzato tutte le sospensioni  

del meccanismo perequativo delle pensioni, affidate a scelte discrezionali del 

legislatore, che hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel 

tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di 

contenimento della spesa pubblica, ha affermato che: “Dall’excursus storico 

compiuto traspare che la norma in oggetto di censura si discosta in modo 

significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una 

durata biennale; essa incide sui trattamenti pensionistici di importo meno 

elevato”. 

Per garantire che il giudice costituzionale  utilizzi il principio del circolo 

ermeneutico correttamente, lo stesso deve  tener conto del canone della totalità, il 



103 

 

quale, se da un lato  considera la validità del circolo ermeneutico, dall’altro evita 

che esso possa essere usato in maniera arbitraria
166

. Infatti, il giudice 

costituzionale, nella sua attività di ponderazione e di bilanciamento, deve  

necessariamente tener conto del complesso dei principi costituzionali, valutando 

anche i possibili interessi giusprivatistici, che potrebbero essere travolti dagli 

effetti del giudizio di costituzionalità.  

Il canone della totalità
167

  lo possiamo rinvenire in numerose sentenze di 

costituzionalità, in quanto si rileva  utilissimo per il giudice costituzionale, nel 

caso in cui debba poter relazionare la legge (particolare) sottoposta al giudizio, 

con l’universalità dei principi-valori  provenienti sia dall’ambito costituzionale 

nazionale, che dal contesto giuridico europeo ed internazionale.   

Con la  sentenza n. 31 del 2012, la Corte ritiene illegittimo l’art.569 del codice 

penale, nella parte nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna 

pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione dello stato civile del 

neonato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua 

automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice 

ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. 

Il giudice a quo  aveva sollevato la questione
168

, nel corso di un processo nel 

quale era chiamato a giudicare una donna, accusata di aver alterato, tramite false 

attestazioni, nella formazione dell’atto di nascita, lo stato civile della figlia 

neonata, dichiarandola come figlia naturale, nonostante fosse legittima, in quanto 
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 Cfr. I. W. Korzeniowski , L’ermeneutica di Emilio Betti, Id., cit., p. 45. 
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 Il secondo canone ermeneutico, canone della totalità e coerenza, è legato, dal punto di vista 

della filosofia romantico-classicista, all’«idea greca della paideia» e dal punto di vista 

giusromanista all’«incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita 

iudicare vel rispondere». È il canone che permette all’ermeneutica giuridica di pensare possibile 

una coerenza del sistema, seppure sia da escludere la possibile completezza di quest’ultimo. Nello 

specifico dell’interpretazione del contratto e del negozio giuridico, il canone è espressamente 

previsto dall’art. 1363 del codice, ed era già stato proposto nel precedente codice civile all’art. 

1136, ma soprattutto, di là delle leggi ordinamentali, viene utilizzato per escludere il richiamo di 

norme straniere contrastanti con lo spirito della legislazione nella quale si dovrebbero inserire 

secondo i criteri del diritto internazionale privato, «consapevolmente o meno», secondo 

l’impostazione suggerita da Ernest Zitelmann. Cfr. F. Petrillo, Dalla dottrina alle sentenze. La 

giurisprudenza italiana nel XXI secolo tra canoni legali dell’interpretazione dogmatica e canoni 

ermeneutici, in Una vita nell’università, una vita per l’università. Commemorazione scientifica di 

Giuliano Crifò, C. Lorenzi , M . Navarra  (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 
168

 Il Tribunale di Milano,  dubitava, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, «nella parte 

in cui prevede l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà 

genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c. p.». 
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concepita in costanza di matrimonio. 

I giudici costituzionale, nell’affermare la questione fondata, precisano che “L’art. 

569 cod. pen. stabilisce che  la  pena accessoria della perdita della potestà 

genitoriale che consegue di diritto alla condanna pronunciata contro il genitore, 

precluderebbe al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei 

diversi interessi implicati nel processo”. 

Infatti, come ha asserito la Corte, nella fattispecie in questione vengono in rilievo 

non soltanto l’interesse (pubblico) dello Stato all’esercizio della potestà punitiva, 

nonché l’interesse dell’imputato (e delle altre eventuali parti processuali) alla 

celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e 

processuali delle parti stesse, ma anche l’interesse del figlio minore a vivere e a 

crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e 

continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, 

educazione ed istruzione. 

La Corte costituzionale, inoltre, introduce, all’interno del suo bilanciamento di 

interessi, alcuni principi promananti dalle convenzioni europee ed internazionali, 

inerenti alla tutela del minore, ribadendo che “si tratta di valutare un interesse 

alquanto complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato 

riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno”. 

Quanto al primo principio, discendente dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, 

(per quest’ultimo dovendosi intendere «ogni essere umano avente un’età inferiore 

a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della 

legislazione applicabile», ai sensi dell’art. 1 della Convenzione stessa), fatta a 

New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 

maggio 1991, n. 176, dispone nell’art. 3, primo comma, che «In tutte le decisioni 

relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di 

assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi 

legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione 

preminente». 

In aggiunta,  la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, 

adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa 

esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale 
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nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l’autorità giudiziaria 

deve conformarsi «prima di giungere a qualunque decisione», stabilendo (tra 

l’altro) che l’autorità stessa deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di 

prendere una decisione nell’interesse superiore del minore». Infine, la Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 

dicembre 2007 a Strasburgo, nell’art. 24, comma secondo, prescrive che «In tutti 

gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni 

private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente»; e il 

comma terzo del medesimo articolo aggiunge che «Il minore ha diritto di 

intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, 

salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». 

Seguendo un approccio di tipo ermeneutico, possiamo notare che i  giudici 

costituzionali, dopo aver utilizzato il momento circolare per relazionare la legge 

penale impugnata con i principi discendenti dal diritto convenzionale, nel rispetto 

del canone della totalità, hanno constatato che: “nell’ordinamento internazionale è 

principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi 

presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l’indirizzo 

dell’ordinamento interno, nel quale l’interesse morale e materiale del minore ha 

assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con 

legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma 

dell’adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina 

dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 

marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno 

introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore.” 

Dopo aver interpretato il contesto internazionale, la Corte costituzionale, sempre 

attraverso il momento circolare, esplicitato dal canone della totalità, torna ad 

analizzare il contesto costituzionale particolare ovvero quello nazionale, 

constatando la possibilità , (in quanto la stessa Costituzione lo prevede all’art. 30, 

secondo comma), che “uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di assolvere i 

loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi 

sostitutivi (artt. 330 e seguenti cod. civ.). E del pari è altresì possibile che la 

condotta di uno o di entrambi i genitori sia idonea ad integrare gli estremi di un 
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reato, in relazione al quale il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua 

discrezionalità, ritenga che, in caso di condanna, si debba rendere applicabile la 

pena accessoria della perdita della potestà”. 

Per queste ragioni, conclude la Corte che “proprio perché la pronunzia di 

decadenza va ad incidere sull’interesse del minore sopra indicato, non è conforme 

al principio di ragionevolezza e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il 

disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la 

perdita della potestà sulla  base di un mero automatismo, che preclude al giudice 

ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse 

stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria, in ragione della 

natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta 

applicazione appunto a tutela di quell’interesse”. 

Questa pronuncia, nel quale si può rilevare una forte scansione del momento 

ermeneutico-circolare, ha fatto emergere un nuovo diritto fondamentale da 

tutelare, concernente “l’interesse del minore a vivere con la propria famiglia” . 

Dal ragionamento ermeneutico della Corte, si è potuto riscontrare una forte 

scansione del canone della totalità, il quale ha  permesso una compartecipazione 

assiologica di diversi principi-valori, provenienti sia dall’ambito giuridico 

nazionale che da quello internazionale, al di là del tradizionale argomento  

sistematico, (predisposto dall’art.12 delle Preleggi al Codice civile), che viene 

utilizzato principalmente, per l’interpretazione logica-analitica della legge 

ordinaria. 

Per quanto riguarda i canoni ermeneutici soggettivi, concernenti la 

precomprensione critica del soggetto interprete, si deve fare riferimento al canone   

dell’attualità dell’intendere
169

 e della corrispondenza o consonanza ermeneutica. Il 

                                                 
169

 Il primo canone attinente al soggetto è il cosiddetto canone dell’attualità dell’intendere. Esso 

sancisce la necessità di riportare all’attualità, alla coscienza, del soggetto interpretante la peculiare 

vicenda normativa in esame. Rileva particolarmente in sede di controllo dell’attività del soggetto 

interpretante. Mira a garantire la verifica costante dell’habitus di quest’ultimo – inteso come 

effettiva predisposizione esperienziale e culturale – a rendere l’interpretazione e/o a esprimere il 

giudizio. È quello a cui i giureconsulti romani ricollegavano la possibilità di correggere e 

«supplere» alla deficienza delle norme di ius civile. È la possibilità extra-ordinamentale di 

reinterpretare in sede correttiva per deficienza di competenza o attitudine del giudice-inteprete al 

giudizio. Cfr. F. Petrillo, Dalla dottrina alle sentenze. La giurisprudenza italiana nel XXI secolo 

tra canoni legali dell’interpretazione dogmatica e canoni ermeneutici, in Una vita nell’università, 

una vita per l’università. Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò, Lorenzi C., Navarra M. 

(a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 
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primo canone soggettivo concerne soprattutto la verifica constante dell’habitus 

del giudice costituzionale, ovvero la sua idoneità e attitudine nel poter rendere un 

giudizio così complesso e delicato, elevandosi eticamente e moralmente al livello 

degli stessi valori costituzionali.  Pertanto, il giudice costituzionale deve avere 

delle capacità giuridiche peculiari che gli consentano di poter interpretare la legge, 

sottoposta a giudizio, in relazione ai principi-valori  della Costituzione, senza 

essere influenzato da alcuna considerazione soggettiva impropria e, per tale 

motivo, inidonea al  ruolo di interprete che è chiamato a svolgere.  

Fin dalla sue prime pronunce, la Corte costituzionale ha precisato le peculiarità e 

l’esclusività del suo habitus giuridico, affermando le proprie competenze e  

prerogative attraverso la sua stessa attività ermeneutica, andando, di conseguenza, 

ad etero-integrare le stesse leggi costituzionali, che disciplinano formalmente le  

funzioni  della Corte costituzionale.   

Nella sentenza n. 1 del 1956, nel respingere l'assunto, eccepito dall’Avvocatura 

dello Stato,  secondo cui il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale", si 

debba riferire solo alle leggi posteriori alla Costituzione, la Corte costituzionale 

aveva affermato, in via giurisprudenziale, la sua esclusiva competenza “a  

giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e 

degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della 

Costituzione”. In aggiunta, nella sentenza n. 15 del 1969, i giudici costituzionali 

asserirono che “ così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte 

costituzionale si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento 

repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti definitivi far 

concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli 

operatori costituzionali. Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui 

sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto 

ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle 

forme esteriori - la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri 

organi immediatamente partecipi della sovranità.”  In seguito, nella sentenza 1146 

del 1988, il giudice costituzionale ha dichiarato la sua esclusiva competenza 

nell’interpretare ed applicare il principi superiori della Costituzione e nel poter 

giudicare la costituzionalità di tutte le leggi di rango costituzionale. Attualmente, 
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nella, oramai famosa, sentenza n. 238/2014
170

, inerente al riconoscimento della 

giurisdizione civile dello Stato italiano, nel chiedere il risarcimento alla Germania 

per i crimini di guerra commessi dai nazisti, i giudici costituzionali hanno 

riconfermato, (richiamando la storica sentenza n. 1 del 1956), il loro esclusivo 

habitus  nel poter giudicare tutte gli atti aventi forza di legge, ivi compresi le 

norme di diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciute, 

anteriori e posteriori all’entrata in vigore della Costituzione.  

Per ultimo, il canone soggettivo dell’adeguatezza dell’intendere
171

, corrispondente 

con l’art.1370 c.c., ovvero con la regola che nessun può interpretare la clausola 

contrattuale a favore di colui che l’ha posta alla controparte, rappresenta, a mio 

avviso, la ratio decidendi fondamentale  del giudice costituzionale che si può 

riconducibile alla stessa ratio concernente il principio dell’eguaglianza 

sostanziale
172

, sancita dall’art.3, comma secondo, della Costituzione. Infatti, tale 

canone viene integrato e rispettato tutte le volte che, attraverso le  decisioni dei 

giudici costituzionali,  vengono tutelati i diritti soggetti e gli interessi  

giusprivatistici dei soggetti giuridicamente e socialmente più deboli, attraverso 

un’indagine accurata sul fatto concreto e tenendo sempre conto della ricaduta 

degli effetti della decisione di costituzionalità sulla collettività. 

Nel prosieguo dell’elaborato, analizzando la sentenza interpretativa di rigetto n. 
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 Suddetta sentenza sarà analizzata esaustivamente nel cap. 3, par. 1.4., del seguente elaborato. 
171

 Il canone della corrispondenza e consonanza ermeneutica, riguarda – come il secondo canone 

attinente all’oggetto – l’esperienza e l’habitus del soggetto interpretante, perché mette «all’unisono tra 

loro … i due termini del processo interpretativo: vale a dire l’oggetto … e l’attualità del soggetto». È 

questo il canone che segna la differenza rigorosa tra ogni altro tipo di ermeneutica, valevole in 

qualunque campo del sapere e l’ermeneutica giuridica. In quest’ultima non basta rievocare o 

conoscere, ma bisogna «trasfondersi nella vita sociale alla cui disciplina deve servire». 

L’articolo del codice civile del 1942, in cui si trasfonde questo canone, è il 1370. In dottrina, già da 

qualche tempo, nessuno più ritiene tale norma come una norma di carattere sussidiario110 e già prima 

del riconoscimento dell’utilità dei canoni ermeneutici, si era ritenuto che l’interpretazione generale del 

contratto dovrebbe compiersi anzitutto alla luce della norma in esame e, ciò, almeno, per non garantire 

esclusivamente il predisponente. L’articolo 1370 si propone come un’arma normativa di grande 

rilevanza nelle mani dell’interprete operante in sede correttiva. Nessun interprete potrà mai 

considerare in favore di chi l’ha scritta la clausola voluta da uno solo dei contraenti, proprio cioè da 

quello forte. Questo canone diventa di assoluto rilievo e imprescindibile, oggi, per esempio, 

nell’ambito dell’interpretazione giuridica dei “contratto di consumo”.  Cfr. F. Petrillo, Dalla dottrina 

alle sentenze. La giurisprudenza italiana nel XXI secolo tra canoni legali dell’interpretazione 

dogmatica e canoni ermeneutici, in Una vita nell’università, una vita per l’università. 

Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò, Lorenzi C., Navarra M. (a cura di), Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2013. 
172

 Per un studio più approfondito sul principio a tutela dell’eguaglianza sostanziale, sancito 

dall’art.3, comma seconda, della Costituzione v. P. Carretti, I diritti fondamentali, Giappichelli, 

Torino, 2005, p. 155 e ss. 
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310 del 2003, vedremo di come la Corte costituzionale, dando prevalenza ad un 

principio costituzionale “non positivizzato”, abbia salvato la legge della sua 

incostituzionalità, per tutelare quei cittadini economicamente e socialmente 

svantaggiati, nel pieno rispetto del canone della corrispondenza e consonanza 

ermeneutica. 

Tutti questi canoni ermeneutici, se rispettati, garantiscono un modo di procedere 

nel giudizio esaustivamente sostitutivo dell’astratto procedimento logico di 

imputazione o sussunzione, il quale, in assenza della delimitazione spaziale-

ordinamentale e di un’intemporalità della legge, si pone come garanzia di un 

qualsiasi giudizio che voglia definirsi propriamente giuridico e non politico, cioè 

un giudizio che si conclude con una decisione, definibile come giuridica, perché 

non è solo costruita come atto politico di volontà, ma anche come atto di 

conoscenza
173

, da coloro che possiedono idonei requisiti tecnici e giuridici. 

 

 

4. L'utilizzo dei parametri non scritti come parametro del giudice 

costituzionale tra l’approccio “politico-discrezionale” della teoria dei valori e 

la prospettazione ermeneutica della circolarità diadica. 

 

Nel processo di attuazione della costituzione per via giudiziaria, il parametro 

costituzionale è il criterio di giudizio necessario a risolvere la questione di 

costituzionalità. E' il “punto di riferimento”
174

 in base al quale viene ordinata la 

rimessione della questione al giudizio della Corte costituzionale ed in base al 

quale la Corte dovrà giudicare
175

. 

Il momento in cui esso viene in rilievo, però, può essere diversamente inteso a 

seconda della prospettiva in cui ci si pone. 
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Cfr. F. Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica nei giudizi dinanzi alle Corti de-

statalizzate e alle Corti costituzionali, in  Il diritto privato europeo dal  mercato interno alla 

cittadinanza europea, a cura di F. P. Traisci, Edizioni Scientifiche Italiane, p.254 . 
174

 Cfr. A. Spadaro, Dalla costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla costituzione come 

“processo” (storico), in Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Giappichelli, Torino, 2002,  

p. 2. 
175

 Cfr. R. Romboli, Il riferimento al parametro costituzionale da parte del giudice in ipotesi 

diverse dalla eccezione di costituzionalità (l'interpretazione “adeguatrice” e l'applicazione 

diretta), in Il parametro nel giudizio di costituzionalità, p. 635. 
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Secondo i sostenitori della “teoria dei valori”, quel momento consiste in una 

operazione esclusivamente ricostruttiva: visto che il giudice costituzionale deve 

applicare, o preservare, i “valori” della costituzione, e visto che tali valori non 

sono di immediata percezione ma devono essere di volta in volta desunti dal 

sistema, il parametro del giudizio di costituzionalità non può che essere, 

normalmente, un parametro “costruito”
176

. 

In altre parole, la determinazione del parametro coincide con la sua 

“costruzione”
177

. 

Secondo coloro che sostengono il primato del testo scritto, invece, quel momento 

consiste eminentemente sostanzialmente in un'operazione ricognitiva. I parametri 

sono già presenti nel testo senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva: essi 

devono solo essere individuati dal giudice e non possono dunque darsi, in linea di 

principio, casi di parametri costruiti, proprio perché quanto disposto nel testo 

costituzionale costituisce non già il fondamento, bensì il limite delle possibilità 

creative dell'interprete.
178

 

Se le disposizioni non appaiono di chiaro significato, esse saranno oggetto di 

interpretazione: ma alla fine saranno sempre quelle disposizioni – pur se 

interpretate, anche in modo estensivo o analogico (analogia della legge) a 

funzionare da parametro della decisione, senza l'elaborazione di nuovi parametri 

non scritti. Ciò, a meno che non ci si trovi nell'ipotesi–limite della “lacuna 

assoluta“, e cioè della totale assenza di alcuna disposizione scritta in grado di 

regolare la questione che deve essere decisa: in questo caso il giudice sarà 

costretto a ricercare e, se del caso, ad elaborare un principio autonomo che possa 

porsi come parametro della decisione, ma sempre comunque nell'ambito dei 

principi generali dell'ordinamento (analogia iuris, prevista dall'articolo 12, 

secondo comma, disp. prel. c.c.). 

Nella prospettiva della teoria dei valori, la disposizione scritta è solo un veicolo di 

conoscenza del diritto che è celato dietro di essa e che la trascende; nella 
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 Cfr. A. Masaracchia, “La costruzione e l'impiego di parametri non scritti nella giurisprudenza 

delle Corti Supreme nord americane, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della 

Corte Costituzionale italiana, in Interpretazione costituzionale, Giappichelli Editore 2007, pp. 116 

ss. 
177

 Cfr. A. Baldassarre, L'interpretazione della costituzione, in L'interpretazione della legge alle 

soglie del XXI secolo, a cura di A. Palazzo, ESI, Napoli, 2001, p. 225. 
178

 Cfr. A. Pace, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. Cost. , 2001, p.45. 
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prospettiva del primato del testo scritto, invece, la disposizione scritta è il diritto, 

pur nella consapevolezza che esso può risultare non chiaro o completo. Nella 

prima prospettiva, si da preferenza al diritto non scritto; nella seconda al diritto 

scritto. Nella prima prospettiva, la costruzione del parametro è evenienza 

ordinaria; nella seconda, essa è evenienza eccezionale. Da quanto detto deriva 

che, anche nell'ottica del primato del testo scritto, un ruolo va comunque 

riconosciuto ai principi non scritti “ricostruiti”: essi potranno essere usati o in 

chiave interpretativa, per far luce su disposizioni non chiare (un uso che possiamo 

chiamare  “debole”) o, nel caso-limite delle lacune assolute, potranno ergersi ad 

autonomo parametro di costituzionalità (uso “forte”). Ma non si potrà mai avere 

una deroga del diritto scritto: se esiste una precisa disposizione a mezzo della 

quale decidere la controversia, verrà meno la necessità di decidere secondo i 

principi dell'ordinamento (così, per l'appunto l'articolo 12, secondo comma, disp. 

prel. c.c.). 

Se il punto di partenza è invece quello della preminenza di un diritto non scritto 

trascendente, l'uso dei principi non scritti sarà sempre un uso “forte” stavolta 

caratterizzato da più o meno ampie deroghe al diritto scritto (con ciò, già 

derogandosi all'articolo 12, secondo comma, delle preleggi). In ogni caso, il 

parametro costruito è sempre costituito da una norma, o un principio, non scritto: 

il giudice costituzionale costruisce un principio di diritto e poi lo applica come 

parametro al caso da decidere. Sul punto un ruolo fondamentale è rivestito dalla 

giurisprudenza costituzionale: i principi non scritti sono frutto dell'elaborazione 

giurisprudenziale basata sulla regola dell'autorità del precedente, con progressivo 

raffinamento del principio stesso, secondo anche una logica che potremmo 

chiamare dell' ”autoreferenzialità” (e, cioè, un principio che viene dapprima 

costruito in una o più decisioni-pilota, per poi essere meccanicamente riutilizzato 

in decisioni successive che non si preoccupano più di dimostrarne l'effettiva 

esistenza o consistenza, ma lo completano ulteriormente e lo applicano anche a 

casi nuovi). 

Possiamo sin da subito sottolineare che, laddove ci sia una costruzione del 

parametro di costituzionalità, si apre il dibattito sul presunto interventismo 

politico della Corte Costituzionale. Il fatto che la Consulta abbia talvolta fondato 
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le proprie decisioni (non solo di rigetto, ma anche di accoglimento) su parametri 

non immediatamente rintracciabili nel testo costituzionale scritto, non ha fatto che 

accentuare una certa ambiguità sulla sua natura: se cioè essa sia esclusivamente un 

organo giurisdizionale, chiamato a dare esclusiva 

applicazione alle disposizione del diritto costituzionale in quanto soggetta  

soltanto alla legge (costituzionale), o se invece essa possa essere qualificata come 

organo “di indirizzo politico” come tale legittimata a prendere parte alla 

determinazione dell'indirizzo politico dello stato, mediante l'individuazione, la 

concretizzazione, l'attuazione, la selezione alla luce delle condizioni mutevoli e 

contingenti del contesto politico, economico, sociale, istituzionale, dei valori 

canonizzati nella costituzione. 

E' un ambiguità di fondo che si trascina, peraltro, sin dal dibattito in assemblea 

costituente, quando non pochi oratori si soffermarono sulla necessità di una 

particolare sensibilità politica dell'istituenda Corte e proposero perciò che essa 

fosse composta – in modo prevalente, se non addirittura esclusivo – da membri 

eletti dal Parlamento. Fu, in particolare, Mortati a ricondurre il dibattito nei più 

coerenti binari della natura giurisdizionale
179

. 

E' così accaduto, già nei primi anni del suo funzionamento, che la Corte si sia 

comportata da giudice di “opportunità” piuttosto che da giudice “legittimità 

costituzionale”, fondando le proprie decisioni su giustificazioni politiche 

mascherate ex post da artificiali motivazioni in diritto. Che queste ultime fossero 

soltanto dei veli su misura distesi a coprire il meccanismo, l'anima, le ragioni di 

fondo, la logica pratica, gli scopi delle decisioni è quanto, del resto, venne 

espressamente riconosciuto dal presidente Branca nelle famose conferenze-stampa 

del 1969-70
180

. Sicché, già agli inizi degli anni '70, si parlava e si discuteva di una 

                                                 
179

Egli infatti richiamò l'attenzione dell'assemblea sul già approvato articolo 126 del progetto, nel 

quale “si è posto un principio fondamentale che deve guidare le ulteriori nostre votazioni, si è 

stabilito, cioè che questo organo ha funzioni strettamente giurisdizionali, limitate al controllo della 

costituzionalità delle leggi, costituzionalità anche materiale, ma non estensibili ad apprezzamenti 

che implicano l'esercizio di poteri discrezionali” (in La costituzione italiana nei lavori 

preparatori). Propose così che tutti i membri della corte fossero nominati dal Presidente della 

Repubblica. 
180

Cfr. al riguardo, quanto riferisce N. Occhiocupo, La Corte Costituzionale come giudice di 

opportunità, Giuffrè, Milano, 2010, pp.37 ss., specialmente con riferimento alla famosa vicenda 

delle commissioni tributarie. 
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azione riformatrice della Corte Costituzionale
181

, se ne individuavano limiti e 

conseguenze, nel quadro generale di una Corte capace di assumere poteri di 

decisione secondo equità o, comunque, secondo criteri i quali possono significare 

eccezione alle regole della costituzione.
182

 Questa linea di condotta, che si è 

mantenuta anche negli anni successivi, ha finito per introdurre delle vere e proprie 

trasformazioni della costituzione repubblicana: l'interpretazione “politica” del 

testo costituzionale ha fatto emergere nuovi parametri del giudizio di 

costituzionalità e ne ha quindi alimentano una successiva applicazione giuridica, 

secondo la nota logica dell'autoreferenzialità. In altri termini, l'estrapolazione 

politica di nuovi valori o di nuove norme asseritamente costituzionali ha poi 

prodotto una giurisprudenza applicativa di tali valori o norme, come se si fossero 

scritti nella costituzione. E, di conseguenza, la legittimità costituzionale delle 

leggi è stata sovente misurata con questo nuovo metro. Un esempio di questa 

tecnica di autoreferenzialità è rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale sul 

Titolo V ante e post riforma. Prima della l.cost. n.3/2001, concetti quali la leale 

collaborazione tra Stato e Regioni, pur non scritti espressamente negli articoli 114 

e ss. della costituzione, sono stati costruiti dalla Corte in decisioni-pilota e poi 

meccanicamente applicati come parametro di costituzionalità negli anni 

successivi, al punto che, talvolta, nella motivazione in diritto non si rinveniva 

alcuna citazione di articoli della costituzione, ma solo il riferimento a queste 

clausole generali. Dopo la riforma del Titolo V si è avuta un nuova, improvvisa 

accelerata della giurisprudenza creativa, sicuramente stimolata dalla imprecisione 

delle nuove disposizioni costituzionali: clausole quali la sussidiarietà dinamica, la 

continuità istituzionale, non sono però nominate nei nuovi articoli 114 e seguenti 

della costituzione. Tuttavia, a parziale giustificazione dell'opera creativa della 

Corte in materi di riparto legislativo tra Stato e Regioni, va riconosciuto che in 

questo caso l'elaborazione di parametri non scritti è resa opportuna da obiettive 

difficoltà di giudizio. 

La complessità del reparto di materie, aggravata dal disordine prodotto dalle 

lunghe elencazioni del secondo e terzo comma dell'articolo 117 cost., ha reso utile 
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Cfr, S. Rodotà, La svolta politica della Corte Costituzionale, in politica del diritto, n. 31, 1971, 

p.41. 
182

Così F. Carnelutti, La Corte Costituzionale giudice di equità, 1963, p.62. 
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l'individuazione di espedienti risolutivi, in grado di completare un testo scritto 

altrimenti ai limiti della intellegibilità. La costruzione del parametro in via 

interpretava, dunque, è stata determinata da un' obiettiva carenza del testo 

costituzionale scritto, il quale altrimenti risulterebbe spesso non applicabile. In tal 

modo la Corte – pur forse in buona fede – si ritaglia nuovi strumenti decisori 

dall'elevata valenza politica: quanto più generali e giuridicamente inafferrabili si 

rivelano i nuovi parametri, tanto più essi si prestano ad un uso politico, con 

sentenze che ben poco hanno di motivazione “in diritto”. Tuttavia occorre 

sottolineare che la decisione politica è una conseguenza dell'iniziale difficoltà (per 

non dire impossibilità) di dare rigorosa applicazione giuridica all'art.117 cost. Si 

tratta, forse, dell'attuale punto di arrivo di quella funzione di intermediazione fra 

politica e diritto che, nei fatti, molti studiosi – pur convinti fautori della natura 

giurisdizionale dell'organo – hanno infine riconosciuto alla Corte. Un altro caso di 

rilevante importanza è quello delle proroghe-sfratti, in materia di locazioni ad uso 

abitativo. I continui interventi legislativi di differimento delle procedure di 

esecuzione contro gli inquilini morosi, ma appartenenti alle cosiddette “categorie 

socialmente protette”, sono state nettamente censurati dalla stessa Corte in 

riferimento agli articoli 24 e 42 della costituzione, ma sono stati poi salvati perché 

costituenti un intervento eccezionale temporalmente limitato: così la sentenza n. 

310/2003. 

Tuttavia nessuna disposizione costituzionale è stata richiamata per giustificare e 

per dimostrare la costituzionalità di quell'intervento eccezionale, facendosi solo 

riferimento ad una generica situazione di particolare difficoltà per i meno abbienti, 

al fine di consentire loro un idoneo alloggio in base alla propria capacità 

finanziaria, e ciò è risultato sufficiente per superare l'imposizione costituzionale 

scritta (riconosciuta dalla stessa Corte) degli articoli 24 e 42 Cost. Ed ancor più 

grave, in tale prospettiva, è stata la sentenza n. 155 del 2004: la stessa 

argomentazione è stata meramente richiamata per relationem al fine di salvare un 

ulteriore pericolo di sospensione delle esecuzioni (che si andava ad aggiungere a 

quello già salvato dalla sentenza del 2003), senza spendere in motivazione una 

sola parola per inquadrare autonomamente la nuova transitoria eclissi degli 

articoli 24 e 42 cost. 
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Un caso del genere, se risolto secondo diritto, non poteva non portare alla 

declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi di proroga, con immediato 

sfratto per gli inquilini socialmente deboli e con conseguente acuirsi di un 

gravissimo problema sociale. Il punto, in questo caso, è che si è trattato di una 

valutazione in termini di opportunità, rimanendo il fatto che il diritto all'alloggio 

per le “categorie socialmente svantaggiate” non è canonizzato da nessuna 

disposizione costituzionale, mentre al contrario il diritto di difesa in giudizio ed il 

diritto di proprietà sono espressamente riconosciuti in costituzione. E' evidente, 

come in questo caso la Corte abbia messo da parte il diritto per giudicare secondo 

opportunità, contrapponendo al parametro costituzionale scritto un parametro non 

scritto (e cioè il diritto transitorio all'alloggio per i meno abbienti in 

considerazione delle loro limitate disponibilità finanziarie), peraltro senza 

nemmeno illustrare le modalità di estrapolazione interpretativa di quest'ultimo. In 

tal modo, messe da parte le disposizioni costituzionali che dovevano essere 

applicate, la Corte ha finito con il sindacare (in modo positivo) l'uso del potere 

discrezionale del Parlamento (il quale, secondo opportunità, aveva deciso di 

sospendere temporaneamente le procedure di esecuzione), in violazione 

dell'articolo 28 legge n.87/1953. 

Dunque, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, è evidente di come la 

metodologia ermeneutica, a differenza della teoria dei valori, nel riconoscere e 

spiegare  l’attività volitiva e discrezionalità del giudice costituzionale, non ragiona 

prettamente in termini di “opportunità politica”. Bensì, ritiene che nei giudizi 

costituzionali basati su questioni di interesse politico collettivo, il soggetto 

giudicante ed il soggetto giudicato si pongono come membri della stessa 

collettività e il limite più forte dal punto di vista giuridico, per il soggetto 

giudicante, non è il documento normativo, ma l'interesse collettivo che lo 

riguarda, quale componente, anche suo malgrado, di quella stessa società su cui 

giudica.  La circolarità equitativa diadica  piena, la sola in grado di riscontrare 

l'essenza giuridica dei  parametri non scritti del giudizio e la precomprensione 

critica del soggetto giudicante, garantiscono che la decisione della Corte sia 

giuridicamente valida e non sfoci in giudizi influenzati dalle contingenti 
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opportunità politiche
183

, anche quando vengono applicati dei principi non 

rintracciabili nel dettato costituzionale. 

 

 

5. I principi “generali” dell’ordinamento giuridico, i principi “superiori” 

della costituzionale e i principi “fondamentali” del diritto costituzionale: dal 

cognitivismo allo scetticismo ermeneutico.  

 

Nelle varie teorie concernenti l’interpretazione giuridica della legge e della 

Costituzione, quando si parla di principi,   bisogna sempre considerare quale 

concezione giuridica si vuole attribuire al principio stesso:  sia per quanta riguarda 

il “quid jus”, ovvero la spiegazione in merito al  fondamento giuridico del 

principio e sia per quanto rigurada il “quid juris”, ossia la sua concreta 

applicabilità da parte della giurisdizione ordinaria e costituzionale.   

Le teorie normativistiche dell’interpretazione logica-analitica, legate saldamente 

al cognitivismo interpretativo della legge, prendono le loro mosse dai  principi 

generali dell’ordinamento giuridico, contemplati, peraltro,  nel secondo comma 

dell’articolo 12 delle Preleggi, ovvero nell’ “analogia juris”, classificata come una 

tecnica “auto-integrativa” ordinamentale di seconda classe
184

.  L’espressione 

“principi generali” dell’ordinamento giuridico dello Stato, come ci spiega R. 

Guastini, richiede tuttavia qualche ulteriore parola di commento
185

. Per 

apprezzarne la peculiarità, occorre confrontarla con l’analoga disposizione  

premessa al codice civile del 1865 (art.3, comma 2, disp. Prel) che così recitava: “ 

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di 

legge […] si deciderà secondo i principi generali del diritto”. Orbene, quando era 

vigente il codice civile del 1865, la disposizione ora citata era intesa, da una parte  

della dottrina minoritaria di allora, come un rinvio ai principi non già 

dell’ordinamento, bensì del diritto naturale: principi di giustizia che si 

suppongono comuni ad ogni ordinamento (in ogni tempo e in ogni luogo).  

                                                 
183

 Cfr. F. Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica nei giudizi dinanzi alle Corti de-

statalizzate e alle Corti costituzionali, in  Il diritto privato europeo dal mercato interno alla 

cittadinanza europea, a cura di F. P. Traisci, Edizioni Scientifiche Italiane, cit., pp. 275 ss. 
184

 Cfr. Riccardo Guastini, Interpretare ed argomentare, Giuffè  2012, p. 309 e ss. 
185

 Cfr. Riccardo Guastini, Interpretare ed argomentare, Id., p. 316 – 317. 
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Per contro, la dottrina  gius-positivista del dopo guerra, ha sempre fermamente 

ritenuto che l’espressione usata dalle diposizioni preliminari al codice civile del 

1942, intende riferirsi ai principi di diritto positivo, ed a essi soli. Senza ombra di 

dubbio, per quanto riguarda il  quid jus, si può asserire che siano principi di diritto  

tutti quelli e soli quelli che sono o direttamente espressi e comunque, sebbene 

inespressi, persuasivamente desumibili da disposizioni formulate dalle fonti del 

diretto vigente.  Il che è  quanto dire che il giudice, nel dare applicazione ad un 

“principio generale”, ai sensi dell’articolo 12 delle Preleggi, comma 2, deve 

argomentare in modo persuasivo che il principio in questione sia riconducibile ad 

una o più disposizioni positive, come loro significato o come loro implicito 

fondamento. Senza di che, del resto, in questi casi non sarebbe neppure esperibile 

il ricorso in Cassazione per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” 

(art.360 Cod. Proc. Civ.). Si vuol dire, insomma, che il giudice, il quale ricorra ad 

un principio generale onde colmare una lacuna nella legge, deve indicare, tuttavia, 

in motivazione le disposizioni di legge da cui il principio è direttamente espresso 

o desunto per implicito
186

. 

In aggiunta, la dottrina dell’interpretazione logica analitica,   per quanto riguarda 

il quid juris dei principi generali, ritiene che essi, a causa del loro contenuto 

normativo indeterminato, non siano idonei a svolgere il ruolo di premessa 

normativa  maggiore nel giudizio sillogistico, ovvero non possono costituire la 

“giustificazione interna”
187

, che rappresenta il ragionamento deduttivo, mediante 

il quale il giudice applica una regola: 

“L’omicidio deve essere punito con la reclusione. Il tale ha commesso omicidio. 

“Pertanto il tale deve essere recluso”. La regola applicata (nell’esempio 

“L’omicidio deve essere punito con la reclusione”) costituisce premessa normativa 

di siffatto ragionamento e contestualmente va ad integrare la giustificazione 

interna. 

Sempre dal punto di vista del “quid juris”, i principi, dunque , svolgerebbero un 

ruolo rilevante “nella giustificazione esterna”, ossia nell’insieme dei ragionamenti 

– più o meno persuasivi, ma solitamente non deduttivi – mediante i quali il 
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 Vedi G. Levi,  L’interpretazione della legge: i principi generali dell’ordinamento giuridico,  

Giuffrè, Milano 2006, cap. III. 
187

 Cfr. R. Guastini, Argomentare e interpretare, Giuffrè, Milano, 2011, cit., pp. 191-195 
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giudice giustifica le premesse della giustificazione interna, ivi compresa la 

premessa normativa
188

.   

Pertanto, nel caso in cui il giudice adoperasse una norma inespressa, (desunta, ad 

esempio, attraverso le tecniche di seconda classe), come premessa normativa 

“maggiore”  della giustificazione interna, i principi  sarebbero idonei, nell’ambito 

della giustificazione esterna, a mostrare persuasivamente che tale norma 

inespressa sia valida ed abbia un fondamento assiologico. 

Diversamente, le più evolute teorie giuscostituzionaliste nazionali ed 

internazionali, in sinergia con le teorie dell’argomentazione giuridica, ritengono, 

(come abbiamo già appurato), che i principi costituzionali siano delle norme 

giuridiche di “ottimizzazione”
189

 e di conseguenza attribuiscono direttamente al 

principio stesso  l’idoneità ad essere  la premessa normativa maggiore, dalla quale 

deve cominciare e ritornare il ragionamento deduttivo del giudice costituzionale, 

nel rispetto di una circolarità di tipo “triadico”
190

.   

Al contempo stesso, però, anzidette dottrine ritengono che il principio 

costituzionale, avendo al suo interno la  connotazione di un valore, possa altresì 

fungere da  parametro assiologico  del giudizio ed essere bilanciato  con gli altri 

principi costituzionali a seconda dell’esigenze del caso concreto.  

Secondo questa prospettiva, si permetterebbe al principio costituzionale di 

costituire sia la “giustificazione interna” , talché premessa maggiore del 

ragionamento deduttivo del giudice costituzionale e, sia la giustificazione 

“esterna”, laddove il principio serva a verificare, tramite ragionamenti valutativi, 

la costituzionalità  assiologica   della norma impugnata. 

Proprio nell’ambito dell’interpretazione costituzionale italiana, le sopracitate 

dottrine giuscostituzionaliste,   attribuiscono ad alcuni principi costituzionali   una 

posizione gerarchicamente superiore rispetto alle leggi di revisione costituzionale 

e dinanzi a quei principi discendenti  dalle norme del diritto comunitario e 

internazionale.   

I cosiddetti principi “supremi” o  “inviolabili” , così come ci vengono descritti in 
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 Cfr.  Ibidem. 
189

 A tal riguardo v. Cap. 1, par. 2.1, del seguente elaborato. 
190

 V. Cap. 1, par. 3.1, del seguente elaborato. 
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maniera esaustiva dal celebre F. Modugno
191

, erano stati inizialmente evocati per 

impedire che il diritto canonico ed il diritto comunitario incidessero 

indiscriminatamente tramite le leggi di esecuzione dei trattati su qualsiasi norma 

della costituzione. 

Successivamente al diritto canonico ed al diritto comunitario è stato assimilato, 

sotto il profilo dell’intangibilità dei principi supremi, lo stesso diritto 

costituzionale sopravveniente. Le leggi costituzionali (anche di revisione) possono 

essere sindacate per vizi sostanziali, ossia per contrasto non solo con l’articolo 

139 cost, ma anche con i principi supremi che non possono essere sovvertiti o 

modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione 

costituzionale o da altre leggi costituzionali. 

L’apparente paradosso si dilegua non appena si osservi - con la Corte - che 

sarebbe inconcepibile che proprio al più alto livello la garanzia del sindacato di 

costituzionalità non dovesse funzionare, se proprio le leggi formalmente 

costituzionali (espressione di potere costituito e non costituente) sfuggissero al 

controllo. La sentenza n.1146/1988 è stata giustamente osannata in dottrina e vale 

poco osservare che, per ciò che concerne l’affermazione della sindacabilità 

materiale delle leggi costituzionali, si tratta di un obiter dictum, come tale 

inidoneo a costituire un precedente. La stessa Corte ha ribadito l’assunto nella 

sentenza n.203/1989 affermando la non revisionabilità delle norme costituzionali 

concernenti i diritti inviolabili. Nello stesso senso si è espressa anche nella 

sentenza n.366/1991. 

L’affermazione che la costituzione contenga un nucleo assolutamente 

immodificabile composto dai principi supremi e che il rispetto di tali principi sia 

garantito dalla giurisdizione costituzionale anche con riferimento alle leggi di 

revisione e alle altre leggi costituzionali, non significa né che tutti i principi 

supremi né che tutti i diritti costituzionalmente previsti costituiscano gli 

ineliminabili principi del regime politico configurato dalla nostra costituzione, e 

neppure che le norme su cui si fondano siano poste su un gradino superiore nella 

c.d. gerarchia delle fonti.
192
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 F. Modugno, Scritti sull'interpretazione costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008 , pp. 

43 e ss. 
192

 Cfr. Ibidem. 
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I principi supremi sono assolutamente condizionanti l’ordine costituzionale, ma 

ciò non li rende, per ciò stesso, norme di grado gerarchico superiore, per la 

semplice ragione che, come dice la Corte, essi non possono essere assoggettati al 

procedimento di revisione costituzionale nel loro contenuto essenziale, in quanto 

appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione 

italiana. Tuttavia, però, non bisogna confondere la fattispecie della norma con il 

contenuto di valore che il principio esprime. E’ il contenuto di valore che, se 

valore supremo, rende il principio sottratto a revisione costituzionale. Ma i valori 

sono immessi nell’ordinamento tramite i principi a loro volta costruibili a partire 

dagli enunciati della costituzione. Alcuni autori si sono giustamente interrogati su 

cosa sia il nucleo di valore di un diritto e se esso sia o meno scindibile dalla 

concreta disciplina normativa, notando che devono ritenersi diversi i nuclei di 

valore delle libertà di diversi ordinamenti rispetto a quelle individuate dalla nostra 

costituzione, in quanto diverse sono le concrete norme che tali libertà pongono.
193

  

Partendo da tali premesse, Franco Modugno non concorda invece sulle 

conclusioni a cui giungono tali autori e cioè che non si vede come un concetto 

dichiaratamente metagiuridico, come quello di valore, possa di per sé essere 

utilizzato per porre un limite giuridico. E ciò per due ordini di motivi: il primo 

riguarda la relazione di ineffabilità esistente tra valore ed enunciati normativi, per 

cui il valore, se è individuato da una norma costituzionale, non ne viene mai 

esaurito; dunque, sicuramente, i principi aiutano a costruire quei rapporti di 

prevalenza-recessione tra i valori che individuano la morfologia del sistema, ma 

ciò non vuol dire che i principi esauriscano pienamente la gamma di contenuti 

assiologici che pure sono essenziali per individuare. In secondo luogo, Modugno 

non condivide l’idea che tali contenuti assiologici pur essendo meta-normativi 

siano anche meta-giuridici. Poiché, dunque, la giuridicità di una norma si deduce 

dalla sua appartenenza al sistema giuridico, sociale o morale e poiché il rapporto 

tra norma e valori è uguale a tutti i sistemi deontici (essendo ogni norma il 

risvolto pratico di quell’atto cognitivo che è il giudizio di valore), non si vede 

come si possa escludere il valore dall’orizzonte giuridico, portando questo a due 

conseguenze, una teorica ed una pratica: dal punto di vista teorico bisognerebbe 
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 Cfr. Ibidem. 
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affermare che, se nell’ordinamento i valori non sono giuridici, allora in un 

ordinamento morale o sociale ugualmente i valori dovrebbero essere entità 

estranee ai rispettivi sistemi (e, dunque, meta-morali e meta-sociali); dal punto di 

vista pratico, se l’ordinamento utilizzasse valori esterni ad esso, dovremmo 

concludere che tale sistema giuridico sia completamente aperto ad ogni istanza 

assiologica, anche quella più anti-libertaria o inegalitaria. 

Per quanto riguarda i principi supremi, essi si possono definire tali perché nel loro 

contenuto essenziale appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si 

fonda la costituzione; i valori sono supremi perché nel contesto della costituzione 

si ricava la loro supremazia. Naturalmente l’enucleazione di principi e di valori 

supremi spetterà sempre alla Corte così come anche la determinazione 

dell’ampiezza e del contenuto della “forma repubblicana”.  E saranno così principi 

supremi non solo i diritti inviolabili, i quali formano il patrimonio irretrattabile 

della persona umana (sent.235/1988), come il diritto alla vita, al nome, alla libertà 

e segretezza delle comunicazione, di azione e di difesa, la libertà sessuale, e via 

dicendo, ma pure, sotto altro profilo, il principio solidaristico (sent.75/1992), il 

principio della parità di voto (sentt.nn.216/1995;304/1996), i diritti elettorali, il 

principio di laicità dello stato e così via. 

I valori normativi utilizzabili dall’interprete prima della positivizzazione, sono, e 

non possono non essere, pre-normativi, venendo poi immessi nell’ordinamento 

tramite i principi. La positività dei diritti fondamentali, non va tuttavia identificata 

con la statalità; una volta superato il pregiudizio dell’esclusiva statalità del diritto, 

si può semplicemente ammettere che il riconoscimento dei diritti inviolabili, vale 

come statuizione positiva di tali diritti, anteriormente a qualsiasi ulteriore 

intervento statale o dei pubblici poteri sulla loro qualificazione, determinazione e 

limitazione.
194

 

A parere di Modugno, la scienza giuridica “è dominata dal testo” e le regole 

dell’interpretazione della legge sono articolate perché dipendono dal testo a cui 

l’interprete si applica, e ciò non è affatto contradditorio con il sostenere il primato 

dello spirito sulla lettera della legge, perché si tratta di vedere come debba 

muoversi l’attività interpretativa, rispetto al testo, punto di partenza e punto di 

                                                 
194

 Cfr. Ibidem. 
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arrivo dell’intera attività che passa attraverso la considerazione del caso concreto  

e la enucleazione della normativa applicabile. Ancora, i c.d. principi supremi 

hanno natura “irriducibile al normativo”, invece la natura prenormativa spetta ai 

valori prima della traduzione in principi e questi ultimi non sfuggono alla 

“giustiziabilità” e neppure alla c.d. “mediazione legislativa” che costituisce 

anch’essa un valore costituzionale. I principi che recepiscono gli enunciati 

costituzionali sono costruiti a partire dal testo costituzionale e dalle varietà da 

questo stabilite. Da ciò deriva che, trattandosi di principi-valori, anche il 

bilanciamento tra di essi abbia diritto ad uno spazio ermeneutico, soprattutto nel 

caso di conflitti tra di essi che non è detto che sempre possano risolversi alla 

stregua immediata del testo. 

Il catalogo dei diritti costituzionali è un elemento indispensabile per indicare 

all’interprete il valore che deve essere tutelato; ad esempio è impossibile ricavare 

il diritto alla vita, e tutto ciò che da esso deriva, esclusivamente dall’articolo 2 

della Costituzione, proprio perché la qualificazione di inviolabilità da esso 

apprestata presuppone l’individuazione del valore oggetto di autonoma e specifica 

tutela costituzionale. E, come noto, è possibile ricavare tale valore dal primo 

comma dell’articolo 13 della Costituzione, attraverso una lettura del testo che 

scinda e valorizzi l’autonomia del primo comma, non come disposizione 

meramente ricognitiva, ma come spinta ermeneutica a valorizzare il senso 

profondo dell’autonomia personale.
195

 

Possiamo appurare che gli esponenti della teoria dell’argomentazione giuridica e 

del neo-giuscostituzionalismo, nonostante  riconoscano il quid jus  dei principi 

superiori in quei valori che hanno natura pre-normativa, continuano a ribadire che 

tali principi  per essere adoperati dalla giurisdizione costituzionale, devono, 

comunque, essere positivizzati. Infatti, soltanto con la loro positivizzazione, si può 

connotare quel valore pre-normativo all’interno dell’enunciato normativo  del 

principio, il quale sarà idoneo ad essere utilizzato come la premessa maggiore  del 

giudizio di costituzionalità
196

. Infatti, la Corte, facendo partire il suo ragionamento 

deduttivo dall’enunciato scritto, può  denotare il valore connotato nel principio 

                                                 
195

 Cfr. Ibidem. 
196

 L. Ferrajoli, aveva chiaramente asserito che i diritti costituzionali sono applicabili soltanto se 

deducibili dagli enunciati della Costituzione scritta. V. cap. 1, par. 2, del seguente elaborati.   
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positivizzato  ed utilizzarlo come un parametro  assiologico,  ponderarlo con gli 

altri valori ed interessi del caso concreto, per poi ritornare, prima della decisione 

finale, al testo scritto, nell’osservanza di una circolarità ermeneutica di tipo 

triadico.   

E’ proprio sul quid juris dei principi costituzionali, che le teorie 

dell’argomentazione giuridica, non possono essere ritenute scettiche, poiché  

volendo a tutti costi mantenere il “primato del testo scritto” nella costruzione del 

parametro di costituzionalità, molto difficilmente accettano  l’etero-integrazione 

del diritto costituzionale da parte dei giudici.  

Una terza accezione dei principi giuridici, la si può riscontrare nelle  teorie 

scettiche dell’interpretazione giudiziale di commow law  e nel pensiero 

ermeneutico giuridico italiano. 

Mi riferisco in particolare a quei principi giuridici  del diritto  esprimenti dei 

valori pre-normativi e fondativi dell’ordinamento costituzionale,  che, al 

contempo stesso, hanno l’attitudine e l’idoneità ad essere utilizzati direttamente 

come parametri assiologici nel giudizio di costituzionalità, senza che il giudice 

debba, propedeuticamente, denotare il loro valore da una disposizione scritta
197

. 

In Italia, E. Betti, già concepiva i principi del diritto su un terreno assiologico e 

valutativo, che precede l’ambito della positività dell’ordinamento giuridico
198

; e, 

altrettanto correttamente, a partire dal riconoscimento dell’insufficienza della 

positività normativa e, contestualmente, di una necessaria creatività della prassi 

giuridica, egli individua il vitale bisogno dell’ordine giuridico di inserire nel 

proprio organismo i principi stessi. Pur presentando qualche apparente affinità con 

le più moderne teorie scettiche dell’interpretazione giuridica, né Esser, né 

Dworkin potrebbero far propria l’affermazione di Betti, secondo cui i principi si 

collocano al margine del diritto positivo, ovvero su un piano fondamentalmente 

meta-giuridico. Anche se la soluzione bettiana a questo problema faticava molto 

nell’ inserire l’aspetto meta-giuridico nel cuore stesso del giuridico
199

.  

                                                 
197

 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Giappichelli, 

Torino, 2011, pp. 211 ss. 
198

 Cfr. F. Zaccaria, Creatività dell’interpretazione e principi generali nell’ermeneutica giuridica 

di Emilio Betti, in La questione dell’oggettività nell’ermeneutica di Emilio Betti, Vita e pensiero, 

Pubblicazioni dell’Università cattolica , Milano, 1998, pp. 12 e ss. 
199

 Cfr. Ibidem, cit., p. 14. 
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Ad ogni modo, risulta ovvio che le dottrine scettiche dell’interpretazione 

giuridica, dei paesi insulari, hanno avuto più facilità a dimostrare l’applicabilità 

concreta, da parte delle Corti, dei principi non positivizzati, avendo alle spalle una 

lunga tradizione giurisprudenziale di common law, nella quale è riconosciuta 

l’attività creativa delle Corti.  

L’attuale teoria della metodologia ermeneutica italiana, come abbiamo già avuto 

modo di vedere, ritiene che i principî fondamentali del diritto sono i cardini del 

sistema; quali valori fondativi che diventano un momento costitutivo 

dell’ordinamento giuridico Non c’è cioè bisogno di un ragionamento politico-

sociale, che prenda le mosse necessariamente dalla norma, per derivarli da quella 

stessa regola politica ed autointegrare, in tal modo, il sistema. Ciò perché, per 

l’ermeneutica giuridica, non è corretto escludere l’etero-integrazione 

ordinamentale, realizzata dai Giudici. Essa va, piuttosto, metodologicamente 

controllata e non può essere – se non ideologicamente – negata dal giurista più 

raffinato, il quale sa bene quanto il “valore” impronti ed orienti la norma, e cioè 

molto più di quanto la norma possa contenere intrinsecamente il “valore” e farlo 

promanare da sé, mediante una qualsiasi forma (anche molto evoluta) di 

ragionamento o narrazione linguistica
200

.  

Nondimeno, a conferma del quid juris dei  “principi fondamentali”, ovvero della 

loro applicabilità nel giudizio costituzionale, a prescindere dalla loro 

positivizzazione,  è utile segnalare  delle pronunce di costituzionalità, ad opera dei 

giudici comuni, che, dal 1946 al 1948, effettuarono un’embrionale controllo di 

costituzionalità “diffuso”, per proteggere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione repubblicana, non ancora formalmente  promulgata
201

.  Nonostante 

con il referendum del 2 Giugno del 1946 il celebre e “stanco” Statuto Albertino, 

garante della monarchia costituzionale italiana, cessò di esistere, alcuni principi 

dello Statuto, inerenti a quelle poche libertà  dei cittadini, oramai svincolati dalla  

Carta, continuarono ad essere presenti nelle coscienza giuridica e sociale di molti 

                                                 
200

 F. Petrillo, Dalla dottrina alle sentenze. La giurisprudenza italiana nel XXI secolo tra canoni 

legali dell’interpretazione dogmatica e canoni ermeneutici, in Una vita nell’università, una vita 

per l’università. Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò, C. Lorenzi., M. Navarra  (a cura 

di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, cit., p. 63 e ss. 
201

 Per maggiori chiarimenti riguardo al controllo di costituzionalità diffuso in Italia, ad opera dei 

giudici comuni, dal 1946 al 1948, vedere M. Bignami, Costituzione flessibile, costituzione rigida e 

controllo di costituzionalità in Italia, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 149 – 164. 
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italiani e furono da subito tutelati dalla giurisprudenza, nel nuovo ordine 

repubblicano. 

Pertanto, dal 2 Giugno 1946  al   1 Gennaio del 1948, l’Italia è stata una 

democrazia costituzionale senza una costituzione formale scritta e nel suddetto 

biennio la giurisprudenza comune ha tutelato  dei principi   appartenenti, se 

volessimo utilizzare l’espressione del celebre Costantino Mortati, alla 

“cosiddetta” costituzione materiale della “nuova” Repubblica italiana. 

Il tribunale di Vercelli, con la pronuncia del 6 dicembre del 1946, accogliendo le 

ragioni degli attori, aveva rilevato l’incostituzionalità del decreto De Gasperi per 

violazione del principio inerente la separazione dei poteri e dell’eguaglianza di 

tutti i cittadini dinanzi alla legge. Principi che in quel frangente di tempo non 

erano riportati in alcuna Costituzione formalmente promulgata. In seguito la 

Cassazione aveva dichiarato incostituzionale il decreto De Gasperi con la storica 

sentenza del 28 Luglio 1947, onde pose a base del proprio sindacato, le seguenti 

osservazioni: 1) di essere in presenza di un atto normativo del governo, che non 

essendo più in epoca fascista doveva essere sottoposto ad un sindacato di 

legittimità. 2) il decreto in questione era viziato da un eccesso di delega e quindi 

poteva incidere sulla costituzione materiale e violare i principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico. 

A seguire anche la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 18 Luglio del 

1947, aveva ragionato in termini di disapplicazione di atti e provvedimenti del 

potere esecutivo, eccedenti la delega conferita dal potere legislativo, applicando 

dei principi non ancora positivizzati sulla nascente Carta costituzionale 

repubblicana. 
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Capitolo III 

I nuovi parametri ermeneutici della Corte Costituzionale italiana e delle Cor-

ti svedesi a seguito delle riforme costituzionali nell’attuale contesto giuridico 

europeo ed internazionale 

SOMMARIO: 1. L’estensione della legalità costituzionale: cenni introduttivi – 1.1. I 

vincoli costituzionali discendenti dal diritto comunitario – 1.2. La Carta E.D.U. come pa-

rametro “interposto” e le frizioni tra la giurisprudenza costituzionale e quella di Strasbur-

go – 1.3. I parametri “interposti” discendenti dagli obblighi internazionali diversi dalla 

Convenzione Europea:  le questioni  irrisolte. 1.4. L’estensione della legalità costituziona-

le alla “rovescia” e la vasta portata ermeneutica della pronuncia costituzionale 

n.238/2014: il diritto al risarcimento per i crimini nazisti - 2. La tradizione giuridica sve-

dese: un’antica Costituzione e una lunga vaganza del un controllo di costituzionalità – 

2.1. L’importanza dei “lavori preparatori” nell’ interpretazione giudiziale: la reminiscenza 

del “positivismo classico” – 2.2. Le riforme costituzionali e il cambiamento dei  criteri 

ermeneutici utilizzati dalle Corti svedesi - 3. La “de-statalizzazione” dei diritti costituzio-

nali e la libertà di contrarre il matrimonio civile: riflessioni conclusive. 

 

1. L’estensione della legalità costituzionale: cenni introduttivi. 

 

Oramai, sia in Italia e sia in altri paesi europei, ci troviamo dinanzi 

all’ampliamento formale e sostanziale del diritto costituzionale e, quindi, conse-

quenzialmente, del giudizio di costituzionalità,  tramite l’introduzione di nuovi pa-

rametri costituzionali ,concernenti principi proveniente dall’ambito giuridico eu-

ropeo ed internazionale. Infatti, le costituzioni nazionali e più ampiamente, il dirit-

to costituzionale dei vari Stati con i suoi processi normativi ed interpretativi, sono 

in una profonda trasformazione prospettica, in quanto spesso i giudici costituzio-

nali si devono pronunciare su delle questioni giuridiche di rilevanza politica e so-

ciale che non riguardano solamente principi,  diritti e valori giuridici appartenenti 

all’ambito  costituzionale nazionale. 

L’estensione della legalità costituzionale, così come viene intesa  dalla dottrina 

giuspubblicista  più attenta e preparata, si concretizza nell’integrazione del para-
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metro di costituzionalità, da parte del diritto dell’Unione Europea e dagli obblighi 

internazionali, che secondo il disposto del novellato articolo 117, primo comma, 

della Costituzione, le regioni e lo Stato devono rispettare
202

. 

In Italia, prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  la conformità del-

le leggi ordinarie alle norme di diritto internazionale convenzionale era suscettibi-

le di controllo da parte della Corte costituzionale soltanto entro i limiti posti dagli 

artt. 7, 10 e 11 Costituzione. 

In dettaglio quindi come si può dedurre dalla sentenza della Corte Costituzionale 

n. 349 del 2007
203

,  il sindacato di costituzionalità si  poteva esercitare solo qualo-

ra la norma oggetto di controllo fosse riconducibile nella prospettiva di specifici 

accordi, quali quelli tra Stato e Chiesa (art. 7) ovvero relativi alla condizione giu-

ridica dello straniero (art. 10 secondo comma), ovvero della consuetudine, intesa 

quale insieme di “ norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” (art. 

10 primo comma), o infine del diritto comunitario, il quale beneficia di ingresso 

automatico nell’ordinamento interno in forza dell’ art. 11, secondo cui l’Italia “ 

consente , in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità ne-

cessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. 

Si riteneva infatti che i trattati internazionali venissero ad assumere 

nell’ordinamento interno il medesimo rango dell’atto che avesse dato loro esecu-

                                                 
202

 B. Guastaferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale,  Giappichelli, Torino, 2013, 

cit., p. 205. L’ Autrice del libro ci offre un’esaustiva spiegazione dell’estensione della legalità 

costituzionale in correlazione con il nuovo concetto, da essa stessa elaborato, di legalità 

sovranazionale. 
203

 Sent. n. 349/2009, considerazioni in diritto, 6.1,  […] In generale, la giurisprudenza di questa 

Corte, nell'interpretare le disposizioni della Costituzione che fanno riferimento a norme e ad 

obblighi internazionali – per quanto qui interessa, gli artt. 7, 10 ed 11 Cost. – ha costantemente 

affermato che l'art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l'adeguamento automatico 

dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne 

esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario (per tutte, sentenze n. 73 

del 2001, n. 15 del 1996, n. 168 del 1994), mentre non comprende le norme contenute in accordi 

internazionali che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Per 

converso, l'art. 10, secondo comma, e l'art. 7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, 

concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti tra lo Stato e la 

Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a norme convenzionali diverse da quelle 

espressamente menzionate. 

L'art. 11 Cost., il quale stabilisce, tra l'altro, che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni», è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme 

comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (sentenze n. 284 del 2007; n. 170 del 

1984). 
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zione
204

. Tale orientamento, precedente alla riforma, era efficacemente sintetizza-

to dalla giurisprudenza costituzionale nell'affermazione secondo cui “quando 

l’esecuzione è avvenuta mediante legge ordinaria, i trattati acquistano la forza e il 

rango di legge ordinaria che può essere abrogata o modificata da una legge ordi-

naria successiva”. Logica conseguenza era che la legge di adattamento era poten-

zialmente modificabile da una legge ordinaria successiva, per cui gli eventuali 

contrasti erano risolvibili unicamente alla stregua dei principi giuspositivisti rego-

latori della successione delle leggi nel tempo, e che non poteva essere, ovviamen-

te, assunta quale parametro del giudizio di legittimità costituzionale. 

La funzione peculiare dell’adattamento, in ultima analisi, era quella di costituire 

una condizione necessaria di efficacia nell’ordinamento interno del trattato. 

A tale conclusione si perveniva valorizzando il primo comma dell’art. 10 Cost.
205

, 

quale unica disposizione di carattere generale in tema di adattamento del diritto 

interno a quello internazionale, dal quale si inferiva, ragionando “a contrario”, 

l’intenzione del costituente di dotare di rilevanza costituzionale solo le norme di 

origine consuetudinaria e non quelle di diritto internazionale convenzionale. 

Tale impostazione, come abbiamo già ribadito, è risultata radicalmente mutata per 

effetto dell’entrata in  vigore del nuovo testo del primo comma dell’art. 117 Cost., 

a mente del quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 

rispetto .. dei vincoli derivanti .. dagli obblighi internazionali”. 

Tramite questo nuovo principio costituzionale, entrano a far parte nel giudizio di 

costituzionalità i principi discendenti dai trattati, convenzioni e dichiarazioni in-

ternazionali, allargando sensibilmente e visibilmente l’attività sia cognitiva che  

volitiva del giudice costituzionale che volente o nolente dovrà essere precompren-

sivamente idoneo a interpretare un diritto, oramai, appartenente ad una  giuridicità 

di tipo “diatopico
206

”. 

 

                                                 
204

 Cfr. E. Cannizzaro,  Corso di Diritto internazionale , Giuffrè, Milano, 2011,  p. 464 e ss. 
205

 Ibidem, cit. p. 340. 
206

 La giuridicità  la si può intendere diatopica quando si compone di un diritto che non è confinato 

ad un singolo e specifico ordinamento giuridico, ma che contiene dei principi e dei valori 

appartenenti a culture giuridiche ed a più vicende normative diverse. Per maggiori chiarimenti 

vedere F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Id., pp. 39 e ss. 
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1.1 La possibile integrazione del parametro di costituzionalità da parte del 

diritto comunitario.  

 

Per quanto riguarda il diritto comunitario  dotato di efficacia diretta, la giurispru-

denza e la dottrina  concordano, fermamente, che prevale  il principio della disap-

plicazione automatica, da parte giudice ordinario, della legge statale contrastante 

il diritto comunitario, senza la necessità, almeno per la maggior parte dei casi, di 

sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Consulta. 

Perciò, il fenomeno dell’integrazione del parametro costituzionale da parte del di-

ritto dell’Unione Europea può avvenire eccezionalmente in due ipotesi. La prima 

riguarda i giudizi di costituzionalità in via principale, nei quali la Consulta è orga-

no di ultima istanza, in quanto non essendoci alcun giudice a quo in grado di di-

sapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario, l’unico mo-

do per salvaguardare il primato del diritto dell’Unione è quello di espungere 

dall’ordinamento la norma incompatibile, mediante dichiarazione di incostituzio-

nalità
207

.   Ci sono già stati alcuni giudizi di costituzionalità, sollevati in via prin-

cipale dallo  Stato, aventi per oggetto la violazione del diritto comunitario da parte 

delle leggi regionali. 

Nella sentenza n. 406 del 2005, infatti, la legge della regione Abbruzzo che con-

sentiva la sospensione della campagna di profilassi obbligatoria per la febbre ca-

tarrale degli ovini viene censurata perché in contrasto con le prescrizioni contenu-

te in una direttiva dell’ UE che assurge a rango di norma interposta nel giudizio di 

costituzionalità.
208

 

Riguardo a suddetta pronuncia è utile ricordare  di come la Corte Costituzionale 

abbia utilizzato, come parametro di costituzionalità, una fonte non formalmente 

appartenente  al nostro ordinamento “anche se si sarebbe potuto più semplicemen-

te far riferimento alla disciplina di attuazione della direttiva in questione, posta da 

un decreto legislativo”
209

. 
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 Cfr. B. Guastaferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Giappichelli, Torino, 

2013, pp. 203 e ss. 
208

 Ibidem, cit., p. 205. 
209

 R. Calvano, cit., La Corte costituzionale “fa i conti” per la prima volta con il nuovo articolo 

117, comma 1 Cost. Una svista o una svolta monista della giurisprudenza costituzionale sulle 

questioni comunitarie?, in Giur. cost., 2005. 
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Alla stessa categoria appartengono altre sentenze ( ad esempio la n. 226 del 2010, 

n 387 del 2008, n. 165 del 2009) in cui la Corte ha dichiarato costituzionalmente 

illegittimi alcuni articoli delle leggi della Regione Friuli Venezia- Giulia, della 

Provincia di Bolzano e della Regione Lombardia per violazione dell’art.117, 

comma primo, Cost., in relazione ad alcune disposizioni della direttiva 79/409 sul-

la conservazione degli uccelli selvatici. 

La seconda ipotesi, in cui la Corte costituzionale ha utilizzato il diritto 

dell’Unione europea come parametro interposto, attiene ai giudizi di costituziona-

lità promossi in via incidentale, in seguito ad un conflitto tra norme interne e nor-

me comunitarie non dotate di efficacia diretta.
210

  

Già con la sentenza n. 129 del 2006, relativa alla non osservanza da parte della 

Regione Lombardia alle procedure di evidenza pubblica previste dal diritto comu-

nitario, la Corte aveva stabilito che le direttive comunitarie 

E’ importante, a tal proposito, menzionare la sentenza n. 28 del 2010, ovvero il 

primo caso in cui la Consulta utilizza il riformato art. 117, primo comma, della 

Costituzione, in un giudizio in via incidentale, dichiarando incostituzionale un atto 

legislativo interno ( nello specifico l’art.183, c. 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 ) per 

violazione di una norma comunitaria non self-executing. In questa circostanza la 

Corte costituzionale applica concretamente l’ipotesi paventata, nella sentenza 

“Granital”,  tra norme interne e norme non dotate di efficacia diretta. Pertanto la 

Corte costituzionale stabilisce che: “l’impossibilità di non applicare la legge inter-

na in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non 

significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto 

comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare 

questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 e oggi 

anche dell’art., 117, comma 1, Cost.”  

Si può confermare il completo inserimento del diritto dell’Unione nel giudizio di 

costituzionalità, in quanto subentra a rendere il parametro costituito dell’art. 117, 

primo comma, Cost. “concretamente operativo”
211

. Tuttavia, è importante segna-

                                                 
210

 Sul tema, amplius, R. Mastroianni, Conflitti tra norme interne e norme comunitarie non dotate 

di efficacia diretta: il ruolo della Corte costituzionale, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, pp. 

3 e ss. 
211

 Così come asserito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008. 



131 

 

lare che inizialmente la Corte costituzionale aveva escluso la violazione del primo 

comma dell’art. 117 Cost. come “autonomo motivo di censura, risultando inevita-

bilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali
212

, 

ma successivamente, con la recente sentenza n.191 del 2012, la Corte ha riconfi-

gurato la suddetta violazione dell’art. 117, primo comma della costituzione, come 

un sufficiente parametro esclusivo. Infatti, la Corte ha ritenuto  la fondatezza della 

questione di legittimità costituzionale,  in riferimento al solo precetto dell’art.117, 

primo comma, della Costituzione e ha ritenuto assorbito il profilo ulteriore di vio-

lazione dell’art. 120, comma primo, della Costituzione. Ed è sempre in suddetta 

sentenza che la Corte costituzionale ha confermato che il giudice a quo può solle-

vare la questione di legittimità “per asserita violazione dell'art. 11 ed oggi anche 

dell'art. 117, primo comma, Cost. (…)”. 

Naturalmente non bisogna dimenticare che il rapporto tra ordinamento nazionale e 

ordinamento comunitario ha il suo sicuro fondamento nell’art. 11 della Costitu-

zione come ha ribadito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 227/2010 (e in 

particolare, sentenze n. 232/1975 e n. 183/1973; ma già in precedenza, le sentenze 

n. 98 /1965 e n. 14/1964).   

 

 

 

1.2.  Il parametro “interposto” discendente dalla CEDU e le frizioni erme-

neutiche tra la Corte costituzionale e la Corte europea. 

 

Per quanto riguardo i vincoli discendenti dagli obblighi internazionali, la giuri-

sprudenza della Corte Costituzionale dopo 6 anni di staticità e quiescenza dalla ri-

forma del titolo V della Costituzione, ha cercato di tracciare un decalogo riguardo 

al modo di operare dei vincoli internazionali, indicando, anche, come suddetti ob-

blighi internazionali devono essere interpretati dai giudici comuni, nel rispetto del 

nuovo articolo 117, primo comma, della costituzione, alludendo principalmente 

alla Carta E.D.U. 

                                                 
212

 Così Corte cost., 18 dicembre 2003, n. 6/2004. 
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Propedeuticamente, la Consulta afferma che il meccanismo di adattamento auto-

matico dell’ordinamento giuridico italiano al diritto internazionale previsto 

dall’articolo 10 della Costituzione, primo comma, vale solo per le norme interna-

zionali consuetudinarie e non può essere evocato per le norme internazionali pat-

tizie e, pertanto, neppure per la Convenzione Europea per la salvaguardia dei dirit-

to fondamentali dell’uomo (sentt. n. 348 e n. 349 del 2007)
213

. 

Dunque, in relazione alle  norme della Convenzione europea non è invocabile 

neppure il parametro dell’art.11 , in quanto esso concerne solamente il diritto co-

munitario e di conseguenza non è possibile attribuire alle norme convenzionali 

l’effetto diretto previsto per regolamenti comunitari, ovvero la facoltà dei giudice 

nazionale di  poter applicare le norme discendenti dalle convenzioni internazionali 

in luogo delle norme intere ad esse confliggenti. 

La fermezza con la quale il giudice costituzionale ha precluso al giudice comune 

lo strumento della non applicazione di una norma interna non compatibile con la 

C.E.D.U, strumento consentito in caso invece di contrasto con il diritto dell’U.E  

direttamente applicabile, ha incrementato, verosimilmente, le possibilità che la 

Corte sia chiamata a pronunciarsi, con riferimento all’art.117, primo comma della 

Costituzione, più per le violazioni delle norme convenzionali che per violazioni 

delle norme comunitarie
214

. Andrebbe comunque precisato che, in entrambi i casi, 

prima di ricorrere alla Corte costituzionale, va esperito un tentativo di interpreta-

zione conforme alla norma comunitaria o alla norma convenzionale e che lo stru-

mento dell’interpretazione conforme, se non sottoposto a precisi limiti, tende co-

munque ad “inadire” il canale dell’incidentalità ed a “colorare di forti elementi di 

diffusione il nostro sistema di sindacato accentrato, svilendo le “funzioni sistema-

tiche” della Corte costituzionale
215

.  

Inoltre, alcuni giudici comuni, avallando, proprio in virtù del novellato art.6 TUE, 

una sorta di “comunitarizzazione” della CEDU, hanno ritenuto comunque plausi-

bile risolvere l’antinomia tra norma nazionale e norma CEDU tramite lo strumen-

                                                 
213

 Si veda anche, a parziale correzione di questo orientamento, Corte cost., sent. n. 311/2009 
214

 Cfr. B. Gustaferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Id., pp. 223 e ss. 
215

 Cfr. La tesi, condivisibile, è attribuibile a M. Luciani, Le funzioni sistemiche della Corte 

costituzionale e l’interpretazione “conforme a”, in www.federalismi.it (6.8.2007). 

http://www.federalismi.it/
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to comunitario della disapplicazione o non applicazione e quindi senza ricorrere 

all’eventuale accertamento di profili di incostituzionalità sul piano interno.
216

  

E’ stato, anche, sostenuto che da una lettura in combinato disposto dell’art. 6, 

comma primo, (che dota la Carta dei diritti di efficacia giuridicamente vincolante) 

e dell’art.52, comma terzo, della stessa Carta, (secondo il quale, ove la Carta con-

tenga dei diritti corrispondenti a quelli CEDU, il significato e la portata degli stes-

si sono uguali a quelli conferiti dalla Convenzione europea), potrebbe derivare che 

laddove vi sia corrispondenza tra un diritto sancito dalla C.E.D.U  ed un diritto 

sancito dalla Carta, il primo costituirebbe norma di diritto dell’Unione europea e 

sarebbe pertanto operante direttamente nell’ordinamento interno. Così che, il giu-

dice ordinario potrebbe disapplicare la norma nazionale in contrasto con i diritti 

della CEDU.
217

 La Consulta con la sentenza n. 236 del 2011 ha escluso questa 

possibilità ed ha fermamente ribadito  che in caso di contrasto tra la norma nazio-

nale e la norma CEDU, il giudice, se l’antinomia non può essere risolta in via er-

meneutica, deve sempre e comunque sollevare una questione di legittimità costi-

tuzionale in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione. 

Nonostante l’incidenza della C.E.D.U nei parametri di costituzionalità si è svilup-

pata in modo abbastanza pregnante, si è assistito ad un “perdurante disallineamen-

to”
218

  tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo, in 

quanto spesso la giurisprudenza di Strasburgo è stata adeguata dalla Consulta ai 

proprio indirizzi giurisprudenziali o ai propri bilanciamenti costituzionali.
219

 Un 

primo esempio riguarda l’estensione del principio di retroattività delle leggi penali 

nella sentenza n. 236 del 2011, dove la Corte costituzionale,  non riscontrando 

nessuna incongruenza tra la sua giurisprudenza e quella della Corte europea, ha 

ritenuto costituzionalmente legittimi delle limitazioni al principio  sulla retroatti-

vità delle norme penali a favore del condannato, nonostante la giurisprudenza di 

Strasburgo nel caso Scoppola c. Italia, avesse generalizzato il valore del principio 

                                                 
216

 Si vedano per tutti, il Consiglio di Stato, sez. IV, n.1220 del 2010 e T.A.R. Roma  Lazio  sez. II,  

n.11984 del 2010. 
217

 Questa era la tesi della parte privata costituitasi in giudizio dinanzi la Corte costituzionale 

definito con sentenza n.80 del 2011. 
218

 Cfr. L’espressione è attribuibile a F. Gallo, Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU, In 

Rivista AIC, 2013, n.1. 
219

 Cfr. B. Guastaferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Id., cit., p.227. 
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della retroattività della legge che prevede un trattamento più favorevole al reo ( 

lex mitior ), non sottoponendolo ad alcun vincolo. 

Un altro caso simile è il caso Agrati
220

 del 2011, nel quale la Corte EDU ha accer-

tato il contrasto sia con l’art. 6 della Convenzione che con l’art. 1 del protocollo n. 

1, della medesima legge di interpretazione “autentica” che la Corte costituzionale, 

con sentenza 311 del 2009, aveva precedentemente ritenuto non lesiva del’art.6 

della CEDU, asserendo che “la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un di-

vieto assoluto di ingerenza del legislatore statale, dal momento che in varie occa-

sioni ha ritenuto non contrari all’art. 6 della CEDU particolari interventi retroattivi 

dei legislatori nazionali”.  

Pertanto, nel caso Agrati, la Corte europea, contrariamente a quanto prestabilito 

dalla Consulta, ha ritenuto la legge italiana   lesiva dell’art. 6 della Convezione, in 

quanto tale norma interpretativa non era giustificata da ragioni di interesse pubbli-

co e ha comportato un’ingerenza sproporzionata sul diritto di proprietà dei ricor-

renti
221

. 

Nonostante la definitività della sentenza Agrati, gli esiti della giurisprudenza co-

stituzionale successiva, non sembrano aver adeguato al dictum di Strasburgo i 

principi in tema d’interpretazione autentica. La stessa questione, infatti, si è anche 

posta nella sentenza n.15 del 2012, dove la norma censurata, ad avviso della Corte 

di appello di Genova, si poneva in contrasto anche con l’art.117, comma 1, Cost., 

per violazione dell’art. 6 CEDU. Ciò in quanto il legislatore nazionale, “ in man-

canza di superiori motivi di interesse generale, bensì al fine di aumentare il gettito 

contributivo dell’INPS, ed in mancanza dell’esigenza di chiarire un’oggettiva am-

biguità del testo normativo, avrebbe emanato una norma dichiaratamente interpre-

tativa in presenza di un notevole contenzioso e dell’intervento risolutivo delle se-

zioni unite della Corte di cassazione (con la sentenza n. 3240 del 2010) sfavorevo-

le all’INPS, in tal modo violando il principio di “parità delle armi” tra le parti pro-

cessuali
222

. Suddetto principio  era stato ribadito dalla Corte europea, sempre nel 

caso Agrati, “nell’esigenza di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di 
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 Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati et al. c. Italia. 
221

 G. Repetto, L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo di Strasburgo, in diritti-cedu.unipg.it (5 dicembre 2011). 
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 Cort. Cost., 23 gennaio 2012, punto 2, considerazioni in diritto. 
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presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio 

rispetto alla controparte” Anche in questa occasione la Corte costituzionale, rein-

tenterpretando  la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha dichiarato infonda-

ta la questione di legittimità costituzionale, salvando la costituzionalità della nor-

ma interpretativa nazionale.  

In conclusione, da una lato la Corte costituzionale ha sicuramente mostrato la vo-

lontà di attenersi scrupolosamente alla giurisprudenza di Strasburgo nel definire 

l’esatta portata della norma Convenzionale europea, come si può leggere dalla 

sentenza n.311/2009, laddove la Consulta afferma che “è precluso di sindacare 

l’interpretazione della Corte di Strasburgo, cui tale funzione è attribuita dal nostro 

paese senza riserve”. Come osservato in dottrina, tale vincolo interpretativo sem-

brerebbe essere tanto stringente quanto indifferenziato
223

. 

Non provvedendo a distinguere tra giurisprudenza consolidata e  non  consolidata 

o tra sentenze rese nei confronti rese nei confronti dell’Italia e sentenze rese nei 

confronti di altri paesi, la Corte costituzionale “non modula l’intensità dell’effetto 

vincolante in alcun modo
224

”. Dall’altro lato, la Corte costituzionale sembrerebbe 

avere sviluppato i propri filtri per mantenere viva la tensione tra legalità costitu-

zionale e legalità convenzionale
225

, rendendo sì la prima porosa rispetto alle  

norme convenzionali, ma evitando che queste ultime potessero alterare la tenuta 

complessiva del sistema costituzionale interno. Il primo temperamento ad un vin-

colo interpretativo, apparentemente incondizionato, alla giurisprudenza di Stra-

sburgo, sembra ravvisarsi nella tecnica del “distinguishing”
226

 secondo il quale i 

giudici possono “sottrarsi alla soggezione ad un determinato precedente vincolan-

te e (di) recuperare ampi spazi di discrezionalità, dichiarando che il caso concreto 

in quel momento al suo esame non presenta le stesse circostanze di fatto che ave-

vano giustificato l’applicazione della regola nel passato”.
227

 

Il secondo temperamento al vincolo interpretativo è rappresentato dalla subordi-

nazione della CEDU alla Costituzione italiana dalla quale la Corte ha recentemen-

te fatto discendere l’inidoneità della norma CEDU ad integrare il parametro di co-
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 A. Ruggeri, La Corte fa il punto, cit., pp. 3-4. 
224

 E. Lamarque, Gli effetti delle sentenze, cit., p. 958. 
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 Cfr. B. Gustaferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Id., cit., p.232. 
226

 Cfr. Ibidem. 
227

  E. Lamarque, Gli effetti delle sentenze, cit., p. 960. 
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stituzionalità in caso di difformità della norma convenzionale (avente natura sub-

costituzionale) dalla Costituzione
228

. 

Da tale subordinazione discenderebbe anche una lettura piuttosto singolare, e si-

curamente più estesa, del margine di apprezzamento, che non mirerebbe a salvare 

la tutela costituzionale di un determinato diritto, laddove più estesa rispetto allo 

standard convenzionale, ma a bilanciare (ed eventualmente sacrificare) la norma 

convenzionale con l’intera gamma di altre importanti esigenze costituzionali che 

si ritiene meritevole di tutela.
229

 Il terzo temperamento è costituito dalle modalità 

attraverso le quali la Corte costituzionale, nell’analizzare la giurisprudenza di 

Strasburgo, cerca in qualche smussare le distonie interpretative rispetto ai proprio 

precedenti giurisprudenziali. Come è stato osservato “ La Corte cerca di trasferire 

alcuni punti fermi della giurisprudenza di Strasburgo nell’ordinamento interno al 

fine di adeguarli – in maniera talvolta eccessivamente sagomata ai propri prece-

denti, cosi da dimostrare la continuità sostanziale a dispetto di un’apparente diver-

sità nei presupposti”.
230

  

 

 

 

 

1.3. I parametri “interposti”  provenienti dai vincoli internazionali diversi 

dalla Convenzione europea: le questioni irrisolte. 

 

Per quanto riguarda i nuovi “parametri interposti” provenienti dagli “obblighi in-

ternazionali”, si può constatare che la maggior parte delle decisioni costituzionali 

in materia di vincolo derivante dal diritto internazionale pattizio, hanno visto qua-

si sempre coinvolta la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali e non gli altri impegni assunti dall’Italia. 

Anche nelle affermazioni più incise della giurisprudenza costituzionale sui vincoli 

internazionali pattizi, veniva in rilievo spesso la suddetta Convenzione  europea, 
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 Si veda il punto 2 del considerato in diritto della sentenza n. 80 del 2011. 
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 E. Lamarque, Gli effetti delle sentenze, cit., p. 961. 
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 Cfr. M. Cartavia, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in I diritti in azione, 

universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee. il Mulino, Bologna, 2007. 
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in relazione a questioni di legittimità costituzionale, in cui era presente un orien-

tamento sfavorevole da parte della Corte di Strasburgo per le pregresse condanne 

dell’Italia.  

Una delle questioni più interessanti riguarda, quindi, proprio il vincolo alle leggi 

statali e regionali derivante dagli “obblighi internazionali” diversi dalla Conven-

zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
231

.  Secondo la giurispru-

denza della Corte Costituzionale, questo trattamento differenziato riservato alla 

C.E.D.U trova giustificazione in una precisa peculiarità  e caratteristica della 

Convezione europea: la presenza di un giudice appositamente istituito per vigilare 

sul rispetto di tale convenzione da parte degli stati membri, la cui giurisprudenza 

diventa un vincolo interpretativo per la stessa Corte Costituzionale 

nell’interpretazione della Convezione
232

. C’è anche chi ha osservato che 

l’interpretazione della Consulta sull’articolo 117, primo comma, della costituzione 

si possa, pertanto, estendere, in via analogica, ai soli trattati internazionali, che 

analogamente alla C.E.D.U, introducono un sistema di tutela uniforme dei diritti 

fondamentali
233

.  In ogni modo rimane evidente che la scelta precisa della Corte 

costituzionale sia stata quella di trattare la convenzione europea alla stregua di 

qualsiasi altro trattato internazionale dal punto di vista delle fonti, mentre, guar-

dando alla Convenzione europea, dalla diversa prospettiva dei rapporti tra i giudi-

ci, la Consulta l’ha voluta differenziare nettamente dagli altri impegni internazio-

nali assunti dal nostro paese.
234

  

Solo con riguardo alla Convenzione europea, e non di certo agli altri trattati inter-

nazionali, negli anni precedenti la novella del titolo V della Costituzione, la giuri-

sprudenza della Corte costituzionale aveva, in ordine sparso, prima negato ma poi 

riconosciuto alle norme della C.E.D.U la capacità, nonostante il divieto di “disap-
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 Cfr. E. Lamarque, Il vincolo delle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi 

internazionali nella giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e 

interpretazioni adeguatrici, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 97 e ss. 
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 Cfr. S. Cassese, I tribunali di Babele, Roma, 2009, p.69 e ss. 
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 Cfr. S. Penasa, Tanto rumore per nulla o meglio tardi che mai? Ancora sulla sentenze 348 e 349 

della Corte costituzionale, tra dubbi ermeneutici e possibili applicazioni future, in 

www.forumcostituzionale.it 
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 Cfr. L. Montanari, Il sistema delle fonti: analisi e prospettive in relazione all’ordinamento 

italiano dopo l’intervento della Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 2007, relazione 

all’incontro di studi sul tema “Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo”, Roma, 23-25 Settembre 2009, testo fornito dall’autrice. 
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plicazione delle norme interne contrastanti con le norme pattizie”, di essere appli-

cate nei casi concreti a discapito di qualunque altra norma nazionale anche poste-

riore alla date del recepimento della Convenzione europea nell’ordinamento ita-

liano, con la conseguenza che non era più procrastinabile un intervento chiarifica-

tore della Corte costituzionale su questo punto.  

Ci sono due precise domande, che inizialmente erano state al centro delle prime 

riflessioni della dottrina, concernenti all’ermeneutica e alla portata dell’art. 117, 

primo comma della costituzione: 1) se gli obblighi internazionali capaci di vinco-

lare il legislatore nazionale siano soltanto quelli recepiti con apposito atto di adat-

tamento, oppure se debba prestarsi fede alla lettera dell’art.117, primo comma, 

della Costituzione, che pare riferirsi a ogni impegno  assunto dall’Italia perfezio-

nato sul piano internazionale, anche se non recepito, o non ancora recepito, 

nell’ordinamento interno; 2) quali concretamente siano questi “obblighi interna-

zionali”. Solo i trattati, come aveva affermato in precedenza la legge La Loggia, e 

non altri tipi di accordi? Solo i trattati internazionali eseguiti a seguito di legge di 

autorizzazione oppure anche gli accordi semplificati conclusi dal governo senza 

alcuna autorizzazione parlamentare? E, infine solo gli obblighi internazionali a cui 

si è data attuazione nell’ordinamento interno con atto di rango legislativo, oppure 

anche quelli eseguiti con atto normativo subordinato al di là legge o in via ammi-

nistrativa?
235

 

Su questi quesiti le opinioni degli studioso sono molteplici e neanche il legislatore 

ordinario, nella legge di attuazione della riforma costituzionale, ha assunto una 

posizione netta, che avrebbe potuto chiarire almeno qualcuno dei dubbi dottrinari 

riguardo all’interpretazione  dell’articolo 117, primo comma, Cost.
236

.  

Per quanto riguarda 
237

la giurisprudenza comune, a causa della scarsità dei dati a 

disposizione, ritiene costituzionalmente ammissibili gli accordi in forma semplifi-

cata purché non insistano negli ambiti previsti dall’articolo 80 della Costituzione 

e, in particolare, non siano volti alla modifica di preesistenti norme legislative. 

                                                 
235

 Cfr. E. Lamarque, Il vincolo delle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi 

internazionali nella giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e 

interpretazioni adeguatrici, Id., cit., p.135. 
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 L’art. 117, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131, c.d Legge La Loggia, così dispone: “ v. 
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Inoltre, forse nell’unica pronuncia posteriore alla riforma costituzionale, ma ante-

riore alle sentenze n. 348 e n.349/2007, si stabilisce che il vincolo della potestà 

legislativa e amministrative previsto dall’art. 117, primo comma, Cost. “ potrebbe 

sorgere solamente rispetto ai trattati che hanno avuto ingresso nell’ordinamento 

giuridico secondo i non modificati artt. 80 e 87 della Costituzione, giammai inve-

ce rispetto ai trattati stipulati in forma semplificata, la cui forza normativa do-

vrebbe essere quella pur sempre amministrativa che è propria dell’atto con cui il 

trattato viene recepito (la sottoscrizione del trattato dall’autorità amministrati-

va)”
238

. In terzo luogo, in un’importantissima e controversa pronuncia, anch’essa 

di poco anteriore alle due sentenze costituzionali, la Cassazione, occupandosi di 

un trattato per cui era intervenuta la legge di autorizzazione alla ratifica stessa, gli 

ha attribuito una “funzione ausiliaria sul piano interpretativo” , affermando che 

“può e deve essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine dare a 

queste una lettura il più possibile ad esso conforme”. Contemporaneamente ha an-

che chiarito che un tale trattato deve “cedere di fronte a norme interne contrarie”, 

e quindi, è lecito concludere, non è in grado di condizionare la legittimità costitu-

zionale della norma interna, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.  

Si può constatare che l’orientamento prevalente della giurisprudenza comune è 

tendenzialmente conservatore in relazione agli obblighi internazionali diversi dal-

la Convenzione. Ovvero i giudici sono restii ad abbandonare quei canoni interpre-

tativi consolidati e accetterebbero di modificarli solamente se si dovessero allinea-

re con un  nuovo chiaro orientamento della Corte Costituzionale riguardo al vin-

colo degli obblighi internazionali non “canonicamente” recepiti con apposito atto 

di adattamento. 

E’ ancora difficile immaginare che i giudici comuni, ai quali è affidato il delicato 

compito di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ritengano che un 

obbligo internazionale non recepito con legge, e quindi privo della forza di modi-

ficare la legislazione precedente
239

, possa vincolare l’attività del futuro legislatore, 
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 Trib. Roma, sez. II civ., ord. 13 Maggio 2006. 
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Diritti umani e diritto internazionale, 2008, n.2, cit., p.353. 
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o addirittura condizionare la legittimità costituzionale delle leggi a esso anteriori, 

comportando il conseguente obbligo del giudice comune di investire la Corte co-

stituzionale delle relative questioni di costituzionalità. 

L’interpretazione, più accolta dalla dottrina, dell’art.117, primo comma, della Co-

stituzione sembra essere quella restrittiva e sistematica. Secondo questa interpre-

tazione bisogna leggere la nuova norma costituzionale in combinato disposto con 

l’art.80 della Costituzione, concludendo che gli obblighi internazionali capaci di 

dare vita alle conseguenze giuridiche, asserite dalla giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, sarebbero solamente quelli recepiti nell’ordinamento interno con 

legge ordinaria. Se infatti il passaggio parlamentare è previsto come necessario 

dalla Costituzione per tutti i trattati il cui adattamento nell’ordinamento interno 

comporta la modifica di atti legislativi preesistenti, a maggior ragione deve essere 

ritenuto indispensabile qualora dall’obbligo internazionale si vogliano trarre le 

ben più impegnative conseguenze che la Corte Costituzionale ha dedotto 

dall’art.117, primo comma, Cost., prima fra tutte l’illegittimità costituzionale di 

ogni norma interna con esso confliggente. 

Tuttavia, una parte minoritaria della dottrina più estremista ritiene che la riforma 

dell’art. 117, primo comma, Cost., introducendo un approccio tra ordinamento in-

terno e ordinamento internazionale di tipo monista, sarebbero incostituzionali an-

che le norme nazionali che violino gli obblighi internazionali pattizi  non ancora 

ratificati dallo Stato italiano.
240

 

 

 

1.4. L’estensione della legalità costituzionale “alla rovescia” e la vastissima 

portata  ermeneutica della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale: “il 

diritto al risarcimento per le vittime dei crimini nazisti”. 

 

Nei paragrafi precedenti, abbiamo affrontato soltanto un primo profilo inerente al-

la possibile estensione della legalità costituzionale, ossia quello concernente la 

sottoposizione della legge statale ad un controllo di costituzionalità avente come 

parametri dei principi e valori discendenti,  non solo dal diritto  costituzionale na-
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 Sul punto si veda A. Anzon, I poteri delle Regioni nella transizione del modello originario al 

nuovo assetto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 232 ss. 
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zionali, bensì, anche, dal diritto europeo ed internazionale. Pertanto, l’altro profilo 

lo potremmo individuare in un processo osmotico, complementare dell’estensione 

della legalità costituzionale, attraverso il quale l’Unione europea, i trattati e le 

convenzioni internazionali, devono a loro volta  rispettare l’identità costituzionale 

e i principi fondamentali della Repubblica italiana.  

Il discorso sull’integrazione giurisprudenziale di rilievo costituzionale risulterebbe 

incompleto se non  si prendessero infine in considerazione anche le aree liminari 

del dialogo, ovvero i confini oltre quest’ultimo non si può spingere.
241

  

Alcune Corti supreme – specialmente quella italiana e quella tedesca
242

 - si sono 

fatte promotrici della questione dei limiti del dialogo, a partire specialmente con il 

rapporto con l’ordinamento dell’Unione Europea, temperando l’affermazione del 

primato diritto comunitario e dell’apertura dell’ordimento statale all’integrazione 

normativa europea, mediante la formulazione di una riserva circa il rispetto da 

parte del diritto sopranazionale dei valori costituzionali inderogabili e connaturati 

all’essenza e all’identità della Repubblica italiana
243

. 

La Corte costituzionale si era espressa per la prima volta in tal senso con la sen-

tenza n.98 del 1965, nella quale era stato affermato che “non sarebbe stato accet-

tabile per il nostro ordinamento aderire ad un’organizzazione sopranazionale in 

cui non sia assicurato un adeguato rispetto dei diritti inviolabili ex art. 2, Cost.”. 

Per, infine, giungere ad una più completa elaborazione della teoria dei contro-

limiti nell’ambito comunitario con la sentenza 183 del 1973 ove è stata introdotta 

una deroga alla sindacabilità diffusa del contrasto tra norma interna e norma co-

munitaria, mantenendo una riserva di competenza della Consulta circa la verifica 

della compatibilità del diritto comunitario con i principi supremi ed inviolabili 

della Costituzione. Infine, con la sentenza n. 232 del 1989 la Corte costituzionale 

si è dichiarata competente a verificare, attraverso il controllo di costituzionalità 
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 Cfr. T. Guarnier, Interpretazione, costituzione  e diritto giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2014, cit. p. 275. 
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 Seguite, poi, dalle Corti di altri stati membri come ad esempio il Belgio, la Francia, la 

Danimarca, il Regno Unito, la Spagna e la Repubblica ceca. Per una ricognizione della 

giurisprudenza delle corti nazionali in tema di contro limiti, si fa rinvio a A. Celotto, T. Groppi, 

Diritto UE e diritto nazionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, pp. 1309 

ss. 
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 Cfr. T. Guarnier, Interpretazione, costituzione  e diritto giurisprudenziale, Id.,  p.276 e ss. 
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delle legge di esecuzione del se una qualunque norma del Trattato non sia in con-

trasto con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. 

Per quanto riguarda, invece, i contro-limiti della Costituzione italiana rispetto al 

diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ha fatto ormai letteralmente il gi-

ro del mondo la notizia che la Consulta con la sentenza n.238/2014, già definita 

“storica”
244

, ha stabilito che la norma consuetudinaria internazionale 

sull’immunità degli stati dalla giurisdizioni civile degli altri Stati, così come è sta-

to, due anni prima, accertato nel suo contenuto dall’interpretazione della Corte in-

ternazionale dell’Aia
245

, non agisce all’interno dell’ordinamento italiano in tutta la 

sua portata.
246

 

La norma consuetudinaria in questione, pertanto, secondo la pronuncia della Con-

sulta entra in Italia, tramite l’articolo 10 della Costituzione, solamente dopo essere 

stata “decurtata” della parte contrastante il contro-limite, che i principi fondamen-

tali della Repubblica italiana le hanno opposto. Quindi suddetta norma entra in 

Italia ridotta nella sua portata e sostanzialmente trasformata in una diversa norma 

che continua ad imporre  l’immunità per gli atti iure imperii degli Stati dalla giu-

risdizione civile degli altri Stati, ma esclude atti come la deportazione e la messa 

ai lavori forzati di civili in tempo di guerra, riaprendo la questione del diritto delle 

vittime degli efferati crimini nazisti ad ottenere il risarcimento del danno subito 

dallo Stato tedesco. 

La questione nasceva dalla posizione della Corte di Cassazione italiana, inaugura-

to con la sentenza Ferrini del 2004, che negava alla Germania il beneficio 

dell'immunità giurisdizionale, riconoscendo come prevalente il diritto delle vitti-

me a ottenere il risarcimento del danno subito a causa dei crimini nazisti. 
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 Così L. Gradoni, Corte costituzionale e Corte internazionale di giustizia in rotta di collisione 

sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile, consultabile online sul sito: 

http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p₌1101. Tra le prime reazioni alla sentenza, cfr. P. De Sena, 

Spunti di riflessione sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale, consultabile online sul 

sito: http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p₌1108#more-1108. 
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 La sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 Febbraio 2012 si trova all’indirizzo 

www.icj-cij.org/docket/fi les/143/16883.pdf .  
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 Cfr. E. Lamarque, La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di saper anche mordere,  I 

diritti fondamentali tra obblighi internazionali e costituzione, in Questione Giustizia, 2015, n. 1. 
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La nota e commentatissima sentenza Ferrini
247

 delle Sezioni unite della Cassazio-

ne civile del 2004, già proponeva alla comunità internazionale di accogliere una 

nuova versione della consuetudine in questione, che tenga conto del primato asso-

luto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana, riformulando 

ermeneuticamente la consuetudine internazionale sull’immunità della giurisdizio-

ne civile degli stati stranieri, senza farla estendere agli atti iure imperi di 

quest’ultimi, che sono configurabili come crimini di guerra. 

La Germania aveva reagito all'orientamento dei giudici italiani presentando alla 

Corte internazionale di giustizia (d'ora innanzi CIG) un ricorso che lamentava la 

violazione della norma consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale degli Stati 

dalla giurisdizione straniera da parte dell'Italia. Con sentenza del 3 febbraio 2012, 

la CIG ha accolto il ricorso, respingendo gli argomenti difensivi che facevano le-

va, tra l'altro, sull'assenza di forme alternative di tutela per le vittime, e ha con-

dannato l'Italia a provvedere, con mezzi di propria scelta, a privare di ogni effetto 

i giudicati italiani. L'Italia aveva provveduto stabilendo, all'art. 3 della legge n. 5 

del 2013, l'obbligo per il giudice italiano di rilevare in qualsiasi stato e grado del 

processo il difetto di giurisdizione e di ammettere la revocazione delle sentenze 

civili già passate in giudicato. 

La questione sembrava ormai chiusa, senonché il Tribunale di Firenze ha investito 

la Corte costituzionale di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la 

violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli artico-

li 2 e 24 della Costituzione
248

. 

La prima questione era inerente alla norma di recepimento, prodotta ex art. 10 

Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli 

Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte 

di giustizia internazionale nella sentenza, Germania c. Italia, del 3 febbraio 2012, 

nella parte in cui comprende tra gli atti sottratti alla giurisdizione di cognizione 

anche i crimini nazisti commessi in Italia e Germania nei confronti di cittadini ita-

liani nel periodo 1943-1945; 
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La seconda questione di legittimità era concernente l'art. 1 della legge di adatta-

mento alla Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano 

ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche nella parte in cui essa impone l'ob-

bligo di negare la giurisdizione italiana nelle cause concernenti il risarcimento del 

danno per i suddetti crimini nazisti; 

Ed infine, la terza questione riguardava la costituzionalità  dell'art. 1  della legge 

n. 5 del 14 gennaio 2013 che ha imposto al giudice italiano di negare la propria 

giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di 

ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato. 

Questa sentenza è già diventata la  più nota pronuncia della Corte costituzionale 

italiana che valica i confini ordinamentali e rimette in evidenza il tema del rappor-

ti tra diritto internazionale consuetudinario e i principi fondamentali tutelati dalle 

costituzioni nazionali, offrendo il problema di come interpretate, valutare e bilan-

ciare  i diritti costituzionali delle vittime di atroci violenze con il rispetto del dirit-

to internazionale
249

. 

La Corte costituzionale, dopo aver riconfermato il suo la peculiarità e l’esclusività 

del suo habitus giuridico, nel poter giudicare la costituzionalità delle norme inter-

nazionali  consuetudinarie anteriori alla Costituzione,   dà sostanzialmente ragione  

a tutte e tre le questioni.  Tuttavia, senza mettere in discussione la portata della 

norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati, diversamente da quanto aveva 

fatto la Cassazione con la sentenza Ferrini,  si è limitata ad affermare che tale con-

suetudine internazionale, cosi come è, non può entrare in Italia per l’esistenza di 

un contro-limite.
250

 

Infatti, nel primo capo del dispositivo della sentenza, la Corte dichiara incostitu-

zionale la legge italiana del 2013, intesa a vincolare i giudici italiani al rispetto 

della pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 2012, in quanto il sacri-

ficio imposto alle vittime italiane, nel non poter chiedere un risarcimento civile 

per  i crimini di guerra subito dal terzo reich, contrasta con il principio di tutela 

giurisdizionale dei diritti inviolabili della Costituzione 
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Per gli stessi motivi, nel secondo capo del dispositivo essa dichiara incostituziona-

le  la famigerata  legge italiana del 1957, che dà esecuzione allo Statuto delle na-

zioni unite
251

, nella parte in cui, con l’art. 94, obbliga il giudice italiano ad ade-

guarsi alla medesima pronuncia della Corte internazionale.  

Infine, nel terzo capo del dispositivo,  la Consulta decide la questione di costitu-

zionalità più complessa, che verte su un oggetto completamente inedito, e cioè 

non su una legge italiana, ma sulla “norma” – così la chiama, genericamente, an-

che la Corte costituzionale – prodotta nell’ordinamento italiano mediante recepi-

mento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria in-

ternazionale. La questione viene risolta con quella che nel gergo tecnico della no-

stra giustizia costituzionale si chiama “sentenza interpretativa di rigetto”. Viene 

risolta, in altre parole, con il rigetto del dubbio di costituzionalità sollevato dal no-

stro giudice di Firenze, condizionato, tuttavia, a una (nuova) lettura della norma, 

oggetto del dubbio, che ne escluda il contrasto con la Costituzione. Secondo la 

Corte costituzionale, infatti, come ho anticipato, la norma consuetudinaria inter-

nazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, che 

si deve ritenere effettivamente “entrata” nell’ordinamento italiano, è quella che 

non viola il contro-limite costituzionale, e che, dunque, pur imponendo in genera-

le l’immunità degli Stati per gli atti iure imperii, tuttavia non copre atti quali la 

deportazione, i lavori forzati, gli eccidi riconosciuti come crimini contro 

l’umanità.  

In questa decisione emerge fortemente la definizione del giudizio costituzionale 

come un giudizio ermeneuticamente “de-statalizzato”
252

,  attraverso la forte scan-

sione del momento della precomprensione critica e della circolarità ermeneutica. 

Nei giudizi di conformità della legge, in cui la Corte costituzionale interpreta le 

norme soggette al giudizio di costituzionalità, fornendo direttive vincolanti sulla 

loro applicazione e tenendo conto dei principi-valori fondativi dell’ordinamento si 

dispiega in tutta la sua la circolarità piena, ovvero, diadica
253

.   
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 Per una maggiore chiarezza sul concetto ermeneutico di diritto destatalizzato, v.  cap. 3., par.3., 

del seguente elaborato. 
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 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Giappichelli 

Editore, Torino, 2011, cit., p.223. 
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Nel suddetta sentenza di rigetto, infatti, sia la norma consuetudinaria “non positi-

vizzata”  oggetto del giudizio e sia i parametri costituzionali utilizzati dalla Con-

sulta, ovvero i principi assiologici e fondamentali, non hanno avuto 

un’intermediazione diretta con il testo scritto, attraverso una circolarità  di tipo 

triadico. Bensì, secondo la prospettiva metodologica ermeneutica, essi essendo 

principi preesistenti alla loro positivizzazione e fondanti dello stesso ordinamento 

giuridico, sono stati direttamente applicati dal giudice costituzionale in tutta la lo-

ro espansione valoriale massima, senza che il giudice sia dovuto partire dal testo 

costituzionale, per denotare quei valori inerenti ai diritti inviolabili, enunciati 

nell’art.2 e 24 della costituzione, in quanto già presenti nella precomprensione cri-

tica, ovvero nell’attualità dell’intendere dei nostri giudici costituzionali, dotati di 

un habitus idoneo e peculiare, per poter svolgere un giudizio i cui effetti ricadono 

sull’ordinamento internazionali.  Ed è proprio in un giudizio costituzionale come 

questo, che l’utilizzo dei principi e dei valori fondamentali della nostra Repubbli-

ca garantiscono una prospettiva giuridica del giudizio in grado di oltrepassare il 

limite spazio-temporale del singolo ordinamento normativo, spiegando, fino in 

fondo, il perché la questione dei giudizi costituzionali non si pone mai, dal punto 

di vista politico-giuridico, soltanto come riguardante la politica interna dei singoli 

stati, ma piuttosto come situazione geogiuridica complessiva della collettività 

umana.  E, pertanto, questi valori fondamentali-universali evidenziano il nesso 

sussistente, dal punto di vista giuridico-politico, e non da quello politico-

giuridico, tra le Corti di giustizia internazionali e le Corti costituzionali dei singoli 

stati.”
254
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2. La tradizione giuridica Svedese: un’ antica  costituzione e una lunga va-

ganza di un controllo di costituzionalità delle leggi.  

 

Per comprendere  le caratteristiche principali dell’interpretazione giudiziale in 

Svezia, bisogna tenere presenti alcuni aspetti storici e giuridici che hanno caratte-

rizzato il modello giuridico svedese. E’ peraltro noto, come, nonostante questo 

modello rientri nei sistemi continentali di “civil law”, abbia delle peculiarità e 

delle caratteristiche interessanti vicine ai sistemi di “commow law”
255

 

La più recente grande codificazione svedese risale al 1734 d.C., quando sono stati 

promulgati alcuni codici (ancora, in parte, vigenti) inerenti alla procedura giudi-

ziale, alle norme penali, al diritto ambientale e al matrimonio civile
256

. 

Molte altre aree giuridiche sono state, in seguito, regolate da vari piccoli statuti 

legislativi che hanno reso difficile, per i giudici svedesi, far affidamento alla coe-

renza logica e razionale  di un sistema normativo  unitario. 
257

 

Dal punto di vista storico-giuridico, si potrebbe parlare di una codificazione man-

cata della Svezia, nonostante ci furono alcuni tentativi, come la “Proposta di legge 

civile generale”, del 1826, venne considerata come eccessivamente aderente a 

modelli di oltre frontiera ed eccessivamente innovativa, con argomentazioni tratte 

di peso dall’armamentario della Scuola storica, in quanto conteneva proposte di 

difficile digeribilità politica per i conservatori, come la parità tra uomini e donne 

in materia successoria e la liberà di alienazione dei terreni
258

.  

Approcciando il problema teoreticamente e filosoficamente, si potrebbe sostenere 

che in Svezia non sia stato possibile concepire  la potenza assoluta del legislatore 

all’interno di un ordine  razionale universale, capace di permettere alle leggi, una 

volta emanate, di distaccarsi dalla volontà soggettiva dell’organo legiferante e 

avere un propria volontà oggettiva razionale.  
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 Cfr. Marie Sandström, Swedish Model – Three aspects of Legal Methodology, in  Liber 
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L’osservazione del nord Europa è istruttiva, mostrandoci come sia possibile 

l’affermazione di un positivismo legislativo molto marcato pur in assenza di codi-

ficazioni nel senso proprio dell’esperienza continentale, e aiutandoci a non cadere 

nell’errore di vedere i codici come l’unica forma di inquadramento concettuale 

dell’esperienza giuridica occidentale al di fuori dell’area di common law.
259

 

Infatti, nei paesi scandinavi, appartenenti alle “famiglie giuridiche nordiche”, non 

essendoci stata una codificazione unitaria e onnicomprensiva,  ha acquisito presto 

una forte rilevanza, nell’attività giudiziale, sia la ricerca dalla volontà soggettiva 

del legislatore, sia l’utilizzo dei precedenti giurisprudenziali delle Corti superiori, 

ma con delle regole diverse rispetto a quelle dello “stare decisis” anglo-

americano
260

. 

Infatti, il motivo per cui la Svezia si avvicina di più alla tradizione di civil-law, si 

può  rinvenire solamente studiando il ruolo e la posizione delle Corti giudiziali ri-

spetto ai poteri politici. 

Il potere giudiziario svedese è indipendente dal potere politico e le corti inferiori 

non sono obbligate a rispettare le “rationes decidendi”   delle  Corti superiori, ma, 

tuttavia, i giudici di grado inferiore, spontaneamente, seguono l’autorevole indi-

rizzo giurisprudenziale delle Corti di ultima istanza, che, nell’interpretare le leggi,  

utilizzano principalmente, come parametro di riferimento,  l’intenzione del legi-

slatore, ricavabile dallo studio dei lavori preparatori.
261

  

Nell’ ordine gerarchico  delle fonti del diritto svedese
262

,   i  “lavori preparatori”, 

utilizzati dalle corti per poter risolvere la maggior parte dei casi,  sono collocati 

subito dopo le leggi ordinarie e prima dei precedenti giurisprudenziali,  dei princi-

pi generali della legge, degli usi e delle argomentazioni dottrinali. 

 Se si considera la tutela delle libertà negative, delle libertà politiche e l’efficienza 

dello Stato nell’attuare i diritti sociali ed economici dei cittadini, la Svezia può es-

sere collocata tra le democrazie costituzionali migliori al mondo
263

, anche se per 
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tantissimo tempo non ha mai voluto dotarsi di un controllo di legittimità costitu-

zionale.  

La storia costituzionale svedese ha radici molto antiche
264

. Già il “konungabalk” 

(la parte della Costituzione dedicata al re) della legge di Magnus Eriksson del 

1350 si occupava di regolare e, in qualche misura, limitare i poteri del sovrano. La 

legge, ad esempio, vietava di incoronare più di un re, ed escludeva le ereditarietà 

del titolo stabilendo il carattere elettivo della monarchia svedese (questo stato di 

cose cambierà solo nel XVI sec. durante il regno di Gustavo Vasa). La legge im-

poneva al monarca vari doveri, alcuni di carattere morale o religioso (come ad 

esempio il dovere di amare Dio), altri di natura più squisitamente politica (come il 

divieto di includere stranieri nel consiglio).  

Anche l’idea che le leggi di natura costituzionale debbano essere sottoposte a pro-

cedimenti di revisione diversi e più onerosi delle leggi ordinarie ha in Svezia ori-

gini assai antiche. Nel 1776 erano stati affermati in Svezia i  primi due diritti co-

stituzionali, concernente la libertà di Stampa e la trasparenza degli atti ammini-

strativi, seguito dal diritto di accesso alla visione dei documenti pubblici. Suddetti 

diritti sono tutt’ora posti a fondamenta del sistema costituzionale svedese, in 

quanto oltre ad essere, vistosamente, sanciti nella parte formale dell’attuale Costi-

tuzione svedese, sono stati, fin da sempre, ben radicati nella parte cosiddetta “ma-

teriale”. 

Il precoce sviluppo costituzionale svedese, tuttavia, è stato interrotto con l’ascesa 

al trono di Gustavo III, che nel 1172 rintrodusse la monarchia assoluta, per essere 

poi ripreso con la deposizione di Gustavo IV Adolfo nel 1809. In quell’anno la 

Svezia si dotò della prima legge costituzionale sulla forma di governo, ovvero il 

principale documento costituzionale svedese, che essenzialmente delineava una 

monarchia costituzionale, nella quale il re poteva governare e legiferare, a patto di 

tenere  in considerazione la volontà parlamentare. 

Per più di cinquant'anni, a partire proprio dalla diposizione di Gustavo IV, la Sve-

zia ha vissuto con una realtà costituzionale molto interessante, nella quale la costi-

                                                 
264
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tuzione formale, a favore dei poteri reali, non corrispondeva all’attuale costituzio-

ne materiale, che si era costituita a favore delle istanze democratiche del parla-

mento
265

. 

Solamente nel 1974 è stato colmato lo iato che intercorreva tra la costituzione 

formale e materiale, tramite la riforma della legge costituzionale concernente lo 

“strumento di governo”. Per la prima volta è stato redatto, all’interno del primo 

capitolo, della nuova legge costituzionale, un elenco dei principi e dei diritti fon-

damentali della costituzione democratica svedese, che si fonda sulla sovranità po-

polare
266

.  Inoltre, nel 1979, è stato previsto un labile controllo diffuso di costitu-

zionalità delle leggi parlamentari, introdotto formalmente solamente nel 1979  nel 

testo costituzionale della legge costituzionale sulla “forma di governo”, che alme-

no in teoria, “sembrava seguire il modello americano, anche se le Corti svedesi 

adoperavano questo strumento con una prudenza sconosciuta alle controparti sta-

tunitensi. Il cap. 11, & 14 della legge sulla forma di governo al primo comma sta-

tuiva: “Se una corte o un altro organo pubblico ritengono che una disposizione di 

legge o un regolamento contraddica una norma costituzionale o un’altra legge di 

rango superiore, o che le procedure previste per la formazione della disposizione 

siano state omesse in misura rilevante, la disposizione non dovrà essere applica-

ta”. Il secondo comma depotenziava, tuttavia, la regola stabilendo che “le norme 

prodotte dal governo o dal parlamento potessero essere disapplicate solo in caso di 

un difetto di costituzionalità manifesto”. 

Per comprendere la portata del secondo comma, basti fare riferimento al parere 

della commissione affari costituzionali del parlamento, secondo la quale del re-

quisito dell’incostituzionalità manifesta consegue che una disposizione di legge 

non può essere disapplicata quando rimane nell’alveo di una possibile interpreta-

zione del dettato costituzionale. In questo modo il potere di controllo di costitu-

zionalità veniva affermato, ma al tempo stesso confinato entro margini strettissi-

mi”
267

. 
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La lunga tradizione del costituzionalismo svedese, caratterizzato dall’assenza  del-

la previsione di un controllo di costituzionalità giudiziale delle leggi, da un lato, 

ha reso la costituzione svedese, per moltissimo tempo, non rigidamente vincolante 

per il potere politico e, dall’altro lato, ha confermato la posizione primeggiante del 

parlamento, ritenuto dai cittadini la più fedele  espressione della volontà popolare,  

nel garantire e promulgatore  le regole e i principi che sorreggono il democratico   

“welfare state” svedese
268

. 

 

 

2.1  L’importanza dei “lavori preparatori” e la tradizionale interpretazione 

giudiziale in Svezia: la reminiscenza del “positivismo classico” 

 

 I principali promulgatori  delle riforme legislative in Svezia sono il parlamento, il 

governo ed i vari ministri: ogni singolo statuto normativo viene prima preparato 

da una commissione di giuristi e da altri esperti tecnici , che, in accordo con le 

istruzioni del parlamento o del governo, hanno il compito di trasformare in norme 

giuridiche le direttive politiche, ovvero  di attuare  le intenzioni del legislatore. 

Tutte le nuove proposte di legge devono passare più di uno scrutinio nelle varie 

fasi del procedimento di legiferazione prima di poter essere promulgate e pubbli-

cate nello “Svensk Fortattningssamling”. Durante questa fase ci sono molteplici 

congetture e discussioni riguardo alle  varie bozze del testo di legge che si vorreb-

be promulgare.  

La bozza di legge deve essere, comunque, sempre revisionata da i ministri e, nella 

maggior parte dei casi, deve essere rimandata indietro al parlamento per 

l’approvazione definitiva.  

Ogni singola fase del procedimento di legiferazione viene documentata in un rap-

porto ufficiale denominato ”lavori preparatori”, nel quale viene spiegato lo scopo 

della  legge in procinto di emanazione e sono riportati dei suggerimenti, per il fu-

turo, riguardo a come il giudice dovrà interpretate e applicare la nuova legge. 
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Questo rapporto sui “lavori preparatori” viene continuamente pubblicato e reso di 

facile accesso per essere ampiamente usato da tutti i giuristi, avvocati e giudici 

svedesi
269

. 

L’utilizzo dei lavori preparatori, da parte di tutti i giuristi e operatori del diritto, 

diventa, senza ombra di dubbio, un forte e inusuale aspetto del modello legale e 

del metodo giudiziale  svedese. L’importanza e l’uso dei “lavori preparatori” ri-

sale al 1776 d.C.
270

, anno in cui veniva sancito in Svezia il diritto alla libertà 

stampa. Infatti, contestualmente all’affermazione del diritto alla libertà di stampa,  

si consolidava, in Svezia, anche il diritto di accesso ai documenti pubblici, che  

rese  accessibile e possibile a tutti i cittadini  la visione del documento inerente ai 

lavori preparatori. 

Anche se non esiste  uno statuto legislativo  che disciplina l’interpretazione giudi-

ziale in Svezia,  i giudici hanno sempre avuto una fortissima attitudine nel rispet-

tare la volontà soggettiva del parlamento ed a visionare ripetutamente i lavori pre-

paratori. 

Le prime critiche della  dottrina verso l’utilizzo eccessivo dei “lavori preparato-

ri”, si era tuttavia ridimensionate con l’ascesa del  realismo giuridico scandinavo 

e, in particolare, grazie alla popolarità degli scritti, tra il 1910 e il 1920, del cele-

bre filosofo del diritto Axel Hägerström. “Per Hägerström, le argomentazioni poli-

tiche dovevano essere escluse dalla scienza del diritto, in quanto le scuole giuridi-

che dovevano rispettare i limiti epistemologici che separano la scienza giuridica 

dalla religione, dalla morale  dalla politica.  Per preservare, la loro credibilità  ac-

cademica, i giuristi devono essere consapevoli del baratro che divide la conoscen-

za dalle opinioni. Questa distinzione, secondo Hägerström  , dovrebbe anche esse-

re tenuta in considerazione dal legislatore. Ogni volta che il potere politico intra-

prende una considerevole  modifica  normativa, grande importanza dovrebbe  es-

sere data alle opinioni provenienti dagli esponenti della dottrina giuridica,  riguar-

do la formulazione del nuovo progetto di legge. La supremazia politica del legi-
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slatore, pertanto si potrebbe definire, secondo Hägerstrom,  lo specchio della su-

premazia accademica della scienza giuridica.”
271

 

Nella cultura svedese c’è stata un’atavica adesione alla concezione del “positivi-

smo giuridico classico”, che ha influenzato fortemente la stessa interpretazione 

giudiziale, basata essenzialmente sulla conoscenza, non tanto del testo normativo, 

ma dei “lavori preparatori”, nei quali si presume sia contenuta la vera intenzione 

del legislatore. 

Non è avvenuto, dunque, in Svezia, e nei paesi scandinavi, quel passaggio teorico 

e concettuale tra la tradizionale accezione classica e  logica del positivismo giuri-

dico. Il prof. Francesco Petrillo, esponete di rilievo dell’ermeneutica giuridica ita-

liana, è stato uno dei pochissimi autori, che nel panorama giuridico internazionale,  

ha colto e approfondito  il graduale cambiamento tra il “positivismo classico” e il 

“positivismo logico”, i cui effetti  hanno condizionato i canoni legali 

dell’interpretazione giudiziale italiana nel secondo dopo guerra: “ Avrà sempre 

chiara cioè l’ermeneutica giuridica la distinzione tra la scienza giuridica giusposi-

tivistica classica e quella logico-analitica, pure contrapponendosi ad entrambe, per 

non essere astretta all’idea meramente produttivistica del diritto e già perciò, fin 

dalle sue premesse, differenziandosi dal pensiero giuridico decisionista, che, inve-

ce si contrappone al positivismo logico, ma non al positivismo classico.”
272

 

In Italia è possibile intravedere una vera e propria disciplina legale 

dell’interpretazione giudiziale, dettata da varie norme civili, penali e costituziona-

li, che hanno il loro fondamento nel principio di legalità ordinamentale.  

Come ci spiega chiaramente Petrillo, l’articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile, 

è stato elevato, dalla  dottrina e dalla giurisprudenza logico-analitica, “al rango di 

principi normativi generali valevoli per ogni tipo di interpretazione nelle varie di-

scipline giuridiche. Questi ultimi sono considerati  vincolanti per l’interpretazione 

di tutti gli atti giuridici, persino di quelli di forza superiore alla legge stessa, e pu-
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re se emanati successivamente alle norme elevate a principio (si pensi, per esem-

pio, alla Carta Costituzionale del 1948).”
273

  

Seguendo sempre la prospettazione di Petrillo, si potrebbero identificare le diffe-

renze tra l’accezione classica e logica del positivismo giuridico tramite l’analisi 

della struttura dell’articolo 12 delle preleggi e più precisamente attraverso lo stu-

dio delle tecniche interpretative di prima e di seconda classe: “ Già a partire dal 

giuspositivismo classico, infatti, il diritto è solo quello espresso nella volontà del 

legislatore (legge dello Stato) e per il successivo giuspositivismo logico – figlio 

della logica scientista wolfiano-leibniziana – è solo quello risultante 

dall’ordinamento normativo, quale insieme delle norme giuridiche vigenti… 

L’interpretazione del cosiddetto diritto oggettivo, si è astretta soltanto al testo 

scritto della legge – intesa, a sua volta, come atto giuridico dichiarativo- e interes-

sata soltanto alla parte dichiarativa e provvedimentale degli atti espletati nelle va-

rie discipline giuridiche. Questa è stata esclusivamente preferita 

all’interpretazione dell’intenzione del soggetto da cui l’atto promana.”
274

 

Pertanto, si potrebbe dedurre che la prima parte del primo comma, dell’articolo 12 

delle Preleggi,  riflette   l’essenza del più recente positivismo logico, in quanto il 

giudice deve applicare la legge secondo il significato proprio delle parole 

sull’interpretazione letterale (tecnica di prima classe); mentre, la  seconda parte 

del primo comma, coincide con la concezione del più antico “positivismo classi-

co”,  laddove si richiede al giudice, in seconda istanza, di indagare sull’intenzione 

del legislatore, tramite le cosiddette tecniche di seconda classe.  

Diviene importante precisare che nell’interpretazione giudiziale italiana,  più che 

ricercare la vera intenzione storica del legislatore nei lavori preparatori, si preferi-

sce “ cercare una misteriosa volontà oggettiva della legge (intesa come cosa diver-

sa dalle, e irrelata alle, soggettive intenzioni dei legislatori o dei costituenti), o fa-

re congetture controfattuali intorno a ciò che l’autorità normativa avrebbe disposto 

se avesse previsto ciò che, il fatto, non ha previsto per nulla. Tutto ciò, con la rea-
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le intenzione dell’autorità normativa (posto che tale intenzione esista e sia cono-

scibile), evidentemente non ha nulla a che fare.”
275

 

Al contrario, nel contesto giurisprudenziale svedese, possiamo riscontrare la scar-

sa fiducia nell’utilizzo dell’interpretazione filologica, in quanto l’argomento lette-

rale, per essere valido ai fini della decisione giudiziale, deve essere riconfermato 

da uno studio sui lavori preparatori, per constatare se quanto scritto nella legge 

coincida con quanto voluto realmente dal legislatore e, secondo un approccio  teo-

rico, i giuristi svedesi considerano  le parole della legge come un primo tentativo 

di auto-esplicazione  della volontà del legislatore e comunque sia,  il problema 

della definizione dei dogmi giuridici rimane sempre troppo astratto e  teorico
276

. 

Anche le altre tecniche interpretative, utilizzate per risolvere le  lacune, antinomie 

e dubbi interpretativi della legge, si basano prettamente sull’intenzione soggettiva 

del legislatore, che viene ricostruita fedelmente attraverso il documento dei “lavo-

ri preparatori”, che è presto diventato  un  secondo binario legislativo, più impor-

tante del testo di legge
277

. 

Ad esempio, nell’argomento funzionale o teleologico, l’individuazione dello sco-

po della legge,   anziché ricercarlo nella “ratio legis”, si  individua studiando con 

attenzione il documento dei  “lavori preparatori” , per capire quale fossero le fi-

nalità del legislatore, nel tempo in cui legiferò la legge
278

.  

In Svezia, un caso emblematico
279

, risalente al 1984,  cha ha suscitato varie que-

stioni e dubbi sull’utilizzo esagerato dei lavori preparatori nell’interpretazione 

giudiziale, riguarda la condanna di un pugile svedese. 

Nel merito della controversia interpretativa del caso in questione, si trattava di 

stabilire se l’attività di allenamento (denominata nel gergo pugilistico) di “spar-

ring ” ,effettuata da un boxer professionista,  in preparazione per un incontro pro-

fessionistico,  potesse violare o meno il primo ariticolo del Boxing Act. 
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 Questa norma penale sanziona chiunque, in Svezia, partecipa, (senza la specifica 

autorizzazione), ad un incontro professionistico di pugilato, o ad  un incontro di 

esibizione o ad un match training (incontro di allenamento), nell’ambito della bo-

xe professionistica. 

Nei fatti concreti, il pugile professionistico svedese Andres “Lillen” Eklund, per 

prepararsi efficientemente al suo prossimo match, contro il pugile spagnolo , 

,decise di organizzare un  allenamento di sparring-partner, con un pugile tedesco, 

che aveva le caratteristiche tecniche simili al suo futuro avversario. 

In seguito, il procuratore  accusava il pugile svedese di aver violato il primo arti-

colo della legge svedese (Boxing Act), che disciplina il pugilato professionistico. 

Infatti, secondo la pubblica accusa, Andres Eklund, nell’allenarsi di sparring con 

il pugile tedesco,  aveva di fatto partecipato ad un match training nell’ambito del 

pugilato professionistico. 

Il pugile svedese negava la sua colpevolezza e si difendeva sostenendo che non si 

poteva accomunare l’attività di sparring partner con il match training. 

L’imminente questione giuridica da risolvere, dalla Corte di primo grado, era sta-

bilire se nel significato di “match training”,  potesse rientrare l’attività di prepara-

zione  atletica e tattica del pugile denominata “sparring partner”.  

Per la comunità sportiva di pugilato, il concetto di “sparring” , consisteva in un 

allenamento tra due pugili, durante il quale si provano e si ottimizzano con cautela  

le tecniche pugilistiche di attacco e difesa, da utilizzare, eventualmente, per la 

“vera” competizione futura. 

Inoltre, durante l’allenamento di sparring, gli atleti indossano dei guanti più mor-

bidi, rispetto a quelli utilizzati in un incontro di pugilato regolare ed è sempre pre-

sente un allenatore che interrompe l’allenamento di sparring, nel caso in cui uno 

dei due pugili si trovasse in difficoltà.  

Peraltro, nell’allenamento di sparring, non essendo presente alcun arbitro, nessu-

no dei due atleti risulterà vincitore e non si deve mettere, assolutamente, volonta-

riamente K.O il compagno di allenamento. 

Il “match training”, invece, secondo la descrizione rilasciata dalla comunità spor-

tiva di pugilato, risulta essere un vero e proprio incontro di boxe, compreso di ar-

bitri e pubblico, nel quale  sarà proclamato un vincitore.  
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Nel match training i pugili dovranno combattere utilizzando guantoni regolamen-

tari ed è prevista la possibilità di mettere K.O l’avversario per vincere e, quindi,  

l’allenamento di sparring non potrebbe, concettualmente, rientrare nel concetto di 

match training.  

In primo grado, la Corte, nonostante avesse riscontrato dai lavori preparatori, che  

era intenzione del legislatore far rientrare lo sparring nell’alveo dei significati ine-

renti al concetto di match training, decise per la non colpevolezza del pugile sve-

dese. Infatti, tale Corte , volle ricostruire il significato di match training in base 

alle pre-conoscenza o pre-comprensione del pugile svedese, riguardo alla nozione 

di sparring-partner e di match training, concludendo che anche se il legislatore 

avesse voluto sanzionare l’allenamento di “sparring”, ciò non era stato descritto 

chiaramente nel testo legislativo, come sarebbe dovuto tassativamente esserlo nel 

testo di una norma penale. Successivamente, anche la Corte di appello, confer-

mando il ragionamento della Corte inferiore, ha ritenuto il pugile svedese non 

colpevole. 

La Suprema Corte, in ogni modo, ha eccepito la violazione, da parte 

dell’imputato, del primo articolo della normativa pugilistica svedese (the Boxing 

Act), motivando la propria decisione attraverso due argomentazioni giuridiche. 

La prima argomentazione della Corte Suprema va a precisare, tramite 

un’interpretazione teleologica-intenzionalista,  che lo scopo primario del legislato-

re  era  quello di voler proteggere l’atleta di pugilato da eventuali lesioni fisiche e 

danni celebrali, anche durante il cosiddetto allenamento di “sparring”.  Poi, con la 

seconda  argomentazione, la Corte Suprema riteneva, al contrario di quanto stabi-

lito dalla Corte di grado inferiore, che, analizzando i “lavori preparatori” , non 

sussisteva alcuna conflittualità tra il significato letterale della norma e l’intenzione 

del legislatore. Pertanto, secondo la Corte Suprema, la distinzione extra-

legislativa, elaborata dalla comunità sportiva di pugilato, tra il concetto di spar-

ring-partner e il match training, non poteva essere presa in considerazione per 

scagionare l’imputato, in quanto era  nell’ intenzione del legislatore che il testo 

normativo non prevedesse tale distinzione e che, dunque, lo sparring partener do-

vesse essere ricompreso nella nozione di training match. Il pugile Andres “Lillen” 
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Eklund veniva condannato in ultimo grado, da una decisione alquanto assurda e 

mal argomentata
280

. 

Diviene adesso molto interessante vedere come il giurista svedese, (professore 

all’università di Uppsala), Spaak Torben,  abbia ipotizzato la decisione dello stes-

so caso di pugilato, utilizzando i ragionamenti giuridici dei celebri giuristi ameri-

cani Ronald Dworkin e William Eskridge, concludendo che, secondo i ragiona-

menti giuridici di entrambi, il pugile svedese non sarebbe dovuto essere condan-

nato”
281

. 

Ultimamente, di fronte al nuovo contesto giuridico europeo e costituzionale,  le 

corti svedesi, di ultima istanza, stanno acquisendo la consapevolezza della neces-

sità di adottare dei parametri interpretativi diversi rispetto  all’intenzione soggetti-

va del legislatore, e, di conseguenza,  l’uso dei lavori preparatori  si sta gradual-

mente riducendo. 

 

 

2.2.  Il graduale mutamento dei poteri e dei parametri ermeneutici utilizzati 

dalle  Corti superiori svedesi  a seguito delle recenti  riforme costituzionali. 

 

Se non ci sono dubbi sulla solidità della democrazia svedese lo stesso non si può 

dire a proposito della centralità della Costituzione, o anche solo del diritto costitu-

zionale, nel lavoro quotidiano delle Corti. I due aspetti – può sembrare paradossa-

le – sono strettamente collegati. L’assenza di traumi nazionali e di dittature san-

                                                 
280

   Cfr. Spaak Torben, Guidance and constraint: The action-guiding capacity of theories of legal 

reasoning, Uppsala: Iustus förlag, 2007. 
281

Cfr. Spaak Torben, Guidance and constraint: The action-guiding capacity of theories of legal 

reasoning, Uppsala: Iustus förlag, 2007, p. “How would a judge applying Dworkin’s theory decide 

this case? He would likely seize on the purpose of the statute – to protect people from serious 

bodily injury, especially brain damage – and focus on whether sparring is likely to bring about 

such injury. Since it is clear that sparring is not likely to bring about such injury, the judge would 

most likely decide the case in favor of the accused. 

How would a judge applying Eskridge’s theory decide this case? I believe he would find that a 

textual analysis in favor of the accused, at least if he holds that it is the boxing community’s 

understanding of “training match” that counts in a textual analysis. 

If instead the judge were to hold that it is the understanding of ‘training match’ adopted by 

ordinary speakers that counts, he might well decide the case like the Court did, since the 

subjective-teleological argument mentioned above support such a decision , and since this 

interpretation of Article 1 might yield better consequences in the long run. These considerations 

may or may not trump the textual argument under consideration”. 
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guinarie, transazione relativamente tranquilla dal potere assoluto del re alla demo-

crazia e il forte credito di cui ha goduto il legislatore nel periodo formativo dello 

stato sociale, di cui la Svezia ha rappresentato un modello di grande prestigio in-

ternazionale, hanno contribuito a ridurre ai minimi termini la presenza di sistemi 

di salvaguardia dei diritti fondamentali. L’esigenza di predisporre un sistema di 

sicurezza contro derive totalitarie non è mai stato avvertito. Le corti svedesi sono 

state relegate al ruolo di esecutrici del volere politico, privandole della possibilità 

effettiva di assolvere alla funzione di guardiane dello stato di diritto costituzionale 

che è la loro propria in altri ordinamenti
282

. 

Negli ultimi anni, tuttavia, sotto lo stimolo di fattori sia endogeni che esogeni, la 

costituzione svedese sta acquisendo una nuova vita, soprattutto nella parte dedica-

ta ai diritti fondamentali. Al tempo stesso, una recente riforma costituzionale, illu-

strata e spiegata esaustivamente da F. Valguarnera, ha aperto le porte ad un ruolo 

molto più attivo dei giudici (un’aperture verso le teorie scettiche 

dell’interpretazione giuridica), ampliando le loro prerogative in materia di control-

lo della costituzionalità delle leggi. 

Dobbiamo ricordare che in Svezia i testi costituzionali sono essenzialmente quat-

tro: il principale è quello sulla forma di governo (regeringsformen) del 1974, se-

guono la legge sulla libertà di stampa (tryckfrihetsforodningen)  del 1949, la legge 

costituzionale sulla libertà di espressione (yttranderfrihetsgrundlagen) del 1991 e 

la legge sulla successione dinastica (succesionsordingen) del 1810. 

Prima della riforma costituzionale del 2010 in Svezia, come ho già accennato, si 

configurava un labile sistema diffuso di controllo di costituzionalità delle leggi, 

introdotto formalmente solamente nel 1979, con la forte limitazione dovuta al fat-

to che il giudice per poter disapplicare una norma antinomica con la Costituzione, 

doveva accertare un’ accentuata incostituzionalità manifesta.   

Il principio di sovranità popolare (folksuveranitetsprincip), nonostante 

l’introduzione di un affievolito controllo di costituzionalità, veniva confermato 

come perno del sistema, nettamente più importante nel sistema svedese del princi-

pio inerente alla divisione dei poteri. La scarsa popolarità del principio della divi-
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sione dei poteri è conseguenza logica dello sviluppo storico della tradizione costi-

tuzionale svedese. 

Le prerogative del parlamento erano finite per divenire sinonimo di democrazia, 

mentre la divisione dei poteri (tra re e parlamento) veniva vissuta come retaggio 

della legge del 1809. Inoltre, bisogna ricordare che la legge sulla forma di gover-

no del 1974 nasceva nel momento storico di massimo successo del “modello sve-

dese” di stato sociale. Il sistema politico svedese godeva di grande prestigio inter-

nazionale e della fiducia dei cittadini. L’esigenza di limitare il raggio d’azione dei 

poteri forti dello Stato non era percepita come un’urgenza. La scarsa attenzione 

riservata dai redattori della legge sulla forma di governo al principio della separa-

zione dei poteri di rifletteva sul ruolo delle corti nell’intelaiatura istituzionale. Da 

un lato, come ho già accennato, la debolezza delle corti era il risultato di self re-

straint, di un rispetto molto sentito per la volontà del legislatore, dall’altro lato, 

l’azione delle corti era tenuta sotto scacco dai vasti poteri della pubblica ammini-

strazione di decidere in merito a vari tipi di controversie in sede semi-

giurisdizionale
283

. 

L’idea, presente in Svezia, secondo cui la costituzione contenga comandi cogenti 

solo in merito agli aspetti tecnici dell’attività legislativa e di governo, mentre  per 

quanto concerne i diritti, esprima una “soft law” in forma di principi e raccoman-

dazioni, si è progressivamente indebolita a partire dagli anni ’80 soprattutto per 

l’effetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle decisione della 

Corte europea di Strasburgo
284

. 

Di particolare rilevanza è il caso Sporron & Lonnroth c. Svezia deciso dalla Corte 

Europea nel 1982. I fatti del caso riguardavano autorizzazioni all’esproprio date 

dal governo svedese all’amministrazione cittadina di Stoccolma – che avrebbe 

dovuto sfruttarle entro cinque anni ed aveva invece richiesto ed ottenuto vari rin-

novi, prolungando l’incertezza sulla sorte dei fondi – e un divieto di costruire, 

anch’esso rinnovato per  molti anni. Il governo svedese fu condannato per viola-

zione dell’art. 1 del primo protocollo addizionale, in quanto il diritto di proprietà 

dei ricorrenti era stato oggetto di un’interferenza illecita da parte dello Stato, e per 
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violazione dell’art.6 della convenzione, in quanto le parti lese non avevano avuto 

la possibilità di rivolgersi ad una corte. 

I dettagli della sentenza possono essere trascurati in questa sede. Di notevole inte-

resse è invece l’effetto della decisione sulla mentalità svedese in materia costitu-

zionale. Fino a quel momento la convezione era rimasta in ombra. Ciò era in parte 

dovuto all’influenza del realismo giuridico scandinavo che aveva impedito alla 

Svezia di essere contagiata dal riflusso giusnaturalista di cui la convenzione è 

espressione. In parte, il governo svedese vi aveva aderito pensando (con grande 

ottimismo) che la tutela nazionale dei diritti umani superasse con ampio margine 

la protezione offerta dalla convenzione. A partire dal caso Sporrong & Lonnorth 

la convezione iniziò ad essere un valido strumento per supplire alla posizione de-

filata dei diritti fondamentali e del controllo di costituzionalità nell’ordinamento 

domestico, tanto che dopo il 1982 si assistette ad un aumento di riscorsi contro la 

Svezia e ad un  numero non insignificante di condanne. La posizione della con-

venzione come prima linea per la tutela dei diritti fondamentali fu consolidata nel 

1994 con la sua incorporazione nell’ordinamento svedese (che è dualista)
285

. 

Il capitolo 2 & 3  della legge sulla forma di governo statuisce che una legge o un 

regolamento non possono essere emanati se in contrasto con la convezione. 

La nuova diposizione, introdotta nel 1994, poteva far immaginare un’espansione 

dei poteri delle corti, ma nei lavori preparatori di tale disposizione( che come già 

menzionato sono a tutti gli effetti fonte del diritto) fa tuttavia  capolino il vecchio 

principio della sovranità popolare che sembra ancora una volta prevalere su quello 

della divisione dei poteri. I redattori avevano spiegato, infatti, che la disposizione 

si rivolge primariamente al legislatore, che quindi doveva volontariamente evitare 

di violare la convenzione,  mentre nessun cambiamento era stato previsto sul fron-

te del controllo di costituzionalità. Le corti avrebbero dovuto sempre interpretare 

la convenzione con grande prudenza, nel non contrastare con il principio di sovra-

nità popolare. Infatti, emergeva con chiarezza la fortissima tensione  tra il modello 

costituzionale parlamentarista, fondato sulla volontà popolare della maggioranza e 

costruito sul presupposto di una diffusa fiducia nel legislatore e un modello alter-
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nativo, più vicino al principio della separazione dei poteri (nella versione di stam-

po americano dei checks and balances)
286

. 

Un importante passo nella direzione di un rafforzamento del ruolo della costitu-

zione è stato compiuto con l’adesione  della Svezia all’Unione Europea il 1° Gen-

naio 1995. Il principio della sovranità popolare , utilizzato fino a quel momento 

per limitare il controllo di costituzionalità delle leggi da parte delle corti, subiva 

infatti un colpo fortissimo
287

. Era difficile spiegare con riferimento alla sovranità 

popolare il motivo per cui fosse più facile costringere il legislatore svedese a ri-

spettare il diritto comunitario che limitarne l’azione con riferimento alla costitu-

zione nazionale. 

Infatti, con l’entrata della Svezia nell’Unione Europea, c’è stato il riconoscimento 

della superiorità del diritto comunitario sulle leggi interne, che si è subito concre-

tizzato con l’automatica disapplicazione, da parte di tutti i giudici nazionali, della 

norma interna confliggente con la norma comunitaria
288

. Oltre a ciò, nei casi in 

cui l’applicazione della norma comunitaria susciti dei dubbi interpretavi o quando 

si debbano risolvere eventuali antinomie tra le norme nazionali e il diritto comuni-

tario, il giudice svedese  è invitato a   seguire l’indirizzo giurisprudenziale della 

Corte di Lussemburgo e a sollevare il rinvio pregiudiziale, alla suddetta Corte, se 

ci fossero  dubbi interpretativi irrisolvibili, sul significato e l’applicabilità della 

norma comunitaria. Di conseguenza, nel contesto giuridico comunitario i “lavori 

preparatori”, delle leggi nazionali, non possono più avere quella grande conside-

razione, nell’interpretazione giudiziale, della quale godevano in precedenza. At-

tualmente,  le corti interne, nei casi che interessano il diritto comunitario, dovran-

no dare rilevanza e precedenza ai  principi generali del diritto comunitario  ed ai 

precedenti giurisprudenziale della Corte di giustizia del Lussemburgo.
289

 

In un recente giudizio
290

 del 2005,  la Corte superiore,  diversamente dalle Corti di 

grado inferiore, nell’attribuire una forte rilevanza alla Convenzione europea, ha 

ritenuto l’imputato non colpevole del reato, previsto dal codice penale svedese,  di 
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discriminazione e incitamento all’odio, considerando, pertanto, prevalente il  dirit-

to sancito della C.E.D.U (  libertà religiosa e  libertà di espressione) rispetto a 

quanto previsto dalla legge nazionale penale e  dalla stessa Costituzione. Inoltre, 

la Corte superiore, nel suo ragionamento giuridico, ha preferito avallare la recente 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in merito a casi simili
291

, che rispettare il 

tradizionale criterio interpretativo, basato sullo studio dei lavori preparatori. 

Con la riforma costituzionale
292

del 2010, in Svezia si è voluto rafforzare mag-

giormente rafforzato il controllo di costituzionalità diffuso delle Corti svedesi, 

eliminando la regola per la quale solo le norme che contraddicono la costituzione 

in modo manifesto possano essere disapplicate
293

. 

Nel 2004 il governo svedese ha dato l’incarico ad una commissione di effettuare 

una revisione ad ampio raggio della costituzione, ad eccezione di alcuni pilastri 

fondamentali, come la forma monarchica. La commissione ha pubblicato la pro-

pria relazione conclusiva nel dicembre del 2008. Le proposte della commissione 

sono state il principale punto di riferimento per un’ampia serie di emendamenti 

alle legge sulla forma di governo che sono stati approvati nel 2010 e sono entrati 

in vigore il 1° Gennaio del 2011. Le questione esaminate dalla commissione com-

prendono il controllo di costituzionalità delle leggi, inclusa l’opportunità di istitui-

to una corte costituzionale e l’eventuale necessità di chiarire il ruolo delle corti 

ordinarie interne. Nonostante i lodevoli sforzi della commissione, che ha effettua-

to una ricognizione ampia e ricca di spunti comparativi del modello accentrato per 

il controllo di costituzionalità delle leggi, il governo ha deciso di continuare il sen-

tiero già battuto del modello diffuso, demandando alle corti e alle autorità ammi-

nistrative il compito di disapplicare le norme incostituzionali. Ma con una novità. 

La riforma costituzionale ha infatti allargato il campo d’azione delle corti elimi-

nando la regola per la quale solo le norme che contraddicono la costituzione in 

modo manifesto possano essere disapplicate
294

. 
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L’intento dichiarato del governo nella relazione di accompagnamento è di favorire 

il controllo di costituzionalità nell’ambito dei diritti fondamentali. In particolare, il 

governo ha ammesso che il requisito dell’incompatibilità manifesta alla luce del 

già menzionato capitolo 2, & 23 che lega insieme la costituzione con la Conven-

zione europea. Se la norma ha il senso di voler violare violazioni della convenzio-

ne europea – e quindi condanne da parte della corte di Strasburgo – è pienamente 

illogico limitare l’azione delle corti domestiche ai casi in cui l’incompatibilità tra 

la convenzione e la norma nazionale è manifesta. Tale criterio infatti non vincola 

la Corte europea. 

Pur rimovendo il requisito della incompatibilità manifesta i redattori della nuova 

disposizione non hanno tuttavia rinunciato ad riaffermare la centralità principio 

della sovranità popolare. Il secondo comma del capitolo 11, & 14, della legge sul-

la forma di governo, è stato così riformulato: “in sede di legittimità costituzionale 

di una legge ai sensi del primo comma, è necessario considerare in special modo 

che il parlamento è il supremo rappresentante del popolo e che la costituzione 

prevale sulla legge ordinaria”.  Il nuovo testo come dichiarato nella relazione di 

accompagnamento, vuole da un lato ricordare alle corti che il principale interprete 

della costituzione è il parlamento e dall’altro affermare che l’esercizio del potere 

politico in democrazia è soggetto ai limiti imposti dalla costituzione.  

Un altro dato di grande interesse è che la disposizione appena rammentata non si 

rivolge più sia alle corti che agli organi delle pubbliche amministrazioni, ma solo 

alle corti. Nel capitolo 12, & 10, della legge sulla forma di governo, troviamo una 

disposizione identica dedicata alla pubblica amministrazione. La riforma non 

comporta quindi una ridistribuzione di poteri tra le corti e la pubblica amministra-

zione, ma piuttosto una separazione formale dei due ambiti. Mentre prima della 

riforma la legge sulla forma di governo raccoglieva la disposizione sulle corti e la 

pubblica amministrazione nel capitolo 11, oggi le norme che concernono la pub-

blica amministrazione sono contenute nel capitolo 12. Si tratta di una scelta di 

grande significato simbolico volta a sottolineare la specificità delle corti e il loro 

ruolo di guardiane dei diritti fondamentali. Il rafforzamento dell’indipendenza del-

le corti non è avvenuto sul piano puramente simbolico. Ad esempio, il capitolo 11, 

& 3 della legge sulla forma di governo – che prima si limitava a vietare alle auto-



165 

 

rità amministrative e al parlamento di ordinare alle corti come applicare una nor-

ma in un caso concreto -  oggi contiene anche la regola per cui solo le corti hanno 

il potere autonomo di assegnare i casi ai giudici. Anche la regola costituzionale 

circa la nomina dei giudice ha subito un’importante modifica. Il governo conti-

nuerà a nominare i giudici, ma questo compito, per la sua delicatezza costituziona-

le, non potrà essere delegato ad altri (possibilità che invece era espressamente 

prevista prima della riforma). 

La legge sulla forma di governo si sta trasformando da mera suppellettile demo-

cratica – o volendo essere più delicati, da mera descrizione dei rapporti tra gli or-

gani dello Stato – in un documento giuridicamente vivo. Questo è perlomeno 

l’intento della riforma del 2010. Per il poco tempo trascorso dall’entrata in vigore 

della riforma non è ancora possibile valutare bene in concreto la reazione delle 

corti.  

La scelta tra queste due strade dipende dalla capacità del sistema giuridico svede-

se di completare la transizione da un modello quasi interamente incentrato sul par-

lamento ad una divisione dei poteri vicina ai checks and balances, in cui i poteri 

dello stato non sono semplicemente separati ma destinati a controllarsi vicende-

volmente e quindi a sovrapporsi. 

Le condizioni di partenza non sono tra le più favorevoli. Ancora nel 2004 per 

Henrik Lindblom, tra i processualisti svedesi più autorevoli, discutendo lo svilup-

po del ruolo delle corti scriveva che in Svezia, a differenza della maggior parte dei 

paesi occidentali, la maggioranza degli studenti di giurisprudenza, se interrogati 

su quale fosse il terzo potere dello stato avrebbe risposto la stampa e non le corti. 

Non mancano tuttavia le ragioni per un cauto ottimismo, in quanto attualmente 

l’opinione degli studenti svedesi non è più quella del 2004, perché la consapevo-

lezza che le corti siano un potere autonomo è entrata nella coscienza delle giovani 

generazioni. 

Il modello di democrazia che per decenni ha relegato le corti in un ruolo di grande 

passività sul piano costituzionale è destinato ad una forzata obsolescenza. La ra-

gione di questo sviluppo non è da attribuire tanto a dati formali quanto a profondi 

mutamenti demografici e sociali.  L’elemento più vistoso è costituito dai forti 

flussi immigratori che hanno caratterizzato la società svedese negli ultimi decenni. 
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Secondo l’ufficio statistico nazionale (SCB) nel 2011 ben 1.857.549 persone su 

una popolazione totale di 9.482.955 avevano origine straniera (si tratta, secondo la 

definizione ufficiale, di persone nate all’estero, oppure nate in Svezia da due geni-

tori a loro volta nati all’estero). La grande omogeneità culturale che caratterizzava 

la Svezia nel momento di formazione della sua tradizione costituzionale è quindi 

un dato del passato. L’emersione di forte minoranze etniche e religiose nel tessuto 

demografico nazionale ha costretto la Svezia a confrontarsi con le esigenza di pro-

teggerle. E’ quindi plausibile che la tradizione costituzionale svedese continuerà a 

trasferire poteri alle corti, seppur con i ritmi lenti e la gradualità che negli ultimi 

due secoli ne hanno caratterizzato le dinamiche evolutive
295

. 

Un recentissimo caso giudiziario in Svezia, di rilevanza costituzionale
296

 , (perso-

nalmente analizzato), potrebbe dimostrare la propensione delle Corti Svedesi, ad 

acquisire un nuovo “metodo interpretativo” nel controllo di costituzionalità, non 

più basato  studio della volontà del legislatore. Difatti,  nel siffatto  caso di costi-

tuzionalità, la Corte Superiore, contrariamente a quanto sentenziato dalle Corti in-

feriori, ha riconosciuto all’attore un  diritto, non ancora previsto da nessuna legge 

del parlamento, al risarcimento economico per danni morali ,da parte dello Stato, 

per la lesione di un diritto costituzionale: ovvero, per la ingiusta revoca tempora-

nea della cittadinanza svedese,  a causa di un errore della pubblica amministrazio-

ne. Sicuramente questa recentissima sentenza mette in risalto sia il nuovo ruolo 

dei diritti costituzionali nella democrazia svedese e sia l’espandersi dell’attività 

interpretativa e decisionale delle Corti interne, non più confinata nella cognizione 

della volontà storica dell’organo legiferante. Pertanto, nel giudizio in esame, è 

emersa accentuatamente l’attiva volitiva e valutativa del soggetto giudicante, che 

nel del decidere ha  perseguito lo scopo di assicurare la migliore tutela giuridica 

del caso concreto: anche con il rischio di sfociare nella costruzione giurispruden-

ziale di un nuovo diritto, non ancora, né positivizzato, né deducibile dai lavori 

preparatori di alcuna legge.  

Non potrei affermare, con certezza, che i giudici svedesi siano diventati scettici 

nel rispettare la volontà del legislatore e nell’utilizzo dei lavori preparatori. Ben-
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sì, probabilmente, dinanzi a giudizi nei quali entrano in gioco dei diritti fonda-

mentali, discendenti dai principi costituzionali e dai principi delle convenzioni in-

ternazionali,  si stanno ponendo in una posizione eclettica rispetto ai tradizionali 

criteri interpretativi statici.  

L’interpretazione storica, ovvero “l’argomento “originalista”, caratterizzato  da 

elementi di fissità, immobilità e rigida storicizzazione, se utilizzato senza la com-

partecipazione dell’argomento evolutivo, impedisce di far evolvere il diritto in re-

lazione alla continua evoluzione della società e alla necessità di nuove imminenti 

tutele giuridiche del caso concreto. 

Legare il testo al suo autore, il più delle volte, equivale  a pietrificarlo, a impedir-

ne qualsiasi evoluzione che non sia dall'autore stesso del testo consentita, attraver-

so una nuova manifestazione di volontà; equivale a un diritto che non può avva-

lersi, per la sua interpretazione, del contributo dei giudici e della dottrina; che non 

può richiamarsi al "diritto vivente" nelle aule dei tribunale, più diffusamente, nella 

società”
297

. 

Soprattutto, i principi che si trovano alla base delle costituzioni o delle conven-

zioni internazionali come la C.E.D.U, con l'aprirsi di nuovi orizzonti giuridici, 

debbono continuamente essere aggiornati, rielaborati e ricomposti in un insieme 

dotato di senso. Essi hanno bisogno di una continua rinnovata giustificazione. Se 

poi si tiene presente che il diritto costituzionale attuale è esso stesso il risultato 

dell'interpretazione dei principi costituzionali, risulta di tutta evidenza l'importan-

za di un “circolo ermeneutico” tra i valori fondanti della società e valutazioni del-

la società stessa
298

.  

Sebbene “giudici e giuristi svedesi tendono ad evitare affermazioni generali ri-

guardo ad un metodo per l’interpretazione giuridica”
299

 , laddove l’interprete non 

può fare più affidamento  sul significato letterale del testo normativo o sulla rico-

struzione della volontà storica del legislatore,  per garantire la non arbitrarietà e 

politicità del giudizio giuridico, la metodologia ermeneutica,  potrebbe diventare 
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un utile strumento di verifica del procedimento interpretativo e decisionale nei 

giudizi dinanzi alle Corti di diversi Stati: “Permettendo, in abstracto , la sussi-

stenza di un metodo interpretativo comune, in concreto, la costante valutazione, 

anche dopo la conclusione del procedimento decisionale, della precomprensione 

critica del soggetto interpretante e del circolo ermeneutico tra soggetto interpre-

tante-(testo)-soggetto interpretato”
300

. La precomprensione critica e la circolarità 

ermeneutica
301

 assicurano,  prescindendo sia dalla ricerca della volontà del legi-

slatore e sia dai metodi logico-argomentativi, di garantire “se non un metodo per 

la giustizia, almeno la giustezza del metodo (controllabilità del metodo).”
302

  

  

 

3. La “de-statalizzazione” dei diritti costituzionali e la libertà di contrarre il 

matrimonio civile: riflessioni conclusive. 

 

Le mie riflessioni prendono il loro inizio dall’evidente profonda trasformazione 

prospettica del diritto costituzionale, sia nel contesto italiano e sia in quello svede-

se, in quanto, come abbiamo già detto,   la Corte costituzionale e le Corti superiori 

svedesi, si devono pronunciare su delle questioni giuridiche di rilevanza politica e 

sociale che non riguardano solamente principi, diritti e valori giuridici appartenen-

ti all’ambito  costituzionale nazionale. 

Abbiamo visto come   la dottrina gius-pubblicista italiana, ricontestualizzando una 

terminologia di stampo giuspositivista,   ci illustra chiaramente una possibile 

estensione del  principio di legalità, sancito a livello costituzionale, verso una “le-

galità  sovranazionale”
303

 che si esplicita attraverso il rispetto dei diritti fonda-

mentali sia da parte delle Corti costituzionali dei singoli stati e sia da parte delle 
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  Cfr. Francesco Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica  in  Il « Diritto Privato 

Europeo » dal mercato interno alla cittadinanza europea, a cura di  Francesco Paolo Traisci, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, cit., p. 268. 
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 Nell’ermeneutica giuridica la precomprensione critica è l’habitus del soggetto interpretante, che 
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decisione sui soggetti giudicati. 
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 Cfr. Francesco Petrillo, Diritto dei privati e metodologia ermeneutica  in Il « Diritto Privato 

Europeo » dal mercato interno alla cittadinanza europea, a cura di  Francesco Paolo Traisci, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, cit., p. 269. 
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 Cfr. B. Guasteferro, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, I.d, cit. pp. 10 e ss. 
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Corti Europee ed internazionali. L’estensione della legalità costituzionale è un fe-

nomeno che si è sviluppato, nell’ordinamento italiano, soprattutto antecedente-

mente alla novella costituzionale introdotta dal nuovo art.117 Cost., che subordina 

l’attività legislativa dello Stato e delle regioni ai vincoli derivanti 

dall’ordinamento dell’Unione europea e  dagli obblighi internazionali. 

Il prof. F. Petrillo,  nelle sue varie opere intitolate, “L’interpretazione degli atti 

giuridici e correzione ermeneutica”,   “Europa senza statualità”  e  dedica grande 

attenzione alla tematica dei diritti umani e senza riutilizzare la  terminologia giu-

ridica giuspositivista, corollario del  principio di legalità statale, elabora  una  

nuova prospettiva giuridica inerente ad   un “diritto de-statalizzato” nella attuale 

globalizzazione economica, sociale e giuridica. 

Anzitutto, per studiare bene questa tematica, è importante capire la distinzione 

concettuale tra il diritto internazionale e il diritto  de-nazionalizzato nel prospetto 

delineato dal Prof. Francesco Petrillo
304

. Il diritto internazionale riguarda i rappor-

ti giuridici che intercorrono tra i vari stati sovrani, mentre il diritto denazionaliz-

zato o destatalizzato è un diritto non riconducibile ad uno stato sovrano preciso, 

ma identificabile nella previsione di un insieme di tutele e diritti, da valutarsi caso 

per caso, non riconducibili alla leggi di un singolo stato. 

Il diritto destatalizzato è il solo a poter essere applicato nei rapporti  tra i cittadini 

appartenenti a diversi ordinamenti giuridici, ma circolanti nei vari stati. Inoltre, il 

diritto destatalizzato è l’unico che può garantire una giustizia nei rapporti inter-

personali  tra cittadini appartenenti a diversi ordinamenti giuridici, laddove la leg-

ge dei singoli stati di appartenenza sia insufficiente.  

La concezione del diritto destatalizzato è forse simile al concetto di sinderesi  nel-

la prospettiva tomistica
305

, in quanto San Tommaso d’Aquino riteneva che la leg-

ge divina, la legge naturale del mondo e la legge positiva dell’uomo dovessero 

compartecipare razionalmente nella legge eterna. Infatti, nel diritto destatalizzato, 

tra  i principi costituzionali nazionali,  i principi  dell’Unione europea e del diritto 

internazionale, si dovrebbe creare un’osmosi compartecipativa in assonanza con la 
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recente giurisprudenza “etero-integrativa” delle Alte Corti, ivi compresa la Corte 

costituzionale. 

Possiamo, quindi, riscontrare una nuova dimensione del giudizio di costituzionali-

tà, nella quale non ci sarà solamente un parametro “particolare”, ovvero il diritto o 

i diritti riconosciuti a livello costituzionale nel contesto nazionale, ma ci sarà an-

che un parametro universale, identificabile dallo stesso giudice  costituzionale   

che, attingendo ermeneuticamente al diritto de-statalizzato, introdurrà nel giudizio 

di costituzionalità dei diritti umani universalmente riconosciuti. Pertanto, nel valu-

tare, la costituzionalità della legge, il giudice, dotato di un elevato habitus giuridi-

co, dovrà riuscire a far collimare il parametro universale con il parametro partico-

lare, creando, così, una consonanza  ermeneutica giuridicamente valida in grado di 

garantire la massima tutela del diritto umano violato. 

Nella sentenza n. 245 del 2011, ho riscontrato   una cartina tornasole delle caratte-

ristiche peculiari e sostanziale dello “Jus” destatalizzato e una forte scansione dei 

4 canoni ermeneutici. 

Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 

31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituziona-

le dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, 

comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 

pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità 

del soggiorno nel territorio italiano». 

In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adíto da una cit-

tadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell’illegittimità 

del diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro ma-

trimonio. 

In particolare, riferisce che in data 27 luglio 2009 i ricorrenti avevano chiesto 

all’ufficiale dello stato civile di procedere alla pubblicazione della celebrazione 

del matrimonio, producendo la documentazione prevista dalla allora vigente for-

mulazione dell’art. 116 cod. civ.  

Il successivo 28 agosto, quindi, gli stessi avevano chiesto che il matrimonio venis-

se celebrato.  
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Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla cele-

brazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolari-

tà del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto 

dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore 

nelle more. 

L’avvocatura dello Stato, a difesa della legittimità costituzionale della legge im-

pugnata, sosteneva che in un giudizio di bilanciamento di interessi, le prerogative 

dello Stato volte a tutelare la sovranità dei confini territoriali ed a controllare i 

flussi migratori, anche per evitare matrimoni di comodo, siano prevalenti e legit-

timino la scelta legislativa di limitare il diritto a contrarre matrimonio delle perso-

ne che non risultino in regola con le norme che disciplinano l’ingresso ed il sog-

giorno nel territorio nazionale. 

Sin dal contenuto della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudi-

ce a quo, possiamo facilmente rilevare un contrasto  tra  interessi e prerogative a 

favore della salvaguardia dei confini dello Stato,  con dei principi, esplicitanti va-

lori    giuridici nazionali ed extra-ordinamentali che  tutelano la libertà matrimo-

niale. 

La questione di costituzionalità, secondo la Corte, risultava fondata, in quanto al 

legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irra-

gionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e 

la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia. 

Tali norme, però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e 

proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, impli-

cati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmen-

te quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, 

tra i quali certamente rientra quello «di contrarre matrimonio, discendente dagli 

articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 del-

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-

damentali» (sentenza n. 445 del 2002). 

Inoltre, aggiunge la Consulta, si può «giustificare un loro diverso trattamento» nel 

godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo 
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l’assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad 

hoc, l’individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di svariati in-

teressi pubblici» (sentenza n. 62 del 1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e 

la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la poli-

tica nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del 1994). Tuttavia, 

resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – 

che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto 

partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di tal-

ché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – 

per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti 

diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010). 

Questo asserzione della Corte Costituzionale, riguardo ai diritti umani fondamen-

tali riconosciuti e tutelati dalla Repubblica italiana nei confronti dei singoli a pre-

scindere da una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani, avalla 

la concezione dottrinale   di  G. Peces Barba Martinez, nella riconsiderazione di 

una concettualizzazione più ampia e diatopica dei diritti umani fondamentali, inte-

si come valori pre-giuridici (naturali, morali, etici) da considerarsi tali e applicabi-

li a prescindere  da una loro formalizzazione in una norma di legge statale. Il Prof. 

Francesco Petrillo, seguendo sempre la medesima concettualizzazione sul quid jus 

dei diritti umani, individua il fondamento della autonomia negoziale, di diritto 

privato, in un principio giuridico fondamentale, piuttosto che in una legge ordi-

namentale, che permetta alle parti di regolamentare giuridicamente i propri inte-

ressi. Pertanto, secondo questa prospettazione, anche la  contrattazione  del ma-

trimonio,  come negozio giuridico, troverebbe la sua costituzione in un principio 

fondamentale riconducibile ad un diritto umano, universalmente riconosciuto, an-

cora da formalizzar. In aggiunta, la Corte costituzionale ha richiamato un princi-

pio della Carta O.N.U, esplicitante il diritto a sposarsi liberamente, per sottolinea-

re l’universalità di tale libertà.   La dichiarazione di diritti dell’uomo del 1948, 

non essendo recepita in Italia con una legge parlamentare, non avrebbe, in tal gui-

sa, una forza cogente diretta. Pertanto, i principi descritti nella dichiarazione del 

1948, ancor prima di essere considerati nell’alveo delle norme di diritto interna-

zionale consuetudinario generalmente riconosciuti, si porrebbero, “in primis”, 
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come un “dovere giuridico” verso tutti gli Stati che hanno riconosciuto il valore 

etico e morale  di tali principi. Su questo punto, si innesta l’interessante teoria co-

stitutiva dei diritti umani di Antonio Rosmini-Serbati, ripresa e ricontestualizzata 

dal  prof. Francesco Petrillo. Il fondamento dei diritti umani viene ricondotto ad 

un dovere giuridico, inteso  come un’estensione del dovere morale. Questo dovere 

giuridico, quindi, non deriva esclusivamente dalla sfera delle regole morali, ma 

deriva soprattutto dalla conoscenza della necessità, da parte di ciascuno, di rispet-

tare i diritti dell’altro. Questa conoscenza di tale necessità può essere considerata 

come la coscienza giuridica e sociale dell’uomo in grado di costituire il fonda-

mento ontologico giuridico dei diritti umani moderni.  Il diritto umano fondamen-

tale, del soggetto-persona, di proprietà, di libertà, ma anche di integrità corporea, 

di integrità alla salute, di integrità morale, di integrità biologica, va tutelato, prima 

ancora che scattino le regole politiche inerenti alla ricezione legale ,nello Stato, 

della dichiarazione o convenzione.   Proprio per la propensione del diritto umano 

a essere garantito dal dovere giuridico di tutti gli altri uomini, prescindendo dal 

suo essere all’interno di una specifica società politica. 

Adesso, ritornando allo studio della sentenza in esame, è interessate osservare la 

precisazione, da  parte della Consulta, riguardo al recente intervento della  Corte 

di Strasburgo sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale 

degli stranieri (sentenza 14 dicembre 2010, O’Donoghue and Others v. The Uni-

ted Kingdom). 

In particolare, la Corte europea ha affermato che il margine di apprezzamento ri-

servato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione 

generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla 

Convenzione (par. 89 della sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la 

previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo 

alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all’art. 12 della Conven-

zione. 

Detta evenienza ricorre anche nel caso previsto dalla norma ora censurata, giacché 

il legislatore – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l’accertamento del 

carattere eventualmente “di comodo” del matrimonio di un cittadino con uno stra-

niero – ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio 
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a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio 

dello Stato.  

Risulta, quindi, apprezzabile far notare di come la Consulta abbia motivato la vio-

lazione dell’articolo 12 della C.E.D.U in relazione con la violazione dell’articolo 

117, primo comma, della Costituzione, soffermandosi “in  primis” sulla giuri-

sprudenza di Strasburgo riguardo a un caso simile, accaduto recentemente nel Re-

gno Unito. Infatti, il governo inglese aveva emanato delle leggi che andavano a 

comprimere eccessivamente il diritto di sposarsi liberamente, sancito dall’art.12 

della C.E.DU, creando, altresì, delle discriminazioni verso un cittadino nigeriano, 

che nonostante avesse il diritto d’asilo, nell’Irlanda del nord, doveva pagare una 

tassa per poter avere un certificato che gli avrebbe consentito  di sposarsi, secondo 

il culto cattolico, con una cittadina inglese.  

La giurisprudenza delle Alte Corti di Giustizia si stanno rilevando uno strumento 

peculiare per etero-integrare i parametri-principio utilizzati nel giudizio di costitu-

zionalità
306

, che attraverso la corretta applicazione del canone oggettivo 

dell’autonomia ermeneutica e della totalità vengono,  ricontestualizzati e ridefiniti 

secondo una prospettiva diacronica e diatopica dello stesso diritto costituzionale, 

che  si adegua costantemente ai cambiamenti ed alle esigenze di una società, con-

siderate al di fuori della stessa statualità di riferimento. La decisione della Consul-

ta, in esame, ha sicuramente  elevato a “diritto umano fondamentale” la libertà di 

contrarre matrimonio, in assonanza a dei valori  ormai ritenuti patrimonio  appar-

tenente a più culture giuridiche e  sociali, le quali, ormai, ritengono che la libertà 

di contrarre  matrimonio debba essere considerata un vero e proprio “diritto uma-

no”, tutelabile all’interno dello Stato italiano nei confronti ,anche, di persone stra-

niere. L’essenza teleologica del diritto de-statalizzato si concretizza, quindi, pro-

prio nel tutelare all’interno dell’ordinamento statale dei diritti “universalizzati” di 

una collettività non più riconducibile  a nessuna specifica comunità politica. 

In questa nuova era giuridica, dove c’è il tramonto del concetto di statualità, 

l’attività cognitiva e volitiva del giudice costituzionale di civil-law, diventa indi-

spensabile per  rendere “vivo”  un diritto de-territorializzato che accomuna sistemi 

ordinamentali strutturalmente diversi.  
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 Cfr.  AA.VV,  All’incrocio tra costituzione e C.E.D.U, Giappichelli ,  Torino 2014. 
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Oltre a ciò, suddetta concezione potrebbe avere la capacità di trovare una media-

zione nell’acceso dibattito, di portata internazionale, che ha coinvolto le dottrine 

giuridiche dei sistemi insulari e continentali, per cercare di rispondere ad una que-

stione principale:  “Quali organi o soggetti possano garantire la più efficiente tute-

la dei diritti umani? I giudici o i legislatori?
307

”. 

Studiando questa nuova avvincente concezione del diritto de-statalizzazione, ho 

potuto osservare di come la dottrina ermeneutica,  non abbia mai negato 

l’importantissimo ruolo dei legislatori nazionali ed internazionali,  in quanto la 

stessa essenza dell’ermeneutica giuridica richiede una sinergia continuativa tra il 

legislatore e l’interprete giudicante. La precomprensione critica, come abbiamo 

già spiegato, non è solamente il momento soggettivo, tramite il quale l’interprete 

apporta nel giudizio la propria attività volitiva e creativa, bensì è anche la costante 

verifica di tutte le conoscenze tecnico-giuridiche dell’interprete, ivi compresa lo 

studio accurato delle varie carte positivizzate. Soltanto chi conosce bene il diritto 

scritto e i  principi già positivizzati,  potrà etero-integrare in maniera giuridica-

mente valida il diritto costituzionale ed applicare il circolo ermeneutico tradico o 

diadico correttamente. Per queste ragioni, la decisione ermeneutica non è un mero 

atto di volontà-discrezionale, ( tipico dello scettiscimo interpretativo radicale), ma 
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 I giuristi dei Paesi di common law tendono di recente a rivalutare il ruolo dei legislatori 

nell’opera di protezione dei diritti fondamentali, con «una reinterpretazione in chiave 
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saprà radicarsi, né vanno trascurate le diverse circostanze che possono averla alimentata: dal 
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di introdurre una giurisdizione costituzionale, fino agli Stati Uniti, che di quella giurisdizione sono 
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giurisprudenza della Corte Suprema ha scatenato una reazione di segno opposto. Certo è che, nel 
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La tesi costringe a tornare da una prospettiva inconsueta su questioni che i costituzionalisti 

europeo-continentali spesso ritengono di aver risolto una volta per tutte. In che senso i legislatori 

trattano e ragionano di diritti in quanto tali? Quando ragionano di diritti, quali obiettivi si 

prefiggono? Sono obiettivi sufficientemente simili a quelli che caratterizzano 

i ragionamenti giudiziali? Perché le corti sono sempre tenute a motivare le loro decisioni, mentre i 

legislatori molto spesso non lo sono?  Cfr. C. Pinelli, Interpretazione costituzionale e 

deliberazione politica nel recente dibattito anglo-americano, in Giuristi e Diritto, 2012, n.3, cit., 

p. 1. 
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è  atto di conoscenza e volontà,  all’interno di uno scettiscismo interpretativo  mo-

derato.  Tutte le perplessità e le critiche che l’ermeneutica ha mosso nei confronti 

del giuspositivsmo, non ricadono sul delicato ruolo dei legislatore, bensì su quei 

dogmi del positivismo giuridico, difesi ad ogni costo dalla dottrina e dalla giuri-

sprudenza logico-analitica, per i quali il giudice deve essere la mera bocca della 

legge e tutto il diritto valido ed applicabile si riduce nella mera legge positivizzata 

dalla Stato. Nel seguente elaborato, abbiamo già riscontrato di come siffatti dogmi 

del giuspositivismo, una volta  trasposti  nell’ambito giuridico costituzionale ed 

internazionale,  hanno limitato la tutela dei diritti ai soli diritti positivizzati nella 

Carta costituzionale o nelle convenzioni internazionali, regolarmente recepite dal-

lo Stato con la legge ordinaria. L’ermeneutica giuridica applicata al diritto costitu-

zionale, riconosce, invece, l’applicabilità di quei diritti umani, la cui tutela non 

può aspettare la loro positivizzazione. Tali diritti sono potenzialmente applicabili  

come parametro nel giudizio di costituzionalità dei singoli Stati, per il fatto di di-

scendere da dei principi-valori che appartengono ad una cultura giuridica che ac-

comuna più ordinamenti giuridici nella previsione  di  un insieme di tutela di varie 

situazioni giuridiche, a prescindere dalla comunità politica di riferimento.  Se nel 

giudizio  dovessero emergere nuovi diritti umani, ancora da formalizzare, il giudi-

ce dotato di un’idonea precomprensione critica attraverso il rispetto di una circo-

larità ermeneutica di tipo diadico, li potrà applicare direttamente, dando rilievo al 

rapporto tra  principi fondamentali destatalizzati e fatto giuridico, piuttosto 

all’applicazione meramente sillogistica delle norme-principio formali
308

. 

In questo nuovo scenario costituzionale, riemerge, con grande vitalità, l’anima  

dello studio ermeneutico del diritto costituzionale, così come ci è stato tramandato 

da Betti, in quanto i canoni ermeneutici  permettono un giudizio costituzionale a 

prescindere dalla spazialità delimitata e dall’intemporalità ordinamentale.  Pre-

comprensione critica e circolarità ermeneutica diventano la sostanza contenutisti-

ca e costitutiva dei canoni interpretativi definitori di un giudizio teso a garantire 

un giusto metodo per l’attività interpretativa e decisoria del giudicante, senza che 

quest’ultimo possa sfociare in giudizi arbitrari o politici
309

.  
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 Cfr. F. Petrillo, L’interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica, Id., cit., pp.41 ss.  
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